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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

Il periodo ispettivo sottoposto a verifica va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 

2018; la data d’inizio dell’attività ispettiva presso l’ufficio in verifica – accesso in loco – è 

stata il 12 marzo 2019, quella di conclusione il 3 aprile 2019 (data determinata dopo 

aver disposto il prolungamento della permanenza in sede, a causa della riduzione 

del numero di ispettori assegnato alla delegazione ispettiva). 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

La distribuzione dei servizi, nell’ambito del gruppo di lavoro ispettivo come 

nominativamente indicato in epigrafe, in particolare tra i dirigenti e il direttore 

amministrativo con funzioni ispettive, è precisata nell’organigramma funzionale trasmesso 

al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale e ai Dirigenti degli uffici in verifica. 

La divisione dei compiti vede le attribuzioni funzionali dei singoli ispettori come da 

prospetto che segue: 

TRIBUNALE 

SERVIZIO ISPETTORE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI: tutti Maffi 

SERVIZI CIVILI: 
- affari contenziosi ordinari e in materia di lavoro e previdenza, 
SERVIZI CIVILI – volontaria giurisdizione: 
- affari civili non contenziosi, 
- fascicoli, affari civili non contenziosi da trattare in camera di consiglio, 
sentenze camerali, 
- negoziazione assistita 

Molino 

SERVIZI CIVILI: 
- esecuzioni mobiliari e immobiliari, 
- procedure concorsuali. 
SERVIZI CIVILI – volontaria giurisdizione: 
- tutele, 
- curatele, 
- amministrazioni sostegno, 
- successioni, 
- eredità giacenti. 

Fornasero 

SERVIZI PENALI: tutti Fornasero 

8





 

 

   

   

     

 

            

    

PROCURA della REPUBBLICA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI Maffi 

SERVIZI CIVILI E PENALI Molino 

L’ U.N.E.P. di Verbania è stato ispezionato dal Funzionario U.N.E.P. con funzioni 

ispettive dott.ssa Santella Pizzurro. 
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PARTE PRIMA - TRIBUNALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il palazzo di giustizia, ove hanno sede gli uffici giudiziari di Verbania, è ubicato 

nell’isolato compreso tra c.so Europa, viale G. Azari e via Rhodiatoce, in prossimità del 

centro cittadino, a circa 500 mm. in linea d’aria dal locale Municipio. 

I confini della struttura in esame sono così definiti: 

• a nord confina con via Rhodiatoce, sulla quale si affaccia l’ingresso principale per i 

dipendenti e gli utenti e un ampio parcheggio scoperto condiviso con il Centro Commerciale 

“Esselunga”; la via è caratterizzata da una corsia carrabile in entrambi i sensi di marcia e 

da marciapiedi su ambo i lati. 

• a sud confina con corso Europa, su cui si affacciano sia un ingresso pedonale 

secondario, sia piccoli fabbricati con diverse destinazioni d’uso (commerciali e residenziali); 

il corso è caratterizzato da una corsia carrabile in entrambi i sensi di marcia e da 

marciapiedi su ambo i lati. 

• a ovest confina con via Giuseppe G. Azari, su cui si affacciano sia l’ingresso carraio 

all’autorimessa interrata sia piccoli fabbricati con diverse destinazioni d’uso (commerciali 

e residenziali), collegata a corso Europa e via Rhodiatoce da due rotonde carrabili; la via è 

caratterizzata da una corsia carrabile per ogni senso di marcia e da marciapiedi su ambo i 

lati. 

• a est confina con un collegamento pedonale tra via Rhodiatoce e corso Europa. 

L’utenza accede solo dall’ingresso principale in via Rodhiatoce, mentre il personale può 

accedere anche dall’ingresso pedonale in corso Europa e dal passo carraio in viale Azari. 

L’immobile, di proprietà del Comune di Verbania, è composto di due edifici, 

rispettivamente, di due e tre piani fuori terra, realizzati in epoche diverse e collegati tra 

loro da una pensilina aerea, che interessa il primo e il secondo piano, e da un 

camminamento all’aperto al piano terra. 

L’ingresso generale è comune e si trova al piano terra dell’edificio nuovo. 
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Il presidio è garantito da un servizio di vigilanza costituito da due persone che possono 

fruire, in corrispondenza della porta, di un ufficio con sportello. Non sono presenti metal 

detector, barriere o altro. Gli uffici si sono attivati per richiedere maggiori tutele. 

In prossimità dell’accesso, e in generale al piano terra, sono stati dislocati buona parte 

degli uffici della procura, del tribunale e dell’U.N.E.P. che prevedono un rapporto diretto 

con l’utenza, privata e professionale; questo per ridurre al minimo il transito del pubblico 

ai piani superiori. Ciò premesso, la concentrazione di sportelli quali la ricezione atti 

dell’U.N.E.P., il casellario e la cancelleria della volontaria giurisdizione, in un unico 

corridoio, non particolarmente ampio, determina, talvolta, problemi di sovraffollamento. 

I collegamenti tra i vari piani dei due edifici sono garantiti da scale e ascensori, dei 

quali l’ufficio, tuttavia, lamenta la scarsa efficienza. 

È presente anche un piano interrato, comune ai due edifici, che ospita archivi, locali 

tecnici e un’autorimessa posizionata al di sotto del cortile interno. 

Gli uffici e le aule del tribunale sono distribuiti in entrambi i corpi di fabbrica. 

Nella parte meno recente (ala vecchia), l’ufficio giudiziario condivide gli spazi con il 

locale ordine degli avvocati e con l’ufficio del giudice di pace; nell’immobile nuovo, invece, 

il tribunale coabita con la locale procura e con l’ufficio N.E.P. 

Si riporta di seguito una breve illustrazione della distribuzione e della destinazione 

degli spazi in uso al tribunale. 

Parte nuova: 

al piano terra sono collocati: la postazione addetti alla vigilanza armata, alcuni uffici e 

lo sportello di ricezione atti dell’U.N.E.P, lo sportello unico civile e la cancelleria volontaria 

giurisdizione. 

Come già anticipato sopra, sono gli uffici con maggiore affluenza di utenti e sono stati 

posizionati in prossimità dell’ingresso, per motivi di sicurezza e per favorirne la fruibilità. A 

tal fine, lo sportello unico civile funge anche da front-office per le cancellerie civili del 

contenzioso e del fallimentare, situate al secondo piano. 

L’accesso allo sportello unico civile è privo di barriere architettoniche ed è facilmente 

accessibile anche per i disabili. 
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al primo piano sono collocati: la cancelleria G.I.P., lo sportello penale unico, l’ufficio 

recupero crediti, alcuni archivi, n. 2 aule di udienza penale e le relative camere di consiglio. 

Parte vecchia: 

al piano terra sono collocati: una sala d’attesa, n. 4 aule di udienza e la postazione 

centralinista; 

al primo piano sono collocati: la cancelleria G.I.P., la cancelleria G.U.P., l’aula udienza 

del G.I.P./G.U.P. e del giudice di pace, le segreterie e gli uffici dei giudici; 

al secondo piano sono collocati: la cancelleria del civile contenzioso, l’ufficio spese di 

giustizia, l’archivio corrente, la dirigenza amministrativa, la segreteria, gli uffici 

amministrativi, la cancelleria civile delle esecuzioni e dei fallimenti, le stanze del presidente 

e di alcuni giudici. 

al piano interrato sono collocati: gli archivi, l’autorimessa, i locali tecnici e la centrale 

termica. 

Le condizioni dei servizi igienici sono adeguate e la loro dislocazione è idonea in tutti i 

piani sia per il personale, sia per il pubblico. 

Gli ascensori sono spesso malfunzionanti, nonostante i ripetuti interventi della BNA 

Elevatori, con la quale è vigente un contratto di manutenzione stipulato dalla corte di 

appello di Torino. 

Per quanto concerne il front office, l’area di ingresso non prevede un servizio specifico 

e sono al più presenti dei cartelli estemporanei per segnalare le aule ove si svolgono le 

udienze del giorno o taluni servizi. Parimenti ai piani superiori. 

Al fine di evitare la dispersione del pubblico ai piani più alti, tuttavia, l’ufficio ha 

previsto che lo sportello unico civile, presente al piano terra, funga anche da front office 

per le cancellerie del contenzioso e del settore fallimentare, presenti ai piani superiori. 

Gli ambienti di lavoro sono ben illuminati e confortevoli; il D.V.R. segnala, tuttavia, 

problemi nella regolazione del microclima, a causa della inadeguatezza, in entrambi i corpi 

di fabbrica, di un idoneo impianto di climatizzazione; l’ufficio si è attivato per ottenere un 

ammodernamento dell’impianto. 
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Il servizio di pulizia risulta efficiente e non sono state notate aree critiche. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli uffici, le stanze dei magistrati e le aule di udienza sono arredati con mobili che 

appaiono adeguati alle esigenze funzionali. 

Nel corso degli anni, alcuni arredi si sono deteriorati e sono stati dichiarati fuori uso. 

In seguito alla soppressione degli uffici del giudice di pace del circondario, alcuni di questi 

sono stati sostituiti con quelli provenienti dagli uffici soppressi. 

Ogni magistrato ha un proprio ufficio e dispone di personal computer, stampante e kit 

di firma digitale. 

Tutto il personale amministrativo dispone di stanze adeguate, ed ognuno è in possesso 

di un computer, di una stampante e di uno scanner e relativo collegamento in rete ad un 

fotocopiatore multifunzione. 

Tutto il personale amministrativo, inoltre, ad eccezione degli operatori giudiziari e degli 

ausiliari, è dotato di firma digitale. 

Le tre aule di udienza penale, dotate di impianti di fonoregistrazione, sono ampie e 

luminose. Meno ottimale, la situazione delle camere di consiglio annesse, che, almeno in 

un caso, non risulta, di fatto, fruibile in quanto tale. 

Le aule destinate alle udienze civili, in tutto quattro, sono piccole, e dotate di schermo 

per la visualizzazione in tempo reale della redazione del verbale. 

Il D.V.R. non segnala particolari criticità in ordine agli spazi e alle attrezzature in uso. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

L’ufficio ha affidato i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro alla RTI composta da EXITONE S.p.A. e STUDIO ALFA S.p.A., in 

convenzione CONSIP, per il triennio 2017/2019; nel triennio precedente 2014/2016 i 

predetti servizi erano stati affidati, sempre mediante convenzione CONSIP, alla SINTESI 

S.p.A. in RTI. 
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Il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è ricoperto dal sign. 

Sergio Sirone, nominato in data 7 novembre 2017 e che ha sostituito l ’ing. Stefano 

Baitone, in carica dal 26 marzo 2014. 

Il ruolo di medico competente è attualmente ricoperto dal dott. Camillo Farinasso, 

nominato il 12 ottobre 2018 e che ha sostituito la dott.ssa Caterina Tullio, nominata il 28 

febbraio 2017, che a sua volta ha sostituito la dott.ssa Chiara Somaruga, nominata il 14 

gennaio 2014. 

L’ufficio è dotato di piano di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente, da 

ultimo, aggiornato in data 18 febbraio 2019 e che prevede i compiti del medico 

competente, la periodicità della sorveglianza sanitaria e le modalità di redazione e 

conservazione delle cartelle sanitarie del personale del registro del personale esposto a 

rischi di natura di natura mutagena e cancerogena. 

Al momento dell’accesso ispettivo, erano in via di ultimazione le visite mediche di 

controllo del personale; le visite mediche di controllo precedenti sono state effettuate a 

novembre 2016 e a maggio 2017. 

L’ufficio è dotato del documento di valutazione dei rischi e del piano di evacuazione 

ed emergenza. 

L’ultimo aggiornamento del D.V.R. specifico è risalente a marzo 2018, mentre il D.V.R. 

generale è stato aggiornato per variazione nominativo del medico competente nel dicembre 

2018. 

Il piano di emergenza coordinato è stato aggiornato nel maggio 2018. 

Il R.S.P.P. ha evidenziato, tra gli altri, la mancanza del certificato prevenzione incendi 

relativo all’ala vecchia del palazzo di giustizia, per il cui ottenimento è necessario un 

intervento di adeguamento normativo dell’impianto antincendio. A seguito di segnalazione 

da parte dell’ ufficio, tramite richiesta su SIGEG di intervento di manutenzione straordinaria 

con allegato preventivo di spesa, è pervenuta in data 5 aprile 2018 la comunicazione del 
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Ministero della Giustizia che ha autorizzato il competente Provveditorato Regionale alle 

opere Pubbliche a porre in essere le procedure tecnico amministrative per l’affidamento 

delle opere di adeguamento normativo dell’impianto antincendio nell’ala vecchia, 

propedeutico per l’ottenimento della certificazione. Al momento dell’accesso ispettivo, la 

procedura non si era ancora conclusa. 

L’edificio è dotato delle prescritte indicazioni delle vie di fuga. 

L’ultima prova di evacuazione è stata effettuata il 18 febbraio 2019, quelle precedenti 

erano state effettuate rispettivamente il 6 novembre 2015 e il 16 dicembre 2014. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del tribunale, dott. Giampaolo Valente, 

è in carica dal 16 novembre 2010 e ha frequentato l’ultimo corso di aggiornamento il 10 

novembre 2017. 

Tutti i lavoratori presenti hanno partecipato alla formazione generale sulla sicurezza 

con modalità e-learning per la durata di 4 ore, svoltasi nei mesi di febbraio/marzo 2016. 

Nel marzo 2019, la corte d’appello di Torino ha tenuto ulteriori corsi per la formazione 

generale dei neoassunti (4 ore) e per la formazione specifica della durata di 8 ore (riservati 

al personale che ha già partecipato alla formazione generale). 

L’ufficio ha individuato n. 10 unità, da incaricare quali addetti al servizio di primo 

soccorso e al servizio di emergenza incendi, e n. 2 unità, quali addette all’evacuazione: 

• Belotti Patrizia: corso per il primo soccorso effettuato il 28 e 29 aprile 2010, 

aggiornamento 15 maggio 2014; 

• Limatola Mauro: corso per il primo soccorso effettuato il 28 e 29 aprile 2010, 

aggiornamento 17 marzo 2015 

• Umani Francesco: corso per il primo soccorso effettuato il 16 e 17 marzo 

2015 

• Gangitano Giuseppe: corso per il primo soccorso effettuato il 16 e 17 marzo 

2015 

• Croce Claudio: corso per l’emergenza incendi effettuato l’ 8 aprile 2013 
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• Sola Michela, da avviare alla prima formazione 

• Cugliandro Adriana, da avviare alla prima formazione 

• Tarantino Ivana, da avviare alla prima formazione 

• Alfieri Maria Grazia, da avviare alla prima formazione 

• Bavelli Rosanna, da avviare alla prima formazione 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ufficio ha adottato il documento programmatico sulla sicurezza dei dati trattati con 

strumenti elettronici, ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 il 14 febbraio 2014, e lo ha aggiornato 

in data il 16 gennaio 2019. 

Il documento, da ultimo adottato e in vigore al momento dell’accesso ispettivo, 

individua i seguenti soggetti: 

titolare del trattamento dati: il presidente del tribunale 

responsabile del trattamento: il direttore amministrativo dr.ssa Angela Pellegrini 

responsabili particolari, con riferimento al trattamento dei dati contenuti nei sistemi 

informativi dei singoli settori di specifica competenza: 

- dr.ssa Angela Pellegrini e dr. Silvestro Vendemia — responsabili del servizio 

rilevazione e gestione presenze attraverso utilizzo di software Perseo; 

- dr.ssa Angela Pellegrini responsabile del sistema del protocollo informatico 

(PROTEUS); 

- dr.ssa Lizzi Baratti responsabile SILAMM, SIAMM Automezzi; 

- dr.ssa Lizzi Baratti, Belotti Patrizia, Di Martino Lorena, Ferraris Lucia, dr.ssa Katia 

Manfredi e dr.ssa Chiara Piccolo — responsabili del sistema informativo per le spese di 

giustizia e recupero crediti (SIAMM), limitatamente al settore a cui sono preposti 

- dr.ssa Chiara Piccolo gestione e profilatura utenti sistema informativo del Casellario 

(SIC), SICP — CAAA SICP, CONSOLLE, TIAP, SIPPI ATTI E DOCUMENTI 2.0 SNT, GIADA 

SIDET; 

- dr.ssa Katia Manfredi gestione Utenti SIATEL, responsabile del sito web del tribunale 

e Giustizia Map e responsabile del P.C.T., delegato amministrativo per la gestione dei 

progetti di informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti e dei servizi con particolare 

riferimento al processo civile telematico; 
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- Lorena Di Martino e dr.ssa Katia Manfredi - responsabili del sistema informativo delle 

procedure SICID e SIECIC in funzione nelle cancellerie civili; 

referente informatico dell’ufficio: dottoressa Katia Manfredi 

Il documento analizza i rischi connessi alla gestione dei dati sensibili in relazione al 

tipo di supporto e di metodo di custodia, indicando per ciascuno le modalità da adottare al 

fine di garantire: 

1. riservatezza: prevenzione contro l’accesso non autorizzato alle informazioni; 

2. integrità: le informazioni non devono essere alterabili da incidenti o abusi; 

3. disponibilità: il sistema deve essere protetto da interruzioni impreviste. 

Le strategie individuate per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sono 

riassumibili in: 

• criteri di protezione fisica delle aree e delle procedure di controllo degli accessi; 

• criteri e procedure per assicurare l’integrità dei dati; 

• criteri di sicurezza delle trasmissioni dati. 

Per quanto concerne la gestione dei dati personali trattati con strumenti informatici, è 

stato disposto che la loro gestione avvenga da parte di soggetti dotati di credenziali di 

autenticazione; e in particolare, è stato previsto che: 

- le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione 

dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal 

medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo 

dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola 

chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente 

associata a un codice identificativo o a una parola chiave. 

- gli incaricati del trattamento devono adottare le necessarie cautele per assicurare 

la segretezza della componente riservata della credenziale che non dovrà essere 

comunicata a terzi e la custodia dei dispositivi. 
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Per quanto concerne la gestione dei fascicoli in formato cartaceo da parte del 

personale, è stato disposto: 

SETTORE PENALE: 

I fascicoli processuali sono custoditi all’interno delle cancellerie e di diretto accesso 

solo al personale del settore. 

I fascicoli dell’Ufficio recupero Crediti archiviati sono custoditi in armadi chiusi a chiave 

nel corridoio adiacente la cancelleria stessa. 

SETTORE CIVILE: 

I fascicoli processuali sono custoditi all’interno delle cancellerie e di diretto accesso 

solo al personale del settore. 

I fascicoli dell’Ufficio Volontaria Giurisdizione sono custoditi in appositi armadi non 

accessibili al pubblico; gli uffici, al termine dell’orario di lavoro, vengono chiusi a chiave. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il tribunale di Verbania dispone, dal 22 ottobre 2015, di un’autovettura di servizio, 

una Fiat GRANDE PUNTO immatricolata nel 2007 e targata DH128HX, proveniente dal 

tribunale di Alessandria, che ha sostituito una Fiat BRAVA targata AK978YG che è stata 

rottamata il 4 settembre 2015. 

Il mezzo, attualmente in uso, è custodito nel parcheggio sotterraneo del palazzo di 

giustizia, cui si accede tramite il cortile interno. Il cortile interno è chiuso da un cancello 

automatico, posto sul lato strada, mentre il parcheggio sotterraneo è chiuso da una sbarra 

a sollevamento automatico, che si attiva con carta o telecomando. 

Lo stato d’uso dell’auto è discreto, anche se la vetustà ne rende la gestione sempre 

più antieconomica rispetto ad una sua sostituzione. Nel 2018, infatti, l’ufficio ha dovuto 

effettuare un intervento di manutenzione straordinaria. 

A causa dei ritardi nella liquidazione delle fatture da parte della corte di appello di 

Torino, l’ufficio lamenta il periodico blocco della carta carburante da parte della società 

emittente; l’auto, pertanto, rischia di rimanere ferma e di non potere assicurare servizi 

essenziali e determinare l’interruzione di servizi giudiziari delicati e non differibili. 
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Nel periodo di riferimento ispettivo, il tribunale ha utilizzato, in talune occasioni, 

l’autovettura della procura della Repubblica di Verbania e della corte di appello di Torino. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2015 

Fino al mese di settembre 2015 (data in cui, ai sensi dell’articolo 1, comma 526, della 

legge 190-2014, le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari sono state in carico al Ministero 

della Giustizia), l’attività quasi esclusiva della commissione di manutenzione era quella di 

approvazione dei rendiconti delle spese relative agli uffici giudiziari. 

Le riunioni si sono tenute regolarmente: nel 2014 la commissione di manutenzione si 

è riunita 2 volte; nel 2015 si è riunita 6 volte. 

3.7.2. Attivazione della conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La conferenza permanente è stata regolarmente insediata nel settembre 2015; prima 

riunione il 22 settembre 2015. 

Si riporta un elenco sintetico delle riunioni tenutesi nel periodo e dei temi trattati: 

ANNO 2015 

DATA OGGETTO 

1. 22/09/2015 
Illustrazione del mutato regime in ordine alla manutenzione degli uffici giudiziari; 

problematiche perdita acqua nel locale caldaia; mantenimento servizio di custodia. 

2. 01/10/2015 
Proposta di convenzione con il Comune per interventi di piccola manutenzione; 

adeguamento della struttura ai fini della prevenzione antincendio. 

3. 05/11/2015 Ratifica convenzione con il Comune per il servizio di telefonia. 

4. 03/12/2015 
Ipotesi per la stipula di convenzione con il Comune per il mantenimento del 

servizio di custodia e piccola manutenzione svolto dal sig. Luca Carnevali. 

5. 16/12/2015 Continuazione del servizio di vigilanza armata con la ditta Group Service. 

ANNO 2016 

DATA OGGETTO 

1. 11/01/2016 Liquidazione n. 6 fatture 
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2. 19/01/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

3. 26/01/2016 Liquidazione n. 3 fatture 

4. 01/02/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

. 15/02/2016 Liquidazione n. 8 fatture 

6. 18/02/2016 Analisi delle esigenze di sicurezza degli uffici giudiziari di Verbania. 

7. 25/02/2016 
Fabbisogni manutentivi dell’immobile: delibera per n. 3 richieste d’interventi di 

manutenzione straordinaria 

8. 29/02/2016 Richiesta urgente per riparazione porta principale d’ingresso 

9. 07/03/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

. 08/03/2016 Liquidazione n. 3 fatture 

11. 16/03/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

12. 22/03/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

13. 30/03/2016 Liquidazione n. 7 fatture 

14. 07/04/2016 Richiesta di autorizzazione per interventi dell’elettricista e del falegname 

. 19/04/2016 Liquidazione n. 2 fatture 

16. 20/04/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

17. 05/05/2016 Liquidazione n. 2 fatture 

18. 18/05/2016 Liquidazione n. 10 fatture 

19. 19/05/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

. 20/05/2016 Delibera per intervento urgente per spostamento linea fax 

21. 31/05/2016 Liquidazione n. 4 fatture 

22. 01/06/2016 
Approvazione rendiconto del Comune di Verbania per il periodo 01/01/2015-

31/08/2015 

23. 08/06/2016 Delibera per interventi tecnici urgenti 

24. 23/06/2016 Liquidazione n. 3 fatture 

. 30/06/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

26. 05/07/2016 Liquidazione n. 6 fatture 

27. 19/07/2016 Liquidazione n. 2 fatture 

28. 03/08/2016 Liquidazione n. 6 fatture 

29. 12/09/2016 Liquidazione n. 6 fatture 
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30. 14/09/2016 Liquidazione n. 3 fatture 

31. 17/10/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

32. 18/10/2016 Liquidazione n. 3 fatture 

33. 07/11/2016 Liquidazione n. 3 fatture 

34. 08/11/2016 Modifiche da apportare in vista della stipula del nuovo contratto di guardiania 

35. 09/11/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

36. 28/11/2015 
Nomina del referente per l’inserimento delle informazioni relative alle richieste su 

SIGEG 

37. 02/12/2016 Liquidazione n. 6 fatture 

38. 12/12/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

39. 13/12/2016 Liquidazione n. 1 fattura 

40. 19/12/2016 Richiesta di interventi d manutenzione straordinaria 

41. 21/12/2016 Liquidazione n. 2 fatture 

ANNO 2017 

DATA OGGETTO 

1. 19/01/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

2. 25/01/2017 Liquidazione n. 3 fatture 

3. 13/02/2017 
Richiesta al Comune di Verbania di determina dirigenziale, per la successiva 
convenzione, per il mantenimento del servizio di custodia/piccola manutenzione al 
sig. luca Carnevali 

4. 21/02/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

5. 22/02/2017 Liquidazione n. 4 fatture 

6. 08/03/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

7. 15/03/2017 Liquidazione n. 2 fatture 

8. 29/03/2017 Liquidazione n. 4 fatture 

9. 02/05/2017 Liquidazione n. 4 fatture 

10. 02/05/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

11. 03/05/2017 Liquidazione n. 20 fatture 

12. 10/05/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

13. 25/05/2017 Liquidazione n. 7 fatture 
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14. 12/06/2017 Liquidazione n. 5 fatture 

15. 13/06/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

16. 10/05/2017 Ratifica spesa per intervento ditta VCO Spurghi 

17. 20/06/2017 Liquidazione n. 3 fatture 

18. 03/07/2017 Liquidazione n. 3 fatture 

19. 04/07/2017 Liquidazione n. 20 fatture 

20. 17/07/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

21. 18/07/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

22. 02/08/2017 

Conferma delle problematiche relative all’impianto di condizionamento del Palazzo 
Nuovo e all’impianto antincendio, già inserite nel sistema SIGEG (interventi di 
straordinaria manutenzione). Richiesta di estendere la convenzione con la società 
Exitone per l’acquisto del PdE. 

23. 28/08/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

24. 28/08/2017 Liquidazione n. 6 fatture 

25. 29/08/2017 Liquidazione n. 20 fatture 

26. 08/09/2017 Liquidazione n. 3 fatture 

27. 12/09/2017 
Rinnovo convenzioni telefonia e custodia per il 2017. Approvazione convenzioni 
telefonia e custodia per il 2015 e 2016. Problematica relativa alla sicurezza del 
Palazzo di Giustizia. 

28. 13/09/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

29. 28/09/2017 Liquidazione n. 2 fatture 

30. 09/10/2017 
Richiesta del servizio di ausiliariato in risposta alla nota n. 0166641 del Ministero 
della Giustizia (scheda di rilevazione fabbisogno) 

31. 10/10/2017 Liquidazione n. 2 fatture 

32. 10/10/2017 Delibera per l’intitolazione dell’aula A del Tribunale alla memoria del giudice Lidia 
Pomponio, deceduta il 20/09/2017. 

33. 17/10/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

34. 25/10/2017 Liquidazione n. 2 fatture 

35. 06/11/2017 Liquidazione n. 20 fatture 

36. 06/11/2017 
Parere positivo per la costruzione di un archivio distrettuale localizzato nella 
cintura torinese. 

37. 16/11/2017 Liquidazione n. 3 fatture 

38. 16/11/2017 Liquidazione n. 1 fattura 

39. 30/11/2017 Approvazione convenzione telefonia con il Comune di Verbania. 

40. 30/11/2017 Liquidazione n. 3 fatture 

41. 11/12/2017 Liquidazione n. 1 fattura 
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42. 19/12/2017 Liquidazione n. 4 fatture 

43. 21/12/2017 Liquidazione n. 2 fatture 

ANNO 2018 

DATA OGGETTO 

1. 04/01/2018 Liquidazione n. 20 fatture 

2. 05/01/2018 Liquidazione n. 1 fattura 

3. 11/01/2018 Liquidazione n. 1 fattura e rimborso nota di credito 

4. 19/01/2018 Liquidazione n. 1 fattura 

5. 29/01/2018 

Analisi interventi di manutenzione necessari (guasto impianto luce 2° piano 

Procura, malfunzionamento impianto di riscaldamento, sostituzione di 

ventilconvettori e tinteggiatura. 

6. 08/02/2018 Liquidazione n. 2 fatture 

7. 22/02/2018 Liquidazione n. 3 fatture e rimborso nota di credito 

8. 26/02/2018 Liquidazione n. 20 fatture 

9. 09/03/2018 Liquidazione n. 4 fatture 

10. 22/03/2018 Liquidazione n. 2 fatture 

11. 26/03/2018 
Richiesta di autorizzazione alla spesa per la sostituzione dei neon fulminati con 

pannelli led per un maggiore risparmio energetico. 

12. 11/04/2018 Liquidazione n. 3 fatture 

13. 16/04/2018 
Richiesta di autorizzazione alla spesa per installazione centrale analogica per 

l’impianto antincendio presso i locali della Procura 

14. 23/04/2018 Liquidazione n. 21 fatture 

15. 03/05/2018 
Richiesta di autorizzazione alla spesa per tinteggiatura delle pareti che presentano 

muffe e macchie di umidità 

16. 07/05/2018 Liquidazione n. 2 fatture 

17. 10/05/2018 
Richiesta di autorizzazione alla spesa per fornitura e installazione di materiali per 

gli impianti termici conformi alla normativa di legge 37/08 

18. 14/05/2018 Liquidazione n. 2 fatture 

19. 17/05/2018 
Richiesta di autorizzazione alla spesa per intervento di manutenzione straordinaria 

ascensori. 

20. 22/05/2018 Liquidazione n. 1 fattura 

21. 23/05/2018 Liquidazione n. 2 fatture e rimborso nota di credito 

22. 28/05/2018 Richiesta autorizzazione alla spesa per riparazione impianti audio aule penali 
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23. 13/06/2018 Liquidazione n. 1 fattura 

24. 18/06/2018 Liquidazione n. 4 fatture 

25. 25/06/2018 Liquidazione n. 20 fatture 

26. 27/06/2018 
Richiesta di autorizzazione alla spesa per riparazione impianto di fonoregistrazione 

e per impianto videocitofonico. 

27. 02/07/2018 

Richiesta di autorizzazione alla spesa per sostituzione corpi fluorescenti con 

lampade led, per riparazione cancello carraio, porta antipanico e sistema di 

videosorveglianza nascosta presso aule civili piano terra. 

28. 13/07/2018 
Liquidazione n. 3 fatture e richiesta di autorizzazione alla spesa per sostituzione 

serratura porta d’ingresso cancelleria civile, sostituzione copri water. 

29. 06/08/2018 Liquidazione n. 4 fatture 

30. 27/08/2018 Liquidazione n. 24 fatture 

31. 03/09/2018 Richiesta di autorizzazione per sostituzione vetro sportello cancelleria penale e per 

pulizia canali del tetto, sostituzione giunti in rame e sistemazione di una bocchetta. 

32. 06/09/2018 Richiesta di autorizzazione alla spesa per tinteggiatura uffici e per riparazione porta 

del garage. 

33. 10/09/2018 
Liquidazione n. 1 fattura 

34. 18/09/2018 Liquidazione n. 5 fatture e richiesta di autorizzazione alla spesa per sostituzione 

cassetta esterna di un servizio igienico della Procura. 

35. 01/10/2018 Richiesta di autorizzazione alla spesa per sostituzione tre sedili copri water e 

liquidazione n. 2 fatture. 

36. 11/10/2018 Liquidazione n. 1 fattura 

37. 23/10/2018 Liquidazione n. 4 fatture 

38. 24/10/2018 Liquidazione n. 20 fatture 

39. 05/11/2018 Liquidazione n. 1 fattura 

40. 13/11/2018 Liquidazione n. 3 fatture 

41. 16/11/2018 

Richiesta di autorizzazione alla spesa per intervento sblocco tubazioni intasate, 

sostituzione 3 serrature, sostituzione miscelatore servizio igienico giudice di pace e 

sostituzione sedile copri water. Ratifica consuntivi di spesa della Ditta Gielle per 

manutenzione impianto antincendio 

42. 29/11/2018 

Liquidazione n. 1 fattura e rimborso n. 1 nota di credito. Delibera di nomina della 

dott.ssa Angela Pellegrini, quale referente per l’inserimento delle informazioni 

relative alle richieste di intervento su SIGEG 

43. Conferma degli inserimenti già presenti in SIGEG per il triennio 2020-2022 

44. 11/12/2018 
Richiesta di autorizzazione alla spesa per ripristino anomalie dell’impianto 

antincendio e per ripristino impianto fonoregistrazione aule penali. 

45. 12/12/2018 Liquidazione n. 1 fattura 

46. 14/12/2018 Liquidazione n. 3 fatture 
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47. 17/12/2018 Liquidazione n. 3 fatture 

48. 19/12/2018 Liquidazione n. 20 fatture 

49. 21/12/2018 Liquidazione n. 3 fatture 

Il Presidente del Tribunale di Verbania, nel periodo ispettivo, ha ricevuto deleghe 

gestorie per la stipula o la prosecuzione dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e 

dell’acqua potabile (nota del 20 novembre 2015, prot.llo 10226); tuttavia, nel febbraio 

2016, il contratto stipulato dal presidente del tribunale in forza della richiamata delega 

veniva disattivato e stipulato ex novo dalla corte d’appello. 

Subentro nei contratti di fornitura in essere al settembre 2015: 

• Manutenzione impianti antincendio ed estintori 

Il contratto tra il Comune di Verbania e la ditta GRAFER per la manutenzione ordinaria 

degli impianti antincendio è stato ceduto ex lege al ministero della giustizia a decorrere dal 

1° settembre 2015. La scadenza del contratto, prevista per il 31 dicembre 2015, è stata 

prorogata fino al 31 luglio 2017. 

Il successivo contratto con la ditta GIELLE FIRE SUPPRESSION SYSTEM è stato 

stipulato dalla corte d’appello per gli uffici distrettuali ed è tuttora in vigore. 

• Manutenzione ascensori 

Dal 1° settembre 2015, il ministero è subentrato nel contratto già stipulato dal 

Comune di Verbania con la Ditta Delta Elevatori di Carnovale Maurizio, con proroga fino al 

31 luglio 2016. 

Il contratto successivo è stato stipulato dalla Corte d’Appello per gli uffici distrettuali, 

con la ditta THYSSEN KRUPP (periodo dal 1° agosto 2016 al 28 febbraio 2018). 

Dal 1° marzo 2018, è stato stipulato dalla corte di appello un nuovo contratto, 

attualmente in corso, con la ditta BNA Elevatori s.r.l. 

• Manutenzione impianti termici 

Dal 1° settembre 2015, il Ministero è subentrato nel contratto già stipulato dal Comune 

di Verbania con la Ditta Dolceclima di Mauro Ferroni, con proroga fino al 30 settembre 

2016. 

Il contratto successivo è stato stipulato, con decorrenza dal 1° ottobre 2016, dalla 

corte d’appello per gli uffici distrettuali con la ditta BERTELLO GIUSTO ed è tuttora in corso. 
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• Fornitura di energia elettrica 

Dal 1° settembre 2015, il Ministero è subentrato nel contratto già stipulato dal 

Comune di Verbania con la società AEG COOP, con proroga fino al 31 agosto 2016. 

Il contratto, attualmente in corso con la ditta NOVA AEG SpA, è stato stipulato dalla 

corte d’appello. 

• Fornitura metano 

Dal 1° settembre 2015, il Ministero è subentrato nel contratto già stipulato dal Comune 

di Verbania con la società ENERGETIC SpA. 

A decorrere dal 1° maggio 2018, su richiesta della società Energetic, è stato attivato 

il servizio gas ai sensi dell’art. 32, comma 2 lettera a della delibera ARG/gas 64/09 

dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico. 

La fornitura del gas è effettuata a decorrere dal 1° maggio 2018 da HERA COMM s.r.l., 

selezionato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica effettuate dall’acquirente 

unico. 

• Fornitura acqua 

Dal 1° settembre 2015, il Ministero è subentrato nel contratto già stipulato dal Comune 

di Verbania con la società ACQUA NOVARA VCO. 

Il contratto per la somministrazione dell’acqua è stato rinnovato dal tribunale. 

• Contratto per la pulizia 

Dal 1° settembre 2015, il Ministero è subentrato nel contratto già stipulato dal Comune 

di Verbania con la società DITTA CM SERVICE. Il contratto è tuttora in vigore. 

• Contratto per la sorveglianza degli uffici giudiziari di Verbania 

Il contratto è stato stipulato tra la procura generale presso la corte d’appello di Torino 

e la GROUP SERVICE SRL. a decorrere dal 1° luglio 2016. Il pagamento delle fatture mensili 

è gestito dalla procura della Repubblica di Verbania, previa liquidazione autorizzata dalla 

conferenza permanente. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI, I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA E DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E COMMISSIONI FLUSSI 
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Il Presidente della Corte d’Appello di Torino ha riferito dei buoni risultati rilevati nella 

gestione del tribunale di Verbania; non sono state segnalate criticità né individuali, né 

dell’ufficio nel suo insieme; confermato, altresì, il contributo dato dall’ufficio giudiziario a 

altro tribunale del distretto in difficoltà, fornendo magistrati per applicazioni anche ripetute 

e durature. 

Il presidente dell’ordine degli avvocati, pur di recente eletto, ha confermando il buon 

rapporto del foro con i magistrati e il personale. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ 

DEI GIUDICI DI PACE 

L'art. 5 della L. 28 aprile 2016 n. 57 prevede la direzione e il coordinamento dei giudici 

di pace da parte del presidente del tribunale, e la gestione del personale amministrativo 

da parte del dirigente amministrativo. 

Dal novembre 2017, a causa della vacanza della figura del dirigente, il presidente del 

tribunale assomma entrambi i ruoli. 

Tenuto conto dell’organico limitato dell’unico ufficio di giudice di pace del territorio (n. 

4 giudici in organico, di cui n. 3 presenti, e n. 5 unità di personale amministrativo di cui 1 

applicata in tribunale) e la collocazione in un’ala del medesimo palazzo di giustizia che 

ospita il tribunale, il presidente ha ritenuto opportuno svolgere direttamente la funzione di 

controllo, senza richiedere l’ausilio di altri magistrati o delegarla anche solo parzialmente. 

L’attività di controllo è stata esercitata mediante la gestione e il coordinamento 

dell'assegnazione degli affari civili e penali e della organizzazione delle udienze, anche nella 

prospettiva dell’elaborazione e dell’aggiornamento dei progetti, previo monitoraggio e 

analisi dei flussi e del concreto esercizio dell'attività giurisdizionale, nonché della quantità 

e tempestività dei provvedimenti emessi. 

L’ultimo provvedimento redatto è il progetto tabellare 2018/2020, predisposto sulla 

base dei dati statistici relativi ai flussi e ai movimenti degli affari dell’ufficio. 

Il presidente, inoltre, ha inteso svolgere la sua funzione anche mantenendo costanti 

incontri con il funzionario responsabile della cancelleria e con il personale amministrativo, 

e con i singoli giudici, al fine di affrontare e risolvere le ordinarie problematiche di ordine 

giurisdizionale e amministrativo. 
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Nel periodo di interesse, le criticità rilevate in ordine allo svolgimento dell’attività 

giurisdizionale, sono state in gran parte risolte. 

L’attività giurisdizionale e la tempestività dei depositi dei provvedimenti sono stati 

costantemente monitorati. 

Nel periodo risultano interventi della corte d’appello, in sede disciplinare, a cagione di 

taluni ritardi nei depositi di sentenze; tutti, peraltro, conclusisi con l’archiviazione delle 

posizioni interessate. 

Nel periodo in esame, non sono state rilevate situazioni di incompatibilità dei 

magistrati onorari in servizio. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

I capi dell’ufficio succedutisi nel periodo monitorato sono stati due: il dott. Massimo 

Terzi e il dott. Luigi Maria Montefusco. 

Il dott. Massimo Terzi è stato presidente del tribunale sino all’11 ottobre 2015, le 

funzioni vicarie sono poi state svolte dal dott. Luigi Maria Montefusco, già presidente di 

sezione, sino alla sua nomina a presidente del tribunale, con presa di possesso il 17 

dicembre 2016. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del personale di magistratura, confermata dal D.M. 1°dicembre 

2016 (“Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali 

ordinari e delle relative Procure della Repubblica”), prevede n. 14 unità, così suddivise: 

n. 1 presidente del tribunale, 

n. 1 presidente di sezione, 

n. 12 giudici. 
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I magistrati alternatisi nel periodo ispettivo sono stati, complessivamente, n. 18, di 

cui 8 hanno prestato servizio per l’intero quinquennio. 

Il periodo nel quale si è registrata la maggior scopertura è quello ricompreso tra il 

2014 e il 2015, quando, a fronte di 4 trasferimenti, hanno preso servizio solo 2 magistrati. 

Nel quinquennio, inoltre, n. 3 magistrati del tribunale di Verbania sono stati applicati 

ad altro ufficio (tribunale di Novara) per periodi continuativi: 

• dr.ssa Elena Maria Rosa Ceriotti dal 23 marzo 2015 al 23 luglio 2015 e dal 14 

settembre 2015 al 14 ottobre 2015; 

• dr.ssa Raffaella Zappatini dal 19 marzo 2018 al 18 settembre 2018; 

• dr.ssa Annalisa Palomba dal 14 gennaio 2019 al 30 aprile 2019. 

Si riporta la tabella relativa alle presenze effettive in organico e alle assenze extraferiali 

e per applicazioni dei magistrati del tribunale di Verbania per il periodo di interesse. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 

PRESENZE (giorni) 

PERIODO N.1 4.175 4.030 4.026 4.068 4.591 - 20.890 4.178 

PERIODO N.2 - - - - - - - -

PERIODO N.3 - - - - - - - -

ASSENZE (giorni) 

Assenze extra feriali 327 114 75 105 129 - 750 150 

Applicazioni ad altri uffici - 154 - - 184 - 338 68 

PRESENZE EFFETTIVE (giorni) 

TOTALE PRESENZE 3.848 3.762 3.951 3.963 4.278 - 19.802 3.960 

N. MESI ISPEZIONATI 12 12 12 12 12 

N. MAGISTRATI 
EFFETTIVAMENTE 
PRESENTI 

10,5 10,3 10,8 10,9 11,7 10,8 

Numero di magistrati 
alternatisi in servizio 
nell'anno 

13 13 11 13 13 -

La pianta organica del tribunale di Verbania prevede n. 7 giudici onorari, di cui n. 6 

presenti a data ispettiva. 
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Nel periodo di interesse, si sono avvicendati n. 10 magistrati onorari, di cui solo 3 

hanno prestato servizio per l’intero quinquennio; il turn over dei G.O.T. pare, pertanto, 

essere stato significativo. 

Si riporta di seguito il prospetto relativo al personale in pianta e in servizio, con le 

percentuali di scopertura, per il periodo di interesse ispettivo (tab. 1), e quello di raffronto 

con il periodo esaminato nella precedente ispezione (tab.2). 

Tab. 1 

QUALIFICA 

UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE 
"IN 

PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al momento 

dell'inizio dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"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 LO 
UFFICIO 

ISPE-
ZIONATO 

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 Tot. 

di 
cui 
in 

part 
time 

Tot. % 
Tot. 

% 

Presidente del Tribunale 1 1 1 - 0,0% - 0,0% 

Presidente di Sezione 1 1 1 - 0,0% - 0,0% 

Giudici 12 11 11 1 8,3% - 1 -8,3% 

GIUDICI TOGATI 
(Totale) 

14 13 - - - 13 1 7,1% - 1 -7,1% 

G.O.A. - G.O.T. - G.O.P. 7 6 6 1 14,3% - 1 -14,3% 

Tab.2 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced. ispez.) 01/07/2013 01/01/2019 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 

(che 
occupavano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SOPRAN-
NUMERO" 
(al di fuori 

del 
personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti previsti 
in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti previsti 
in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti previsti 
in pianta) 

Presidente 
del 
Tribunale 

1 1 1 1 - - 0,0% 0,0% 

Presidente 
di Sezione 1 1 1 1 - - 0,0% 0,0% 

Giudici 12 11 12 11 - - 0,0% 0,0% 

GIUDICI 
TOGATI 
(Totale) 

14 13 - 14 13 - - 0,0% 0,0% 

G.O.A. -
G.O.T. -
G.O.P. 

7 7 - 7 6 - -1 0,0 -14,3% 
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Le tabelle ordinarie del tribunale di Verbania in vigore nel periodo ispettivo sono state 

quelle del triennio 2014-2016 e quelle del triennio successivo 2017-2019, queste ultime, 

proposte alla corte d’appello nel mese di maggio 2017, a data ispettiva erano ancora in 

corso di approvazione. 

Risultavano, inoltre, adottate le seguenti variazioni tabellari: 

• 18 marzo 2015: assegnazione della dott.ssa Raffaella Zappatini e del MOT dott.ssa 

Giorgia Busoli 

• 4 dicembre 2015: riorganizzazione dell’ufficio in seguito al trasferimento del dott. 

Massimo Terzi 

• 18 gennaio 2016: variazione dei giorni di udienza di prima comparizione della 

dott.ssa Giorgia Busoli 

• 4 ottobre 2017: determinazioni rese necessarie dalla presa di possesso della 

dott.ssa Donatella Banci Buonamici, quale presidente di sezione 

• 6 novembre 2017: variazione relativa alle assegnazioni del MOT dott.ssa Rachele 

Olivero 

• 21 marzo 2018: inserimento di tre nuovi G.O.T. (dott. Ferrario, dott. Ruzza e dott. 

Verga) 

• 11 giugno 2018: variazione determinata dalla presa di possesso della dott.ssa 

Annalisa Palomba 

Il tribunale di Verbania, atteso l’organico di 14 giudici professionali e 7 onorari, è 

organizzato come sezione promiscua, con assegnazione esclusiva prevalente dei magistrati 

a due aree omogenee, civile e penale, ed individuazione, all’interno delle stesse, di alcune 

macro aree (per il civile: esecuzioni e fallimenti, famiglia e giudice tutelare, lavoro e 

previdenza, affari contenziosi ordinari, e per il penale: dibattimento-tribunale riesame e 

G.I.P./G.U.P.). 

Si riporta di seguito il prospetto relativo all’organizzazione dell’ufficio: 

ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 
SETTORE PROMISCUO CIVILE E PENALE 

PRESIDENTE: Dr. Luigi Maria Montefusco 

Settore civile Settore penale 

Numero delle sezioni 1 Numero delle sezioni 1 
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Magistrati Togati Funzioni Magistrati Togati Funzioni 

1 Dott. Luigi Maria Montefusco 

Funzioni 
presidenziali. 
decreti ingiuntivi. 
Famiglia fase 
presidenziale e 
contenziosa, 
Collegi Famiglia , 
Civile Ordinario e 
Fallimentare. 

1 

Dott.ssa Donatella Banci 
Buonamici. Presidente 
Sezione. 
Funzioni vicarie e di 
collaborazione con il 
Presidente 

Giudice del 
Dibattimento 
collegiale e 
monocratico. 

2 

Dott.ssa Monica Barco 
ATP, Contenzioso 
famiglia, divorzi 
congiunti, 
sfratti, 
sottosezione 
Agraria, Giudice 
Tutelare, TSO 

2 

Dott.ssa Elena Ceriotti 

GIP/GUP 
Giudice Giudice 

3 
Dott. Claudio Michelucci Fallimenti ed 

esecuzioni, 
civile ordinario 
,agraria. 

3 

Dott.ssa Rosa Maria 
Fornelli 

Giudice del 
dibattimento 
collegiale e 
monocratico Giudice Giudice 

4 

Dott.ssa Maria Cristina 
Persico 

Civile Ordinario 
Giudice del 
registro, 
agraria, giudice 
tutelare, TSO 

4 

Dott.ssa Beatrice Alesci 

GIP / GUP 

Giudice 

Giudice 

5 
Dott. Mauro D'Urso Fallimenti ed 

esecuzioni, 
civile ordinario 
,agraria. Giudice 

6 
Dott.ssa Giorgia Busoli Cause di 

lavoro/previdenza, 
collegio famiglia, 
TSO. Giudice 

7 
Dott.ssa Rachele Olivero Civile ordinario, 

giudice tutelare, 
TSO. Giudice 

5 
Dott.ssa Raffaella Zappatini Giudice del 

dibattimento 
collegiale e 
monocratico 8 Dott. ssa Annalisa Palomba 

Civile Ordinario 
contenzioso. Giudice 

6 
Dott. ssa Annalisa Palomba Giudice del 

dibattimento 
collegiale e 
monocratico 

(assegnata anche al 
settore civile) 

Magistrati Onorari Funzioni Magistrati Onorari Funzioni 

1 
Avv. Laura Novi Civile ordinario. 

Ausilio al giudice 
tutelare 

1 
Avv. Marta Perazzo Giudice del 

dibattimento 
monocratico GOT GOT 

2 
Avv. Martino teresa Emilia civile ordinario; 

ausilio al giudice 
tutelare 

2 
Avv. Elisabetta Ferrario Giudice del 

dibattimento 
monocratico GOT GOT 

3 
Avv. Luca Verga 

civile ordinario. 
GOT 

4 
Avv. Katia Ruzza 

Civile Ordinario 
GOT 
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L’organizzazione dell’ufficio, per quanto concerne l’attività giurisdizionale, a data 

ispettiva era regolata da variazioni tabellari immediatamente esecutive che avevano 

anticipato il progetto tabellare 2017-2019 in corso di approvazione. 

In particolare, a seguito dell’ultima variazione tabellare in data 11 giugno 2018, attesa 

la presenza di 13 magistrati dei 14 previsti in organico (l’arrivo di un giudice di prima 

nomina era previsto per l’aprile 2019), l’assetto dell’ufficio era il seguente: 

CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI 

V COLLEGI CIVILI 

Collegio civile ordinario non in materia di famiglia 

Composto dai seguenti magistrati: dott. Montefusco (presidente del tribunale), 

dott.ssa Persico, dott. Michelucci, dott. D’Urso, dott.ssa Olivero. In caso di assenza o 

impedimento del dott. Montefusco, la presidenza passa al dott. Michelucci, e, in caso di 

assenza o impedimento di quest’ultimo, al giudice più anziano di ruolo. Oltre al presidente, 

fanno parte del collegio il giudice relatore della causa e quello più anziano in ruolo. 

Collegio civile ordinario in materia di famiglia 

Composto dai seguenti giudici: dott. Montefusco (presidente del tribunale), dott.ssa 

Barco, dott.ssa Persico, dott.ssa Busoli e dott.ssa Olivero. In caso di assenza o 

impedimento del dott. Montefusco, la presidenza del collegio passa alla dott.ssa Barco e, 

in caso di assenza o impedimento di quest’ultima, al giudice più anziano. 

Collegio Divorzi congiunti: 

Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Barco, dott.ssa Persico, dott.ssa Olivero; 

supplente la dott.ssa Busoli. 

Collegio del Tribunale fallimentare 

Composto dai seguenti magistrati: dott. Montefusco, dott.ssa Persico, dott. Michelucci, 

dott. D’Urso (supplente dr.ssa Busoli). In caso di assenza o impedimento del dr. 

Montefusco, la presidenza del collegio passa al giudice più anziano di ruolo. 

Collegio cause agrarie 
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Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Barco, dott.ssa Persico, dott. Michelucci, 

e dai seguenti esperti: 

effettivi: dr.ssa Camilla SCALABRINI e geom. Alberto FRANCIOLI 

supplenti: dr. Ivano DE NEGRI (non presente un secondo esperto supplente) 

V COLLEGIO PENALE 

Composto, secondo turni stabiliti dal Presidente di Sezione, dai seguenti magistrati: 

effettivi: dott.ssa Donatella Banci Buonamici, dott.ssa Rosa Fornelli, dott.ssa Raffaella 

Zappatini, dott.ssa Annalisa Palomba (a data ispettiva, applicata la tribunale di Novara); 

supplenti: scelti nel seguente ordine: G.O.P. avv. Marta Perazzo, G.O.P. avv. Elisabetta 

Ferrario, dott. Michelucci, dott.ssa Ceriotti, dott.ssa Alesci, dott.ssa Barco. 

Con provvedimento 8 maggio 2018, è stato istituito l’ufficio per il processo, con 

efficacia dal 1° ottobre 2018. 

Il provvedimento, tuttavia, non ha avuto concreta applicazione per mancanza di 

personale, ma, soprattutto, per assenza di stagisti da inserire nel progetto. 

A data 26 febbraio 2019, con nuovo provvedimento è stato costituito l’ufficio del 

processo per il solo settore delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali, cui 

sono addetti, oltre ai due magistrati del settore, un funzionario, tre assistenti giudiziari e 

un operatore giudiziario 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

L’ufficio ha adottato i seguenti criteri di assegnazione: 

area civile: vi sono assegnati in via esclusiva 8 magistrati togati e 5 G.O.P., e, in 

comune con l’area penale, 3 giudici togati (l’assegnazione, prevista nel provvedimento 

tabellare, tuttavia, comprende un magistrato di prima nomina non ancora in servizio, un 

G.O.P. non ancora nominato e un magistrato togato applicato al tribunale di Novara). 

Macroarea famiglia: comprende le cause di separazione, divorzio, interdizione, 

inabilitazione. La fase presidenziale delle cause di separazione e divorzio viene trattata dal 

presidente del tribunale, le cause nella fase di merito vengono divise tra il Presidente e la 

dr.ssa Barco, per un terzo al primo e per due terzi alla seconda, a rotazione, con 

assegnazione del procedimento all’esito dell’udienza presidenziale. Il presidente del 
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tribunale sarà relatore nelle cause di separazione consensuale, la dott.ssa Barco nei divorzi 

congiunti. 

Macroarea volontaria giurisdizione: è suddivisa in: 

volontaria giurisdizione di famiglia (modifiche delle condizioni nelle separazioni e nei 

divorzi, adozioni, provvedimenti ex artt. 148 e 156 c.civ. etc.) dott.ssa Barco, dott.ssa 

Persico, dott.ssa Olivero e dott.ssa Busoli a rotazione, nelle materie collegiali la dott.ssa 

Barco provvede alla nomina del relatore. 

volontaria giurisdizione non di famiglia 

successioni: dott.ssa Barco, dott.ssa Persico 

giudice registro imprese e registrazione periodici: dott.ssa Persico 

Tutte le restanti materie (stato civile, dichiarazioni di morte presunta, autorizzazioni 

ex art 375 cod.civ., nomina/revoca amm.re condominio, reclami avverso rifiuto 

conservatore, cancellazione elenco protesti, ammortamento titoli, etc..) a rotazione tra i 

giudici dott.ssa Barco, dott.ssa Persico e dott.ssa Olivero, individuati, quando relative ad 

affari collegiali, dalla dott.ssa Barco. 

Macroarea lavoro e previdenza: alla trattazione delle cause di lavoro e previdenza è 

assegnata in via esclusiva la dott.ssa Giorgia Busoli, che si occupa, anche, dei ricorsi di cui 

alla legge n. 92/2012 (c.d. Fornero) e dei procedimenti cautelari, di urgenza ed anticipatori, 

e delle opposizioni ai decreti c.d. Fornero e ex art. 28 Legge n. 300/1970. 

Macroarea procedure concorsuali: la materia concorsuale e delle esecuzioni mobiliari 

e immobiliari è assegnata ai giudici dott. Claudio Michelucci e dott. Mauro D’Urso, metà per 

ciascuno, ripartendo le procedure a rotazione tra gli stessi. I due magistrati trattano, 

altresì, le opposizioni allo stato passivo, assegnate a rotazione al giudice non incompatibile, 

nonché le divisioni immobiliari, sia quelle c.d. endoesecutive (art. 600 cod. proc. civ.) sia 

quelle ordinarie. 

Macroarea giudice tutelare: gli affari del giudice tutelare sono assegnati alle dottoresse 

Barco, Persico ed Olivero, a rotazione in ordine di iscrizione e di anzianità decrescente. Le 

istanze relative a procedure già aperte verranno assegnate al Giudice titolare del fascicolo. 

I giudici tutelari saranno affiancati dai G.O.P. avv. Laura Novi ed avv. Teresa Martino per 

le attività loro delegabili. 

Macroarea procedimenti possessori e cautelari: i procedimenti "ante causam" 

possessori e cautelari sono assegnati ai giudici Michelucci, Persico, D’Urso ed Olivero, a 
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rotazione, uno per ciascun magistrato, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo dei 

procedimenti e di anzianità decrescente. 

Macroarea opposizione a ordinanze ingiunzione ex l. 689/81:i procedimenti sono 

assegnati alla dott.ssa Busoli. 

Macroarea procedimenti monitori e di istruzione preventiva: tutti i procedimenti 

monitori sono assegnati al presidente del tribunale, tranne quelli in materia di lavoro, 

assegnati al giudice che tratta la materia e quelli di istruzione preventiva alla dott.ssa 

Barco. 

Macroarea procedimenti di convalida di sfratto e finita locazione: tutti i procedimenti 

sono assegnati alla dott.ssa Barco. 

Macroarea cause ordinarie, le materie residue sono così suddivise: 

1)	� tutte le restanti cause di cognizione ordinaria, locazione di valore superiore ad euro 

30.000, opposizione ad esecuzione e agli atti esecutivi dopo la fase cautelare, 

appelli al G.d.P., sono assegnate a rotazione secondo l'ordine di iscrizione a ruolo 

dei procedimenti e di anzianità decrescente ai giudici dott.ssa Persico (4 numeri), 

dott.ssa Olivero (4 numeri) e dott.ssa Palomba (2 numeri). 

2) le cause di cognizione ordinaria, entro i limiti di valore di euro 30.000,00, escluse 

le materie di cui all’art. 183, Circolare tabelle 2017, che i G.O.P. non possono 

trattare, sono assegnate, a rotazione, a tutti i giudici togati di cui sopra per 1 

numero, ed ai G.O.P. avv. Novi, avv. Martino, avv. Verga e avv. Ruzza, 2 numeri 

ciascuno. 

Macroarea cause agrarie: sono assegnate alla dott.ssa Monica Barco in qualità di 

presidente del collegio, che provvede ad assegnarle, a rotazione, secondo l’ordine di 

iscrizione a ruolo, e in ordine decrescente di anzianità, ai giudici addetti alla sottosezione, 

che comprende come componenti togati il dott. Claudio Michelucci e la dott.ssa Maria 

Cristina Persico, nonché 4 esperti (di cui solo 3 effettivamente in servizio), 2 titolari e due 

supplenti. 

trattamenti sanitari obbligatori: sono assegnati secondo turni trimestrali a rotazione 

tra i giudici dott.ssa Barco (che provvede anche a redigere il calendario), dott.ssa Persico, 

dott.ssa Busoli, dott.ssa Olivero. 
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Opposizioni ex art 170 d.P.R. 30.5.2012 n.115: sono assegnate al presidente del 

tribunale, con possibilità di delega al presidente di sezione o al magistrato più anziano di 

ruolo. 

area penale dibattimentale: sono assegnati all’area penale dibattimentale il 

presidente di sezione e n. 5 magistrati togati (di cui uno in applicazione presso il tribunale 

di Novara a data ispettiva) e n. 2 G.O.T. 

Tre dei magistrati togati (dott.ssa Banci Buonamici, dott.ssa Fornelli e dott.ssa 

Palomba) sono, altresì, assegnati anche all’area civile. 

Dibattimento: 

L’attribuzione dei procedimenti monocratici dibattimentali avviene attraverso il 

sistema GIADA, programmato secondo le seguenti percentuali: 

- ai giudici togati dott.ssa Fornelli e dott.ssa Zappatini viene attribuita una capacità 

produttiva nel monocratico del 100%, 

- alla dott.ssa Banci Buonamici, come presidente di sezione ed alla dott.ssa Palomba 

in quanto assegnata anche al civile, del 60%; 

- ai G.O.T., comunque esclusi dall'assegnazione dei processi ex art. 550 c.p.p., è 

attribuita una percentuale di procedimenti pari al 10%. 

Per l’assegnazione dei procedimenti collegiali, è prevista una percentuale unica del 

100% per i magistrati togati; il G.O.T. avv. Ferrario svolge anche la funzione di giudice 

supplente nel collegio penale unitamente all' avv. Perazzo, ed al dott. Michelucci, dott.ssa 

Ceriotti, dott.ssa Alesci, dott.ssa Barco. 

Sono previste udienze di smistamento con carichi differenziati per magistrati togati e 

G.O.T.: 

- ai giudici togati sono assegnati: n. 35 fascicoli, di cui n. 25 per citazione diretta, e n. 

3 urgenti. 

- al presidente di sezione n.21 fascicoli, di cui 15 per citazione diretta e 3 urgenti; 

- ai G.O.T vengono assegnati n 8 fascicoli, di cui 7 per citazione diretta ed 1 urgenti. 

Lo smistamento collegiale è invece di n. 4 fascicoli, di cui 1 urgente. 

esecuzioni monocratiche 
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sono assegnate a rotazione tra i giudici Banci Buonamici, Fornelli, Zappatini e Palomba. 

riesame, prevenzione, esecuzione collegiale 

il collegio è composto, a rotazione, secondo turni trimestrali, dalle dottoresse Banci 

Buonamici, Fornelli, Zappatini e Palomba (a data ispettiva applicata al tribunale di Novara), 

e dai supplenti G.O.T avv. Perazzo e avv. Ferrario e togati dott. Michelucci, dr.ssa Ceriotti, 

dr.ssa Alesci, dr.ssa Barco. 

giudizi direttissimi 

I giudizi direttissimi con richiesta di convalida ex art.558 cod. proc. pen. sono trattati 

dal giudice che tiene udienza monocratica nel giorno della presentazione dell’arrestato, con 

istituzione, da parte del presidente di sezione, di turni a rotazione per il sabato, domenica 

e lunedì. 

Area penale- Ufficio G.I.P./G.U.P.: all’ufficio G.I.P./G.U.P. sono assegnati 2 

magistrati (le dottoresse Elena Ceriotti e Beatrice Alesci). 

Gli affari trattati dall'ufficio sono così distribuiti: 

- i due G.I.P. si alternano nella trattazione delle urgenze secondo turni settimanali 

tra gli stessi concordati; il magistrato di turno introita i fascicoli nuovi pervenuti 

con richiesta di convalida di arresto e di fermo, con richiesta di convalida di 

intercettazione, con richiesta di convalida di DASPO, con richiesta di convalida di 

sequestro preventivo, con richiesta di nomina di curatore speciale con carattere di 

urgenza. Il procedimento nel quale è stato emesso l’atto urgente rimane assegnato 

al G.I.P. che lo ha trattato; 

- tutti gli altri atti del G.I.P. (i nuovi fascicoli con richiesta di intercettazione non 

urgente, richiesta di proroga indagini, rogatorie interne ed internazionali, 

opposizione a istanza di restituzione beni sequestrati) e gli atti del G.U.P. (udienza 

preliminare e riti alternativi, opposizioni a decreti penali, etc.), sono assegnati in 

base al numero di ruolo G.I.P., divisi tra pari e dispari. 

Sono previsti criteri automatici di sostituzione sia per il settore civile, sia per quello 

penale dibattimentale. 

Per le funzioni di G.I.P., onde evitare di creare incompatibilità con le funzioni di G.U.P. 

dell’altro componente della sezione, la sostituzione è effettuata dal presidente di sezione 
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individuando il giudice tra la dott.ssa Zappatini, la dr.ssa Fornelli, la dott.ssa Palomba ed 

il dott. Michelucci, nell’ordine. 

Per le funzioni di G.U.P., i giudici dott.ssa Ceriotti e dott.ssa Alesci si sostituiscono 

reciprocamente. In caso di incompatibilità di entrambi, la sostituzione sarà effettuata dal 

presidente di sezione, individuando il giudice tra la dott.ssa Zappatini, la dott.ssa Fornelli, 

la dott.ssa Palomba ed il dott. Michelucci, nell’ordine. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I magistrati onorari in pianta organica sono 7, di cui 6 presenti a data ispettiva e tutti 

entrati in servizio prima della riforma della magistratura onoraria approvata con decreto 

legislativo 13 luglio 2017 n. 116; n. 4 sono assegnati all’area civile, n. 2 a quella penale. 

Le modalità del loro utilizzo sono quelle autorizzate dalla circolare sulla formazione 

delle tabelle 2017-2019 (Delibera CSM del 25.01.2017), e cioè l’affiancamento (nel caso 

di specie, avv. Novi per singole attività istruttorie del giudice tutelare e avv. Martino per le 

attività di giuramento degli amministratori di sostegno ed esame beneficiari), la titolarità 

di un ruolo autonomo (attribuito a tutti i magistrati onorari in servizio) e la supplenza, 

come da tabella. 

Il monitoraggio dell’attività avviene con gli ordinari strumenti del controllo diretto da 

parte del giudice professionale cui il G.O.T. è affiancato e della vigilanza sul numero delle 

udienze tenute, dei procedimenti trattati e della durata degli stessi da parte del personale 

amministrativo delegato. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse, l’ufficio ha avuto un unico dirigente amministrativo, la 

dott.ssa Monica Lisotti, in servizio dal 14 aprile 2014 al 5 novembre 2017. 

Durante la sua permanenza presso il tribunale di Verbania, la dottoressa Lisotti era, 

peraltro, anche dirigente reggente alla procura della Repubblica di Pesaro. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 
amministrativo 
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La pianta organica del personale amministrativo prevede una dotazione di n. 46 unità 

- 45 unità oltre il dirigente - come da Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 14 

del 31 luglio 2015. 

La tabella che segue (tab. 1) riporta il raffronto tra il personale in pianta organica e 

quello effettivamente presente, nonché i dati relativi alle percentuali di scopertura a data 

ispettiva. Rilevante la scopertura del ruolo del funzionario giudiziario, pari al 50 %. 

Tab.1 

QUALIFICA 

UNITA' 
DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"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 
ISPEZIO-

NATO 

IN 
SERVIZIO 

C/O ALTRO 
UFFICIO 

della 
ammini-

strazione o 
di altra 

amministra-
zione 

..appar-
tenenti 

a questa 
ammini-
strazione 

...prove-
nienti DA 

altra 
ammini-
strazione 
o Ente a 
qualsiasi 

titolo 

Tot. 
di cui 

in part 
time 

Tot. % Tot. % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

% 

Dir. Amministrativo III area 
(F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 
e C3S 3 

1 1 -

1 33,3% -1 -33,3% 
Dir. Amministrativo III area 
(F3/F7) 
già Cancelliere C2 

1 - 1 -

Funz. Contabile III area 
(F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 
già Cancelliere C1 e C1S 

8 4 - 4 - 4 50,0% - 4 -50,0% 

Funz. Informatico III area 
(F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 9 8 - - - 8 - 1 11,1% -1 -11,1% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e 
B3S 

11 

6 - - - 6 -

- 0,0% - 0,0% 
Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

5 - - - 5 -

Assistente alla vigilanza dei 
locali ed al servizio automezzi 
II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

Operatore giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

6 

6 - 1 - 7 -

- 0,0% 1 16,7% 
Operatore giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - - - -

Conducente di automezzi II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 (conducente 
automezzi) 

2 2 - 1 - 3 - - 0,0% 1 50,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 6 5 1 3 - 8 1 - 0,0% 2 33,3% 

TOTALE 46 38 1 5 - 43 1 7 15,2% -3 -6,5% 

Percentuale in part-time 2,3% 

Stagisti/tirocinanti in servizio 
-
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Rispetto alla precedente ispezione, come può rilevarsi dalla tabella (tab.2) che segue, 

il personale in servizio è aumentato del 46,2 %, mentre le unità in pianta hanno registrato 

una variazione positiva del 2,2 %. 

Tab.2 

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.) 01/07/2013 01/01/2019 

QUALIFICA 

UNITA' 
DI 

PERSONA 
LE "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONAL 

E "IN 
SERVIZIO" 

(che 
occupavano 

posti 
previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONAL 

E 
"IN 

SOPRAN-
NUMERO" 
(al di fuori 

del 
personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti 
previsti in 
pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN SERVIZIO" 
(solo coloro 

che occupano 
posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 
(solo coloro 

che 
occupano 

posti 
previsti in 
pianta) 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente 1 - 1 - - - 0,0% NC 

Dir. 
Amministra-
tivo III area 
(F4/F7) 
già Direttore 
di Cancelleria 
C3 e C3S 

8 

-

3 

1 

- 5 

1 

-62,5% 

NC 

Dir. 
Amministra-
tivo III area 
(F3/F7) 
già 
Cancelliere 
C2 

- 1 1 NC 

Funz. 
Contabile III 
area (F1F7) 
già Contabile 
C1 e C1S 
Funz. 
Giudiziario III 
area (F1/F7) 
già 
Cancelliere 
C1 e C1S 

7 6 8 4 1 - 2 14,3% -33,3% 

Funz. 
Informatico 
III area 
(F1/F7) 
già 
Informatico 
C1 e C1S 
Cancelliere II 
area (F3/F6) 
già 
Cancelliere 
B3 e B3S 

9 7 1 9 8 - 1 0,0% 14,3% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 
e B3S 12 

-

11 

6 

- 1 

6 

-8,3% 

NC 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

5 5 - 0,0% 
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Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 

3 

3 2 

6 

6 

3 

3 100,0% 

Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario 
B1 

- - -

100,0% 

NC 

Conducente 
di automezzi 
II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario 
B1 
(conducente 
automezzi) 

2 2 1 2 2 - - 0,0% 0,0% 

Ausiliario I 
area (F1/F3) 
già Ausiliario 
A1 e A1S 

3 3 6 5 3 2 100,0% 66,7% 

TOTALE 45 26 4 46 38 1 12 2,2% 46,2% 

Nel periodo di interesse, la pianta organica e, in generale, la presenza effettiva di 

personale amministrativo presso il tribunale di Verbania negli anni ha risentito dalla 

soppressione di alcune sedi giudiziarie limitrofe e del conseguente spostamento, 

provvisorio o definitivo, del relativo personale: 

- con d.lgs. 155/2012, che ha portato alla soppressione della sezione distaccata di 

Borgomanero del tribunale di Novara, sono state applicate al tribunale di Verbania, 

sino al loro definitivo trasferimento avvenuto in data 17 marzo 2014 2014, un 

direttore amministrativo e un assistente giudiziario; 

- per effetto del d.lgs. 156/2012 è transitato al tribunale di Verbania gran parte del 

personale amministrativo in servizio negli uffici del giudice di pace di Arona e 

Omegna; 

- l’ufficio del giudice di pace di Domodossola, ai sensi del D.M. del 7 marzo 2014, 

è stato mantenuto in essere e due operatori giudiziari e un ausiliario Furnari Paola, 

a far data dal 30 aprile 2014, sono stati applicati al predetto ufficio; un operatore 

e l’ausiliario sono stati applicati sino al 31 maggio 2014, mentre il secondo 

operatore sino al 28 ottobre 2014. Uno degli ausiliari, infine, è stato 

successivamente applicato sino al 30 giugno 2015 all’ufficio del giudice di pace di 

Verbania. 

Dal 24 marzo 2014 a data ispettiva, un ausiliario in forza al tribunale di Verbania è 

stato applicato alla procura della Repubblica sede; sino al 8 marzo 2015 vi è stata una 

turnazione nell’applicazione tra gli ausiliari in servizio, mentre dal 9 marzo 2015 a data 

ispettiva era in corso l’applicazione dell’ausiliario Maria Pisano. 

Dal 1° settembre 2015 al 19 settembre 2015, l’ausiliario Muscas Marinella è stato 

applicato nei pomeriggi di lunedì e mercoledì all’ufficio del giudice di pace di Verbania. 
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Dal 16 maggio 2016 sino al 16 novembre 2018, è stato applicato alla procura della 

Repubblica di Verbania un assistente giudiziario U.N.E.P., dal 16 maggio 2016 al 15 

novembre 2016 l’assistente Schirò Rosa e dal 16 novembre 2016 al 16 novembre 2018 

l’assistente Pellegrini Marco. 

Dal 2 ottobre 2017 al 2 novembre 2017, l’operatore giudiziario Rosanna Bavelli è stata 

applicata all’ufficio del giudice di pace di Verbania nelle giornate di martedì, giovedì e 

venerdì. 

Dal 1° settembre 2016, proveniente dall’Amministrazione Penitenziaria, è in servizio 

presso il tribunale di Verbania, a seguito di procedura di mobilità, il direttore amministrativo 

dott.ssa Angela Pellegrini. 

Nel corso del periodo ispettivo, vi sono stati 4 pensionamenti, di cui 2 di funzionari 

giudiziari, uno di cancelliere ed uno di operatore giudiziario. 

In data successiva a quella ispettiva, ovvero il 27 febbraio 2019, è pervenuta nota 

ministeriale con cui si è concesso il distacco, a partire dal 25 marzo 2019 al tribunale di 

Siracusa all’assistente giudiziario dott. Christian Cappuccio. 

A data ispettiva, la distribuzione del personale tra i vari servizi era disciplinata da un 

ordine di servizio generale del 2 dicembre 2017 a firma del presidente dott. Montefusco, 

cui si sono aggiunte alcune variazioni minime e il provvedimento di istituzione dell’ufficio 

per l’innovazione. 

Si riporta la tabella riassuntiva dell’organizzazione dei servizi a data ispettiva. 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

DIRIGENTE: ________________________ 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria Presidenza, Segreteria del Personale, Ufficio 
Economato, Gestione Automezzi, Gestione e tenuta Albo Ctu, 1 

Dr.ssa Angela 
Pellegrini 

Direttore 
Amministrativo 
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Spese di Funzionamento e d'Ufficio rapporti contabili con 
Funzionario Delegato Corte Appello, Giudici Popolari. 2 Dr. Silvestro Vendemia 

Assistente 
Giudiziario 

3 Dr.ssa Ivana Tarantino 
Assistente 
Giudiziario 

4 Carla Milan Spozio Ausiliario 

5 Marinella Muscas Ausiliario 

6 Matteo Ruga Ausiliario 

Servizio Consegnatario 

1 Dr.ssa Giuseppa 
Spuria 

Cancelliere 

2 Dr.ssa Katia Manfredi 
Assistente 
Giudiziario 

Spese di Giustizia rapporti contabili con Funzionario Delegato 
Corte Appello e adempimenti fiscali. 

1 Dr.ssa Lizzi Baratti 
Direttore 
Amministrativo 

2 Marialuisa Antamati 
Assistente 
Giudiziario 

Ufficio Recupero Crediti si occupa dell'iscrizione e trasmissione ad 
Equitalia delle pene pecuniarie e spese di giustizia sia penali che 
civili 

1 Dr.ssa Chiara Piccolo 
Funzionario 
Giudiziario 

2 Adriana Cugliandro 
Operatore 
Giudiziario 

Servizi Civili 

Cancelleria Contenzioso Civile e Sezione Lavoro dall'iscrizione 
della causa alla pubblicazione della sentenza - Statistica -
Rilascio copie - Certificati - Campione Civile - Spese di giustizia 
(prenotazione a debito, invio atti all'Ufficio recupero crediti ) 

1 Lucia Ferraris Funzionario 
Giudiziario 

2 Antonella Fortina Cancelliere 

3 Franca Valente 
Assistente 
Giudiziario 

4 Maria Luisa Re Ferre' 
Operatore 
Giudiziario 

5 Francesco Umani Conducente 
automezzi 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - affari civili non contenziosi 
e da trattarsi in camera di consiglio: dall'iscrizione alla 
definizione; successioni; pubblicazione giornali e periodici; 
trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio; 
trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi; 
asseverazioni di traduzioni-perizie; atti notori, successioni, 
asseverazioni traduzioni - perizie; spese di giustizia per il settore 
di competenza 

1 Lorena Osvalda Di 
Martino 

Funzionario 
Giudiziario 

2 Patrizia De Simone 
Assistente 
Giudiziario 

3 
Dr. Christian 
Cappuccio 

Assistente 
Giudiziario 

4 Giuseppe Niglia conducente 
automezzi 

5 Giuseppe Gangitano ausiliario 

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari dall'iscrizione alla definizione 
del fascicolo, la cancelleria si occupa anche di tutta la parte 
relativa alle aste giudiziarie anche di aste relative a cause di 
contenzioso civile e fallimentare, quindi dalla pubblicazione 
dell'ordinanza all'assistenza all'udienza, deposito domande di 
partecipazione, deposito residuo prezzo, pubblicazione dei decreti 
di trasferimento, incombenze dei decreti di trasferimento, 
trascrizioni e cancellazione formalità, restituzione fondo spese, 
opposizioni 615, 617 619. - Cancelleria Mobiliari dall'iscrizione 
alla definizione del fascicolo opposizione 615 617 619, 
Cancelleria Fallimentare, dall'iscrizione alla fascicolazione di tutte 
le procedure concorsuali, pubblicazione provvedimenti del GD 
invio telematico degli atti al R.I., inventari fallimentari. Spese di 
Giustizia per il settore di competenza 

1 
Lorena Osvalda Di 
Martino 

Funzionario 
Giudiziario 

2 Dr.ssa Katia Manfredi 
Assistente 
Giudiziario 

3 Cinzia Zaccaria Operatore 
Giudiziario 

Consegna Copie 

1 Dr.ssa Lizzi Baratti Direttore 
Amministrativo 

2 Rosanna Bavelli Operatore 
Giudiziario 
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Sportello Unico Civile per deposito atti e informazioni 

1 Dr.ssa Lizzi Baratti 
Direttore 
Amministrativo 

2 Claudio Croce 
Assistente 
Giudiziario 

Depositi giudiziari 

1 
Lorena Osvalda Di 
Martino 

Funzionario 
Giudiziario 

2 Dr.ssa Katia Manfredi 
Assistente 
Giudiziario 

Servizi Penali 

CANCELLERIA PROCESSUALE: SPORTELLO UNICO PENALE: cura 
il fascicolo gip/gup dibattimento dall'iscrizione alla 
definizione/invio atti in appello e conseguenti restituzioni. Rilascio 
copie. Restano esclusi i decreti penali 

1 Dr.ssa Chiara Piccolo 
Funzionario 
Giudiziario 

2 Dr.ssa Daniela Gullì Cancelliere 

3 
Dr.ssa Giuseppa 
Spuria 

Cancelliere 

4 Giovanni Mencarelli Cancelliere 

5 Tiziana Luciano Cancelliere 

6 Mauro Limatola Cancelliere 

7 Michela Sola Cancelliere 

8 Anna Maria Campanini Assistente 
Giudiziario 

9 Dr.ssa Maria 
Giuseppina Di Bella 

Assistente 
Giudiziario 

10 Dr.ssa Valentina Sisia 
Assistente 
Giudiziario 

11 Anna Corradi 
Operatore 
Giudiziario 

12 Rosa Maria Barone Operatore 
Giudiziario 

13 Raffaele Ventura Operatore 
Giudiziario 

14 Maria Pisano Ausiliario 

15 Monica Rosina Ausiliario 

Adempimenti connessi al Giudice dell'Esecuzione sia Gip che Dib: 
ricezione istanze, iscrizioni a SIGE, notifiche fissazioni udienze, 
scarico SIGE provvedimenti, notifiche provvedimenti, 
annotazioni, fogli complementari tenuta registro FUG 
inserimento modelli A,C,D,E Rilascio formule esecutive; 
Statistiche settore penale, recupero spese difensori d'ufficio-periti 
-patrocinio a spese dello stato 

1 Patrizia Belotti Funzionario 
Giudiziario 

2 Franca Garufi Ausiliario 

attività di sportello, adempimenti connessi alla registrazione a 
SICP dei decreti penali e ulteriori comunicazioni; inserimento 
schede casellario, trasmissione atti all'Ufficio Recupero Crediti, 
ricezione opposizione a Decreti Penali., adempimenti connessi a 
oblazioni, annotazioni su Decreti Penali, monitoraggio Lavori 
Pubblica Utilità; attività svolta in collaborazione con l'ausiliario 
Paola Furnari 

1 Patrizia Belotti Funzionario 
Giudiziario 

2 Rossella Borina Cancelliere 

3 Paola Furnari Ausiliario 

Attività connessa alla ricezione dei corpi di reato, iscrizione sui 
registri, e loro destinazione (distruzione, restituzione, vendita) in 
collaborazione con Fascetti; tenuta registro memoriale e 
adempimenti relativi; 

1 Belotti Patrizia Funzionario 
Giudiziario 

2 Fabio Fascetti Conducente 
Automezzi 

Consegna e ritiro atti UNEP-Procura-Magistrati, gestione degli 
archivi del settore penale, servizio copie e collaborazione con il 
funzionario Belotti per incombenze varie 

1 Patrizia Belotti 
Funzionario 
Giudiziario 

2 Franca Garufi Ausiliario 
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Altri servizi 

1 

Alla data di inizio dell’attività ispettiva, solo un dipendete usufruiva del regime in part-

time con riduzione della prestazione in misura poco significativa (6 ore delle 36 previste). 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

MOTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 205 364 211 449 253 1482 

Permessi e altre assenze retribuite 428 195 132 98 137 990 

Permessi ex L. 104/1992 (a giorni) 103 212 231 158 140 844 

Sciopero 24 18 25 24 0 91 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 32 16 0 0 10 58 

Terapie salvavita 43 8 0 0 0 51 

Art. 42 co. 5 d.lgs 151/01 0 0 141 165 67 373 

TOTALE 835 813 740 894 607 3.889 

Sintetizzando, nel periodo, nel tribunale di Verbania, le assenze extra-feriali sono 

state, complessivamente, di n. 3.889 giorni, con una perdita annua media di n. 777,7 

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. 

3,1 unità di personale. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel periodo in verifica si sono alternati tirocinanti (ex art. 37 comma 11 D.L. 98/2011 

e successive modificazioni), come da prospetto riepilogativo: 
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Tipologia/anno 2014 2015 2016 2017 2018 

ex art. 37 co 11 d.l. 98/2011 
e successive modificazioni 

n. 3 
n. 2 dal 17/2 al 27/2 
n. 3 dal 24/3 al 16/4 

n. 2 n. 2 n. 2 

L’ufficio ha predisposto per ciascuno di loro un progetto di formazione per 

l’inserimento nel settore di assegnazione. 

In data 10 ottobre 2018, il tribunale ha siglato una convenzione con l’Università degli 

Studi dell’Insubria di Varese per stage di studenti specializzandi, che facciano richiesta di 

svolgere un periodo di formazione e orientamento finalizzato ad agevolare le scelte 

professionali degli stessi e pertanto tale tirocini rivestono solo carattere curriculare (che si 

allega). 

Da circa sette anni, sono presenti, inoltre, due unità che operano, entrambe, all’interno 

dell’ufficio delle esecuzioni civili immobiliari, mobiliari e fallimento (con postazioni di lavoro 

e materiale strumentale in dotazione all’Amministrazione), in forza della convenzione 

risalente al 23/03/2009 tra il Tribunale di Verbania e “ASTEGIUDIZIARIE Inlinea S.p.a.”, 

di cui si è già trattato. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Non sono emerse particolari criticità in relazione al rapporto tra il numero di magistrati 

previsti in organico e il numero degli affari trattati e la popolazione del circondario. Anche 

le assenze registrate nel periodo hanno inciso in modo fisiologico sui tempi di definizione e 

in generale sull’attività dell’ufficio. 

Per quanto concerne il personale amministrativo, l’ufficio ha fruito dell’apporto di unità 

provenienti da sedi giudiziarie soppresse e la formale scopertura, contenuta nel limite del 

15 %, a data ispettiva era ulteriormente ridotta, per la presenza di personale in 

soprannumero, al 6,5 %. 

La distribuzione del personale nei vari servizi è risultata corretta e in linea con le 

esigenze dell’ufficio. 
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5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

5.1.	 SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

I dati relativi al movimento degli affari contenziosi del tribunale di Verbania 

evidenziano una generalizzata flessione delle sopravvenienze o, al più, un andamento 

costante con qualche picco. 

La situazione favorevole ha consentito, in linea di massima, una riduzione delle 

pendenze, soprattutto nelle materie di maggior rilevo (contenzioso ordinario, controversie 

in materia di pubblico impiego e lavoro privato). 

L’andamento delle definizioni è stato meno costante, e, presumibilmente, influenzato 

dalle vacanze di organico, anche se eventuali periodi di minore produttività sono stati 

sempre prontamente compensati, come confermato dal dato positivo delle pendenze. 

5.1.1.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE PENDENZE 

Si riporta per ciascun settore l’andamento del movimento degli affari nel quinquennio 

di interesse. 

a. affari civili contenziosi 

Rilevante il dato relativo alla riduzione delle pendenze, passate dalle iniziali n. 1.347 

alle n. 1.108 finali (con una differenza, in termini percentuali al 17,7 %). 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 1.347 1.315 1.299 1.292 1.202 1.347 

Sopravvenuti 1.373 1.299 1.223 1.229 1.076 6.200 1.240,0 

Esauriti 1.405 1.315 1.230 1.319 1.170 6.439 1.287,8 

Pendenti finali 1.315 1.299 1.292 1.202 1.108 1.108 1.111 1.110 

b. procedimenti speciali ordinari
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Procedimenti speciali 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 76 81 59 68 62 76 

Sopravvenuti 1.205 1.115 1.115 1.085 915 5.435 1.087,0 

Esauriti 1.200 1.137 1.106 1.091 916 5.450 1.090,0 

Pendenti finali 81 59 68 62 61 61 58 58 

Accertamenti tecnici preventivi 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 13 23 35 20 28 13 

Sopravvenuti 56 56 36 43 47 238 47,6 

Esauriti 46 44 51 35 41 217 43,4 

Pendenti finali 23 35 20 28 34 34 33 33 

c. controversie agrarie 

Pressoché irrilevante il dato relativo alle controversie agrarie; solo una nel periodo, 

definita. 

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

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 23 28 21 8 23 23 

Sopravvenuti 25 29 20 29 28 131 26,2 

Esauriti 20 36 33 14 29 132 26,4 

Pendenti finali 28 21 8 23 22 22 22 23 

e. controversie individuali di lavoro 

Per il settore delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza 

obbligatorie, valgono le stesse considerazioni espresse per il settore del contenzioso civile 

in generale. Nel complesso, le definizioni sono state in linea con le sopravvenienze e le 

pendenze finali solo diminuite di una unità. 
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CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 
Pendenze 

P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

Pendenti iniziali 179 145 250 207 181 179 

Sopravvenuti 117 182 150 150 139 738 147,6 

Esauriti 151 77 193 176 183 780 156,0 

Pendenti finali 145 250 207 181 137 137 137 138 

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie 

Pendenti iniziali 60 105 119 116 90 60 

Sopravvenuti 101 61 91 77 63 393 78,6 

Esauriti 56 47 94 103 70 370 74,0 

Pendenti finali 105 119 116 90 83 83 83 83 

Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

Pendenti iniziali 6 18 20 29 10 6 

Sopravvenuti 289 285 251 241 179 1.245 249,0 

Esauriti 277 283 242 260 181 1.243 248,6 

Pendenti finali 18 20 29 10 8 8 8 7 

Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi 

Pendenti iniziali 18 26 22 11 22 18 

Sopravvenuti 31 30 26 35 48 170 34,0 

Esauriti 23 34 37 24 36 154 30,8 

Pendenti finali 26 22 11 22 34 34 34 34 

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

Pendenti iniziali 263 294 411 363 303 263 

Sopravvenuti 538 558 518 503 429 2.546 509,2 

Esauriti 507 441 566 563 470 2.547 509,4 

Pendenti finali 294 411 363 303 262 262 262 262 
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5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Nel periodo, gli affari civili non contenziosi hanno avuto un andamento disomogeneo; 

le curatele, come prevedibile, non presentano sopravvenienze e vanno a esaurimento, 

mentre, hanno fatto segnare un rilevante incremento le nuove procedure di 

amministrazione di sostegno e gli altri affari di volontaria giurisdizione. 

In linea generale, il settore presenta un progressivo e importante incremento delle 

nuove iscrizioni, passate dalle n. 1.374 del 2014 alle n. 2.838 del 2018; questo ha 

determinato un aumento delle pendenze, passate dalle iniziali n. 1.137 alle finali n. 1.458 

(aumento in parte determinato anche dalla natura di alcune delle procedure esaminate, 

destinate a protrarsi per anni - v. tutele curatele e amministrazioni di sostegno). 

5.1.2.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE PENDENZE 

Si riporta per ciascun settore l’andamento del movimento degli affari nel quinquennio 

di interesse. 

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

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Affari di volontaria giurisdizione 

Pendenti iniziali 77 56 102 76 67 77 

Sopravvenuti 342 374 386 414 334 1.850 370,0 

Esauriti 363 328 412 423 338 1.864 372,8 

Pendenti finali 56 102 76 67 63 63 66 65 

Altri affari del "Giudice tutelare" 

Pendenti iniziali 17 12 60 23 10 17 

Sopravvenuti 290 271 263 235 272 1.331 266,2 

Esauriti 295 223 300 248 261 1.327 265,4 

Pendenti finali 12 60 23 10 21 21 31 31 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

Pendenti iniziali 1 7 3 1 5 1 
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Sopravvenuti 550 621 610 1.341 1.985 5.107 1.021,4 

Esauriti 544 625 612 1.337 1.988 5.106 1.021,2 

Pendenti finali 7 3 1 5 2 2 2 2 

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

TUTELE ( "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 328 329 355 388 399 328 

Sopravvenuti 35 60 116 79 19 309 61,8 

Esauriti 34 34 83 68 89 308 61,6 

Pendenti finali 329 355 388 399 329 329 330 330 

CURATELE ( "Apertura della curatela") 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 43 41 40 37 27 43 

Sopravvenuti - 1 - - - 1 0,2 

Esauriti 2 2 3 10 1 18 3,6 

Pendenti finali 41 40 37 27 26 26 26 26 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO ("Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 618 676 756 815 890 618 

Sopravvenuti 149 179 185 186 220 919 183,8 

Esauriti 91 99 126 111 145 572 114,4 

Pendenti finali 676 756 815 890 965 965 964 964 

EREDITA' GIACENTI ("Nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 
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Pendenti iniziali 53 56 50 52 54 53 

Sopravvenuti 8 8 8 10 8 42 8,4 

Esauriti 5 14 6 8 10 43 8,6 

Pendenti finali 56 50 52 54 52 52 52 50 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Nel quinquennio, l’ufficio ha registrato una contrazione delle nuove iscrizioni nel 

settore delle procedure concorsuali; le istanze di fallimento sono passate da n. 97 nel 2014 

a n. 53 nel 2018; conseguentemente, sono diminuite le procedure. 

Poco significativo, vista la particolare natura del settore, il dato relativo alle definizioni, 

anche se, va, comunque, registrata una diminuzione delle pendenze finali, rispetto alle 

iniziali. 

TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 280 263 274 273 260 280 

Sopravvenuti 154 117 105 89 83 548 109,6 

Esauriti 171 106 106 102 89 574 114,8 

Pendenti finali 263 274 273 260 254 254 257 257 

5.1.3.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE PENDENZE 

Si riporta, per ciascun settore, l’andamento del movimento degli affari nel quinquennio 

di interesse. 

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

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 19 16 22 9 12 19 

Sopravvenuti 97 81 66 59 53 356 71,2 
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Esauriti 100 75 79 56 48 358 71,6 

Pendenti finali 16 22 9 12 17 17 17 17 

b. procedure fallimentari 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 248 237 246 257 242 248 

Sopravvenuti 37 33 31 26 19 146 29,2 

Esauriti 48 24 20 41 34 167 33,4 

Pendenti finali 237 246 257 242 227 227 229 229 

c. procedure di concordato preventivo 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 13 10 5 5 2 13 

Sopravvenuti 20 2 7 1 3 33 6,6 

Esauriti 23 7 7 4 3 44 8,8 

Pendenti finali 10 5 5 2 2 2 3 3 

d. altre procedure 

Amministrazioni straordinarie 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -

Esauriti - - - - - - -

Pendenti finali - - - - - - - -
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Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali - - - - 1 -

Sopravvenuti - - - 2 - 2 0,4 

Esauriti - - - 1 1 2 0,4 

Pendenti finali - - - 1 - - - -

Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali - - 1 2 3 -

Sopravvenuti - 1 1 1 8 11 2,2 

Esauriti - - - - 3 3 0,6 

Pendenti finali - 1 2 3 8 8 8 8 

5.1.4. Esecuzioni civili 

L’ufficio, nel periodo in esame, ha registrato una pressoché costante contrazione delle 

nuove iscrizioni in entrambi i settori delle esecuzioni civili, e una riduzione delle pendenze, 

anche se in termini percentuali diversi. I tempi di definizione delle espropriazioni 

immobiliari, infatti, sono sicuramente influenzati dalle difficoltà incontrate nella vendita, a 

fronte di una generale crisi del mercato immobiliare. 

5.1.4.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE PENDENZE 

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

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 217 183 130 165 207 217 

Sopravvenuti 975 650 675 610 634 3.544 708,8 

Esauriti 1.009 703 640 568 725 3.645 729,0 

Pendenti finali 183 130 165 207 116 116 116 116 
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b. espropriazioni immobiliari


ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I. Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 574 551 545 579 560 574 

Sopravvenuti 208 184 181 188 140 901 180,2 

Esauriti 231 190 147 207 167 942 188,4 

Pendenti finali 551 545 579 560 533 533 536 536 

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

5.1.5.1. INDICE DI RICAMBIO E INDICE DI SMALTIMENTO PER CIASCUN 

SETTORE 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene, rapportando il numero medio annuo dei 

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

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). 

Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire 

non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

56





 

 

 

             

     

              

               

         

 

           

             

               

 

 

                

     

            

           

           

          

           

            

             

                

           

           

            

      

        

      

    
     

   
     

   
     

  
     

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati 

e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi mediamente un 

procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli rilevati per le singole annualità, ciò al 

fine di valutarne anche l’andamento. 

L’analisi per anno rileva una buona performance degli indici di ricambio nel 

contenzioso civile, importanti miglioramenti nel contenzioso in materia di lavoro e 

periodiche, e, talvolta, importanti, criticità nei settori dei procedimenti speciali, nelle 

procedure concorsuali e nelle esecuzioni. Sono rilevabili significativi miglioramenti nel 

settore delle procedure concorsuali che hanno toccato anche il 153 % 

Il fatto che l’indice di smaltimento nei settori dell’esecuzione immobiliare e delle 

procedure concorsuali non raggiunga mai il 50 % evidenzia, tuttavia, come questi portino 

ancora il peso di un importante arretrato. Bene gli altri settori, anche se con risultati diversi. 

I dati relativi alla giacenza media confermano il buon andamento generale 

dell’ufficio, con l’unico dato critico delle esecuzioni immobiliari e delle procedure 

concorsuali. Riguardo a quest’ultimo si rileva come l’ufficio abbia provveduto a definire 

procedimenti vetusti (tendenzialmente, quelli ultraquinquennali). 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile 101,9% 101,7% 101,6% 105,9% 108,7% 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

95,0% 51,0% 119,1% 122,9% 125,2% 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
97,8% 100,8% 100,6% 100,4% 98,7% 
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Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio (esclusi 
gli affari del giudice tutelare e 

gli affari stragiudiziali) 

106,1% 87,7% 106,7% 102,2% 101,2% 

Procedure concorsuali 124,6% 86,1% 69,2% 153,3% 136,7% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

103,5% 108,2% 94,8% 93,1% 114,4% 

Esecuzioni immobiliari 111,1% 103,3% 81,2% 110,1% 119,3% 

TOTALE CIVILE 101,5% 98,2% 100,5% 103,2% 107,3% 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile 51,5% 50,6% 49,3% 52,1% 51,5% 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

45,3% 25,2% 47,0% 50,7% 53,5% 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
91,3% 91,7% 91,8% 92,0% 89,5% 

Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio (esclusi 
gli affari del giudice tutelare e 

gli affari stragiudiziali) 

86,6% 76,3% 84,4% 86,3% 84,3% 

Procedure concorsuali 22,3% 11,0% 9,3% 15,6% 14,7% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 84,6% 84,4% 79,5% 73,3% 86,2% 

Esecuzioni immobiliari 29,5% 25,9% 20,2% 27,0% 23,9% 

TOTALE CIVILE 63,6% 59,7% 59,8% 61,2% 61,5% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile -2,0% -1,7% -1,5% -5,7% -7,8% 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

4,6% 47,6% -12,5% -16,1% 12,3% 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
31,0% -8,1% -5,9% -4,7% 12,3% 

Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio (esclusi 
gli affari del giudice tutelare e 

gli affari stragiudiziali) 

-27,3% 82,1% -25,5% -11,8% -6,0% 

Procedure concorsuali -5,4% 2,0% 4,8% -6,1% -4,4% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

-15,7% -29,0% 26,9% 25,5% -44,0% 

Esecuzioni immobiliari -4,0% -1,1% 6,2% -3,3% -4,8% 

TOTALE CIVILE -2,6% 2,7% -0,7% -4,7% -9,8% 
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Giacenza media presso 
l'ufficio(mesi) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile 11,7 12,1 12,7 11,9 12,4 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

14,0 20,5 15,9 14,3 13,1 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
1,0 1,2 1,1 1,1 1,3 

Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio (esclusi 
gli affari del giudice tutelare e 

gli affari stragiudiziali) 

2,3 2,7 2,7 2,1 2,4 

Procedure concorsuali 48,3 90,6 95,1 82,0 83,1 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

2,5 2,8 2,7 3,8 2,9 

Esecuzioni immobiliari 31,2 35,7 41,7 35,1 43,3 

TOTALE CIVILE 7,1 8,0 8,2 8,0 8,3 

 

Si riportano i dati di sintesi relativi all’intero periodo, compreso l’indice di capacità di 

esaurimento, nell’ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari a 

zero (in mesi) 

103,8% 49,9% -17,5% Contenzioso civile 11,8 10,3 

101,7% 49,4% -7,9% 

Controversie in materia 
di lavoro, di previdenza e 

di assistenza 
obbligatorie  

12,2 11,5 

99,7% 92,3% 21,2% 
Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP 
ordinari e ATP lavoro) 

1,1 1,2 

100,8% 83,4% -18,2% 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 
consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare 
e gli affari stragiudiziali) 

2,3 2,0 

112,5% 14,4% -9,2% Procedure concorsuali 74,3 65,8 

102,8% 78,7% -46,5% 
Espropriazioni mobiliari 

ed esecuzioni forzate 
2,8 1,9 

104,6% 25,0% -7,1% Esecuzioni immobiliari 36,5 33,9 

102,0% 60,8% -14,6% TOTALE 7,6 6,8 

 

 

5.1.6. Produttività 
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L’analisi dei dati relativi alla produttività del tribunale di Verbania non ha evidenziato 

particolari criticità. 

Si riportano di seguiti i dati sui provvedimenti emessi nel periodo: 

 

• n. 3.498 sentenze ordinarie (media annua 699,6), di cui n. 3.195 emesse dai 

giudici togati e n. 303  dai magistrati onorari; 

• n. 143 sentenze ordinarie rito lavoro (media annua 28,6), di cui n. 67 emesse dai 

giudici togati e n. 76 dai magistrati onorari; 

• n. 1 sentenza ordinarie in materia agraria, emessa da giudice togato; 

• n. 589 sentenze in materia di lavoro, previdenza ed assistenza (media annua 

117,8), tutte emesse da giudici togati; 

• n. 34 sentenze in materia di volontaria giurisdizione (media annua 6,8), tutte 

emesse da  giudici togati; 

• n. 150 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 30), tutte 

emesse da giudici togati; 

• n. 320 ordinanze di rito sommario (media annua 64), di cui n. 170 emesse dai 

giudici togati e n. 150 dai magistrati onorari; 

• n. 5.155 decreti ingiuntivi (media annua 1.031), di cui n. 5.113 emesse dai giudici 

togati e n. 42 dai magistrati onorari; 

• n. 560 provvedimenti cautelari (media annua 112), di cui n. 559 emesse dai giudici 

togati e n. 1 dai magistrati onorari; 

• n. 1.777 provvedimenti su esecuzioni mobiliare con assegnazione/distribuzione 

(media annua 355,4), tutti  emessi da giudici togati; 

• n. 388 provvedimenti su esecuzioni immobiliari con assegnazione/distribuzione 

(media annua 67,6), tutti emessi da giudici togati; 

• n. 11.881 provvedimenti del giudice delegato (media annua 2.376,2), tutti emessi 

da giudici togati; 

• n. 11.696 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 

2.339,2), tutti emessi da giudici togati. 

 

Nel quinquennio sono state tenute n. 5.110 giornate d’udienza (media annua 1.022) 

di cui n. 4.091 da giudici togati e n. 1.019 da magistrati onorari; si segnala in tutti i settori 

l’assoluta prevalenza dell’attività dei magistrati togati su quella dei non togati. 
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5.1.7. Pendenze remote 

 

Contenzioso ordinario 

a. procedimenti ordinari di primo grado 

definiti  

 

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

1 2014 498 9 1,8 

2 2015 397 5 1,3 

3 2016 414 4 1,0 

4 2017 393 5 1,3 

5 2018 410 11 2,7 

  TOTALE GENERALE 2112 34 1,6 

 

Un solo procedimento è stato definito dopo oltre 10 anni. 

pendenti 

 Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N. ord. N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

1 1201 30 2,5 

 

n. 3 procedimenti pendono da oltre 8 anni. 

a- procedimenti ordinari di secondo grado 

definiti 

 

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni dalla 
iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 

periodo 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2014 13 0 0,0 
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2 2015 18 1 5,6 

3 2016 7 0 0,0 

4 2017 4 0 0,0 

5 2018 8 1 12,5 

  TOTALE GENERALE 50 2 4,0 

 

pendenti 

 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N. totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

23 1 4,3% 

 

Controversie di lavoro e previdenza 

definiti 

 

 Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 
3 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione  N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2014 95 15 15,8 

2 2015 49 3 6,1 

3 2016 139 18 12,9 

4 2017 155 13 8,4 

5 2018 149 28 18,8 

TOTALE GENERALE 587 77 13,1 

 

n. 3 procedimenti in materia di lavoro e previdenza sono stati definiti dopo oltre 7 anni 

dall’iscrizione. 

pendenti 
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Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti  

N. ord. N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni % 

1 262 10 3,8 

 

Un solo procedimento in materia di lavoro e previdenza risultava pendente a data 

ispettiva da più di 6 anni. 

 

Volontaria giurisdizione 

definiti 

 

 Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e rapporto 

percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

N. 

ord. 
Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni  % 

1 2014 1640 5 0,30% 

2 2015 1611 7 0,43% 

3 2016 1905 4 0,21% 

4 2017 2633 8 0,24% 

5 2018 3337 10 0,30% 

TOTALE GENERALE 11126 34 0,31% 

 

pendenti 

Numero totale dei procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione e rapporto 

percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

1469 52 4 
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Procedure concorsuali 

a- procedure prefallimentari 

definite 

 

Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite 

N. ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

1 2014 102 0 0% 

2 2015 75 0 0% 

3 2016 79 2 3% 

4 2017 56 1 2% 

5 2018 48 0 0% 

TOTALE GENERALE 360 3 1% 

 

Pendenti 

a) Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure pendenti 

b) N° totale pendenti 
c) N° pendenti da oltre 2 

anni 
d) % 

e) 17 f) 0 g) 0% 

 

b- fallimenti 

definiti 

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il 
totale di quelli definiti  

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

1 2014 41 19 46% 

2 2015 29 11 38% 

3 2016 18 10 56% 

4 2017 44 16 36% 

5 2018 34 19 56% 
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TOTALE GENERALE 166 75 45% 

pendenti 

Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale dei 
pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

229 81 35% 

 

c- concordati preventivi 

definiti 

 

 Numero totale dei concordati preventivi definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto 
percentuale con il totale di quelli definiti  

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

1 2014 16 3 19% 

2 2015 4 1 25% 

3 2016 3 0 0% 

4 2017 6 1 17% 

5 2018 5 0 0% 

TOTALE GENERALE 34 5 15% 

 

pendenti 

 

Numero totale dei concordati preventivi pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

20 4 20% 

 

Esecuzioni civili 

a- esecuzioni mobiliari 

definite 

Numero totale delle procedure esecutive mobiliari ed esecuzioni forzate informa specifica definite 
con durata superiore a 3 anni e rapporto percentuale con il totale delle procedure definite  
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N. ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

1 2014 989 9 1% 

2 2015 690 18 3% 

3 2016 633 16 3% 

4 2017 563 12 2% 

5 2018 725 7 1% 

TOTALE GENERALE 3600 62 2% 

 

Nessuna esecuzione mobiliare o forzata è stata definita in oltre 5 anni dall’iscrizione. 

pendenti 

 

Numero totale delle procedure esecutive mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 
pendenti da oltre 3 anni e rapporto percentuale con il totale delle procedure pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

116 1 1% 

 

A data ispettiva non vi erano procedure mobiliari o forzate pendenti da oltre 5 anni 

b- esecuzioni immobiliari 

definiti 

 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

N. ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 

1 2014 188 75 40% 

2 2015 164 56 34% 

3 2016 142 50 35% 

4 2017 184 72 39% 

5 2018 142 66 46% 

TOTALE GENERALE 820 319 39% 

 



67 

 

n. 19 esecuzioni immobiliari sono state esaurite nel periodo in un tempo superiore a 

7 anni. 

pendenti 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto percentuale con 
il totale delle espropriazioni immobiliari pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

536 192 36% 

 

A data ispettiva, n. 70 esecuzioni immobiliari risultavano pendenti da oltre 7 anni. 

 

Contenzioso 

 L’ufficio ha sicuramente ridotto il numero delle pendenze ultratriennali, portandole 

complessivamente a soli 87 procedimenti.  

Esecuzioni immobiliari pendenti da oltre 7 anni 

 L’esame dell’elenco delle procedure, corredato dell’ultimo provvedimento adottato, 

ha evidenziato come si tratti di fascicoli regolarmente movimentati, che palesano già prima 

facie problemi di definizione che ne giustificano i tempi; si tratta infatti di vendite frazionate 

in più lotti o che hanno registrato esiti negativi (in 14 casi per asta deserta e in 2 casi per 

decadenza dell’aggiudicatario). 

Procedure fallimentari 

L’esame delle dieci procedure pendenti da più tempo ha evidenziato come il ritardo 

nella chiusura del fallimento fosse imputabile a due ordini di cause: il protrarsi di 

contenziosi che vedevano coinvolta la procedura, e  l’inerzia del curatore.  In quest’ultima 

ipotesi, il tribunale è positivamente intervenuto, attivando la procedura di revoca del 

professionista incaricato (circostanza accertata in 6 dei dieci casi esaminati). 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale % oltre i 3,4,5 anni 
 

Contenzioso ordinario I° grado 1.201 2,5 2.112 1,6 

Contenzioso ordinario II° grado 23 1 50 4 
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Lavoro 262 3,8 587 13,1 

volontaria giurisdizione 1.469 4 11.126 0,31 

Fallimenti  229 35 166 45 

Esecuzioni  immobiliari  536 192 820 39 

Esecuzioni mobiliari  116 1 3.600 2 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Nel corso della verifica ispettiva al tribunale di Verbania, sono stati estratti i dati relativi 

ai tempi medi di definizione dei procedimenti civili, contenziosi, non contenziosi e delle 

esecuzioni mobiliari ed immobiliari nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018; 

non sono risultati estraibili, invece, dal sistema i tempi medi di definizione delle procedure 

concorsuali.  

Come emerge dai dati riportati sopra, quanto ai tempi di definizione delle procedure 

del contenzioso ordinario rilevati dall'ufficio, nel quinquennio in verifica, è emerso che l'1,6 

% dei procedimenti è stato definito con sentenza dopo oltre 4 anni, mentre il 4 % dei 

procedimenti di secondo grado sono stati definiti dopo oltre 3 anni dall'iscrizione; la 

percentuale è del 13,1 % per i  procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione rispetto al totale dei procedimenti definiti con 

sentenza nello stesso periodo. 

Quanto agli affari di volontaria giurisdizione, nel periodo in verifica, risultano definiti 

dopo oltre 2 anni n. 34 procedimenti, pari allo 0,31 % rispetto ai procedimenti definiti nello 

stesso periodo. 

 

Si riporta uno schema riassuntivo dei tempi medi di deposito e di pubblicazione delle 

sentenze. 

In corso di verifica, sono stati richiesti chiarimenti in ordine a taluni ritardi nel deposito 

di sentenze e/o ordinanze; sul punto è stata redatta apposita segnalazione. 

 

               
ANNO sent. mon. dep sent. mon. dep. 

rit. 
       % 
rit. 

sent.coll.d
ep. 

sent.coll. 
dep.  rit. 

% 
rit. 

Tempi 
medi di 
deposito 
sentenze 

Tempi medi  di 
pubblicazione 

 sentenze 
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2014 468 0  0 318 0 23,94gg 1,69gg 

2015 441 16 3,62 283 2,47 29,92gg 1,60gg 

2016 481 30 6,23 303 1,98 37,44gg 0,40gg 

2017 365 20 5,47 318 2,83 38,11gg 0,50gg 

2018 303  17 5,61 364 0,82 30,42gg 0,49gg 

Totale 2058 83 4.03 1586 1.57 31,96gg 0,93gg 

 

Gli affari civili non contenziosi hanno avuto una durata media di 46,6 giorni, con 

riferimento all’intero quinquennio in verifica; negli ultimi due anni si è verificata una 

drastica riduzione dei tempi medi di definizione rispetto al triennio 2014/2016. 

La durata media delle procedure di esecuzione mobiliare è di 185 giorni, mentre 1.219 

giorni sono occorsi, mediamente, per la definizione delle procedure di esecuzione 

immobiliare: per queste ultime la durata media è in costante crescita (passata da 1.100 

giorni nel 2014 a 1.343 giorni nel 2018). L’ufficio ha rappresentato come tale aumento sia 

imputabile alla situazione di crisi del mercato immobiliare (circostanza che trova parziale 

conferma da quanto emerso, in sede di verifica, esaminando i procedimenti più vetusti, 6 

dei quali segnalavano come ultima attività svolta  asta deserta). 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei dati raccolti, suddivisi per settore. 

TEMPI MEDI 
di durata dei processi civili suddivisi per tipologia 

SETTORE 
 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 
intero 

periodo 

Totale 
procedure 

2014-
2018 Nr. 

procedure 
durata 
media 

Nr. 
procedure 

durata 
media 

Nr. 
procedure 

durata 
media 

Nr. 
procedure 

durata 
media 

Nr. 
procedure 

durata 
media 

AFFARI 
CONTENZIOSO 

I° GRADO 
2884 282 2668 306 2563 210 2592 200 2325 182 236 13032 

AFFARI 
CONTENZIOSO 

II° GRADO 
20 389 36 337 34 232 15 208 31 255 284,2 136 

LAVORO 
PREVIDENZA 

538 248 574 250 519 170 446 125 316 84 175,4 2393 

AFFARI NON 
CONTENZIOSO 1607 60 1729 73 1758 63 2529 26 3101 11 46,6 10724 

ESECUZIONI 
MOBILIARI 1009 203 703 236 640 169 568 130 725 187 185 3645 

ESECUZIONI 
IMMOBILIARI 

231 1100 190 1158 147 1224 207 1271 167 1343 1219,2 942 

PROCEDURE 
CONCORSUALI 

NR NR  NR  NR  NR  NR NR 

 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (in mesi) 
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Contenzioso civile 11,8 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie  12,2 

Procedimenti speciali (ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 1,1 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio  
(esclusi gli affari del giudice tutelare e gli affari stragiudiziali) 2,3 

Procedure concorsuali 74,3 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 2,8 

Esecuzioni immobiliari 36,5 

TOTALE 7,6 

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

ispezione 

 

L’ispezione del 2013 e quella odierna hanno preso in esame due periodi di pari durata, 

ma non contigui (con uno scarto di 6 mesi). 

In linea generale, il raffronto tra i dati raccolti evidenzia una diminuzione sia delle 

sopravvenienze, sia delle definizioni nel settore del contenzioso ordinario e in materia di 

lavoro e previdenza e in quello delle procedure concorsuali; in controtendenza il settore 

della volontaria giurisdizione, che evidenzia rilevanti incrementi. 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
SETTORE CIVILE  

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

  dal al dal al 

  01/07/200
8 30/06/2013 01/01/201

4 31/12/2018 

Mesi :  60,0 60,0 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

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

Pendenti iniziali 2.143  1.347   

Sopravvenuti 7.176 1.435,2 6.200 1.240,0 -13,6% 

Esauriti 7.982 1.596,4 6.439 1.287,8 -19,3% 
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Pendenti finali 1.337  1.108   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 71  89   

Sopravvenuti 7.161 1.432,2 5.673 1.134,6 -20,8% 

Esauriti 7.133 1.426,6 5.667 1.133,4 -20,6% 

Pendenti finali 99  95   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 1  -   

Sopravvenuti 1 0,2 1 0,2 0,0% 

Esauriti 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

Pendenti finali -  -   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 41  23   

Sopravvenuti 123 24,6 131 26,2 6,5% 

Esauriti 142 28,4 132 26,4 -7,0% 

Pendenti finali 22  22   

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione 
europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI      

Pendenti iniziali 2.256  1.459   

Sopravvenuti 14.461 2.892,2 12.005 2.401,0 -17,0% 

Esauriti 15.259 3.051,8 12.239 2.447,8 -19,8% 

Pendenti finali 1.458  1.225   

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

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

Pendenti iniziali 521  257   
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Sopravvenuti 1.360 272,0 1.301 260,2 -4,3% 

Esauriti 1.637 327,4 1.304 260,8 -20,3% 

Pendenti finali 244  254   

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro  

Pendenti iniziali 2  6   

Sopravvenuti 1.289 257,8 1.245 249,0 -3,4% 

Esauriti 1.264 252,8 1.243 248,6 -1,7% 

Pendenti finali 27  8   

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

Pendenti iniziali 523  263   

Sopravvenuti 2.649 529,8 2.546 509,2  

Esauriti 2.901 580,2 2.547 509,4  

Pendenti finali 271  262   

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari civili non contenziosi e da 
trattarsi in camera di consiglio 

     

Pendenti iniziali 152  95   

Sopravvenuti 5.601 1.120,2 8.288 1.657,6 48,0% 

Esauriti 5.622 1.124,4 8.297 1.659,4 47,6% 

Pendenti finali 131  86   

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 356  328   

Sopravvenuti 125 25,0 309 61,8 147,2% 

Esauriti 138 27,6 308 61,6 123,2% 

Pendenti finali 343  329   

5. CURATELE (cod. ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 51  43   

Sopravvenuti 4 0,8 1 0,2 -75,0% 

Esauriti 8 1,6 18 3,6 125,0% 

Pendenti finali 47  26   
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6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod. ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali 229  618   

Sopravvenuti 526 105,2 919 183,8 74,7% 

Esauriti 212 42,4 572 114,4 169,8% 

Pendenti finali 543  965    

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali 46  53   

Sopravvenuti 31 6,2 42 8,4 35,5% 

Esauriti 28 5,6 43 8,6 53,6% 

Pendenti finali 49  52   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 5  19   

Sopravvenuti 413 82,6 356 71,2 -13,8% 

Esauriti 398 79,6 358 71,6 -10,1% 

Pendenti finali 20  17   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 363  248   

Sopravvenuti 183 36,6 146 29,2 -20,2% 

Esauriti 299 59,8 167 33,4 -44,1% 

Pendenti finali 247  227   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 14  13   

Sopravvenuti 53 10,6 33 6,6 -37,7% 

Esauriti 33 6,6 44 8,8 33,3% 

Pendenti finali 34  2   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 
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Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 3 0,6 2 0,4 -33,3% 

Esauriti 3 0,6 2 0,4 -33,3% 

Pendenti finali -  -   

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali  NR    
                   
-      

Sopravvenuti NR NC 11 2,2 NC 

Esauriti NC NC 3 0,6 NC 

Pendenti finali NR  8   

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali NC  280   

Sopravvenuti NC NC 548 109,6 NC 

Esauriti NC NC 574 114,8 NC 

Pendenti finali NC  254   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 708  217   

Sopravvenuti 4.099 819,8 3.544 708,8 -13,5% 

Esauriti 4.595 919,0 3.645 729,0 -20,7% 

Pendenti finali 212  116   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 580  574   

Sopravvenuti 1.048 209,6 901 180,2 -14,0% 

Esauriti 1.024 204,8 942 188,4 -8,0% 

Pendenti finali 604  533   

SENTENZE PUBBLICATE 
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SENTENZE DEFINITIVE 

 1+2) ORDINARIE,  VOLONTARIA G. E MATERIA AGRARIA   4.495 899,0 3.543 708,6 -21,2% 

3) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 807 161,4 587 117,4 -27,3% 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE 
SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE - - - - NC 

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 183 36,6 150 30,0 -18,0% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 5.485 1.097,0 4.280 856,0 -22,0% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 123 24,6 135 27,0 9,8% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 5.608 1.121,6 4.415 883,0 -21,3% 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti e programma per la 

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

 

In ordine alla adozione di provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti, il presidente del tribunale di 

Verbania nella sua relazione pre-ispettiva precisa quanto segue:  

“Premesso che il Tribunale di Verbania non è un Ufficio gravato da un pesante arretrato 

patologico, essendo costituito quest’ultimo, per la quasi totalità, da cause di divisione 

difficili da definire per oggettive difficoltà di vendita del bene, o da fallimenti  caratterizzati 

da analoghe difficoltà di liquidazione del patrimonio, situazioni processuali che non si 

prestano a costituire oggetto di uno specifico programma di smaltimento, non dipendendo 

da un’inerzia o negligente attività giurisdizionale del Giudice assegnatario del procedimento 

o da disorganizzazione dell’Ufficio, non sono state adottate misure straordinarie per 

incrementare la produttività o smaltire l’arretrato, essendo sufficienti, allo stato, la 

condivisione  e fattiva collaborazione dei magistrati alla programmazione ed alla 

realizzazione degli obiettivi fissati con i programmi di gestione dei procedimenti civili ex 

art. 37 l. 113/2011 e l’ordinario monitoraggio sui flussi e le pendenze degli affari civili.” 

Il programma di gestione del 2019, richiamato nella medesima relazione riporta 

quanto segue, sia in relazione ai risultati raggiunti, sia alla programmazione messa in 

cantiere per il futuro: 
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“Quanto ai risultati dell’anno 2018, basati sui dati al 30 giugno 2018 forniti dal 

funzionario statistico distrettuale, si confermano le valutazioni del programma precedente, 

in quanto continua a rilevarsi una situazione confortante dell’Ufficio per quanto riguarda la 

sua capacità di risposta, in termini quantitativi e di ragionevole durata dei procedimenti, 

alla domanda di giustizia, evidenziando, tali dati, sia una buona produttività dell’Ufficio 

stesso che la sua capacità di evitare la formazione dell’arretrato. Più in particolare: 

Le iscrizioni di tutti gli affari civili (comprese le tutele, curatele ed amm.ni di 

sostegno) sono in  diminuzione da 5.423 a 4.455 procedimenti, e così pure le pendenze, 

passate da 4.063 nel 2017 a 3.986 nel 2018 (TAB. 1 e 2 statistiche distrettuali); in lieve 

flessione il rendimento complessivo dell’Ufficio, passato da 5.552 definizioni nel 2017 a 

4.563 nel 2018, anche se il numero delle sentenze emesse- 748 a fronte di 813 dell’anno 

precedente -  appare comunque adeguato e proporzionale alla diminuzione dei flussi in 

entrata. 

Anche le pendenze degli affari civili risultano in diminuzione, essendo passate da 

2.719 procedimenti nel 2017 a 2.567 nel 2018 (senza calcolare le tutele, curatele ed 

amministrazioni di sostegno), e, per le sole macromaterie lavoro/previdenza, 

separazioni/divorzi contenziosi, contenzioso civile ordinario e procedimenti speciali e 

decreti ingiuntivi, da 1598 procedimenti a 1508. 

La durata media dei procedimenti (indice che esprime il tempo -in giorni - che 

intercorre tra la data di iscrizione di un procedimento e la sua definizione che, per i 

procedimenti civili, coincide con la pubblicazione e per il cui calcolo si considerano tutti i 

procedimenti definiti (con sentenza o meno)) è sostanzialmente stabile, il leggero 

aumento, da 183 a 194 giorni, è dovuto alla definizione di procedimenti pendenti da più 

anni. 

Gli indici di ricambio (capacità dell’ufficio di gestire il flusso di sopravvenienze 

nell’anno) per il periodo in esame testimoniano in modo evidente (essendo quasi tutti pari 

o superiori ad 1) della capacità dell’Ufficio di smaltire tutte le sopravvenienze senza creare 

arretrato, mentre gli indici di smaltimento testimoniano di una buona capacità 

produttiva complessiva dell’Ufficio, che va incrementata nel settore del civile ordinario e 

delle procedure concorsuali tenendo tuttavia conto degli evidenti limiti costituiti dalla 

natura e complessità di alcuni procedimenti ( divisioni immobiliari e fallimenti con rilevanti 

patrimoni da liquidare) la cui sollecita definizione non dipende da inerzia del giudice 

procedente ma dalla capacità di assorbimento del mercato immobiliare delle offerte di 

vendita. 
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Quanto alla situazione dei procedimenti a rischio Legge Pinto anche per il 

periodo in esame devono registrarsi dati certamente non allarmanti sia in termini 

percentuali che assoluti: al 30 giugno 2018 risultano ultratriennali, perché iscritti entro 

il 31.12.2015, 24 procedimenti di lavoro/previdenza ( 17 di lavoro e 7 di previdenza), 1 di 

volontaria non  in materia di famiglia, 36 separazioni e divorzi contenziosi, 93 affari 

contenziosi ordinari e 3 procedimenti speciali; tuttavia dalle tabelle dei flussi ( tab 2) 

emerge come dei 17 procedimenti di lavoro ben 12 sono pendenti dal 2015, e gli altri 5 

distribuiti tra il 2010-2014; per quelli di previdenza 4 sono pendenti dal 2015, 2 dal 2014 

ed 1 dal 2013; 31 dei 36 procedimenti di separazione e divorzio sono stati iscritti nel 2015 

e 5 nel 2014; dei 93 affari conteziosi ordinari 55 sono stati iscritti nel 2015, 21 nel 2014, 

7 nel 2013, 7 tra il 2010 e il 2012, e 3 oltre i 10 anni; 

Il dato numerico ad oggi è tuttavia notevolmente migliorato, in quanto alla data del 

14.12.2018 le pendenze ultratriennali si sono ridotte: 

• da 93 affari contenziosi a 62 ( di cui 33 iscritti nel 2015); 

• da 24 cause di lavoro/previdenza a 10 ( di cui 4 iscritte nel 2015 e 4 nel 2014); 

• da 36 cause di separazione a 16 ( di cui 13 iscritte nel 2015); 

• l’unico  procedimento di volontaria non in materia di famiglia, risultante iscritto nel 

2010, ad una verifica dei dati eseguita in cancelleria, risulta essere una falsa pendenza che 

si provvederà ad eliminare. 

 

Anche le prospettive di riduzione di tale arretrato sono buone: 

pur senza l’apporto di un giudice addetto al civile (dall’agosto 2018 assente per 

congedo per maternità, rientrerà in servizio presumibilmente non prima del luglio 2019, 

mentre un MOT prenderà servizio sempre nell’aprile 2019), ma utilizzando gli ordinari 

strumenti processuali, analizzando la natura e complessità degli affari e lo stato dei 

procedimenti, trattandosi per la maggior parte di cause di divisione in cui è in corso la 

vendita  o di cause trattenute in decisione o prossime alla definizione, è ragionevole 

prevedere che  entro il 31.12.2019 l’arretrato ultratriennale del contenzioso 

ordinario verrà ridotto a sole 31 cause, quello in materia di lavoro/previdenza a 

non più di 1 causa e quello di separazione /divorzio verrà azzerato.  

Quanto alle procedure fallimentari si rileva, invece, un arretrato nei fallimenti ante 

31.12.2011, di 81 procedure; si cercherà di chiudere i fallimenti per i quali non vi siano 

cause pregiudiziali pendenti (opposizione allo stato passivo, cause di responsabilità, 

revocatorie etc.) compatibilmente con l’attività liquidatoria o con la possibilità di rinunziare 



78 

 

alla liquidazione, che, avuto riguardo allo stato delle procedure, si può prudentemente 

fissare quantomeno in 30 procedure. 

Per le esecuzioni immobiliari si evidenzia che NON vi sono procedure arretrate per 

mancata fissazione dell’ordinanza ex art. 569 cpc, mentre non è possibile formulare 

una prognosi di definizione di quelle pendenti in quanto tutte le procedure vengono fissate 

per la vendita in blocco, e quindi l’estinzione è condizionata esclusivamente dalla vendita 

del bene, soggetta all’andamento del mercato immobiliare. 

Quanto, infine, agli obiettivi di riduzione dell’arretrato ultratriennale ( con 

riferimento cioè alle cause di contenzioso ordinario pendenti al 30.6.2017 iscritte a tutto il 

31.12.2014),ed ultrasettennale (per le esecuzioni ed i fallimenti pendenti al 30.6.2017 

iscritti a tutto il 31.12.2010) fissati nel programma di gestione precedente – anno 

2018 -  può darsi atto del loro sostanziale raggiungimento: ed invero, escluse le 

pendenze, irrisorie, dei procedimenti di lavoro/previdenza ( solo 6 cause iscritte a tutto il 

31.12.2014), le pendenze dei procedimenti di contenzioso ordinario a rischio Legge Pinto 

iscritti a tutto il 31.12.2014 sono passate da 76 a 38 (costituiti per la maggior parte da 

cause di divisione in cui sono in corso le operazioni di vendita), e i fallimenti iscritti a tutto 

il 2010 sono passati da 75 a 58. Tale risultato, con riferimento agli affari contenziosi è 

altamente positivo, il numero complessivo degli affari a rischio Legge Pinto di 38 è 

trascurabile in relazione alle pendenze al 30.6.2018 di 3986 procedimenti (tutti gli affari 

civili escluse le sole tutele, curatele ed amm.ni di sostegno), e cioè solo l’1% circa, mentre 

davvero insignificante se raffrontato ai soli procedimenti contenziosi ordinari, pari a 994. 

Risultato positivo è stato conseguito anche per le esecuzioni ed i fallimenti, la 

previsione del precedente programma di gestione di smaltimento di 33 procedure 

ultrasettennali essendo stata sostanzialmente rispettata (smaltite ad oggi 28 

procedure).  

ARRETRATO 

L’obiettivo di smaltimento dell’arretrato ultratriennale previsto nel precedente 

programma di gestione è stato raggiunto, ed è sostenibile, alla luce di tale positivo risultato 

e dello stato dei procedimenti, continuando ad adottare gli attuali strumenti organizzativi, 

anche l’obiettivo fissato per il 2019, nonostante il venir meno, presumibilmente sino al 

prossimo luglio, di un magistrato addetto all’area civile ed all’applicazione di un altro 

magistrato, addetto sia al civile che al penale, per 4 mesi, al Tribunale di Novara. “(V. 

progr. gestione anno 2019, doc. di accompagnamento).” 
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Nel quinquennio, l’ufficio è sicuramente intervenuto, in taluni settori, al fine di 

promuovere il rispetto dei tempi di emissione dei provvedimenti, soprattutto ove questi 

potevano incidere sulla durata dei procedimenti nel loro complesso; prova ne sia che, fatte 

salve due sole eccezioni, oggetto di specifica segnalazione, non sono stati rilevati 

provvedimenti ancora non depositati nonostante fosse già maturato un ritardo di rilevanza 

disciplinare. 

Nel settore fallimentare, inoltre, l’ufficio ha operato un fattivo intervento anche 

sull’attività dei curatori, revocando, ove necessario, gli incarichi di quelli risultati inattivi. 

Nel settore della volontaria giurisdizione, e in particolare per quanto concerne eredità 

giacenti, curatele e tutele, tuttavia, sono stati rilevati, in sede di verifica, alcuni casi di stasi 

ingiustificate, che sono state, pertanto, poste all’attenzione del presidente del tribunale, il 

quale ha provveduto, già in corso di accesso ispettivo, a emanare disposizioni sul punto, 

coinvolgendo cancellerie e magistrati togati affinché, in caso di un protrarsi dell’inattività 

di curatori e tutori, l’ufficio proceda alla loro revoca. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazione assistita 

 

Mediazione 

Preliminarmente, va segnalato che non è stato possibile rilevare il numero delle 

improcedibilità pronunziate per difetto del preliminare esperimento della mediazione, in 

quanto il sistema S.I.C.I.D. non prevede l'inserimento di tale evento; per lo stesso motivo 

non è stato possibile rilevare i casi in cui il giudice ha disposto la sospensione del 

procedimento per l'espletamento della mediazione. 

Nel periodo di interesse sono state iscritte presso l'ufficio n. 5 richieste di decreto di 

omologa dei verbali di mediazione ai sensi dell'art. 12 D.L.vo n. 28/2010. Tutte accolte. 

La cancelleria ha richiesto i dati all'organismo di mediazione che opera presso il palazzo 

di giustizia di Verbania, gestito dall'Ordine degli Avvocati, nello stesso periodo in verifica, 

sono risultati i seguenti accordi raggiunti in sede di mediazione, sulle 1.530 procedure 

trattate: 

 

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale 

accordi 
raggiunti 

Totale 

mediazioni 

n. 
accordi 

raggiunti 
19 45 36   55 34 189 1.530 
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I dati non paiono suggerire un apporto significativo della mediazione nella gestione 

dell’attività giurisdizionale. 

 

Negoziazione assistita 

Nel periodo di interesse, l’ufficio ha preso in carico un solo fascicolo trasmesso dalla 

procura della Repubblica per mancata autorizzazione da parte del procuratore della 

Repubblica dell'accordo raggiunto tra i coniugi ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.L. 132/2014, 

relativo alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. 

Il procedimento è già stato definito con provvedimento del tribunale, a seguito di 

comparizione delle parti. 

La cancelleria contenzioso civile ha istituto anche un registro di comodo, cartaceo per 

l'annotazione di tali procedure.  

Anche nel caso della negoziazione civile, è parso irrilevante l’impatto della normativa 

citata rispetto al carico di lavoro dell’ufficio. 

5.1.12. Conclusioni 

 

Il settore civile del tribunale di Verbania pare in equilibrio, ed anche in alcune 

specifiche aree in progressivo miglioramento, grazie anche ad una diminuzione delle nuove 

iscrizioni. 

Le aree che manifestano maggiore difficoltà, sono, peraltro, quelle che sono risultate 

più esposte alla recente crisi economica che ha colpito anche il territorio di competenza del 

tribunale di Verbania. 

Non sono state evidenziate specifiche criticità. 

5.2. SETTORE PENALE  

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

I dati relativi al settore penale del tribunale di Verbania evidenziano alcune criticità 

nella gestione delle sopravvenienze, soprattutto in relazione al picco di nuove iscrizioni 

avuto nel 2018 e che ha interessato pressoché tutte le materie. 
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In linea generale, l’ufficio è parso, comunque, in equilibrio. 

 

a. TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

Come riportato sopra, il settore del dibattimento monocratico ha rilevato un picco 

assolutamente anomalo di sopravvenienze nel 2018 (n. 1.174 nuove iscrizioni, a fronte di 

una media annua del periodo di 875,4), cui il tribunale di Verbania non è stato in grado di 

far fronte nell’immediato, anche per la contestuale applicazione di uno dei magistrati 

addetti al settore ad altro ufficio giudiziario.  

Le pendenze sono aumentate del 167 % rispetto a quelle registrate a inizio periodo. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 

Pendenti iniziali 360 295 507 455 572 360   

Sopravvenuti 663 855 811 874 1.174 4.377 875,4  

Esauriti 728 643 863 757 783 3.774 754,8  

Pendenti finali 295 507 455 572 963 963  952 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro mod.16 

662 589 816 705 730 3.502 700,4 3.582 

 

b. TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE 

Nell’ultimo biennio, l’ufficio ha registrato un incremento delle nuove iscrizioni, cui ha 

saputo far fronte solo in parte, con un incremento rilevante delle pendenze, quadruplicate 

rispetto al dato iniziale. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 4 8 6 5 7 4   

Sopravvenuti 15 13 12 20 20 80 16,0  

Esauriti 11 15 13 18 11 68 13,6  

Pendenti finali 8 6 5 7 16 16  15 

 SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito  
collegiale iscritti su registro mod.16 

3 11 7 14 5 40 8,0 38 

 

c. TRIBUNALE IN APPELLO ALLE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
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Pendenti iniziali 8 7 15 20 16 8   

Sopravvenuti 12 17 20 6 28 83 16,6  

Esauriti 13 9 15 10 16 63 12,6  

Pendenti finali 7 15 20 16 28 28  21 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.7bis 

9 6 13 9 14 51 10,2 57 

 

d. CORTE DI ASSISE 

Non prevista. 

e. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Anche per quanto concerne gli incidenti di esecuzione, l’ufficio ha registrato un picco 

di iscrizioni nel 2018, che, tuttavia, non ha comportato un aumento delle pendenze finali. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 10 7 11 30 46 10   

Sopravvenuti 104 111 101 121 185 622 124,4  

Esauriti 107 107 82 105 203 604 120,8  

Pendenti finali 7 11 30 46 28 28  28 

 PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

107 107 82 105 202 603 120,6  

 

f. MISURE DI PREVENZIONE 

Non particolarmente significativo il numero delle misure di prevenzione trattate. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA DATI REALI 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 1 - - -  

 

1   

Sopravvenuti 1 3 6 3  13 2,6  

Esauriti 2 3 6 3  14 2,8  

Pendenti finali - - - -  -  - 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - -  -   
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Sopravvenuti - - - - - - -  

Esauriti - - - - - - -  

Pendenti finali - - - - - -  - 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - 

 

-   

Sopravvenuti - - - - - - -  

Esauriti - - - - - - -  

Pendenti finali - - - - - -  - 

TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 1 - - - - 

 

1   

Sopravvenuti 1 3 6 3 - 13 2,6  

Esauriti 2 3 6 3 - 14 2,8  

Pendenti finali - - - - - -  - 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - - - - 

 

-   

Sopravvenuti - - - - - - -  

Esauriti - - - - - - -  

Pendenti finali - - - - - -  - 

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - 

 

-   

Sopravvenuti - - - - - - -  

Esauriti - - - - - - -  

Pendenti finali - - - - - -  - 

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - 

 

-   

Sopravvenuti - - - - - - -  

Esauriti - - - - - - -  

Pendenti finali - - - - - -  - 
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TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - 

 

-   

Sopravvenuti - - - - - - -  

Esauriti - - - - - - -  

Pendenti finali - - - - - -  - 

PROVVEDIMENTI 

DECRETI (che definiscono il giudizio) 2 3 6 2 - 

 

13 2,6  

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

- - - - - - -  

 

g. TRIBUNALE IN SEDE DI RIESAME 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

  DATI REALI 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) -  

Pendenti 
iniziali 

          

 

     

  
  
  
  

  

Sopravvenuti                   

Esauriti                        

Pendenti finali                  

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti 
iniziali 

- 2 2 - 1 

 

-  

 

 

Sopravvenuti 16 22 11 14 23 86 17,2  

Esauriti 14 22 13 13 22 84 16,8  

Pendenti finali 2 2 - 1 2 2  2 

TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

- 2 2 - 1 

 
 
 

-  

 

 

Sopravvenuti 16 22 11 14 23 86 17,2  

Esauriti 14 22 13 13 22 84 16,8  

Pendenti finali 2 2 - 1 2 2  2 

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) -  

Pendenti 
iniziali 

 - - - -  
 
 
 

-  

 
 

Sopravvenuti   - - - - -  
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Esauriti   - - - 
 
 - -  

Pendenti finali - - - - - -   

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti 
iniziali 

1 - - - - 

 

1  

 

 

Sopravvenuti 2 2 - - - 4 0,8  

Esauriti 3 2 - - - 5 1,0  

Pendenti finali - - - - - -  - 

TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

1 - - - - 

 
 
 

1  

 

 

Sopravvenuti 2 2 - - - 4 0,8  

Esauriti 3 2 - - - 5 1,0  

Pendenti finali - - - - - -  - 

 

5.2.1.1. CAPACITÀ DELL’UFFICIO DI FARE FRONTE AGLI AFFARI 

PERVENUTI 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per quanto riguarda i criteri di priorità, l’ufficio ha adottato due protocolli per 

individuare i procedimenti da trattare con maggiore sollecitudine: 

- quelli con imputati detenuti; 

- quelli aventi quali persone offese vittime vulnerabili o di violenza domestica o di 

genere.  

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Per la tempestiva gestione dei processi con imputati detenuti l’ufficio ha adottato i 

seguenti accorgimenti:  

- previsione di udienze straordinarie per la definizione dei processi con detenuti, 

concordate previamente con la procura della repubblica (oltre al criterio di priorità nella 

trattazione, di cui si è detto sopra); 

- assoluta priorità e, comunque, prima del decorso di metà del termine di custodia 

cautelare di fase, nella trasmissione dei fascicoli a carico dei detenuti in appello, in 

esecuzione alla nota della Corte d’appello di Torino del 9 marzo 2018. 

Il monitoraggio delle scadenze delle misure cautelari è garantito dallo scadenzario 

tenuto su S.I.CI.P., per la cui corretta gestione sono state diramate apposite linee guida, 
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che prevedono, tra gli altri, che “la tenuta dello scadenzario delle misure cautelari è sotto 

la diretta responsabilità del magistrato, che provvederà con i sistemi informatici in 

dotazione all’ufficio”. 

La cancelleria del dibattimento, che tratta anche i procedimenti del tribunale del 

riesame, forma un  sotto-fascicolo cartaceo delle misure (o popola quello già esistente nel 

fascicolo del GIP) conservato nel fascicolo principale. All’atto della trasmissione del 

fascicolo alla corte d’appello, è fatta copia del sottofascicolo da conservare in cancelleria. 

Come riportato sopra, la vigilanza in ordine alle misure cautelari è delegata ai 

magistrati assegnatari dei fascicoli che utilizzano lo scadenzario e la funzione di allert  su 

consolle SICP.  

La cancelleria, comunque, ha in uso anche un proprio registro scadenzario di comodo 

su supporto informatico, popolato con i dati necessari per un corretto monitoraggio (data 

di decorrenza,  scadenza del termine,   provvedimenti di  eventuale modifica o revoca).    

c. indice di ricambio e indice di smaltimento 

 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. Se è maggiore di 100, indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il 

corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di 

smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene, rapportando il numero medio annuo dei 

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

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30.  Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei 
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sopravvenuti negli anni interi considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli delle singole annualità, ciò al fine di 

valutarne anche l’andamento. 

Come anticipato sopra, il settore penale del tribunale di Verbania palesa segni di 

sofferenza, a differenza di quello civile. Gli indici annuali segnalano un andamento 

discontinuo, sia per il dibattimento monocratico, sia per quello collegiale. 

La valutazione vale per gli indici di tutte le aree esaminate. 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 2018 

Modello 16 (rito monocratico) 109,8% 75,2% 106,4% 86,6% 66,7% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

73,3% 115,4% 108,3% 90,0% 55,0% 

Tribunale del Riesame 94,4% 100,0% 118,2% 92,9% 95,7% 

Misure di Prevenzione 200,0% 100,0% 100,0% 100,0% NC 

 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 

Modello 16 (rito monocratico) 71,2% 55,9% 65,5% 57,0% 44,8% 

Modello 16 (rito collegiale) 57,9% 71,4% 72,2% 72,0% 40,7% 

Tribunale del Riesame 89,5% 92,3% 100,0% 92,9% 91,7% 

Misure di Prevenzione 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% NC 

 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 2018 

Modello 16 (rito monocratico) -18,1% 71,9% -10,3% 25,7% 68,4% 

Modello 16 (rito collegiale) 100,0% -25,0% -16,7% 40,0% 128,6% 

Tribunale del Riesame 100,0% 0,0% -100,0% NC 100,0% 

Misure di Prevenzione -100,0% NC NC NC NC 
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Modello 19 
(Corte di Assise) NC NC NC NC NC 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Modello 16 (rito monocratico) 5,7 6,5 7,0 7,7 9,5 

Modello 16 (rito collegiale) 5,6 6,1 5,4 3,8 9,0 

Tribunale del Riesame 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8 

Misure di Prevenzione 4,1 0,0 0,0 0,0 NC 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 

(in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari a 

zero (in mesi) 

86,2% 61,1% 167,5% 
Modello 16  

(rito monocratico) 9,9 15,3 

85,0% 68,0% 300,0% 
Modello 16  

(rito collegiale) 8,2 14,1 

98,9% 93,7% 100,0% 
Tribunale del 

Riesame 1,0 1,3 

107,7% 77,8% -100,0% 
Misure di 

prevenzione 2,3 0,0 

97,0% 70,9% 40,1% TOTALE 5,5 6,4 

 

5.2.1.2. PRODUTTIVITÀ 

 

Come rilevabile nella tabella che segue, nel periodo, nel settore del dibattimento 

penale sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 

 

• n. 3.473 sentenze monocratiche (media annua 694,6), di cui n. 3.074 da 

giudici togati (media annua 614,8) e n. 399  da magistrati onorari; 

• n. 57 sentenze monocratiche di appello (media annua 11,4); 

• n. 109 declaratorie di estinzione dei reato per esito positivo della prova (media 

annua 21,8) di cui n. 105 da giudici togati e n. 4 da magistrati onorari; 

• n. 38 sentenze collegiali (media annua 7,6); 

• n. 247 altri provvedimenti definitori, di cui n. 235 da magistrati togati e n. 12   

da giudici onorari. 
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• n. 187 provvedimenti cautelari; 

• n. 78 ordinanze di riesame (media annua 15,6); 

• n. 4 provvedimenti su appelli su misure cautelari; 

• n. 13 decreti di applicazione di misure di prevenzione. 

 

Nel periodo sono state tenute: 

• n. 1.696 udienze dibattimentali (media annua 393,2), di cui n. 1.473 da 

giudici togati e n. 223 da giudici onorari; 

• n. 228 udienze di riesame (media annua 45,6); 

• n. 40 udienze in materia di misure di prevenzione. 

 

A margine dei dati riportati, va rilevato il ridotto apporto dei magistrati onorari al 

settore penale (sono state, infatti, registrate solo n. 399 sentenze monocratiche emesse 

dai G.O.T., a fronte della complessive n. 3.473, pari all’11,4 % del totale), la cui attività 

è, pertanto, in buona parte gestita dai giudici togati. 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL'UFFICIO 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018   
  

TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

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) 

604 569 828 710 762 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.473 694,6 

1.b. Sentenze monocratiche di 
appello a sentenze del giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

11 8 11 12 15 57 11,4 

1.c. Declaratorie di estinzione del 
reato per esito positivo della prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- 5 24 34 46 109 21,8 

1.d. Sentenze collegiali (attribuite al 
giudice relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

3 10 6 14 5 38 7,6 

1.e - Totale sentenze depositate 618 592 869 770 828 3.677 735,4 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 99 109 139 160 107 614 122,8 

1.f. Altri provvedimenti definitori 54 50 43 48 52 247 49,4 
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2. Provvedimenti interlocutori      
 
 
 

  

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento con 
messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 

1 34 23 34 75 167 33,4 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 1 9 - 22 27 59 11,8 

2.c. Provvedimenti cautelari 22 16 51 54 44 187 37,4 

3. Giornate d'udienza 348 313 326 331 378 1.696 339,2 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

2. Riesame su misure cautelari reali 11 21 10 13 23 78 15,6 

3. Appelli 2 2 - - - 4 0,8 

4. Giornate d'udienza 43 70 30 37 48 228 45,6 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 2 3 6 2 - 

 

13 2,6 

2. Altri provvedimenti definitori - - - - - - - 

3. Giornate d'udienza 4 9 18 9 - 40 8,0 

 

Non risultano specifici interventi per l’aumento della produttività, né sono state 

segnalate particolari criticità. 

 

5.2.1.3. PENDENZE REMOTE 

 

 Il prospetto di seguito riportato evidenzia l’assoluta esiguità, sia in termini numerici 

che percentuali, del numero di procedimenti collegiali/monocratici definiti in tempi superiori 

ai 3 o 4 anni. 

A data ispettiva, erano, invece, ancora pendenti n. 22 procedimenti monocratici con 

data d’inscrizione anteriore di 4 anni (pari al 2,3 % delle pendenze complessive), n. 21  

dei quali sospesi per irreperibilità e 1 per messa alla prova dell’imputato. 

 

definiti 

Numero totale dei processi definiti con durata superiore a 4 anni (3 per i processi in grado di appello), con indicazione del grado e 
del rito, e rapporto percentuale con il totale dei processi definiti 

ANNO di 
definizione 

Rito/ 
Organo 

giurisdizionale 

Numero totale processi  
in primo grado definiti 

Numero totale dei 
processi definiti in 
primo grado dopo 

oltre 4 anni 

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
definiti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di 
appello definiti 

% 
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dopo oltre 3 
anni 

2014 
  

Trib. Monocr. 728 1 0,1 13   - 

Trib. collegiale 11   -     - 

2015 
  

Trib. Monocr. 643   - 9   - 

Trib. collegiale 15   -     - 

2016 
  

Trib. Monocr. 863 1 0,1 15   - 

Trib. collegiale 13   -     - 

2017 
  

Trib. Monocr. 757 2 0,3 10   - 

Trib. collegiale 18   -     - 

2018 
  

Trib. Monocr. 783   - 17   - 

Trib. collegiale 11   -     - 

totale nel 
periodo 

Trib. Monocr. 3774 4 0,1 64   - 

Trib. collegiale 68   -     - 

TOTALI GENERALI: 3.842  4  0,1 64  0  - 

 

pendenti 

 Numero totale dei processi pendenti da più di 4 anni (3 per i processi in grado di appello), con indicazione del 
grado e del rito, e rapporto percentuale con il totale dei processi pendenti 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero totale dei 
processi in primo 
grado pendenti da 

oltre 4 anni  

% 

Numero totale dei 
processi in grado 

di appello 
pendenti 

Numero totale dei 
processi in grado di 
appello pendenti da 

oltre 3 anni  

% 

Trib. monocratico 952 22 2,3 21 1 4,8 

Trib. Collegiale 15   -     - 

 

Nel periodo sono stati definiti complessivamente n. 24 incidenti di esecuzione in un 

tempo superiore a un anno (durata massima gg. 1.155), a fronte dei complessivi n. 2.198 

procedimenti trattati e dei  n. 2.159 definiti. 

 

Nel periodo non sono stati esauriti procedimenti per l’applicazione di misura di 

prevenzione dopo oltre tre anni dall’iscrizione, né ve ne erano di pendenti a data ispettiva. 

Parimenti non vi sono stati procedimenti di revoca o modifica di misure di prevenzione 

definiti in oltre tre anni, o pendenti a data ispettiva. 
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Le pendenze remote sono risultate in numero fisiologico, e (v. procedimenti 

monocratici) sempre giustificate da previsioni procedurali. 

Non sono emerse criticità di sorta. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico  da oltre 4 anni   22 2,3 4 0,1 

Collegiale  da oltre 4 anni  0 0 0 0 

Appello per le sentenze del 
giudice di pace, da oltre 3 anni   

1 4,8 0 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 
anni   

0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione  da oltre 
un anno   

- - 24 1,1 

 

5.2.1.4. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI E TEMPI DI 

DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DECISORI 

 

Si riportano le tabelle relative ai tempi di definizione dei procedimenti. 

• la durata media dei processi conclusi con sentenza del giudice monocratico è stata 

di  75 giorni nel 2014, 174 giorni nel 2015, 162 giorni nel 2016, 132 giorni nel 2017 

e 166 giorni nel 2018. La comparazione dei dati evidenzia un andamento 

leggermente non uniforme;  

• i tempi medi per l'emissione delle sentenze collegiali hanno registrato una costante 

crescita passando da 168 a  277 giorni (168 giorni per il 2014, 176 giorni per il 

2015, 212 giorni per il 2016, 231 giorni nel 2017 e 277 giorni nel 2018). 

 

tempi medi di definizione collegio penale in gg. 

anno Sentenze Altro 

2014 75 0 
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2015 174 0 

2016 162 22 

2017 132 0 

2018 166 74 

 

tempi medi di definizione monocratico penale in gg. 

anno  Sentenze Altro 

2014          168 48 

2015          176 70 

2016          212 103 

2017           231 138 

2018          277 126 

 

I ritardi nei depositi rilevati nel settore penale sono risultati limitati e oggetto di 

specifica segnalazione. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 9,9 

Modello 16 (rito collegiale) 8,2 

Tribunale del Riesame 1,0 

Misure di prevenzione 2,3 

TOTALE 5,5 

 

5.2.1.5. SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

 

Nel periodo sono state emesse n. 36 sentenze declaratorie della prescrizione, a fronte 

di complessive n. 3.677 (pari al 0,9 %). 
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Il dato conferma il buon andamento del settore penale e il corretto controllo dei tempi 

di definizione dei procedimenti, al fine di evitare il maturare dei termini di prescrizione. 

Sentenze di prescrizione 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 

 

TRIBUNALE  
Monocratico 

3 7 11 9 6 36 

TRIBUNALE  Collegiale 0 0 0 0 0 0  

TOTALE TRIBUNALE 3 7 11 9 6 36 

 

5.2.1.6. PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI VOLTI AD ASSICURARE IL 

RISPETTO DEI TERMINI E LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DEI SINGOLI 

PROCEDIMENTI 

 

Come visto sopra, l’arretrato accumulato nel settore è relativamente recente e, in 

parte, attribuibile a un picco, assolutamente anomalo, di nuove iscrizioni registrato nel 

2018 e alla ripetuta e prolungata applicazione di alcuni dei magistrati addetti ad altro ufficio 

giudiziario. Il presidente del tribunale programma, forse un po’ ottimisticamente, di 

rientrare dell’arretrato accumulato entro il 2019. 

Non sono emerse criticità di rilevo nella fase post dibattimentale. 

 

5.2.1.7. RAFFRONTO CON I DATI DEI FLUSSI DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

L’odierna e la precedente ispezione hanno preso in considerazione periodi di analoga 

durata, ma non contigui. 

L’intero settore penale ha fruito di una contrazione complessiva delle sopravvenienze, 

cui ha corrisposto, tuttavia, anche una diminuzione delle definizioni. 

 



95 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
SETTORE PENALE (dati circondariali) 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

  
dal al dal al 

  
01/07/2008 30/06/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi :  60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Pendenti iniziali 579  360   

Sopravvenuti 4.846 969,2 4.377 875,4 -9,7% 

Esauriti 5.109 1.021,8 3.774 754,8 -26,1% 

Pendenti finali 316  963   

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 11  8   

Sopravvenuti 87 17,4 83 16,6 -4,6% 

Esauriti 95 19,0 63 12,6 -33,7% 

Pendenti finali 3  28   

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali -  

Pendenti iniziali 13  4   

Sopravvenuti 98 19,6 80 16,0 -18,4% 

Esauriti 109 21,8 68 13,6 -37,6% 

Pendenti finali 2  16   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR  10   

Sopravvenuti NR NC 622 124,4 NC 

Esauriti NC NC 604 120,8 NC 

Pendenti finali NR  28   

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - 
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Pendenti iniziali -     

Sopravvenuti - -    

Esauriti - -    

Pendenti finali -     

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 136 27,2 86 17,2 -36,8% 

Esauriti 136 27,2 84 16,8 -38,2% 

Pendenti finali -  2   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti -  -   

Sopravvenuti 136 27,2 86 17,2 -36,8% 

Esauriti 136 27,2 84 16,8 -38,2% 

Pendenti -  2   

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 5 1,0 4 0,8 -20,0% 

Esauriti 5 1,0 5 1,0 0,0% 

Pendenti finali -  -   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti -  1   

Sopravvenuti 5 1,0 4 0,8 -20,0% 

Esauriti 5 1,0 5 1,0 0,0% 

Pendenti -  -   
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SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 17 3,4 13 2,6 -23,5% 

Esauriti 16 3,2 14 2,8 -12,5% 

Pendenti finali 1  -   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 1 0,2 - - -100,0% 

Esauriti 1 0,2 - - -100,0% 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti -  1   

Sopravvenuti 18 3,6 13 2,6 -27,8% 

Esauriti 17 3,4 14 2,8 -17,6% 

Pendenti 1  -   

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 
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Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti -  -   

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro 
mod.16 

4.788 957,6 3.502 700,4 -26,9% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro 
mod.7bis 

28 5,6 51 10,2 82,1% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su registro mod.16 98 19,6 40 8,0 -59,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis NR NC 368 73,6 NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione NR NC 603 120,6 NC 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 17 3,4 13 2,6 -23,5% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della misura) - - - - NC 

 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. FLUSSI DEI PROCEDIMENTI E RELATIVO ANDAMENTO 
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Nel periodo l’ufficio ha registrato un andamento decrescente delle nuove iscrizioni dei 

procedimenti definitori, cui ha corrisposto una diminuzione delle definizioni. Le pendenze 

hanno avuto una contrazione pari al 8 %.  

Va registrata un’importante differenza tra i procedimenti pendenti a registro 

informatico e i pendenti reali (n. 217 procedimenti). 

Gli incidenti di esecuzione hanno registrato un aumento delle sopravvenienze, 

decisamente, anomalo, nel 2018: n. 764, a fronte di una media annua del periodo di 432. 

L’ufficio, tuttavia, ha definito un numero pressoché uguale di procedimenti.  

 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018  TOTALE MEDIA ANNUA   DATI REALI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -  

Pendenti iniziali 974 1.038 953 1.144 970 

 

974  

 

 

Sopravvenuti 3.502 3.290 2.427 2.213 2.208 13.640 2.728,0  

Esauriti 3.438 3.375 2.236 2.387 2.282 13.718 2.743,6  

Pendenti finali 1.038 953 1.144 970 896 896  679 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 36 17 22 17 33 

 

36  

 

 

Sopravvenuti 380 373 351 294 764 2.162 432,4  

Esauriti 399 368 356 278 758 2.159 431,8  

Pendenti finali 17 22 17 33 39 39  39 

 

 

B. ANDAMENTO DELLA ATTIVITÀ DEFINITORIA 

Si riportano i dati relativi all’attività definitoria. 

L’andamento risulta non costante in tutti i settori; significativo l’abbattimento, dopo il 

2015, del numero dei decreti penali, determinato da scelte interne alla procura. 

Non vengono registrate le archiviazioni su procedimenti a IGNOTI 
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PROVVEDIMENTI 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 

 

TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

 

DATI REALI 

SENTENZE DEPOSITATE 616 431 525 475 523 2.570 514,0 2.791 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI relativi a 
procedimenti iscritti sul mod.20 

2.654 2.770 1.691 1.882 1.738 10.735 2.147,0  

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 399 368 356 278 760 2.161 432,2  

 

SENTENZE 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
  
  TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

1.a. Sentenze giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

194 133 234 198 215 

 

974 194,8 

1.b. Sentenze di applicazione della 
pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

217 114 182 157 154 824 164,8 

1.c. Sentenze di non luogo a 
procedere (ex art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

29 28 30 33 39 159 31,8 

1.d. Declaratorie di estinzione del 
reato per esito positivo della prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- 12 100 99 100 311 62,2 

1.e. Altre sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

180 101 89 65 89 524 104,8 

1.f - Totale sentenze depositate 620 388 635 552 597 2.792 558,4 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 115 127 152 123 94  611 122,2 

 

ARCHIVIAZIONI 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018   
  TOTALE MEDIA 

ANNUA 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

955 688 611 848 808 

 

3.910 782,0 

1.h. Decreti di archiviazione per essere ignoti gli 
autori del reato (ex art. 415 c.p.p. - Registro "Noti") - - - 1 - 1 0,2 

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 c.p.p. 
- Registro "Noti") 657 1.035 359 471 444 2.966 593,2 

Totale archiviazioni 1.612 1.723 970 1.320 1.252 6.877 1.375,4 

 

DECRETI PENALI E PROVVEDIMENTI INTERLOCUTORI 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018   
  TOTALE MEDIA 

ANNUA 

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 
c.p.p.) 

1.226 1.114 686 600 485 
 

4.111 822,2 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex 
art. 429 c.p.p.) 70 67 61 64 69 331 66,2 
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1.l. Decreti di giudizio immediato 14 8 7 11 14 54 10,8 

2. Provvedimenti interlocutori        

2.a. Convalide di arresto/fermo 27 44 49 104 63 287 57,4 

2.b. Misure cautelari personali 49 77 60 87 59 332 66,4 

2.c. Misure cautelari reali 4 6 6 6 4 26 5,2 

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento con 
messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 

3 55 129 114 95 396 79,2 

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) - 4 2 6 3 15 3,0 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 147 132 157 92 213 741 148,2 

3. Giornate d'udienza 155 111 113 127 114 620 124,0 

 

C. PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI DELLA PRESCRIZIONE 

I dati relativi alle prescrizioni sono assolutamente positivi. Nel periodo di interesse 

ispettivo l’ufficio G.I.P./G.U.P. di Verbania ha pronunciato solo 7 sentenze declaratorie di 

estinzione del reato per prescrizione, a fronte delle n. 2.792 emesse. 

Il numero superiore di decreti (comunque, da considerarsi fisiologico) non dipende, 

come è noto, dall’ufficio in esame, bensì dalle richieste formulate dalla procura. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 

 

GIP/GUP 1 2 3 1 0 7 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 
TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 
  

GIP/GUP 54 48 28 47 67 244 

 

5.2.2.1. CAPACITÀ DELL’UFFICIO DI FARE FRONTE AGLI AFFARI 
PERVENUTI 
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Per quanto concerne eventuali criteri di priorità, si rimanda a quanto detto per il 

dibattimento penale. 

Per quanto concerne la gestione dei procedimenti con detenuti e, in particolare, il 

monitoraggio delle misure cautelari in corso, i magistrati con funzioni dell’ufficio 

G.I.P./G.U.P. di Verbania (uno dei quali è il MAGRIF per il penale) usano la piattaforma 

‘consolle’,  avvalendosi della funzione di allerta ivi prevista. 

• indici di ricambio, di smaltimento, variazione percentuale delle 

pendenze e giacenza media 

 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. Se è maggiore di 100, indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il 

corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di 

smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene, rapportando il numero medio annuo dei 

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

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima 

di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 
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non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli delle singole annualità, al fine di 

valutarne l’andamento. 

L’ufficio G.I.P./G.U.P. di Verbania evidenzia meno criticità rispetto al dibattimento 

penale. Fatta eccezione per due annualità, gli indici sono stati sempre regolari. La media 

del periodo segna un indice di ricambio superiore al 100%, cui corrisponde un indice di 

smaltimento del 74 % e un indice di variazione negativo. La giacenza media ha segnato, 

per almeno un triennio consecutivo, un progressivo incremento, anche se va precisato che 

si tratta comunque di tempi contenuti. 

 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 98,2% 102,6% 92,1% 107,9% 103,4% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 76,8% 78,0% 66,2% 71,1% 71,8% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2014 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 6,6% -8,2% 20,0% -15,2% -7,6% 

 

Giacenza media presso l'ufficio (mesi) 2014 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,5 3,6 5,5 5,6 5,1 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 

(in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso 
di sopravvenienze pari a 

zero (in mesi) 

100,6% 74,1% -8,0% 
Modello 20  

(noti GIP/GUP) 
4,2 3,9 

 

5.2.2.2. TEMPI DI DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E PROCEDURE 
REMOTE  
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Si allega di seguito la tabella riassuntiva dei tempi medi di definizione dei procedimenti 

da parte dell’ufficio G.I.P./G.U.P. per il quinquennio oggetto di verifica, dalla cui lettura 

emerge che: 

 

tempi medi di definizione Ufficio GIP/GUP in gg. 

Anno Archiviazioni 
Rinvii a 
Giudizio 

Riti 
Alternativi 

Altro 

2014 81 338 228 117 

2015 21 300 286 101 

2016 53 358 281 128 

2017 130 264 303 160 

2018 42 266 306 228 

 

 

 

 

 

Relativamente ai tempi di evasione delle richieste di misure cautelari personali, da un 

controllo a campione su dieci richieste per ciascun anno oggetto di verifica, sono emersi i 

seguenti dati: 

• in 8 casi i tempi di trattazione sono stati tra i 66 e i 182 giorni; 
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• in 5 casi il provvedimento è stato licenziato entra un mese dal deposito 

dell’istanza; 

• nei residui casi la definizione ha richiesta tra 1 e 7 giorni. 

 

Si riportano i dati relativi alle procedure più remote. 

• n. 63 richieste di archiviazione di decreto penale di applicazione di pena 

concordata definiti dal G.I.P. dopo un anno dall’iscrizione delle richiesta; 

• n. 55  richieste di archiviazione di decreto penale di applicazione di pena 

concordata  pendenti avanti al G.I.P. a data ispettiva da più di un anno; 

• n. 38 procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare più di 2 anni; 

• n. 8 procedimenti pendenti a data ispettiva in udienza preliminare da più di 2 

anni (tempo massimo 1.160 giorni); 

• n. 62 richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni; 

• n. 2 richieste interlocutorie pendenti da oltre 90 giorni (una richiesta di proroga 

termini e una istanza di incidente probatorio) 

L’esame dei fascicoli pendenti da più tempo in udienza preliminare ha evidenziato 

trattarsi tutti di casi di procedimenti sospesi nei casi e nei modi previsti dalla legge (messa 

alla prova, incapacità dell’imputato, e altro). 

È emersa qualche criticità nei tempi di redazione degli estratti esecutivi; a data 

ispettiva risultavano da redigere nonostante fossero trascorsi oltre 90 giorni, n. 154 

estratti, alcuni  dei quali da 1.500 giorni. 

Più regolari le residue attività post definitorie. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 4,2 

 

5.2.2.3. RAFFRONTO CON I DATI DEI FLUSSI DEGLI AFFARI RILEVATI 
NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
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I periodi esaminati dalla odierna e dalla precedente verifica ispettiva sono di pari 

durata, ma non contigui. 

Rispetto ai dati rilevati nel 2013, emerge un riduzione sia delle sopravvenienze, sia 

delle definizioni a registro mod.20, mentre si segnala una crescita rilevante (+ 134 %) 

degli indicenti di esecuzione. 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 
SETTORE PENALE (dati circondariali) 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

  
dal al dal al 

  
01/07/2008 30/06/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi :  60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A 

Pendenti iniziali 816  974   

Sopravvenuti 16.113 3.222,6 13.640 2.728,0 -15,3% 

Esauriti 15.781 3.156,2 13.718 2.743,6 -13,1% 

Pendenti finali 1.148  896   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR  36   

Sopravvenuti 924 184,8 2.162 432,4 134,0% 

Esauriti NC NC 2.159 431,8 NC 

Pendenti finali 35  39   

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 2.223 444,6 2.570 514,0 15,6% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 

13.342 2.668,4 10.735 2.147,0 -19,5% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 869 173,8 2.161 432,2 148,7% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su registro mod.16 98 19,6 40 8,0 -59,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis NR NC 368 73,6 NC 
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3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione NR NC 603 120,6 NC 

5.2.3. Conclusioni 

 

L’ufficio G.I.P./G.U.P. del tribunale di Verbania opera in assoluto equilibrio; non sono 

state rilevate criticità (che non siano quelle fisiologiche), né nella gestione delle 

sopravvenienze, né nella durata dei procedimenti. Il numero assolutamente esiguo delle 

sentenze di prescrizione conferma il buon andamento del settore.  

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

Si riporta una schema riassuntivo delle spese principali sostenute dall’ufficio nel 

periodo di interesse. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media 
annua 

Spese di giustizia 
(1AS/G) 

900.473,12 1.356.076  1.035.635  1.167.393  979.499  5.439.076 35.693 

Spese per la gestione 
ordinaria e il 

funzionamento 
 34.854  28.291 € 20.143 € 14.792 € 16.275  114.354 750 

Lavoro 
straord./elettorale 

 6.017 763 2.099 2.829 6.444 18.150,79  3.629,83 

Vendita corpi reato       -   - 

TOTALE 941.343,83 1.385.129,63 1.057.876,99 1.185.014,11 1.002.217,39 5.571.581,95 1.114.214,68 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Si riporta il prospetto riassuntivo di tutte le spese anticipate nel quinquennio 

dall’ufficio. 

Nello specifico, il Tribunale di Verbania, per le voci principali ha anticipato i seguenti 

importi: 

• onorari per difensori: euro 4.784.577,85 

• onorari spettanti agli ausiliari del magistrato: euro 186.461,17 

• indennità spettanti ai G.O.T.: euro 151.410,001 
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          2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
S
PE

S
E
 

1.1 viaggio (col. 14) 5.878,22 3.707,09 3.558,15 1.975,33 2.759,30 17878,09 

1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) 12.000,58 10.495,19 6.617,52 5.400,02 3.997,34 38510,65 

di 
cui 1.2.1 sostenute per lo svolgimento 

dell'incarico da ausiliari 2.961,07 1.597,44 2.920,16 587,49 1.853,26 9.919,42 

  1.2.2 sostenute per lo svolgimento 
dell'incarico da difensori 

9.039,51 8.447,41 3.697,36 4.812,53 2.144,08 28140,89 

  1.2.3 
sostenute per lo svolgimento 

dell'incarico da investigatori privati 0 0 0 0 0 0 

  1.2.4 sostenute per lo svolgimento 
dell'incarico da consulenti tecnici 0 450,34 0 0 0 450,34 

1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16) 0 0 0 0 0 0 

di 
cui 1.3.1 

straordinarie nel processo penale per 
intercettazioni telefoniche 0 0 0 0 0 0 

  1.3.2 straordinarie nel processo penale per 
intercettazioni ambientali 0 0 0 0 0 0 

  1.3.3 straordinarie nel processo penale per 
acquisizione tabulati 

0 0 0 0 0 0 

1.4 altre spese straordinarie nel processo penale (col. 17) 0 0 0 0 0 0 

1.5 postali e telegrafiche (col. 18) 0 0 0 0 0 0 

1.6 demolizione/riduzione opere - compimento/distruzione opere (col. 19) 0 0 0 0 0 0 

1.7 custodia (col. 20) 0 1.925,04 0 0 0 1925,04 

1.8 stampa (col. 21) 1.214,36 776 46,36 600 445 3081,72 

1.9 altre spese (col. 22) 881,84 685,08 718,62 2.470,71 180 4936,25 

IN
D

E
N

N
IT

A
 

1.10 trasferta (col. 23) 1.506,91 3,6 6,33 3,45 13,65 1533,94 

1.11 custodia (col. 24) 23.762,11 9.506,19 8.676,99 7.407,17 2.520.,64 49352,46 

1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25) 30.772,00 26.656,00 28.616,00 32.242,00 33.124,00 151410,001 

di 
cui 1.12.1 

spettanti a giudici onorari aggregati 
(GOA) 0 0 0 0 0 0 

  1.12.2 spettanti a giudici onorari di tribunale 
(GOT) 30.772,00 26.656,00 28.616,00 32.242,00 33.124,00 151410,001 

  1.12.3 spettanti a vice procuratori onorari 
(VPO) 

0 0 0 0 0 0 

  1.12.4 spettanti a giudici di pace 0 0 0 0 0 0 

  1.12.5 spettanti ad esperti 0 0 0 0 0 0 

1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) 0 0 0 0 0 0 

1.14 altre indennità (col. 27) 2.307,91 0 0 0 0 2307,91 

O
N

O
R
A
R
I 

1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) 48.684,68 42.548,65 32.666,02 24.852,68 37.709,14 186461,17 

1.16 ai consulenti tecnici di parte (col. 29) 1.636,53 5.543,90 0 0 0 7180,43 

1.17 agli investigatori privati (col. 30) 0 0 0 0 0 0 

1.18 ai difensori  (col. 31) 729.055,40 1.217.078,08 919.495,62 1.054.799,85 864.148,90 4784577,85 

1.19 Oneri previdenziali (col. 32) 31.422,91 50.664,92 38.561,16 43.948,58 36.889,95 201487,52 

1.20 Altro (col. 33) 0,00 0 0 0 0 0 

1.21 IVA (col. 34) 180.902,34 293.944,73 212.564,89 242.281,45 181.408,47 1111101,88 

1.22 Totale (col. 35) somma voci da 1.1 a 1.18  900.473,12 1.356.076,01 1.035.635,13 1.167.393,23 979.498,67 5.439.076,16 

1.23 Ritenute 3% cassa magistrati (col. 47) 0 0 0 0 0 0 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
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Spese 20.142,87 17.668,60 10.953,64 10.644,86 7.419,58 66.829,55 

indennità 58.348,93 36.165,79 37.299,32 39.652,62 35.658,29 207.124,95 

Onorari 784.241,06 1.273.986,61 960.133,40 1.088.484,01 910.787,83 5.017.632,91 

totale 862.732,86 1.327.821 1.008.386,36 1.138.781,49 953.865.70 5.291.587,41 

 

Grafico sull’andamento delle spese anticipate 

 

 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Nulla da rilevare in ordine all’andamento delle spese. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
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Spese per materiale di 
facile consumo: 
cancelleria 

5.791,43 7.670,68 6.660,10 5.090,22 4.287,11 29.499,54 

Spese per materiale di 
facile consumo: toner 

257,86 0 0 0 0 257,86 

Spese per materiale di 
facile consumo: altre 
spese 

1.159,67 0 783,41 0 704,27 2.647,35 

totale 7.208,96 7.670,68 7.443,51 5.090,22 4.991,38 32.404.75 

 

 

Grafico sull’andamento delle spese per materiale di consumo 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Straordinario elettorale 3.220,36 144,24 1.267,6 349,09 914,96 5.896,25 

 

Grafico sull’andamento delle spese per straordinario elettorale 
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

Nell’anno 2014, il conteggio cartaceo delle spese relative alla gestione degli automezzi 

registra un importo pari a euro 2.257,35 che non coincide con il conteggio informatico, che 

riporta quale totale euro 2.140.15; la differenza di euro 117.2 si giustifica così: una fattura 

di euro 145,80, nonostante sia stata caricata, non risulta conteggiata dal sistema nel 

rendiconto finale; un’altra fattura del 2015 , ma riferita ad un viaggio del 2014, di euro 

28,60 risulta regolarmente conteggiata dal sistema nel rendiconto del 2015, e, per errore, 

anche in quello del 2014. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese per uso e 
manutenzione di 
automezzi 

2.257,35 1513.53 1.136,21 1.037,91 2.405,26 8.350,26 

 

Grafico sull’andamento delle spese per uso e manutenzione automezzi 
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese sono cumulative per i consumi di tutto il palazzo di giustizia. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

GAS 79.607,18 90.580.77 111.358,18 93.165,28 102.948.03 477.659,44 

 ACQUA 2.800,00 3.057,00 2.698,05 2.346,47 813,03 11.714,55 

ENERGIA 
ELETTRICA 80.842,99 63.684,49 96.277,75 72.221,89 83.342,98 39.6370,10 

Totale 163.250,17 157.322,26 210.333,98 167.733,64 187.104,04 885.744,09 

 

Grafico sull’andamento delle spese per contratti di somministrazione 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 Le spese sono cumulative per i consumi di tutto il Palazzo di Giustizia. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese per contratti 
di telefonia 

24.399,04 21.773.69 0 29.586,31 8.110,93 83.869,97 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Il Tribunale di Verbania non detiene immobili in forza di contratti di locazione o, 

comunque, a titolo oneroso. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

Le spese sotto indicate sono estraibili per gli anni 2014 e 2015 dai rendiconti del 

Comune di Verbania. 

Le spese sono cumulative per i consumi di tutto il palazzo. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

manutenzione 
edile 10.485,09 1.193,16 2.106,94 2.449,76 8.494,86 24.729,81 

Impiantistica 26.296,09 28.049,87 28.244,90 4.685.,6 27.808,97 115.085,19 

Pulizia 171.440,50 12.245,75 153.114,60 122.491,68 122.491,68 581.784,21 
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Facchinaggio 9.997,90 0 0 0 0 9.997,90 

totale 218.219,58 41.488,78 183.466,44 129.626,80 158.795,51 731.597,11 

 

Grafico sull’andamento delle spese 

 

 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Le spese sotto indicate sono estraibili per gli anni 2014 e 2015 dai rendiconti del 

Comune di Verbania. 

Le spese sono cumulative per i consumi di tutto il palazzo di giustizia. 

 
Tabella riassuntiva 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

servizio custodia 15.552,24 14.052,25 0 0 0 29.604,49 

servizio 
centralinista 29.015,61 28.807,21 30.227,97 30.299,33 30.353,09 148.703,21 

Totale 44.567,85 42.859,46 30.227,97 30.299,33 30.353,09 178.307,70 
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Grafico sull’andamento delle spese di custodia e servizio centralinista 

 

 

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese per il piantonamento del palazzo di giustizia degli anni 2014 e 2015 sono 

estraibili dai rendiconti del Comune per l’approvazione della Commissione di Manutenzione. 

Negli anni 2016, 2017 e 2018,  la gestione del servizio di sorveglianza del palazzo di 

giustizia e delle relative spese sono a carico della procura; per la loro quantificazione si 

rimanda alla relazione della procura. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese per 
sorveglianza armata 

0 0 0 0 0  

Spese per 
piantonamento fisso 
palazzo di giustizia 

43.665,96 35.231,16 0 0 0 78.897,12 

Totale 43.665,96 35.231,16 0 0 0 78.897,12 

 

6.1.11. Altre spese 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Altre spese 11.648,99 3.200,00 0 0 0 14.848,99 

Visite fiscali 157,44 318,88 296,00 581,66 0 1.353,98 

Spese postali 8.792,85 4.892,33 5.345,65 3.394,93 3.514,71 25.940,47 

Sicurezza sui luoghi 
 di lavoro 5.837,34 9.646,54 5.921,44 4.686,92 5.363,64 31.455,88 

Totale 26.436,62 18.057,75 11.563,09 8.663,51 8.878,35 73.599,32 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.291.587,41 

2 Spese per materiale di consumo 32.404,75 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 5.896,25 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 8.350,26 

5 Spese per contratti di somministrazione * 885.744,09 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa * 81.388,10 

7 Spese per contratti di locazione * 0,00 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio 
e di pulizia * 

731.597,11 

9 Spese per custodia edifici e reception * 178.307,70 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza * 78.897,12 

11 Altre spese 73.599,32 

totale 7.367.772,11 

 

* per le voci identificate dall'asterisco, nei singoli paragrafi è indicato se le spese riportate si 
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riferiscono all'intero palazzo di giustizia o alla quota attribuita specificamente al tribunale. 

 

6.2. ENTRATE 

Si riporta la tabella riassuntiva delle somme incassate per ciascun settore. 

ENTRATE/ 
ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

somme 
devolute 
Depositi 
Giudiziari 

1.785,68 166.423,84 0,00 0,00 54.035,24 222.244,76 

somme 
devolute FUG 

19.725,61 38.428,86 19.449,65 85.784,55 172.147,23 
335.535,90 

 

recupero crediti 
CIVILE e 
PENALE * 

30.713,47 391.125,71 383.291,82 332.195,72 240.772,91 1.378.099,63 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure 
iscritte sul 
SICID 

505.484,50 593.602,00 496.007,30 581.746,00 370.969,00 2.547.808,80 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure 
iscritte sul 
SIECIC 

115.386,00 113.415,00 114.436,00 117.071,00 111.080,50 571.388,50 

anticipazioni 
forfettarie (art. 
30 D.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure 
SICID 

82.998,00 85.779,00 85.320,00 105.300,00 110.916,00 470.313,00 

anticipazioni 
forfettarie (art. 
30 D.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure 
SIECIC 

17.712,00 15.633,00 15.147,00 17.118,00 16.578,00 82.188,00 

imposta di 
registro nelle 
procedure civili 
SICID e SIECIC 

850.056,85 635.383,25 1.235.732,50 1.005.063,50 240.474,25 3.966.710,35 

imposta di 
registro nelle 
procedure 
SIECIC  

498.099,90 541.155,50 308.771,00 605.899,50 640.576,25 2.594.502,15 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 

4.784,00 5.456,00 4.560,00 5.584,00 5.696,00 26.080,00 
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amministrativi 
RINUNZIE 
EREDITA’ 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

944,00 880,00 1.392,00 1.120,00 1.008,00 5.344,00 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ATTI NOTORI 

2.688,00 3.200,00 2.448,00 1.856,00 1.200,00 11.392,00 

diritti di copia 
nel settore 
penale 

13.497,07 15.481,68 9.477,54 20.324,27 14.632,41 73.412,97 

somme per 
vendita di  corpi 
di reato 
confluite nel 
FUG 

28.163,38 12.367,05 42.699,81 6.868,00 3.949,00 94.047,24 

altre risorse 
confluite nel 
FUG PENALE 

11.839,64 11.795,25 111.095,81 259.547,36 21.371,47 415.649,53 

risorse inviate 
al FUG in attesa 
di 
rendicontazione 
di Equitalia 
Giustizia  

0,00 11.239,83 1.795,08 221.867,40 21.371,47 0,00 

totale 2.183.878,10 2.641.865,97 2.831.623,51 3.367.345,30 2.026.777,73 13.051.490,61 

 

* né dal SIAMM, né da Rendiweb, né da Equitalia Giustizia e Riscossione (che curano 

le entrate dell’Ufficio Recupero Crediti) si è riusciti ad ottenere una divisione delle entrate 

fra Recupero Crediti Civile e Penale, come da mail allegate 
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Grafico sull’andamento delle entrate

 

 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE 

- EQUITALIA 

 

Si riportano di seguito gli esiti del rilevamento a campione dei tempi medi per le varie 

fasi del recupero delle spese di giustizia, dai quali può evincersi che: 

-  i tempi di protocollazione delle pratiche, nel periodo di interesse, sono sempre stati 

particolarmente contenuti; 

- l’ufficio ha registrato una netta diminuzione, a partire dal 2014, dei tempi medi 

relativi al periodo intercorrente fra la data di protocollazione e quella del ritiro degli 

atti da parte del personale di Equitalia; 

- i tempi medi di iscrizione delle partite di credito da parte di Equitalia sono stati di 

circa due mesi nel biennio 2015/2016, di poco meno di sei mesi nel 2017, e di circa 

un anno nel 2014 e nel 2018; 

- i tempi di formazione del ruolo da parte di Equitalia (dato rilevato dalle articolazioni 

di E.G.) sono stati di circa 2/3 mesi, nel biennio 2016-2017, e di circa 7 mesi, nel 

2018. 
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Anno 

Tempi medi da 
ricezione atti 

U.R.C. alla 
registrazione al  

prot. note A e A1 

Tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

Tempi medi da 
ritiro e 

trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 

data iscrizione  
mod. 3/SG 

Tempi medi da 
data iscrizione 
mod. 3/SG a 

data iscrizione 
ruolo 

2014 0 15 225 123 

2015 3 1 63 149 

2016 2 3 53 60 

2017 1 1 155 91 

2018 2 2 235 174 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si riportano gli applicativi in uso nell’ufficio suddivisi per area di pertinenza. 

area amministrativa: 

- PERSEO, in uso dal novembre 2013, per la rilevazione delle presenze, per la gestione 

delle ferie e di ogni altra richiesta di assenza del personale amministrativo, fatta eccezione 

per il personale UNEP e per il personale di magistratura. 

- VALERI@, per la redazione delle tabelle organizzative dell'Ufficio e le variazioni delle 

stesse, nonché per le comunicazioni al C.S.M. delle assenze dei magistrati. Dal 2017 

l'ufficio ha posto in uso l'applicativo "COSMAPP" per l'inserimento delle tabelle di 

organizzazione dell'ufficio per il triennio 2017-2019, per i prospetti feriali e per le prese di 

possesso dei magistrati. 

- GE.CO (in uso dal gennaio 2014), per la gestione del servizio patrimoniale dei beni 

mobili, dei beni durevoli e del materiale di facile consumo. Risultano formalizzati gli 

incarichi di consegnatario (in capo ad un cancelliere addetto alla cancelleria penale) e di 

vice consegnatario (in capo ad un assistente giudiziario addetto alla cancellerie esecuzioni 

e fallimenti), giusto decreto del presidente del tribunale di Verbania in data 16 dicembre 

2016. 

- SCRIPT@, per la protocollazione di tutti gli atti in entrata e in uscita, dall’anno 2015 

(precedentemente era in uso il sistema PROTEUS). La trasmissione degli atti amministrativi 

avviene esclusivamente per via telematica, tramite la PEC inserita nel programma di 

protocollazione. 



121 

 

- SICOGE (dall'anno 2014), per la ricezione e l'inoltro alla corte di appello di Torino 

delle fatture relative sia alle spese di funzionamento che alle spese di giustizia. 

- SIGEG il sistema informativo per la gestione degli edifici giudiziari è così ripartito: 

• CONTRATTI, ove vengono inseriti tutti dati e i documenti relativi ai contratti per i 

quali l’ufficio richiede il C.I.G. e per ognuno dei quali il sistema rilascia il relativo codice di 

trasparenza; 

• IPER (indice di performance), ove vengono inserite le caratteristiche fisiche della 

struttura, le caratteristiche degli impianti e le spese relative ai consumi e costi energetici 

e ai costi gestionali; 

• PTIM (programmazione triennale della manutenzione degli immobili), in cui vengono 

inserite le delibere dalla Conferenza permanente relative a lavori di manutenzione 

straordinaria e ordinaria con una spesa superiore a € 5.000,00; 

• SIAMM, per la gestione degli automezzi e delle spese di giustizia.  

I modelli 1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG risultano, alla data ispettiva, informatizzati con 

SIAMM. Nel dettaglio: 

V il Mod. 1/A/SG è informatizzato dall’inizio del  2012, il Mod. 2/A/SG dall’inizio 

del 2009, il Mod. 3/SG è informatizzato dall’inizio del 2008. 

Si segnala l’enorme lentezza del predetto sistema il cui server in alcune giornate 

non risulta accessibile e ciò comporta ritardi nella compilazione dei fogli notizie 

negativi. 

V PCC Piattaforma Crediti Commerciali: per le operazioni di compensazione dei 

crediti vantati dagli avvocati nei confronti del Ministero della Giustizia. 

• Script@: la sua adozione da parte di questo ufficio (e per tutti gli uffici del distretto 

di Torino) è stata richiesta dal Funzionario delegato presso la Corte d’Appello di Torino dal 

2017 ed abbandonata dall’inizio del corrente anno, a seguito dell’introduzione di nuove 

modalità di invio dei prospetti riepilogativi e relativi mandati per i beneficiari senza partita 

Iva. 

• SW-EQUITALIA per la trasmissione dei dati ad Equitalia Giustizia S.p.a. 

Per il servizio spese di giustizia (modelli 1ASG -2ASG e 3SG) è in uso il programma 

ministeriale SIAMM-versione 2. 

Per il servizio spese pagate vengono inoltre utilizzati i programmi del Ministero del 

tesoro SICOGE e la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze . 

Da quanto accertato in sede di verifica, lo stato dell’informatizzazione dei servizi 

amministrativi risulta adeguato; sono, infatti utilizzati, e correttamente implementali i soft 

ware ministeriali (Perseo, Geco, Valeri@, SIAMM ..); attivi, anche, i collegamenti ai siti 
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istituzionali ed ai portali per la gestione degli adempimenti (Assenze.net, Sciop.net, 

Equitalia…). 

area civile: 

Gli applicativi ministeriali impiegati nel settore civile sono: 

-SICID (sistema informativo civile distrettuale) 

-SIECIC (sistema esecuzioni civile e concorsuali) 

-Consolle Magistrato 

-Consolle Udienza 

- Servizio Fondo Unico Giustizia  

Da quanto accertato nel corso della verifica ispettiva, nel settore civile sono stati 

regolarmente implementati gli applicativi ministeriali (SIECIC, SICID, SIAMM, applicativo 

per la gestione del F.U.G.) e utilizzati in tutte le loro funzionalità. Non sono stati rilevati 

programmi domestici o registri cartacei non previsti. 

A decorrere dal 2013, nei settori esecuzioni, procedure concorsuali e volontaria 

giurisdizione i fascicoli sono stati digitalizzati; sia i magistrati che i G.O.P. utilizzano, infatti, 

la “consolle del magistrato” e, a scopo di massima agevolazione nell’utilizzo di questo 

strumento, i giudici togati sono dotati di monitor LCD da 42 pollici. 

Tutto il personale amministrativo è dotato di computer ed ha una elevata conoscenza 

dei sistemi informatici in uso. 

area penale: 

Gli applicativi ministeriali impiegati nel settore penale sono i seguenti: 

- S.I.C.P. (sistema informativo della cognizione penale): l'autenticazione su SICP dalla 

versione 7.1.1 segue le regole di account ADN (nome. cognome e password di 

ADN/Internet); 

-Consolle/ GIADA 

- SIRIS, portale per le ricerche e per la consultazione di SICP; 

- SNT (Sistema Notifica Telematiche)  

- SIPPI per la gestione delle misure di prevenzione 
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- SIGE sottosistema del SIES Sistema dell'esecuzione penale per i procedimenti del 

giudice dell'esecuzione. 

-TIAP Trattamento informatizzato atti Penali) , per il cui funzionamento è stato stilato 

un protocollo con la locale procura in corso si accesso ispettivo; 

-Atti e Doc 2.0  in fase di sperimentazione 

- Servizio Fondo Unico Giustizia  

Da quanto accertavo in corso di verifica ispettiva, presso il tribunale di Verbania tutti 

i registri generali del settore penale sono gestiti informaticamente, mediante 

l’implementazione degli applicativi ministeriali dedicati (S.I.C.P. Sistema Informativo della 

Cognizione Penale – versione 7.1.1, S.I.G.E. Sistema Informativo Giudice dell’Esecuzione,  

S.I.P.P.I. per la gestione delle misure di prevenzione), utilizzati in tutte le loro funzionalità. 

L’autenticazione su S.I.C.P. avviene secondo le regole di account ADN e il sistema è 

integrato con gli applicativi S.I.R.I.S. (modulo dedicato alle ricerche ed interrogazioni su 

S.I.C.P.) e GIADA: quanto a questo ultimo  ed al sistema di gestione documentale TIAP  si 

fa rinvio a  specifica nota in data 1.4.19. 

A seguito di richiesta prot. 1264 del 30 novembre 2017, presso il tribunale di Verbania 

è stato implementato il modulo “Atti e Documenti 2.0”. 

Tutto il personale amministrativo dei settori esaminati è dotato di computer e possiede 

una buona conoscenza dei sistemi informatici in uso; tuttavia, il personale transitato al 

tribunale di Verbania dopo la soppressione della sede distaccata di Domodossola non ha 

fruito di idonea formazione, come pure il funzionario responsabile del settore penale 

(assente all’epoca dei corsi organizzati a livello distrettuale).  

Tutti i magistrati  utilizzano la “consolle”.  

Caselle di posta elettronica certificata. 

Il personale dei diversi settori, oltre che della posta elettronica personale 

(nome.cognome@giustizia.it), è dotato anche di una casella di posta elettronica certificata 

(dibattimento/gip-gip/esecuzione/recupero crediti) che è costantemente presidiata. 

 

Unica anomalia rilevata in sede di verifica ispettiva, la presenza di un software 

utilizzato presso l’ufficio corpi di reato, costituito da un database Access versione 2.0. Detto 

software può essere utilizzato solo su macchine Windows XP che, però, non possono essere 
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inserite in rete per disposizione del DGSIA, in quanto obsolete e vulnerabili; le postazioni 

di lavoro in uso, inoltre, proprio perché obsolete, non permettevano il backup su supporti 

esterni. Per tali motivi, in corso di accesso ispettivo è stata disposta, quantomeno, la 

realizzazione di un backup dei dati ad oggi assunti.  

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel settore amministrativo, in corso di verifica non è stata riscontrata una diffusa 

regolare gestione dei registri informatizzati: 

1- per lungo tempo mod. 42 e F.U.G. sono stati tenuti anche su modelli cartacei; 

2- l’ufficio ha mantenuto il mod. 41 su un registro informatico domestico, per altro 

gestito su postazioni obsolete e non in rete (v. sopra). 

 

Nel settore civile non sono state rilevate particolari anomalie nella gestione dei registri 

informatici. 

 

Nel settore penale, tutto il personale amministrativo è risultato avere in dotazione un 

computer e possedere una buona conoscenza dei sistemi informatici in uso; ciononostante 

sono state rilevate delle carenze dovute in parte al transito al tribunale di Verbania di 

personale proveniente dalla sede soppressa di Domodossola (non altrettanto formato) e in 

parte all’impossibilità di un funzionario del penale di partecipare ai corsi distrettuali.  

L’ufficio, inoltre, nel periodo di interesse ha omesso di attivare le previste procedure 

di controllo e di bonifica della base dati, compromettendone, almeno in parte, 

l’attendibilità. 

7.3. SITO INTERNET 

L’implementazione e la gestione del sito del tribunale di Verbania sono assicurate – a 

titolo gratuito – dalla Società Astegiudiziarie Inlinea S.p.a. con sede in Livorno con la quale, 

nel 2009, l’ufficio ha stipulato un convenzione, più volte rinnovata, in virtù della quale la 

citata società offre supporto (gratuito) alle cancellerie esecuzioni e procedure concorsuali 

nelle attività di informatizzazione dei registri, digitalizzazione degli atti delle procedure 

esecutive ecc.  

Secondo tariffe concordate, Astegiudiziarie si occupa anche della pubblicizzazione delle 

vendite nei settori delle esecuzioni immobiliari e concorsuali, mettendo a disposizione dei 

professionisti software gestionali idonei alla produzione digitale di atti nel formato 
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attualmente compatibile col P.C.T. In particolare, i servizi di pubblicità delle vendite 

giudiziarie in internet vengono garantiti mediante pubblicazione sul sito  

www.tribunale.verbani.it nonché sul sito distrettuale www.giustizia.piemonte.it  e su 

www.astegiudiziarie.it (da attuarsi nel rispetto della normativa sulla privacy e delle 

disposizioni dettate dal Garante della Privacy).  

 

Responsabile interno della gestione del sito è l’assistente giudiziario dott.ssa Katia 

Manfredi, come da nomina nel documento programmatico del 2014 aggiornato nel 2019. 

L’assistenza tecnica è fornita da personale della società TOP-NETWORK SPA, il cui 

contratto è stipulato dal DGSIA. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

A decorrere dal 9 gennaio 2018, MAGRIF per il settore civile è la dott.ssa. Rachele 

Olivero; in precedenza aveva ricoperto l’incarico il dott. Mauro D’Urso. 

Alla data della verifica, MAGRIF per il settore penale era la dott.ssa Beatrice Alesci. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

L’ufficio ha riferito che i rapporti col C.I.S.I.A. sono proficui e i problemi prospettati – 

quanto all’area civile - vengono risolti in tempi brevi. L’assistenza tecnica e sistemistica è 

assicurata da un tecnico, distaccato dalla sede di Novara, che deve tuttavia garantire anche 

l’assistenza alla Procura della Repubblica, al giudice di pace, all’U.N.E.P., all’archivio 

notarile ed all’U.E.P.E.: la lamentata insufficienza di una sola unità appare condivisibile in 

considerazione del numero di uffici da coprire. 

Per il settore penale, l’ufficio ha segnalato, tuttavia, come, nonostante i rapporti con 

il Presidio C.I.S.I.A. di Torino siano buoni, diverse problematiche relative alla false 

pendenze di SICP non siano state risolte con eliminazione massiva, e, pertanto, risultino 

ancora pendenti. 
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8. ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Il processo civile telematico – P.C.T. – è stato avviato sin dal 2011 e, già dal 2013, 

presso il Tribunale di Verbania è stato completamente abolito il deposito cartaceo nei settori 

delle esecuzioni, delle procedure concorsuali e degli affari civili non contenziosi.  

In relazione ai tempi di attuazione, si riportano i decreti che hanno sancito l’avvio del 

P.C.T.: 

- Il processo civile telematico presso il tribunale di Verbania ha avuto inizio con i 

decreti della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati n° 25289 e 

n° 25288 del 17 giugno 2011, con i quali si autorizzava l’attivazione, a partire dal 

1° luglio 2011, del P.C.T. limitatamente alle procedure fallimentari, esecuzioni 

immobiliari e i procedimenti di ingiunzione. 

- In pari data, con decreto n° 25292 sono stati autorizzati i depositi a valore legale 

di sentenze, ordinanze, decreti, verbali, scambio di memorie ex art. 183 co. 5 c.p.c. 

nell’ambito del contenzioso civile. 

- In data 5 luglio 2011, con decreto n° 27510 è stato autorizzato il deposito a valore 

legale anche di comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa 

conclusionale e memoria di replica, memorie autorizzate dal giudice, correzione di 

errore materiale, elaborati C.T.U., nell’ambito del processo di cognizione, in 

riferimento alla volontaria giurisdizione, viene autorizzato a valore legale il deposito 

di tutti gli atti. 

- Con successivo decreto del 12 settembre 2011 n° 23425 sono state autorizzate a 

valore legale le comunicazioni e notificazioni per via telematica inviate dal tribunale 

di Verbania. 

- Per permettere il più ampio utilizzo del P.C.T., con comunicazione del 26 marzo 

2012 n° 7730 il tribunale di Verbania è stato autorizzato al deposito a valore legale 

di atti e documenti di parte, e nello specifico di (atti introduttivi relativi ai sub 

procedimenti), dei procedimenti di lavoro e delle pre fallimentari. 

- Con comunicazione del 19 aprile 2012 n° 9724, la Direzione Generale per i Sistemi 

Informativi Automatizzati, rilevato il vivo interesse manifestato dal tribunale di 

Verbania per il P.C.T., segnalava l’opportunità di inserirlo quale sede di 

sperimentazione del sistema del pagamenti telematici delle spese di giustizia.  

A decorrere dal 2013 veniva, così, abolito completamente il deposito cartaceo nel 

settore esecuzioni e fallimenti, e a seguire nei settori di contenzioso e volontaria 

giurisdizione. 

Tutto il personale amministrativo utilizza ormai con destrezza i programmi ministeriali. 
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Tutti i fascicoli del settore civile sono stati informatizzati. 

In relazione ai tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie, è stato 

accertato che, tendenzialmente, l’accettazione del deposito di atti e documenti 

provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico avviene lo stesso giorno o entro il 

giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.   

La comunicazione degli atti, a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ., è 

eseguita telematicamente.  

Con l’avvio del P.C.T. è stata raggiunta la completa dematerializzazione dei fascicoli; 

mai depositate le cosiddette “copie di cortesia”. 

Dalla campionatura effettuata in sede di verifica, è emerso che le cancellerie 

inseriscono nel registro informatico SIECIC tutti gli eventi relativi alle procedure. 

      Con protocollo di intesa tra il tribunale di Verbania, la Città di Cannobio , il 

Consorzio dei servizi socio-assitenziali del verbano ed una O.N.L.U.S., dopo la soppressione 

delle sezioni distaccate di Arona, Domodossola ed Omegna, è stato costituito uno “sportello 

di prossimità nell’ambito degli istituti di protezione giuridica (tutela, curatela, 

amministrazione di sostegno)”,  volto a  facilitare gli accessi ai richiamati istituti giuridici, 

mediante la creazione di una rete territoriale per “orientare e formare i cittadini sugli istituti 

di protezione giuridica, distribuire modulistica, dare supporto per la redazione di atti, 

ricevere e depositare i documenti presso la cancelleria del Tribunale mediante strumenti 

informatici…”: la buona prassi instaurata consente di ridurre in modo sempre più 

significativo i depositi e le comunicazioni cartacee nel settore. 

I magistrati sono dotati di smartcard e consolle che utilizzano in modo sistematico. 

Tutto il personale amministrativo addetto al lavoro di cancelleria è dotato di computer 

per l’espletamento dei compiti di cancelleria. 

L’attuazione del processo civile telematico ha prodotto indubbi vantaggi economici: la 

dematerializzazione, pressoché totale, dei fascicoli genera un notevole risparmio di risorse 

materiali (carta, toner, …) e consente di ridurre notevolmente i tempi per le notifiche (sia 

di quelli occorrenti per la predisposizione delle stesse da parte delle cancellerie che dei 

tempi di ricezione degli atti da parte dei destinatari; tuttavia presso il settore della 

volontaria giurisdizione, dove spesso il deposito degli atti avviene su supporto cartaceo, 

una unità deve essere dedicata all’attività di scansione degli atti cartacei e di acquisizione 

degli stessi in formato digitale. Allo stato, pertanto, il risparmio di risorse umane non 

sembra apprezzabile.  
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8.1. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

Non riportato. 

8.2. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non rilevate. 

8.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO. DEPOSITI TELEMATICI 

I dati forniti dal CISIA sul concreto impiego del canale telematico evidenziano un 

costante utilizzo delle funzionalità del processo civile telematico. 

 Gli atti vengono depositati in modalità telematica senza il deposito di copie di cortesia 

(non rinvenute nei fascicoli processuali esaminati). 

In un solo caso, il giudice ha autorizzato la parte ricorrente a depositare la 

documentazione, trattandosi di materiale non facilmente scansionabile. 

 Il funzionario ha riferito che in qualche altro caso, in cui dovevano essere depositati 

filmati o registrazioni audio, è stato autorizzato il deposito su supporto informatico(CD-

DVD-USB).   

Nessuna difficoltà è stata rilevata nell'uso del P.C.T., diffusamente utilizzato da tutto 

il personale addetto alle cancellerie del settore civile, tanto da aver consentito di 

raggiungere una quasi totale smaterializzazione della documentazione inerente le 

procedure iscritte in materia di contenzioso civile, del lavoro e della volontaria giurisdizione 

iscritti negli ultimi anni. 

Persiste ancora qualche difficoltà, di prossima risoluzione, relativa alla lentezza della 

rete dell'infrastruttura del Palazzo di Giustizia, i cui interventi di manutenzione sono 

programmati entro l'anno 2019.  

Si riportano di seguito i prospetti di sintesi relativi al processo civile telematico ricavati 

dai dati forniti dal CISIA sul concreto impiego del canale telematico: 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Atti di parte 10221 11772 12376 12278 12939 59586 
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Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti del professionista 586 686 669 584 617 3142 

Atti del magistrato 5111 5333 5039 5200 5260 25943 

Verbali d'udienza 4396 4166 3763 3878 3943 20146 

        

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 822 1467 1765 1785 1666 7505 

Atti del professionista 0 62 100 68 162 391 

Atti del magistrato 763 1181 1076 909 806 4735 

Verbali d'udienza 159 417 1002 950 782 3310 

        

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 909 1288 1530 1706 2003 7436 

Atti del professionista 1 42 45 23 41 152 

Atti del magistrato 2795 2629 3417 3368 3958 16167 

Verbali d'udienza 242 302 405 371 435 1755 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili Mobiliari 

Atti di parte 2116 2609 1673 1682 1861 9941 

Atti del professionista 5 12 14 3 2 36 

Atti del magistrato 820 718 405 313 412 2668 

atti del delegato 0 0 0 0 0 0 

atti del custode 980 381 189 155 71 1776 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 1347 2400 2064 2599 2565 10975 

Atti del professionista 421 665 503 640 616 2845 

Atti del magistrato 3504 2913 2620 3786 3306 16129 

atti del delegato 0 0 0 0 0 0 

atti del custode 1488 1567 1580 1538 1033 7206 

Cancelleria 
Fallimentare  

Atti di parte 474 430 454 529 363 2250 

Atti del curatore  45 31 44 58 25 203 

Atti del magistrato 3248 2190 1758 1985 2041 11222 

TOTALI 

Atti di parte 15889 19966 19865 1706 20579 97693 

Atti del professionista 1058 1498 1375 1376 1463 6770 

Atti del magistrato 16241 14964 14315 15561 15783 76864 



130 

 

Verbali d'udienza 6801 6774 6639 6794 7249 34257 

 

8.4. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

I dati forniti dal CISIA sul concreto impiego del canale telematico evidenziano un 

costante utilizzo delle funzionalità del processo civile telematico. 

 Gli atti vengono depositati in modalità telematica, senza il deposito di copie di cortesia 

(non rinvenute nei fascicoli processuali esaminati). 

In un solo caso il giudice ha autorizzato la parte ricorrente a depositare la 

documentazione, trattandosi di materiale non facilmente scansionabile. 

 Il funzionario ha riferito che, per consentire il deposito di filmati o registrazioni audio, 

è stato autorizzato l’uso di supporto informatico(CD-DVD-USB).   

Nessuna difficoltà è stata rilevata nell'uso del P.C.T., diffusamente utilizzato da tutto 

il personale addetto alle cancellerie del settore civile in modo tale da aver smaterializzato 

quasi tutta la documentazione inerente le procedure iscritte in materia di contenzioso civile, 

del lavoro e della volontaria giurisdizione con le eccezioni relative alle iscrizioni remote, a 

taluni atti e documenti, il cui deposito cartaceo è autorizzato dal giudice e agli atti tipici del 

cancelliere quali asseverazioni perizie e traduzioni e atti notori. 

Sussiste ancora qualche difficoltà, di prossima risoluzione, relativa alla lentezza della 

rete dell'infrastruttura del Palazzo di Giustizia, i cui interventi di manutenzione sono 

programmati entro l'anno 2019. 

  

9. ESECUZIONE NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il Tribunale di Verbania, settore penale, ha adottato, sin dal mese di febbraio 2014, il 

sistema ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche S.N.T. 
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Gli operatori sono stati avviati alla prevista formazione e, con decreto presidenziale n. 

5/15 del 27 febbraio 15, sono state dettate le necessarie disposizioni organizzative.  

Nonostante i limiti strutturali (sistema non integrato con SICP e qualche problema alla 

rete), il servizio notifiche telematiche (S.N.T.) è risultato strumento efficace (notifiche 

immediate e certe) per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli uffici 

integrati nella rubrica del sistema (Forze di Polizia, Istituti di detenzione, etc.).  

Si riportano le tabelle riassuntive delle notifiche telematiche effettuate, per ciascun 

anno, dall’ufficio GIP/GUP e dal dibattimento penale. 

Ufficio interessato/anno Totale mail trasmesse Errore di consegna 
 

GIP/GUP   
 

Anno 2014 1675 5 

Anno 2015 5506 16 

Anno 2016 5285 13 

Anno 2017 5785 4 

Anno 2018 5411 5 

TOTALI 23662 43 
 

Dibattimento monocratico e 
collegiale 

  
 

Anno 2014 322 2 

Anno 2015 1187 5 

Anno 2016 1168 1 

Anno 2017 2310 6 

Anno 2018 2443 6 

TOTALI 7430 16 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Non rilevate. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 

FORNITI ALL’UFFICIO 

Gli strumenti materiali ed i supporti (computer, stampanti e scanner) destinati alle 

notifiche on-line sono risultati adeguati. Non sono state rappresentate, sul punto, peculiari 

criticità. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

L’ufficio segnala le seguenti buone prassi adottate nel periodo di interesse: 

- il Tribunale di Verbania favorisce il rilascio di copie informatiche degli atti 

processuali, misura che tende a favorire i rapporti con gli avvocati provenienti da altri 

Fori ai quali vengono trasmesse le copie via e-mail. 

- nell’anno 2016, è stata predisposta la Carta dei Servizi, disponibile tutt’oggi sul 

sito istituzionale in formato digitale 

- il Tribunale predispone una bozza per l’emissione della fattura elettronica, al 

fine di evitare errori, con conseguenti dilatazioni dei tempi per l’emissione dei mandati. 

- in data 29 settembre 2017, l’ufficio ha stilato un Protocollo di intesa con la 

Regione Piemonte, scaduto il 31 dicembre 2018, per l’attivazione di una rete 

coordinata di sportelli in grado di fornire sul territorio un’informazione capillare ai 

cittadini, per favorire un accesso mirato ai servizi offerti dalle Amministrazioni 

coinvolte. 

- in data 5 febbraio 2018, il tribunale ha avviato l’istituzione di uno sportello di 

prossimità presso il Comune di Cannobio; il primo con modalità telematiche in Italia. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non rilevate. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si riportano di seguito i rilievi elencati nella precedente relazione ispettiva risultati 

sanati all’esito dell’odierno accesso. 
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Servizi amministrativi e contabili 

Nessun rilevo all’esito della precedente ispezione 

 

Contenzioso civile, contenzioso Lavoro e Previdenza e Affari non contenziosi 

Settore e paragrafo della 
relazione 

Oggetto 

Pag. 90 - servizi civili Si è suggerito di adottare la predetta modulistica... 

Pag. 94 controversie di lavoro 
di previdenza ed assistenza 
obbligatorie –fascicoli- 

 

- non è stata acquisita tutta la necessaria documentazione costituita dalla 
dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato perché 
il reddito imponibile del nucleo familiare non supera la soglia stabilita 
dall’articolo 76 T.U.S.G. 

- La stessa dichiarazione deve essere contenuta nel fascicolo d’ufficio non 
telematico l’ufficio (non telematico); 

- dovrà trasmettere le dichiarazioni rese estratte a campione secondo 
criteri oggettivi determinati all’agenzia delle entrate competente. 

Pag. 96 controversie di lavoro di 
previdenza ed assistenza 
obbligatorie fascicoli 

E' sempre dovuta la dichiarazione di valore della causa in quanto 
prescritto dall’articolo 14 T.U.S.G. 

 

Pag. 100 Sentenze Sono risultate sottoposte ad imposta di registro le ordinanze di correzione 
di errori materiali riguardanti sentenze civili e fallimentari esclusa 
dall’imposta a parere del relazionale per le considerazioni che seguono ..... 

 

2 AFFARI CIVILI NON 
CONTENZIOSI 
Pag. 102 Registro degli affari 
civili non contenziosi  

La verbalizzazione degli atti notori è stata codificata erroneamente 

 

Pag. 103 registro degli affari non 
contenziosi 

Il registro informatico non è stato utilizzato per le domande di iscrizione 
nell’albo dei consulenti tecnici 

pagina 106 -    fascicoli controllo 
fiscale e tributario 

 

Dovrà essere posta attenzione alla corresponsione dei diritti di cui 
all’articolo due di me 27/5/1994 per le notifiche fatte direttamente dal 
legale ai sensi della legge  53/2004 in quanto tuttora dovuti 

pagina 107 registro stampa E' stato percepito anche il contributo unificato invece non dovuto in quanto 
i ricorsi in materia non hanno natura giurisdizionale ma sono di carattere 
amministrativo 

 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

Rilevo Note 

pag. 109- Curatele:  non in atti il decreto di chiusura per la curatela 
53/02 

 

SANATO 
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pag. 112- Eredità giacenti: aperto articolo di campione civile per la 
procedura n. 40007/04 in assenza dei presupposti in quanto procedura 
promossa ad istanza di parte 

SANATO 

Pag. 112 Eredità giacenti: nell’eredità giacente n. 40007/04 non è stato 
depositato l’inventario a cura del notaio designato;  

tuttora priva dell’inventario, la cui mancanza era già stata sottolineata 
dal precedente ispettore, la procedura n. 40019/99 in fase di stallo 

Procedure 
entrambe definite 

3- ESECUZIONI CIVILI 

Pag. 117 -3.a.3. fascicoli di esecuzione mobiliare presso terzi o 
di altra natura ..si è suggerito di integrare il modulo richiesta copie, 
sempre presente nei fascicoli, con gli estremi necessari per la 
determinazione dell’esatto importo da percepire  

SANATO 

h) Pag. 118 -3.a.3. fascicoli di esecuzione mobiliare presso terzi o 
di altra natura non risulta eseguito, a cura dell’IVG, l’adempimento 
di cui all’art. 169 quinquies disp. att. Cod. proc. civ. (prospetto 
riepilogativo) 

SANATO 

Pag. 119 -3.a.3. fascicoli di esecuzione mobiliare presso terzi o 
di altra natura non sono state rilevate irregolarità nei fascicoli relativi 
a procedure con parte ammessa al beneficio del patrocinio dello stato 
se non la mancata individuazione del nuovo responsabile della tenuta 
e della chiusura del foglio notizie 

SANATO 

Pag. 119 -3.a.3. fascicoli di esecuzione mobiliare presso terzi o 
di altra natura   in riferimento alle procedure esecutive mobiliari 
promosse dall’Agente della Riscossione Equitalia … non  sono prenotati, 
ma sono riscossi con bollo, gli importi relativi ai diritti di copia   

 

SANATO 

Pag. 120 -3.a.3. fascicoli di esecuzione mobiliare presso terzi o 
di altra natura non rinvenuta la dichiarazione della cancelleria, di cui 
all’art 157 d.p.r. 115 del 2002, sul controllo della congruità degli 
importi prenotati 

 Sanato per il 2014 

-dopo introduzione 
depositi telematici il 

controllo viene fatto,ma 
non più attestato 

Pag. 124 -3.ab.4. fascicoli di esecuzione immobiliare  per i 
fascicoli di cui ai numeri 70/92 e 18/97 l’ufficio dovrà procedere al 
recupero del contributo, ridotto della metà 

 

SANATO 

Pag. 124 -3.ab.4. fascicoli di esecuzione immobiliare non sempre 
rispettato il termine previsto per il deposito dell’atto di pignoramento 

 

SANATO 

 

4 - PROCEDURE CONCORSUALI 

Pag. 132- 4.c.2.Fallimenti - L’ufficio è stato sollecitato a garantire il 
servizio relativo alla redazione dell’inventario formando, previo 
interpello del personale con qualifica idonea a svolgere compiti di 
assistenza, un elenco di dipendenti, in numero sufficiente a soddisfare 
le esigenze connesse al servizio, dal quale il giudice attingerà, 
seguendo criteri oggettivi di avvicendamento, il nominativo del 
funzionario al quale affidare l’incarico 

 

SANATO 



135 

 

 

Pag. 134 procedure remote per qualche procedura remota si profila 
un’inerzia del curatore. Vedi fallimento 2051/92 

SANATO 

i) Pag. 138 4.c.2.a.Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero 
delle spese (art. 146 TU) - valuterà l’ufficio l’opportunità di adottare 
misure organizzative che evitino, per il futuro, ritardi nel recupero delle 
spese, invitando ad esempio, il curatore ad attestare l’avvenuto 
pagamento delle spese processuali al momento del deposito di ogni 
richiesta di prelievo dei fondi dal conto della procedura 

SANATO 

 SETTORE  PENALE 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

Pag. 144 - 1.a.Registro generale- La cancelleria non ha attestato la pendenza dei procedimenti a carico 
di ignoti in quanto i procedimenti di tale tipo non vengono iscritti a ReGe Relazionale, nemmeno a seguito 
della pronuncia del decreto di archiviazione da parte del giudice. 

Pag. 146 — 1. b. Provvedimenti -1.b.1 Sentenze -  L'Ufficio dovrà assicurare l'avvenuta 
dismissione del registro cartaceo ( mod. 30 deposito sentenze) in sede di risposta ai rilievi ispettivi, 
in osservanza alle disposizioni ministeriali in merito alla tenuta in modalità informatica dei registri.  
Non redatta rubrica alfabetica di supporto da tenersi ai sensi dell'art. 3 D. M. 27/04/2009 

Pag. 149 - 1.b.2 Decreti di condanna- La cancelleria non ha dismesso l’uso del registro cartaceo 
mod. 43 dei decreti penali 

Pag. 150 — 1.b.2 Decreti di condanna - Volumi e raccolte sono dotati di indice cronologico ma 
non di rubrica alfabetica 

Pag. 150 - 1.b.2 Decreti di condanna... di regola sono presenti le annotazioni, ...... non viene 
annotato l’esito del giudizio di opposizione 

Pag. 150 — 1.b.2 Decreti di condanna  - Si è ricordato alla cancelleria che sul decreto va riportato 
il numero di iscrizione del credito | E' stato emanato apposito ordine di servizio. nel registro 
35G/Siamm, come previsto dalle avvertenze allo stesso registro... Dovrà essere data assicurazione 
di osservanza di tale disposizione in sede di risposta ai rilievi ispettivi 

Pag. 151 – 1.b.2 Decreti penali di condanna -Anche successivamente all'attivazione della 
convenzione con Equitalia Giustizia del 23/09/2010, come modificata in data 19/07/2011 la 
cancelleria integra il decreto penale con “avviso di pagamento” della somma dovuta........Viene cioè 
richiamata la procedura di riscossione. 

Pag. 151 — 1.b.2 Decreti di condanna - annotazioni di esecutività dei decreti vengono eseguite 
sistematicamente con grave ritardo , così come la redazione delle schede del casellario giudiziale e 
le conseguenti annotazioni 

Pag. 153-1c – Fascicoli - Non sempre viene riportata in copertina l'indicazione sintetica degli 
adempimenti svolti a seguito dell’irrevocabilità della sentenza, in particolare relativi alla redazione 
della scheda del casellario giudiziale, alla trasmissione all'Ufficio Recupero Crediti per l'annotazione 
della partita di credito o della nota di trasmissione della documentazione ad Equitalia Giustizia. 

Pag. 154 — 1 c – Fascicoli - casi di imputati nei cui confronti sono stati assunti provvedimenti 
cautelari “ de libertate”, la cancelleria ha formato il sottofascicolo dell'esecuzione provvisoria , 
peraltro senza numerazione ed indicizzazione degli atti. 
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Pag. 154-1 c – Fascicoli – Le comunicazioni alla Procura ex art. 15 e 27 reg. esec. Cod.proc. pen. 
non vengono eseguite: si richiama sul punto quanto riportato nel paragrafo 1. b. 1. Sentenze. 

Pag. 154 — 1 c – Fascicoli - La cancelleria, salvo eccezioni, forma ed inserisce nei fascicoli il foglio 
delle notizie previsto dall'art. 280 TUSG all'esito del giudizio e di solito solo in caso  non provvede, 
invece, alla formazione del sottofascicolo delle spese ed all'inserimento in esso della pertinente 
documentazione contabile come previsto dalla circolare n. 9 di 26 giugno 2003, Ministero della 
Giustizia, Dag.  

Pag. 155- 1 c – Fascicoli - Agli atti non è stata rinvenuta ta documentazione relativa alle liquidazioni 
dei compensi dei difensori e ausiliari del giudice, per la quale ia cancelleria segue la prassi di formare 
autonomo sottofascicolo da trasmettere all'ufficio competente ai pagamenti ed alle registrazioni sul 
registro mod. 1/A/SG. 

Pag. 155- 1c - Fascicoli Non sono conservati nel fascicolo processuale gli atti relativi all'esecuzione 
delle statuizioni delle sentenze relative ai beni in sequestro, né la documentazione dell’attività di 
cancelleria di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali per risorse finanziarie iscritte nel Registro 
FUG. 

Pag. 155-1c – Fascicoli- Nel fascicolo processuale R. G. 3039/2011 non è stata eseguita lasentenza 
nella parte in cui ordinava la cancellazione ex art. 537 cod. proc. pen. di documento agli atti. 

Pag. 155- 156 1c – Fascicoli- Da atti di esecuzione di capi di sentenza relativi a corpi di reato 
chiesti in visione, è emerso che non risulta osservata la disposizione dell'art. 152 TUSG in relazione 
all'avvertimento sull'obbligo di pagamento delle spese di custodia del bene che va restituito all’avente 
diritto 

Pag. 156 —1c – Fascicoli - L'esame dei fascicoli ha evidenziato pesanti ritardi negli adempimenti 
successivi al deposito della sentenze , confermando le criticità rilevabili anche dai prospetti 
standardizzati predisposti dall’ufficio 

Pag. 156 —1 c - Fascicoli Gravi ritardi , anche oltre due anni , nell’annotazione della condanna nel 
Casellario Giudiziale, nell’avvio dell'azione di recupero delle spese processuali e pene pecuniarie, 
nell'esecuzione di confisca somme , nelle comunicazioni della sentenza alle altre Amministrazioni 

Pag. 157 - 1c Fascicoli- Non risultano trasmesse al Questore e alla competente autorità consolare 
le copie delle sentenze definitive di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero 
proveniente da paesi extracomunitari ( art. 15 , comma 1 bis, d. igs. 25 luglio 1998 n. 286). 

Pag. 159 - 1.d- Procedimenti del giudice dell’esecuzione - …La verifica del registro informatico 
ha evidenziato frequenti annotazioni incomplete..... Non risulta annotata la redazione del foglio 
complementare , che si è suggerito di riportare nel campo note, e raramente è stato registrato il 
decreto di fissazione udienza. 

Non sono state utilizzate tutte le funzionalità del registro. (vd. Funzione di stampa) 

Pag. 160 — 1.d- Procedimenti del giudice dell'esecuzione -Due fascicoli (n. 79/2013, 
113/2013) non sono stati rinvenuti all'esito della ricognizione materiale ed il fascicolo n. 8/2010 non 
è stato esibito . ...in sede di risposta ai rilievi ispettivi dovrà essere riscontrato il loro rinvenimento o 
la ricostruzione. 

Pag. 160 — 1.d- Procedimenti del giudice dell’esecuzione - SÎ è ricordato all'ufficio che l’attività 
di comunicazione degli atti alla Procura deve seguire le modalità previste e descritte dagli artt. 153 
e 128 cod. proc. Pen. 

Pag. 160 — 1.d- Procedimenti del giudice dell'esecuzione - All'interno dei fascicoli non sono 
mai stati rinvenuti i fogli delle notizie 



137 

 

Pag. 161 - 1. e. Rogatorie - Per il registro Mod. 39, numerato , non è stata esibita la rubrica 
alfabetica di supporto 

Pag. 162 1.f. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'Autorità giudiziaria 
che ha emesso il provvedimento  Il Registro delle opposizioni ai decreti penali , non numerato , è 
tenuto dal Cancelliere Rossella Borina, che ne cura le annotazioni e provvede alla chiusura, in assenza 
di relativo provvedimento di delega all'adempimento da parte del dirigente amministrativo pro 
tempore del Tribunale. 

...L'atto di delega si ritiene necessario da parte del Dirigente dell’ufficio trattandosi di atto attribuito 
alla competenza del medesimo. 

Pag. 162 1.f. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'Autorità giudiziaria 
che ha emesso il provvedimento- .. Si è ricordato alla cancelleria che la chiusura deve essere 
giornaliera e, pertanto, vi si deve provvedere anche quando negativa. 

Pag. 162 1.f. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l’Autorità giudiziaria 
che ha emesso il provvedimento - Sia le annotazioni relative al campo 9 (pubblico Ufficiale che 
riceve l’atto) che le firme di chiusura sono generalmente costituite da sigle non leggibili. 

Pag. 162 1.f. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'Autorità giudiziaria 
che ha emesso il provvedimento - Alla fine di ogni anno non è stata redatta la rassegna numerica 
dei procedimenti da trasmettere al giudice dell’impugnazione. 

Pag. 162 1.f. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l’Autorità giudiziaria 
che ha emesso il provvedimento - Le pagine del registro mod. 31 per l'impugnazione delle sentenze 
Gip- Gup sono numerate, non vidimate. 

Pag. 162 1.f. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'Autorità giudiziaria 
che ha emesso Il provvedimento- ...Le chiusure sono state eseguite da parte dello stesso personale 
che procede anche alle annotazioni , in difetto di delega da parte del dirigente amministrativo pro- 
tempore. 

Pag. 164 — 1.g. Patrocinio a spese dello Stato- Talvolta non sono state eseguite correttamente 
le cancellazioni: si è ricordato alla cancelleria che ogni cancellazione deve essere eseguita in modo da 
lasciare leggere le parole cancellate. 

Pag. 164 - 1.g. Patrocinio a spese dello Stato - Durante la verifica ispettiva non sono stati esibiti 
i sottofascicoli n 26/2010 e 25/2013, in sede di risposta ai rilievi ispettivi la cancelleria dovrà 
riscontrare il loro rinvenimento o la ricostruzione. 

Pag. 165 — 1.g. Patrocinio a spese dello Stato - Il certificato del Casellario giudiziale non viene 
inserito nel sottofascicolo 

Pag. 165 — 1.g. Patrocinio a spese dello Stato- I sottofascicoli recano al loro interno anche 
l'originale della documentazione relativa alla liquidazione dei compensi ai difensori: tale carteggio va 
invece inserito nel fascicolo processuale, e copia del decreto di ammissione , nonché dell'eventuale 
revoca va inserita nel sottofascicolo delle spese di giustizia in quanto funzionale al corretto recupero 
delle spese di giustizia 

Pag. 166 — 2. A.1- Registro Generale - Non è stata attuata la bonifica delle iscrizioni sul registro. 
In sede di risposta ai rilievi ispettivi la cancelleria dovrà assicurare la correzione del registro Rege 
Relazionale, così da eliminare le false pendenze. 

Pag. 167 — 2. a. 2. - Registro impugnazioni davanti al Tribunale in composizione 
monocratica ( mod. 7 bis)-La cancelleria ha attestato l'inesistenza di procedimenti pendenti in 
grado d'appello avverso le sentenze del giudice di pace alla data del 1/07/2013, poiché i tre 
procedimenti estratti come pendenti dal registro informatico a seguito della ricognizione materiale 
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sono risultati in realtà già definiti. La cancelleria in sede di risposta ai rilievi ispettivi dovrà assicurare 
la bonifica del registro. 

Pag. 169 — 2.b. Sentenze - Dall'esame delle sentenze è emerso che la cancelleria provvede con 
ritardo, anche superiore a 18 mesi agli adempimenti successivi al deposito delle sentenze 

Pag. 170 — 2.b. Sentenze- Dall'esame delle sentenze si è appurato che la cancelleria non trasmette 
all’Ufficio Recupero Crediti le sentenze per la contabilizzazione delle pene pecuniarie condonate in 
sentenza. 

Pag. 170 — 2.b. Sentenze -La sentenza n. 247/2010, pronunciata a carico di un dipendente 
pubblico , non risultava comunicata al comune di Stresa quale Pubblica Amministrazione di 
appartenenza dell’imputato.... 

Pag. 171 — 2.b. Sentenze- di regola è stato annotato il numero di registro Repertorio ma non il 
numero di iscrizione al registro mod. 2/ASG, che si è suggerito di riportare. 

Pag. 173 — 2.c. Fascicoli-... Sulla copertina del fascicolo non sempre è stata riportata l'annotazione 
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale revoca 

Pag. 173 — 2.c. Fascicoli - I verbali d’udienza non sempre recano l'ora di apertura e chiusura, né 
riportano l’orario delle operazioni di fonoregistrazioni 

Pag. 173 — 2.c. Fascicoli - Le comunicazioni alla Procura della Repubblica prevista dagli art. 15 e 
27 del dm. 30/09/1989 n. 334 non avviene regolarmente in quanto la cancelleria ritiene che 
l'adempimento si intenda assolto con l'annotazione delle relative date nel Registro Rege relazionale, 
condiviso con l'ufficio di Procura: in merito si richiama la circolare della Direzione Generale della 
Giustizia Penale , Prot. Dag. 29/07/2009. 

Pag. 175 - 2.c. Fascicoli - Nei fascicoli processuali definiti, come quelli in corso, non sono stati 
rinvenuti sottofascicoli delle spese di giustizia originali, ma solo copia del foglio notizie. 

Pag. 176 — 2.c. Fascicoli - Si dà atto che in corso   d'ispezione la cancelleria ha avviato un controllo 
di tutti i procedimenti interessati da imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato condannato 
al risarcimento de! danno a favore della parte civile: dell'avvenuta verifica ed eventuale 
regolarizzazione di mancate attivazioni di riscossione dovrà essere data assicurazione in sede di 
risposta ai rilievi ispettivi  

Pag. 176 — 2.c. Fascicoli - Si è rilevato che la cancelleria non ha prontamente attivato la riscossione 
di crediti costituite da spese e onorari liquidati e pagati ai difensori ex art. 116 e 117 TUSG , crediti 
per i quali l'avvio della procedura di riscossione trova titolo nel decreto di pagamento del giudice 

Pag. 176 — 2.c. Fascicoli - Gli atti della cancelleria relativi ad esecuzione di dispositivi di sentenza 
circa beni in sequestro custoditi presso l'ufficio Corpi di reato non sono stati rinvenuti nei fascicoli 
processuali, nemmeno in copia 

Pag. 176 — 2.c. Fascicoli - Sia per la documentazione di esecuzione sui beni in sequestro che per 
quella relativa alle risorse finanziarie registrate a FUG, la cancelleria è stata invitata ad inserire gli 
atti attestanti l’attività svolta nel fascicolo processuale , cui la stessa si riferisce, per assicurare la 
completezza dello stesso. 

Pag. 177 — 2.c. Fascicoli - Non vengono trasmesse al Questore e alla competente autorità consolare 
le copie delle sentenze definitive di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero 
proveniente da Paesi extracomunitari 

Pag. 179-2.d. Procedimenti del giudice  dell’Esecuzione – Le annotazioni sul Registro sono 
risultate incomplete... 
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Non sono state attivate talune funzioni del sistema, come quelle di stampa o di scadenziario... 

Pag. 180 -2. d. Procedimenti del giudice dell’esecuzione- … Si è ricordato alla  cancelleria che 
le modalità di comunicazione al pubblico ministero di atti e provvedimenti è descritta agli artt. 128 e 
153 cod. proc. pen. 

Pag. 181 - 2.e.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'Autorità 
giudiziaria che ha emesso il provvedimento ( mod. 31) - Le chiusure, non sempre sottoscritte, 
non sono state apposte nei giorni in cui non sono stati depositati atti d’impugnazione, contrariamente 
alla previsione regolamentare di chiusura giornaliera. 

Pag. 181 - 2.e.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'Autorità 
giudiziaria che ha emesso il provvedimento ( mod, 31) - Alle chiusure, quando sottoscritte, 
spesso ha provveduto lo stesso personale che procedeva anche alle annotazioni senza delega da 
parte del dirigente amministrativo pro tempore. 

Pag. 182 — 2. F. Patrocinio a spese dello Stato - Non sono stati redatti i riepiloghi 
annuali delle pendenze. 

Pag. 183 — 2. F. Patrocinio a spese dello Stato -Non sono stati esibiti i sottofascicoli n. 29/2010, 
30/2010, 32/2010, 24/2011, 22/2013: la cancelleria ne dovrà assicurare il rinvenimento in sede di 
risposta ai rilievi ispettivi 

Pag. 183 — 2. F. Patrocinio a spese dello Stato - …. disattendendo le disposizioni dell'art. 97 
TUGS, secondo cui del deposito del provvedimento va comunicato avviso al solo interessato. 

Pag. 183 — 2. F. Patrocinio a spese dello Stato - Anche per i provvedimenti di revoca la 
cancelleria non osserva le disposizioni relative alla comunicazione dell'avviso di deposito del 
provvedimento di cui all'art. 97 TUSG, cui rinvia l’art. 112, comma 4, TUSG. 

Pag. 184 - 2. F. Patrocinio a spese dello Stato - Nei sottofascicoli per i patrocinio a spese dello 
Stato non correttamente sono stati rinvenuti gli originali relativi alla liquidazione dei difensori d'ufficio 
nominati per gli ammessi, che va invece conservata nel fascicolo processuale; in copia, i 
provvedimenti di ammissione e revoca vanno inseriti nel sottofascicolo delle spese processuali. 

Pag. 184 - 3- TRIBUNALE DEL RIESAME 

3.b. Impugnazioni delle misure cautelari reali – Il Registro mod. 18, cartaceo, è numerato ma 
non vidimato non è presente la rubrica alfabetica di corredo. 

Pag. 185 - 3.b. Impugnazioni delle misure cautelari reali   

Le chiusure del Registro non sono state apposte nei giorni in cui non sono state eseguite registrazioni, 
in difformità della prescrizione di chiusura giornaliera della norma regolamentare 

Pag. 186 — 3.b.2 Fascicoli - Al termine della procedura, il fascicolo non viene trasmesso all'autorità 
procedente come previsto dalla nota del 2/04/1992 del M. G.G. 

4- MISURE DI PREVENZIONE 

Pag. 187 - 4.a. Registro generale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali - 
Stante la completa funzionalità del registro informatico SIPPI , il registro cartaceo andrà dismesso, 
poiché la sua tenuta comporta mera ripetizione di registrazioni: la cancelleria darà assicurazione della 
dismissione in sede di risposta 

Pag. 189 - 4a. Registro generale delle misure di prevenzione personali e patrimoniali - La 
redazione delle schede talvolta è stata eseguita con significativo ritardo 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Va, preliminarmente e doverosamente, segnalato come la dirigenza e il personale del 

tribunale di Verbania, sia prima, sia durante l’accesso, abbiano garantito una fattiva 

collaborazione all’equipe ispettiva, non solo fornendo tempestivamente e compiutamente 

il materiale richiesto, ma anche adeguando, ove possibile, già in corso di verifica, il proprio 

operato agli eventuali rilievi di volta in volta formulati. 

Il tribunale di Verbania si presentava, al momento dell’accesso ispettivo, come un 

ufficio ben organizzato e strutturato, con una corretta distribuzione di mezzi e personale 

nei vari settori. 

Nel periodo di interesse, l’ufficio è stato interessato da un turn over di magistrati, tutto 

sommato, limitato (si sono, infatti, avvicendati 18 magistrati su un organico di 14, e 8 sono 

stati presenti per l’intero quinquennio), e questo ha sicuramente influito favorevolmente 

sulla continuità e sul buon andamento dell’attività giurisdizionale. 

Positiva anche la situazione del personale amministrativo; nel quinquennio esaminato, 

infatti, la pianta organica e, in generale, la presenza effettiva di personale amministrativo 

del tribunale di Verbania hanno, almeno in parte, tratto vantaggio dalla soppressione di 

alcune sedi giudiziarie limitrofe, acquisendone, in via provvisoria o definitiva, il personale.  

Come anticipato, i dati raccolti in sede di verifica ispettiva depongono per una 

valutazione sostanzialmente positiva del lavoro complessivamente svolto dal tribunale di 

Verbania nel quinquennio 2014/2015, sia pure con qualche non trascurabile differenza tra 

i vari settori, in ordine ai risultati raggiunti. 

Il settore civile è parso in equilibrio e le poche  criticità rilevate, assolutamente 

fisiologiche, sono da attribuirsi in buona parte a cause esogene (non ultima, la recente crisi 

economica); nel periodo di interesse, l’ufficio ha ottenuto risultati positivi non solo per 

quanto concerne la gestione dei flussi degli affari, ma anche in ordine al contenimento dei 

tempi di definizione dei procedimenti e dei tempi di giacenza. Al riguardo si ricorda come, 

a data ispettiva, il tribunale di Verbania registrasse n. 3 procedimenti di contenzioso 

ordinario pendenti da oltre 8 anni, un solo procedimento in materia di lavoro pendente da 

oltre 6 anni e nessuna esecuzione mobiliare  pendente da oltre 5 anni. Dati parzialmente 

diversi sono stati registrati per le procedure concorsuali e le esecuzioni immobiliari: aree, 

tuttavia, che hanno risentito, e risentono tuttora, della crisi del mercato immobiliare e, in 

generale, della difficoltà di reperire acquirenti per talune categorie di cespiti, e che spesso 

incontrano ostacoli procedurali di non immediato superamento (quali la necessità di 
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attendere l’esito di altro procedimento connesso avente ad oggetto la divisione di una unità 

immobiliare o l’accertamento di diritti reali e non). 

Va, però ,ricordato come, anche in tali settori, l’ufficio sia fattivamente intervenuto al 

fine di contrastare situazioni di stasi non giustificabili, quali quelle, ad esempio determinate 

dall’inerzia o dalla negligenza dei curatori, procedendo, ove necessario anche alla revoca 

di taluni di essi.  

La verifica ispettiva ha evidenziato alcune situazioni di stasi nelle procedure di 

volontaria giurisdizione; anche in questo caso, tuttavia, l’ufficio, su sollecitazione della 

delegazione ispettiva, si è prontamente attivato per promuovere un più tempestivo rispetto 

delle incombenze da parte dei soggetti privati (curatori e tutori, soprattutto) incaricati, 

pena l’eventuale revoca in caso di inadempimento. 

Il settore civile del tribunale di Verbania, nel periodo d esaminato, non pare aver 

goduto di particolari benefici dall’attuazione delle recenti misure di 

degiurisdizionalizzazione, mentre sembra aver fruito al meglio delle innovazioni 

tecnologiche introdotte negli ultimi anni, e, in particolare,  del processo civile telematico, 

di cui l’ufficio fa un uso diffuso e massivo, con poche, e inevitabili, eccezioni rese necessarie 

per fronteggiare a impedimenti tecnici o venire incontro all’utenza privata non 

professionale. 

L’esame dei dati raccolti nel settore penale evidenzia, invece, una situazione meno 

positiva, anche se non tale da creare allarme. Nel quinquennio in esame l’ufficio ha 

manifestato una certa difficoltà a far fronte al flusso di affari in entrata e ha visto aumentare 

il numero delle pendenze finali e i tempi di definizione. Va, peraltro, rilevato come, nel 

periodo di interesse, il tribunale di Verbania, abbia dovuto, da un lato affrontare 

temporanee vacanze di organico determinate da provvedimenti di applicazione per periodi 

continuativi e che hanno interessato ben tre diversi magistrati, e dall’altro il contestuale 

aumento di produttività della locale procura. La situazione rilevata, tuttavia, non pare tale 

da non poter essere superata a breve, anche se va, comunque, segnalato il numero 

assolutamente contenuto di sentenze di  prescrizione pronunciate nel quinquennio (n. 36 

pronunciate dal dibattimento e n. 7 dall’ufficio G.I.P./G.U.P.), che unitamente ai dati relativi 

agli indici di smaltimento, sempre superiori al 50 %, sono segno di una attenta gestione 

dell’arretrato. 

Alla luce dei dati raccolti, quindi, può dirsi che a data ispettiva il tribunale di Verbania 

risultava un ufficio giudiziario sostanzialmente ben organizzato e in grado di valorizzare al 

meglio le risorse a disposizione; le criticità rilevate risultano fisiologiche e non paiono 

inficiare il quadro complessivamente positivo. 
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PARTE SECONDA - PROCURA DELLA REPUBBLICA 

13. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Procura della Repubblica di Verbania ha sede nello stesso complesso architettonico, 

Palazzo di Giustizia, in cui si trova anche il Tribunale, nell’isolato compreso tra C.so Europa, 

Viale G. Azari e Via Rhodiatoce.  

L’immobile di proprietà del Comune di Verbania è composto da due edifici multipiano 

ed è utilizzato dal Ministero della Giustizia in comodato d’uso. 

Per la descrizione del palazzo di giustizia si fa rinvio alle considerazioni introduttive 

riportate nel paragrafo 3. 

13.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

I locali adibiti agli uffici della Procura della Repubblica sono situati nella parte di più 

recente costruzione dell’edificio, ai piani 2° e 3° ed ivi sono collocati gli uffici destinati alla 

P.G., ai magistrati ed alle segreterie. 

L’ufficio del Casellario è situato, invece, al piano terreno della stessa area del Palazzo, 

in quanto ufficio con il maggior afflusso di utenti; la collocazione è ispirata anche a ragioni 

di sicurezza, costituite dall’esigenza di evitare un indiscriminato accesso del pubblico ai 

piani superiori. 

Al piano interrato è situato l’archivio. 

Tutti i locali sono in buono stato di conservazione, idonei all’uso e con spazi sufficienti 

alla collocazione degli uffici dei magistrati (Procuratore, Sostituti e V.P.O), del personale 

amministrativo, della polizia giudiziaria nonché degli spazi aperti al pubblico.  

Al terzo piano sono collocati, all’interno di un’area separata, anche i locali adibiti alle 

operazioni di intercettazione, dotati di tre distinte salette di ascolto e di sala server. 

Il Capo dell’Ufficio segnala che i locali sono sufficientemente riscaldati nei mesi 

invernali, mentre particolarmente critica è la situazione nei mesi estivi, poiché da anni è 

fuori uso il sistema di climatizzazione centralizzato; la problematica è aggravata dal fatto 

che le finestre non possono essere completamente aperte (essendo dotate di un 

meccanismo c.d. vasistas), il che determina, nel periodo estivo, il raggiungimento di 

temperature “assolutamente insopportabili e non adeguate agli standards di benessere 

lavorativo”, come evidenziato anche dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

nel documento di valutazione dei rischi (cfr. fol. 20 e ss). 
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Il Capo dell’Ufficio rappresenta inoltre di aver “ripetutamente segnalato” sia al 

Provveditorato ai Lavori pubblici, quanto al Ministero della Giustizia la necessità di un 

intervento risolutivo - da attuarsi mediante il ripristino di funzionalità dell’impianto di 

condizionamento ovvero la sua completa sostituzione –, richiesta rimasta al momento 

senza esito. 

13.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Tutti gli uffici sono dotati in misura sufficiente di arredi in buono stato di conservazione 

e funzionali all’uso; anche i beni strumentali (fotocopiatori, classificatori, ecc.) sono 

adeguati alle esigenze dell’ufficio. 

I piani sono serviti da un numero adeguato di ascensori e di servizi igienici. 

I locali sono luminosi, adeguatamente arredati e capienti. 

L’ampiezza dei locali destinati alla Procura della Repubblica favorisce la economicità 

dell’attività dell’ufficio e la ottimale utilizzazione del personale.  

La distribuzione degli uffici pare realizzata con cura e razionalità; i servizi con maggiore 

affluenza di pubblico sono posti al piano terra e, negli altri piani, sono stati posti servizi 

omogeni o collegati tra loro in ambienti contigui al fine assicurarne una maggiore 

funzionalità e di creare minore disagio per il personale. 

Il servizio di pulizia è svolto in modo adeguato con risultati del tutto soddisfacenti. 

13.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel triennio 2014-2016 i servizi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono 

stati affidati alla SINTESI spa, società convenzionata CONSIP. 

Il RSPP nominato era l’ing. Stefano Baitone, mentre il medico competente era la 

dott.sa Chiara Somaruga. 

A partire dal 1°.1.2017 i servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza 

sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., sono stati affidati alla EXITone srl, a seguito di nuova convenzione CONSIP. 

Il RSPP incaricato è il sig. Sergio Virone, mentre il medico competente è, attualmente, 

il dott. Camillo Farinasso, a seguito di subentro al precedente medico incaricato dott.sa 

Caterina Di Tullio. 

Sono stati, pertanto, redatti e sottoscritti i seguenti documenti, da ultimo aggiornati 

nel dicembre 2018:  
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- documento di valutazione dei rischi (DVR) 

- documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)  

- piano di prevenzione ed emergenza (PPE)  

- piano di sorveglianza sanitaria (PSS). 

Tutti i dipendenti già in servizio nel 2015 hanno partecipato alla formazione generale 

di cui all’art. 37 D.Lgs 81/2008 in modalità e-learning.  

Sono in corso le visite mediche periodiche a cura del medico competente designato. 

In data 18.2.2019 è stata effettuata una prova di evacuazione antincendio che ha 

evidenziato alcune criticità (principalmente riconducibili al non funzionamento del sistema 

di allarme centralizzato). La procedura per la sostituzione della centralina di rilevazione dei 

fumi e per il sistema d’allarme è in corso di espletamento. 

 

13.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Riferisce il Capo dell’Ufficio che vengono correttamente e costantemente rispettate le 

seguenti modalità tecniche, finalizzate ad evitare la dispersione o la diffusione 

indiscriminata di dati e notizie aventi carattere riservato: 

- gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari affidati agli 

incaricati del trattamento per  lo svolgimento dei relativi compiti sono controllati e 

custoditi dagli incaricati, in maniera che ad essi non accedano persone prive di 

autorizzazione; in particolare, possono accedere ai fascicoli, atti e documenti di 

ciascun ufficio o segreteria solamente gli incaricati addetti rispettivamente allo 

stesso ufficio, secondo le rispettive mansioni e competenze, anche durante la loro 

movimentazione; 

- l’accesso agli uffici dei magistrati e delle segreterie, ove si trovano depositati i 

fascicoli in fase di indagini preliminari, è consentito esclusivamente al personale 

interno ed alla polizia giudiziaria; 

- gli sportelli dedicati all’utenza sono collocati al piano terra (ufficio del casellario) ed 

al secondo piano (ufficio ricezione atti e segreteria dibattimento, dove vengono 

ricevute ed evase le richieste di accesso ai fascicoli e rilascio copia di atti dopo la 

notifica dell’avviso conclusione indagini o avviso di archiviazione alle parti ed ai loro 

difensori); ciò evita l’accesso indiscriminato dell’utenza al terzo piano; 
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- al termine della giornata di lavoro, tutti gli uffici vengono chiusi a chiave ad opera 

del personale addetto alla vigilanza; 

- i fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo, così come tutta 

la corrispondenza registrata al “PROTOCOLLO RISERVATO” e altra corrispondenza 

con Enti ed autorità di particolare riservatezza vengono custoditi all’interno di una 

cassaforte situata presso l’ufficio del funzionario addetto alla segreteria 

amministrativa

 

13.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio ha in dotazione solo l’autovettura Fiat Punto targata DY123ZS, assegnata in 

data 12.1.2010, contrassegno n. 03635, in discrete condizioni di manutenzione. 

Il veicolo viene utilizzato, oltre che per brevissime trasferte urbane, quasi unicamente 

per le trasferte a Torino, in occasione di udienze o riunioni alle quali il Procuratore e/o i 

Sostituti devono partecipare, nonché per la consegna di fascicoli voluminosi al Tribunale 

per il Riesame o ad altri uffici aventi sede nel capoluogo del distretto.  

 

13.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Non è stata segnalata l’esistenza di convenzioni esterne stipulate dall’Ufficio. 

13.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

Ci si riporta a quanto già illustrato al paragrafo al paragrafo 3.7, trattandosi del 

medesimo edificio. 

 

13.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 
giugno 2016 

 

Ci si riporta a quanto già illustrato al paragrafo al paragrafo 3.7, trattandosi del 

medesimo edificio. 
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13.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 
funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Ci si riporta a quanto già illustrato al paragrafo al paragrafo 3.7, trattandosi del 

medesimo edificio. 

13.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Ci si riporta a quanto già illustrato al paragrafo al paragrafo 3.8 

14. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

14.1. MAGISTRATI 

14.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

• dott.sa Giulia PERROTTI dal 1.12.2008 al 9.4.2015; 

• dott. Fabrizio ARGENTIERI dal 10.4.2015 al 14.1.2016 (quale Sost. Proc. facente 

funzioni); 

• dott.sa Olimpia BOSSI dal 15.1.2016  

 

14.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Verbania è costituita dal 

Procuratore e da cinque Sostituti ed è, a data ispettiva, al completo. 

Con specifico riferimento al periodo ispettivo, la copertura dell’organico ha subito le 

seguenti variazioni: 

• dal 10.4.2015 al 27.5.2015 erano in servizio cinque Sostituti, con scopertura del 

posto di Procuratore;  

• dal 28.5.2015 al 19.11.2015 erano in servizio quattro Sostituti, a seguito del 

trasferimento ad altro ufficio del Sostituto Procuratore dott.sa Bianca Maria Eugenia Baj 

Macario 
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• dal 20.11.2015 al 14.1.2016 erano in servizio cinque Sostituti, a seguito 

dell’immissione in servizio presso l’ufficio del MOT dott.sa Sveva de Liguoro 

• dal 15.1.2016, con l’immissione in servizio dell’attuale Procuratore, l’organico è al 

completo. 

14.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Con provvedimento adottato dal precedente Procuratore della Repubblica, dott.sa 

Giulia Perrotti in data 12.11.2014, venivano adottati criteri organizzativi dell’ufficio che 

mantenevano ferma, di base, la scelta di individuare specifiche materie specializzate, da 

distribuire ai singoli magistrati facenti parte del relativo “gruppo di lavoro”, distribuendo in 

modo automatico i restanti procedimenti, aventi carattere cd. ordinario.  

Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, l’assegnazione nelle materie specializzate è 

avvenuta secondo il seguente schema: 

dott. Argentieri 

Reati societari, fallimentari e fiscali, comprensivi dell'omesso versamento di ritenute, 

Iva ed indebita compensazione ex artt. 10 bis, ter, quater del D. Lgs. n. 74 del 2000, usura, 

riciclaggio connesso ai reati a trattazione specializzata. 

dott. Mezzina 

Reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ad esclusione delle 

contravvenzioni per violazione delle prescrizioni, colpa medica. 

dott. Periani 

Maltrattamenti in famiglia, violenza sessuali anche su minori, circonvenzione di 

incapaci, violazione degli obblighi di assistenza familiare, affari civili limitatamente alle 

interdizioni, inabilitazioni ed amministrazioni di sostegno. 

dott.ssa Carrera 

Reati ambientali ed in materia di rifiuti, reati di cui alla legge 157 del 1992, reati 

urbanistici ed edilizi, reati contro la P.A limitatamente a fatti connessi con reati urbanistici 

ed edilizi, reati di cui all' art 612 bis c.p. 

All’atto della immissione in servizio della dott.sa De Liguoro, veniva individuata una 

nuova area specialistica, comprendente i reati contro la p.a. (artt. 314-323 ed artt. 346-
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356 c.p.), usura, truffe ai danni dello Stato ed altro ente pubblico (artt. 640 comma 2 n. 

1, art. 640 bis e 316 ter c.p.), che veniva assegnata alla predetta. 

Con provvedimento dell’attuale Procuratore in data 31.3.2016, pur lasciando 

sostanzialmente invariato il precedente assetto organizzativo, sono state introdotte alcune 

modifiche dovute, da un lato, all’opportunità di accorpare in un’unica area specialistica reati 

affini in precedenza assegnati a gruppi distinti, e, dall’altro, alla necessità di redistribuire 

in modo perequato i carichi di lavoro tra tutti i magistrati in servizio, essendo il loro numero 

complessivamente aumentato di due unità con l’immissione in servizio prima della dott.sa 

De Liguoro, e, quindi, del Procuratore. 

Le attuali aree specialistiche sono le seguenti: 

gruppo A): reati contro la P.A. di cui al titolo II, capo I del codice penale, reati in 

materia urbanistica ed ambientale, in materia di caccia e pesca, in materia elettorale, reati 

di truffa aggravata ex art. 640 comma 2 n. 1 e 640 bis cod. pen., reati di usura (art. 644 

c.p.) 

I procedimenti relativi a tali reati sono assegnati alla dott.ssa Olimpia BOSSI ed alla 

dott.ssa Sveva DE LIGUORO. 

gruppo B): reati fallimentari, societari, fiscali e tributari, reati di intermediazione 

bancaria  

I procedimenti relativi a tali reati sono assegnati al dott. Fabrizio ARGENTIERI 

 

gruppo C): reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (ad 

esclusione delle contravvenzioni per violazioni delle prescrizioni), omicidi colposi e lesioni 

colpose derivanti da responsabilità professionale in ambito sanitario, reati in materia di 

intermediazione di manodopera;  

I procedimenti relativi a tali reati sono assegnati al dott. Nicola MEZZINA  

gruppo D): reati contro l’assistenza familiare di cui al titolo XI, capo IV del codice 

penale, reato di cui all’art. 388 comma 2 c.p. (limitatamente all’ipotesi in cui il 

provvedimento eluso riguardi l’affidamento di minori) ed il reato di cui all’art. 12 sexies 

legge n. 898/1970;  reati sessuali, anche in danno di minori (artt. 609 bis – 609 duodecies 

c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), reati in materia di prostituzione, circonvenzione 

di incapace (art. 643 c.p.) 
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I procedimenti relativi a tali reati sono assegnati al dott. Gianluca PERIANI e dott. 

Laura CARRERA. 

I procedimenti per tutti i reati diversi da quelli rientranti nelle predette aree 

specialistiche, a carico sia di soggetti noti, sia di ignoti (per questi ultimi esclusi quelli di 

cui agli elenchi cumulativi mensili), di competenza del Tribunale ordinario, vengono 

assegnati a tutti i magistrati, compreso il Procuratore. 

I procedimenti di competenza del Giudice di Pace (mod. 21 bis e mod. 44bis) vengono 

assegnati a tutti i magistrati, ad esclusione del Procuratore. 

I procedimenti a carico di ignoti di cui agli elenchi cumulativi mensili, i procedimenti 

relativi alle misure di prevenzione personali e patrimoniali (fatta salva la possibilità di 

delega al Sostituto che sia già assegnatario di procedimenti penali a carico del medesimo 

soggetto), gli affari in materia di esecuzione penale, gli affari civili, i procedimenti di 

volontaria giurisdizione (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), nonché 

gli atti provenienti da anonimo (mod. 46) e le istanze di accesso a fini tributari sono 

assegnati al Procuratore. 

Disciplina del visto 

Il Capo dell’Ufficio, inoltre, ha disposto che il visto del Procuratore venga richiesto sui 

seguenti provvedimenti: 

richieste di intercettazione telefonica e ambientale e decreti di intercettazione 

d’urgenza, richieste di proroga delle intercettazioni a partire dalla terza proroga;  

avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. nei procedimenti 

in materia specialistica  

provvedimenti definitori (richieste di rinvio a giudizio o di giudizio immediato o, 

comunque, provvedimento con il quale viene esercitata l’azione penale e archiviazioni) nei 

procedimenti per reati per i quali sia prevista l’udienza preliminare e, in ogni caso, nei 

procedimenti in materia specialistica 

provvedimenti di trasmissione degli atti per competenza territoriale  

richieste congiunte o atto di manifestazione del consenso per l'applicazione di pena 

richiesta durante la fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 447 c.p.p.  
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atti di proposizione di appello avverso le decisione del G.i.p. in tema di misure cautelari 

personali o reali e atti di proposizione di ricorso per cassazione avverso le decisioni del 

Tribunale per il riesame adottate ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p.. 

atti di proposizione di appello o di ricorso per cassazione avverso sentenze e in tutti 

gli altri casi previsti. 

Il visto è, altresì, richiesto in ordine ai provvedimenti di avviso di conclusione delle 

indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. ed ai provvedimenti definitori (richieste di rinvio 

a giudizio o di giudizio immediato o, comunque, provvedimento con il quale viene esercitata 

l’azione penale e archiviazioni), laddove sia stato espressamente indicato nel 

provvedimento di assegnazione. 

Con provvedimento in data 31.3.2016, il Procuratore ha adottato specifiche 

disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di iscrizione dei procedimenti.  

In tal senso si è disposta l’istituzione e la compilazione di una scheda di iscrizione 

allegata a ogni singola notizia di reato che perviene all’ufficio, contenente il formale 

provvedimento di assegnazione del procedimento al magistrato da parte del Procuratore 

nonché i dati necessari all’iscrizione (fattispecie giuridica, luogo e data del commesso reato, 

indagato, persona offesa, difensori, termine di prescrizione). 

Le notizie di reato, dopo essere state protocollate, vengono portate all’attenzione del 

Procuratore che procede, anche con l'ausilio degli ufficiali di P.G., alla compilazione della 

scheda di iscrizione ed alla assegnazione al magistrato. Questi provvede ad un ulteriore 

esame e, quindi, cura la trasmissione degli atti - corredati della scheda di iscrizione – 

all’ufficio iscrizioni per la formazione del fascicolo al massimo entro i sette giorni successivi 

alla conclusione del predetto turno settimanale di assegnazione. 

 

Turno esterno di reperibilità e urgenze 

E’ previsto un turno di reperibilità settimanale dalle ore 9.00 del martedì sino alle ore 

9.00 del martedì successivo, secondo un calendario che assicura la rotazione tra tutti i 

Sostituti, per le disposizioni alla polizia giudiziaria e l’adozione dei conseguenti 

provvedimenti relativi alla convalida di arresti e fermi, nonché di sequestri preventivi e 

probatori, in ragione dell’ora in cui è stato adottato il provvedimento restrittivo o il 

provvedimento di sequestro. 
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Il magistrato di turno riceve, altresì, tutte le notizie relative ai decessi avvenuti nella 

settimana ed il relativo procedimento rimane assegnato a tale magistrato, tranne per i casi 

in cui risulti già stato iscritto un procedimento. 

Il magistrato di turno è, altresì, delegato a partecipare alle udienze di convalida 

dell’arresto con contestuale giudizio direttissimo in relazione al quale ha ricevuto la 

comunicazione, potendo, peraltro, avvalersi per tali udienze dei vice- procuratori onorari. 

 

14.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Sono in vigore i seguenti criteri di assegnazione: 

procedimenti (iscritti a mod. 21, 44 e 45) di cui al gruppo A): 

dott. Olimpia BOSSI: nella misura di un terzo del totale 

dott. Sveva DE LIGUORO: nella misura dei due terzi del totale 

I procedimenti vengono assegnati in base alla data di pervenimento della notizia di 

reato secondo il seguente ordine: 

dal 1° al 10 di ogni mese: BOSSI 

dall’11 alla fine di ogni mese: DE LIGUORO 

procedimenti (iscritti a mod. 21, 44 e 45) di cui al gruppo B): 

dott. Fabrizio ARGENTIERI 

procedimenti (iscritti a mod. 21, 44 e 45) di cui al gruppo C): 

dott. Nicola MEZZINA  

procedimenti (iscritti a mod. 21, 44 e 45) di cui al gruppo D): 

 dott. Gianluca PERIANI e dott. Laura CARRERA: nella misura della metà ciascuno  

I procedimenti vengono assegnati in base alla data di pervenimento della notizia di 

reato secondo il seguente ordine: 

dal 1° al 15 di ogni mese: PERIANI  

dall’16 alla fine di ogni mese: CARRERA 
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I procedimenti per tutti i reati diversi da quelli rientranti nelle predette aree 

specialistiche, a carico sia di soggetti noti, sia di ignoti (esclusi quelli di cui agli elenchi 

cumulativi mensili), di competenza del Tribunale ordinario, come già anticipato, vengono 

assegnati a tutti i magistrati, compreso il Procuratore, in base alla data di pervenimento 

della notizia di reato, secondo un turno settimanale dal lunedì al sabato, in ordine di 

anzianità (al Procuratore viene assegnato un turno ogni due). 

I procedimenti di competenza del Giudice di Pace (mod. 21 bis e mod. 44bis) vengono 

assegnati a tutti i magistrati, ad esclusione del Procuratore, secondo il medesimo criterio 

di turnazione settimanale.   

I predetti criteri di assegnazione dei procedimenti sono integrati, per ragioni di 

economicità e unitarietà della trattazione, con il criterio della connessione ad altro 

procedimento già assegnato, anche ove già definito.  

Come già evidenziato, al Procuratore sono, altresì, assegnati i procedimenti a carico 

di ignoti di cui agli elenchi cumulativi mensili, i procedimenti relativi alle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali (fatta salva la possibilità di delega al Sostituto che sia 

già assegnatario di procedimenti penali a carico del medesimo soggetto), gli affari in 

materia di esecuzione penale, gli affari civili, i procedimenti di volontaria giurisdizione 

(interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), nonché gli atti provenienti da 

anonimo (mod. 46) e le istanze di accesso a fini tributari. 

 

14.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Il numero dei Vice Procuratori Onorari previsto in pianta organica è pari a 6. 

Nel periodo ispettivo, l’organico è stato al completo sino al 12 dicembre 2018, data 

nella quale l’avv. Guido Dell’Agnola è stato trasferito ad altro Ufficio.  

A data ispettiva, pertanto, uno dei posti è vacante.  

L’assetto organizzativo prevede che tutti i V.P.O. in servizio svolgano, su delega scritta 

del Procuratore, le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze davanti al Tribunale di 

composizione monocratica (sia di smistamento, sia di trattazione, ad eccezione di quelle 

udienze nelle quali, per la specificità della materia ovvero per la particolare complessità del 
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procedimento, partecipino personalmente i magistrati togati titolari del relativo 

procedimento) e nella totalità delle udienze davanti al Giudice di Pace. 

Quanto allo svolgimento delle attività fuori udienza, quanto meno sino alla data del 

trasferimento dell’avv. Dell’Agnola ad altro ufficio, cinque dei V.P.O. in servizio (ovvero sia 

gli avv.ti Zema, Radica, Portalupi, Dell’Agnola e la dott.sa Traina) sono stati delegati alla 

trattazione e alla definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, assegnati 

a ciascun magistrato di riferimento (un V.P.O. per ogni Sostituto), mediante 

predisposizione dei provvedimenti di citazione  a giudizio o di archiviazione, mentre il 

V.P.O. dott.sa Rossi, che ha sempre dato la maggiore disponibilità all’Ufficio in termini 

temporali, cura la trattazione dei procedimenti relativi alle contravvenzioni in materia di 

sicurezza sul lavoro definibili secondo la specifica disciplina di cui alla legge n. 758/1994, 

assegnati a tutti i magistrati dell’ufficio, oltre ai procedimenti definibili mediante decreto 

penale di condanna, in particolare, per il reato di cui all’art. 570 c.p. e per i reati previsti 

dal Codice della Strada (per questi ultimi, limitatamente ai procedimenti assegnati ai PM 

dott.se Carrera e de Liguoro). 

14.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

14.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Non è prevista nella pianta organica dell’Ufficio la figura del Dirigente amministrativo. 

Il Capo dell’Ufficio ha evidenziato che il posto di Direttore amministrativo è da sempre 

rimasto scoperto. 

 

14.2.2. Composizione della pianta organica del personale 
amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo dell’Ufficio prevede 19 unità, così 

ripartite tra le varie qualifiche: 

qualifica 
numero di unità in pianta 

organica 

Terza area F3 1 

Terza area F2 3 
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          Seconda area F4 5 

Seconda area F3 3 

Seconda area F2 (Op.Giud. 3 

Seconda area F2 (cond.) 2 

Prima area F2 2 

  

A data ispettiva risultano assegnate all’Ufficio 17 unità; le vacanze riguardano le 

qualifiche di Direttore amm.vo (1), Funzionario Giudiziario (1) ed Ausiliario (1), mentre 

risulta presente un Operatore giudiziario in più rispetto al numero di unità previsto in pianta 

organica. 

Tuttavia, il personale effettivamente in servizio è pari a 16 unità, a seguito: 

del distacco presso Amministrazione centrale del Funz. Giud. Tolomeo Luana, in essere 

dal 26.4.2007 ed attualmente prorogato sino all’8.10.2019 

del collocamento in aspettativa dell’Ausiliario Molini Susanna (in servizio part time dal 

18.4.16), fino al 4.9.19 

del distacco presso l’Ufficio dell’ausiliario Maria Pisano, proveniente dal Tribunale di 

Verbania, decorrente dal 9.6.2015 e sinora rinnovato con cadenza semestrale. 

  

QUALIFICA PREVISTI PRESENTI SITUAZIONE REALE 

Terza area - F3 1 0  

Direttore Amm.vo  N.N. Vacante 

Terza area - F2 3 1  

Funz.Giudiziario  La Masa Antonino in servizio 

Funz.Giudiziario  Tolomeo Luana 

distacco presso amministrazione 

centrale e ministero giustizia dal 

26.4.2007 prorogato sino 

all’8.10.2019 
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Funz.Giudiziario   Vacante 

Seconda area   F4 5 5  

Cancelliere  Gagliardi Nives in servizio 

Cancelliere  Moro Claudia in servizio 

Cancelliere  Zanetti Chini Fabio in servizio 

Cancelliere  Sgrò Daniela in servizio 

Cancelliere  Frasca Francesca in servizio 

Seconda area F3 3 3  

Assistente giudiziario  Lo Baido Maria in servizio dal 1°.2.2017 

Assistente giudiziario  Galati Stefania in servizio dal 1°.7.2017 

Assistente giudiziario  Vitello Fortunato in servizio dal 26.4.2018 

Seconda area F2 3 4  

Operatore giudiziario  Bazzoni Patrizia in servizio 

Operatore giudiziario  Larghi Mariella in servizio 

Operatore giudiziario  Manzini Paola in servizio 

Operatore giudiziario  Maroli Luciana in servizio 

Seconda area  F2 2 2  

Conduc.  Automezzi  Ippolito Paolo in servizio 

Conduc.  Automezzi  Buzzi Mauro in servizio 

Prima area F2 2 2  

Ausiliario  Molini Susanna 

in servizio part time dal 18.4.16 

attualmente in aspettativa fino al 

4.9.19 

Ausiliario   Vacante 

 19  Totale presenti 16 
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I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

da esso si evincono le assenze del personale nei cinque anni oggetto del periodo 

ispettivo, distinte in ragione delle causali dell’assenza (malattia, permessi, retribuiti e non, 

sciopero, infortunio, etc.). 

Il Capo dell’Ufficio ha segnalato che i giorni di assenza per fruizione del permesso 

retribuito ex art. 42 co. 5 D. Lgs. n. 151/01, pari a gg. 184 per il 2014 (sei mesi), gg. 365 

per il 2015 (un anno) ed ulteriori gg. 182 per il 2016 (altri sei mesi), per un totale di due 

anni, sono quelli di cui ha fruito l’operatore giudiziario Scotellaro Maria Giuseppina, ora non 

più in servizio in quanto dimessasi in data 10.6.2018, nei confronti della quale, tuttavia, 

sono state avviate indagini per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 640 co. 2 n. 1 c.p. e 55 

quinquies D. Lgs. n. 165/01 proprio in ordine alle modalità di fruizione dei permessi. 

Quanto ad ulteriori periodi di assenza da ritenersi degni di nota, il Capo dell’Ufficio 

evidenzia la situazione dell’ausiliario Molini Susanna, assunta ai sensi della legge n. 68 del 

12.3.1999, che è stata assente nel 2016 per 48 gg per infortunio, nel 2017 e nel 2018 

rispettivamente per 63 gg e per 80 gg per malattia, nonché, infine, per aspettativa non 

retribuita per gg. 92 nel 2017 e per 28 gg nel 2018, con prosecuzione di tale periodo di 

aspettativa, concesso dal Ministero, sino al 4 settembre 2019.   

 

Motivo 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 46 22 200 464 97 829 

Permessi e altre assenze retribuite 293 283 31 22 23 652 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 4 7 6 4 16 37 

Sciopero 19 5 4 5 0 33 

Assenze non retribuite 0 0 0 92 28 120 

Infortunio 37 0 48 0 0 85 
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Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 184 365 182 0 0 731 

TOTALI 583 682 471 587 164   

 

  

Sono istituite tre Sezioni di Polizia Giudiziaria, composte da ufficiali ed agenti di P.G. 

provenienti dalla Polizia di Stato (cinque unità, di cui un Sost. Commissario, un Ispettore, 

un Sovrintendente e due Assistenti), Carabinieri (cinque unità, di cui due Luogotenenti, un 

Maresciallo Capo, un Brigadiere e un Appuntato) e Guardia di Finanza (due unità, di cui un 

Maresciallo Capo e un Appuntato), per un totale di 12 unità. 

Con riferimento al periodo ispettivo l’organico è stato al completo, ad eccezione del 

periodo intercorrente tra il 6.7.2017 ed il 17.9.2018, in cui è rimasto vacante un posto 

nella aliquota Carabinieri a seguito dell’avvenuto collocamento a riposo di uno degli addetti, 

poi nuovamente coperto dal 18.9.2018. 

Nel corso del periodo ispettivo e sino alla data dell’8.11.2018, ha, inoltre, svolto 

attività di P.G. una unità distaccata dal Comando Polizia Locale dell’Unione Montana dei 

Due Laghi, alla quale è stato delegato lo svolgimento di attività di indagine e di ausilio nella 

istruttoria e definizione dei procedimenti in materia edilizia e ambientale. 

I componenti le sezioni di P.G. sono assegnati nella misura di due unità (di cui un 

ufficiale di P.G.) a ciascun magistrato, compreso il Procuratore e, oltre a svolgere le attività 

di indagine ad essi delegate, coadiuvano i magistrati nell’espletamento delle attività 

istruttorie e curano la predisposizione delle minute di provvedimenti definitori aventi 

carattere seriale, su indicazione e in conformità a moduli predisposti dagli stessi magistrati.

 

14.4. ALTRO PERSONALE 

14.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 
altro personale esterno 
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Dal 2.5.2017 al 29.9.2017 ha prestato servizio un lavoratore in mobilità, in 

applicazione della convenzione stipulata tra la Procura Generale di Torino e la Regione 

Piemonte.  

A partire dall’anno 2016 sono stati ammessi allo svolgimento di periodi di attività 

studenti provenienti da istituti secondari superiori del territorio nell’ambito di progetti di 

c.d. alternanza scuola-lavoro, in misura di cinque/sei studenti per periodo e per un numero 

di ore pari a 180 ciascuno. 

14.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

La scopertura di maggiore incidenza appare essere quella relativa al personale 

amministrativo. Quest’ultimo, infatti, ha una scopertura totale del 15,8% (percentuale di 

vacanze, intese come differenza tra il personale "in pianta" e quello "in servizio", senza 

tenere conto delle unità "in soprannumero"), che tuttavia diminuisce al 10,5% ove si faccia 

riferimento alla differenza tra "totale unita' di personale effettivo" e personale previsto "in 

pianta". Il profilo risultato maggiormente scoperto è quello di Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7), con una percentuale di scopertura pari al 33,3% (cfr. prospetto PT_01-02). 

Per quanto concerne il personale di magistratura, la percentuale di scopertura 

complessiva è risultata, a data ispettiva, pari al 16,7%, concentrata tra i magistrati onorari. 

Inoltre, nell’intero periodo ispettivo, si è segnalato un non lieve turn over di magistrati, 

con un numero di presenze complessive di 8  magistrati (magistrati alternatisi nella 

sede nel periodo verificato). 

Malgrado tali problematiche, l’Ufficio appare essere stato sempre in grado di fornire 

una pronta risposta di giustizia, facendo fronte, con tempestività, all’esame ed alla 

trattazione delle notizie di reato. 

La carenza di personale amministrativo ha tuttavia reso inevitabilmente più gravoso il 

compito delle unità presenti al fine di rispondere adeguatamente ai numerosi incombenti 

gravanti sui singoli uffici. 

15. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

15.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

15.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 



159 

 

 

Il complessivo andamento delle pendenze, tenuto conto delle sopravvenienze e degli 

esauriti, risulta rappresentato dal seguente prospetto 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
 

TOTALE MEDIA ANNUA   PENDENTI FINALI REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 2.860 2.630 2.364 2.174 2.082 

 

2.860 
   

Sopravvenuti 4.005 4.144 3.131 3.076 2.864 17.220 3.444,0 
  

Esauriti 4.235 4.410 3.321 3.168 3.332 18.466 3.693,2 
  

Pendenti finali 2.630 2.364 2.174 2.082 1.614 1.614 
  

1.604 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali 3.182 2.192 1.560 846 699 

 

3.182 
   

Sopravvenuti 831 748 528 410 440 2.957 591,4 
  

Esauriti 1.821 1.380 1.242 557 519 5.519 1.103,8 
  

Pendenti finali 2.192 1.560 846 699 620 620 
  

602 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 6.042 4.822 3.924 3.020 2.781  

 

 

 

 

 

6.042 
   

Sopravvenuti 4.836 4.892 3.659 3.486 3.304 20.177 4.035,4 
  

Esauriti 6.056 5.790 4.563 3.725 3.851 23.985 4.797,0 
  

Pendenti finali 4.822 3.924 3.020 2.781 2.234 2.234 
  

2.206 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 1.418 2.877 1.138 1.595 1.505  

 

 

 

1.418 
   

Sopravvenuti 4.849 4.430 3.859 3.791 3.383 20.312 4.062,4 
  

Esauriti 3.390 6.169 3.402 3.881 3.906 20.748 4.149,6 
  

Pendenti finali 2.877 1.138 1.595 1.505 982 982 
  

967 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 
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Pendenti iniziali 213 215 299 244 347 

 

213 
   

Sopravvenuti 1.096 1.256 911 1.018 980 5.261 1.052,2 
  

Esauriti 1.094 1.172 966 915 1.136 5.283 1.056,6 
  

Pendenti finali 215 299 244 347 191 191 
  

178 

 

Dunque, a fine periodo ispettivo la pendenza totale dei 4 registri è pari a 3.351 

procedimenti. 

I dati relativi alle sopravvenienze del 2014 e del 2015 appaiono ricollegabili ai ritardi 

rilevati per le iscrizioni delle informative di reato (query P2a.10). Ed invero, l’andamento 

delle iscrizioni oltre i 60 gg. è stato il seguente: 

 

 

ANNO NUM. PROC. ISCRITTI OLTRE 60 GG. 

2014 693 

2015 995 

2016 121 

2017 98 

2018       350 

 

 

Inoltre negli anni successivi la minore sopravvenienza è, verosimilmente, la 

conseguenza dell’intervento di depenalizzazione di cui al D.Lgs 8/16. 

Passando all'analisi dell'andamento dei singoli registri e richiamando i dati numerici 

complessivi come appena evidenziati è possibile rilevare quanto segue. 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 
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Per quanto attiene al registro modello 21 si osserva innanzitutto che la pendenza totale 

è passata da 2.860 a 1.614 procedimenti con un abbattimento pari a 43,6% circa. 

Inoltre, le pendenze sono sistematicamente diminuite ogni anno. 

Si riportano i dati relativi ai flussi in entrata e in uscita dei procedimenti a modello 21. 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 
PENDENTI 

FINALI REALI 

Pendenti 
iniziali 

2.860 2.630 2.364 2.174 2.082 2.860 
  

Sopravvenuti 4.005 4.144 3.131 3.076 2.864 17.220 3.444,0  

Esauriti 4.235 4.410 3.321 3.168 3.332 18.466 3.693,2  

Pendenti finali 2.630 2.364 2.174 2.082 1.614 1.614 
 

1.604 

 

Si riportano alcune tabelle di analisi dei flussi rilevati per il periodo di interesse: 

ANDAMENTO PENDENZE 

Anno Inizio Fine Delta Scostamento % 

2014 2.860 2.630 -230 -8,04% 

2015 2.630 2.364 -266 -10,11% 

2016 2.364 2.174 -190 -8,04% 

2017 2.174 2.082 -92 -4,23% 

2018 2.082 1.614 -468 -22,48% 

 

Si osserva inoltre che il numero di procedimenti esauriti rispetto all'anno precedente 

è aumentato negli anni 2015 e 2018. 

Anno Andamento esauriti Scarto annuo 

2014 4.235  

2015 4.410 4,13% 
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2016 3.321 -24,69% 

2017 3.168 -4,61% 

2018 3.332 5,18% 

 

In tutti i casi, gli esauriti sono sempre stati numericamente superiori alle 

sopravvenienze, con una punta significativa dell'anno 2018, in cui si è verificato un 

incremento della produttività (intesa come rapporto tra sopravvenienze e procedimenti 

esauriti e, dunque, capacità di far fronte ai carichi di lavoro) pari a 16,34 % (cioè oltre 16 

procedimenti definiti per 1 sopravvenuto). 

       

Anno Sopravvenuti Esauriti Produttivita' 

2014 4.005 4.235 5,74% 

2015 4.144 4.410 6,42% 

2016 3.131 3.321 6,07% 

2017 3.076 3.168 2,99% 

2018 2.864 3.332 16,34% 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Il descritto andamento positivo è ancora più evidente rispetto ai procedimenti di cui al 

registro mod. 21bis., in relazione al quale i prospetti che seguono consentono di rilevare 

che: 

le pendenze hanno subito un drastico abbattimento, passando dagli iniziali 3182 

procedimenti ai finali 620, con una diminuzione pari ad oltre l’80%  

tale trend positivo è il risultato dell'operare sinergico sia della costante diminuzione 

delle sopravvenienze annuali (da 831 nel 2014 a 440 nel 2018, con flessione complessiva 

pari al 47% circa)  
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quanto della definizione sempre superiore alle sopravvenienze (che ha visto punte 

massime del rapporto sopravvenuti/definizioni negli anni 2014 e 2016). 

Si riportano i dati relativi ai flussi in entrata e in uscita dei procedimenti a modello 

21bis. 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 
PENDENTI 

FINALI REALI 

Pendenti 
iniziali 

3.182 2.192 1.560 846 699 3.182   

Sopravvenut
i 831 748 528 410 440 2.957 591,4  

Esauriti 1.821 1.380 1.242 557 519 5.519 1.103,8  

Pendenti 
finali 2.192 1.560 846 699 620 620  602 

 

Si riportano alcune tabelle di analisi dei flussi rilevati per il periodo di interesse: 

 

ANDAMENTO PENDENZE 

Anno Inizio Fine Delta Scostamento % 

2014 3.182 2.192 -990 -31% 

2015 2.192 1.560 -632 -29% 

2016 1.560 846 -714 -46% 

2017 846 699 -147 -17% 

2018 699 620 -79 -11% 

 

ANDAMENTO SOPRAVV. 

Anno Sopravvenuti Scarto annuo 

2014 831  

2015 748 -9,99% 
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2016 528 -29,41% 

2017 410 -22,35% 

2018 440 7,32% 

 

PRODUTTIVITA' 

Anno Sopravvenuti Esauriti rapporto % sopravvenuti/esauriti 

2014 831 1.821 119,13% 

2015 748 1.380 84,49% 

2016 528 1.242 135,23% 

2017 410 557 35,85% 

2018 440 519 17,95% 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Osservazioni del tutto similari possono essere formulate in relazione ai procedimenti 

a carico di ignoti 

 

Si riportano i dati relativi ai flussi in entrata e in uscita dei procedimenti a modello 44. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI 
REALI 

Pendenti 
iniziali 

1.418 2.877 1.138 1.595 1.505 1.418   

Sopravvenuti 4.849 4.430 3.859 3.791 3.383 20.312 4.062,4  

Esauriti 3.390 6.169 3.402 3.881 3.906 20.748 4.149,6  

Pendenti finali 2.877 1.138 1.595 1.505 982 982  967 

 

Si riportano alcune tabelle di analisi dei flussi rilevati per il periodo di interesse: 

 

ANDAMENTO PENDENZE 

Anno Inizio Fine Delta Scostamento % 
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2014 1.418 2.877 1459 103% 

2015 2.877 1.138 -1739 -60% 

2016 1.138 1.595 457 40% 

2017 1.595 1.505 -90 -6% 

2018 1.505 982 -523 -35% 

 

ANDAMENTO SOPRAVVENIENZE 

Anno Sopravvenienze Variazione % annuale 

2014 4.849  

2015 4.430 -8,64% 

2016 3.859 -12,89% 

2017 3.791 -1,76% 

2018 3.383 -10,76% 

 

PRODUTTIVITA' 

Anno Sopravvenuti Esauriti Rapporto sopravvenuti/esauriti 

2014 4.849 3.390 -30,09% 

2015 4.430 6.169 39,26% 

2016 3.859 3.402 -11,84% 

2017 3.791 3.881 2,37% 

2018 3.383 3.906 15,46% 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Infine, in relazione ai procedimenti iscritti nel registro modello 45 si osserva che 

l'andamento delle pendenze è rimasto sostanzialmente invariato nel periodo ispettivo, 

avendo registrato una diminuzione di 22 procedimenti rispetto agli iniziali 213 ed un 

numero di procedimenti sopravvenuti (5.261) sostanzialmente analogo a quello degli 

esauriti (5.283). 

Si riportano i dati relativi ai flussi in entrata e in uscita dei procedimenti a modello 45. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI 
REALI 

Pendenti iniziali 213 215 299 244 347 213   

Sopravvenuti 1.096 1.256 911 1.018 980 5.261 1.052,2  

Esauriti 1.094 1.172 966 915 1.136 5.283 1.056,6  

Pendenti finali 215 299 244 347 191 191  178 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE MEDIA 
ANNUA 

  
PENDENTI 

FINALI 
REALI 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie – 
Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 188 135 140 159 204 

 

826 165,2   

Pendenti "Stricto 
sensu" alla data 
di inizio virtuale 
dell'ispezione 

    36 36   426 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - 22 - - 479 

 

501 100,2   

Pendenti "Stricto 
sensu" alla data 
di inizio virtuale 
dell'ispezione 

    1 1   404 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 
1/1/2002) 

Sopravvenuti - - - - - 

 

- -   

Pendenti "Stricto 
sensu" alla data 
di inizio virtuale 
dell'ispezione 

        - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti - 9 2 6 5 

 

22 4,4   

Pendenti "Stricto 
sensu" alla data 
di inizio virtuale 
dell'ispezione 

    - -   3 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 188 166 142 165 688 

 

1.349 269,8   

Pendenti "Stricto 
sensu" alla data 
di inizio virtuale 
dell'ispezione 

    37 37   833 
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15.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e 
mod. 21 bis 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Totale Archiviazioni 5.947 8.074 4.783 4.844 5.003 28.651 5.730,20 

 

di cui per prescrizione: 

REGISTRO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018  

Mod. Unico 60 40 31 46 67 

 

244 

Mod. 21 bis 49 0 0 0 1 50 

Mod. 44 0 0 3 0 4 7 

 

e per particolare tenuità del fatto, in rapporto al totale delle archiviazioni in 

procedimenti contro noti. 

Anno 
N° totale richieste di 

archiviazione 
N° richieste archiv. per 
particolare tenuità fatto % 

2015 1.840 15 0,82% 

2016 1.197 9 0,75% 

2017 1.154 12 1,04% 

2018 1.231 22 1,79% 

TOTALE GENERALE 5.422 58 MEDIA: 1,10% 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

 168 167 228 238 186 987 197,4 
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C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

 571 357 758 511 858 3.055 611,0 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

 423 625 597 129 160 1.934 386,8 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

 28 14 31 38 46 157 31,4 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

 32 37 31 42 44 186 37,2 

 

G. Richieste di decreto penale 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

 1.228 1.177 768 628 581 4.382 876,4 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

 69 39 66 71 41 286 57,2 
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Nel periodo ispettivo i procedimenti definiti con esercizio dell'azione penale hanno 

dunque raggiunto i seguenti valori 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

 2.519 2.416 2.479 1.657 1.916 10.987 2.197,4 

 

Il seguente istogramma consente di cogliere il rapporto - nel periodo ispettivo - tra i 

procedimenti definiti con richiesta di archiviazione e quelli invece definiti con esercizio 

dell'azione penale (questi ultimi pari al 38,35% dei primi). 

Inoltre, rispetto al totale dei procedimenti: 

- quelli definiti con richiesta di archiviazione sono stati pari al 72,28% 

- quelli definiti con esercizio dell’azione penale sono stati pari al 27,72% 

 

 

 

15.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richieste - 1 - - - 1 0,2 
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Pareri - - - - - - - 

 

15.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

 Cause civili promosse 5 5 4 8 3 25 5,0 

 Impugnazioni - - - - - - - 

 

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

 

Sulla base degli elementi conoscitivi finora evidenziati è possibile osservare che 

l'Ufficio è stato in grado di far fronte agli affari pervenuti. 

Ed infatti, come è stato più sopra osservato, l'andamento delle definizioni nell'ambito 

del periodo ispettivo è stato quasi sempre superiore, di anno in anno, alle sopravvenienze 

e ciò con riferimento a tutti i registri presi in considerazione. 

Tale conclusione risulta plasticamente evidenziata dal fatto che rispetto ad una 

pendenza iniziale (sui 4 registri) pari a 7.673 procedimenti, a fine periodo ispettivo i 

procedimenti pendenti in totale sono stati 3.351.  

Anche le procedure esecutive sono state avviate e portate avanti con tempistiche 

proporzionate alle sopravvenienze. 

Analizzando poi le tipologie di richieste che hanno caratterizzato l'attività di definizione 

(richieste di archiviazione e richieste costituenti atto di esercizio dell'azione penale), è 

emerso che le archiviazioni hanno rappresentato oltre il 70% delle richieste definitorie; 

nell'ambito dei procedimenti conclusi con esercizio dell'azione penale, la maggior parte 

sono stati definiti con richiesta di decreto penale (in misura pari a 4.382 procedimenti), 

seguiti da quelli definiti con decreto di citazione diretta a giudizio (pari a 3.055). 

Va altresì osservato, esaminando il dato relativo alle richieste di archiviazione per 

prescrizione nei procedimenti a carico di noti, che queste si presentano il numero 

assolutamente contenuto (301) rispetto al totale (28.651), il che indica evidentemente 

sollecitudine nella trattazione delle notizie di reato. 
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A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed 

indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: si ottiene, rapportando il numero medio annuo dei 

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

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)).  

Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire 

non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30.  

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati 

e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi mediamente un 

procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 
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non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi agli indicatori di sintesi (indice di ricambio, 

indice di smaltimento, indice di variazione percentuale delle pendenze, giacenza media 

presso l’ufficio (espressa in mesi), capacità di esaurimento (nel caso di sopravvenienze pari 

a zero, espressa in mesi).  

  

Indice di 
RICAMBIO  

Indice di 
SMALTIMENTO  

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 
 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 
 

giacenza media 
presso l’ufficio 

(espressa in 
mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 
 

107,2% 58,6% -43,6% 
 modello 21 Noti  

7,6 5,2 

186,6% 29,3% -80,5% 
 modello 21bis Noti 

G.d.P. 
 

27,3 6,7 

102,1% 75,7% -30,7% 
 modello 44 Ignoti  

3,6 2,8 

100,4% 83,5% -10,3% 
 modello 45 F.N.C.R.  

2,3 2,2 

50,0% 50,0% NC 
 

misure di 
prevenzione1  

20,3 60,0 

109,3% 59,5% -55,6% 
 TOTALE  

7,0 4,1 

 

 

– indicatori di sintesi (per anno) – 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

modello 21 (noti) 105,7% 106,4% 106,1% 103,0% 116,3% 

                                                           

1 Comprendono sia le misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste sia le attività di modifica, revoca o aggravamento. 
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modello 21bis (noti GdP) 219,1% 184,5% 235,2% 135,9% 118,0% 

modello 44 (ignoti) 69,9% 139,3% 88,2% 102,4% 115,5% 

modello 45 (FNCR) 99,8% 93,3% 106,0% 89,9% 115,9% 

misure di prevenzione NC NC NC NC NC 

TOTALE 97,8% 124,1% 106,0% 102,7% 116,0% 

  

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

modello 21 (noti) 61,7% 65,1% 60,4% 60,3% 67,4% 

modello 21bis (noti GdP)  45,4% 46,9% 59,5% 44,3% 45,6% 

modello 44 (ignoti) 54,1% 84,4% 68,1% 72,1% 79,9% 

modello 45 (FNCR) 83,6% 79,7% 79,8% 72,5% 85,6% 

misure di prevenzione NC NC NC 0,0% 0,0% 

TOTALE 57,1% 71,0% 64,8% 64,8% 72,3% 

  

L'analisi dei dati appena riportati consente di confermare il giudizio ampiamente 

positivo sulla capacità dell'Ufficio di far fronte ai carichi di lavoro che si sono concretizzati 

nel corso del periodo ispettivo.  

Come già si è avuto modo di evidenziare, il dato relativo all'indice di ricambio (che 

esprime, in percentuale, il numero dei procedimenti esauriti ogni 100 sopravvenuti, dunque 

positivo se superiore a 100) consente di rilevare che l'Ufficio ha evidenziato una capacità 

di smaltimento, con riferimento a tutti i registri, superiore alle sopravvenienze.  

Il dato relativo alla variazione percentuale delle pendenze (che esprime di quanto le 

pendenze siano aumentate o diminuite a data ispettiva rispetto all'inizio del periodo 

considerato) conferma, con specifico riferimento al calo delle pendenze, il descritto trend 
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positivo. È possibile, infatti, osservare che il numero delle pendenze è sistematicamente 

calato in relazione a tutte le topologie di procedimenti considerati.  

L'analisi dei descritti andamenti, così come si sono manifestati anno per anno, 

consente di rilevare che:  

• in relazione al registro modello 21, il picco della capacità di smaltimento si è 

manifestato nell'anno 2018  

• in relazione al registro modello 21 bis, si è avuto invece un andamento inverso: 

rispetto ad un consistente smaltimento verificatosi nell'anno 2016, negli anni 

2017-2018 si è manifestata una flessione, che tuttavia ha sempre mantenuto 

la capacità di smaltimento percentualmente superiore alle sopravvenienze 

• con riferimento ai procedimenti di cui ai registri modello 44 e modello 45, la 

capacità di smaltimento evidenzia un andamento altalenante nel corso degli 

anni. 

 

15.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari, risente di alcune 

criticità, concentrate soprattutto nella fase di iscrizione delle notizie di reato. 

   Invero, è stato rilevato che a data ispettiva vi erano da iscrivere 159 notizie di reato, 

di cui 32 da oltre 60 gg., con data più remota risalente al 2.1.2017, pari al 20,00% di 

quelle da iscrivere, percentualmente ripartite tra i vari registri come segue (cfr. query 

P2a.1): 

Registro Percentuale di iscrizioni tardive 

registro mod. 21:  13,33% 

registro mod. 21 bis:  9,09% 

registro mod. 44:  46,88% 

registro mod. 45:  15,38% 

  

Esaminando poi i ritardi delle iscrizioni nel periodo in verifica (query P2a.10) sono 

emerse 2.257 notizie di reato iscritte dopo oltre 60gg, con un tempo medio complessivo di 

gg. 127 così ripartiti per tipo di registro: 
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   - mod. 21, sono state 1.289 le informative registrate in ritardo su un totale di 17220 

sopravvenute, pari al 7,48%; l’iscrizione è avvenuta in un tempo medio di giorni 140,91, 

con tempo massimo di gg. 1.726 (procedimento n. 65/2015, per reato di truffa 

l’informativa è pervenuta il 19.04.2010 ed è stata iscritta il 09.01.2015);  

   - mod. 21 bis, sono state 230 le informative registrate in ritardo su un totale di 

2.957 sopravvenute, pari al 7,77%, in un tempo medio di gg. 113,53, con un tempo 

massimo di gg. 1.981 (procedimento n. 397/2017 in materia di legge extracomunitari, 

informativa pervenuta il 17.7.2012 ed è stata iscritta il 19.12.2017); 

    - mod. 44, sono state 738 le informative registrate in ritardo su un totale di 20.312 

sopravvenute, pari al 3,63%, in un tempo medio di gg. 106,95, con un tempo massimo di 

gg. 908 (procedimento n.8/2017 per furto, informativa pervenuta il 9.7.2014 ed è stata 

iscritta il 2.1.2017). 

La criticità è rientrata dal 2015 ed invero: 

- al 31.12.2015 le iscrizioni in ritardo erano 65 

- al 31.12.2016 le iscrizioni in ritardo erano 24  

- al 31.12.2017 le iscrizioni in ritardo erano 22  

 

Tempi medi di DEFINIZIONE 

E’ stata anche eseguita la rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti, 

con i seguenti risultati espressi in gg.: 

registro\anno 2014 2015 2016 2017 2018 Media 

Mod. 21 187 290 258 258 277 254 

Mod. 21bis 1152 875 879 657 582 829 

Mod. 44 90 154 77 114 362 159,4 
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15.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

Registro/Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni TOTALE 

registro NOTI mod. 21 211 92 67 370 

registro NOTI mod. 21bis 391 401 90 882 

registro IGNOTI 49 34 215 298 

Totale 651 527 372 1550 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

Registro/Durata 3 anni 4 anni 5 anni TOTALE 

registro NOTI mod. 21 211 92 67 370 

registro NOTI mod. 21bis 391 401 90 882 

registro IGNOTI mod. 44 49 34 215 298 

totale 651 527 372 1550 
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Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

Registro/durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni PENDENTI TOTALI AL 1/1/19 

registro NOTI mod. 21 18 6 9 33 

registro NOTI mod. 21bis 6 7 10 23 

registro IGNOTI 13 6 20 39 

totale 37 19 39 95 

    

Mettendo in relazione i dati relativi alle sopravvenienze ed alle definizioni con quelli 

relativi ai procedimenti cd. vetusti, è possibile osservare una buona capacità dell'Ufficio di 

smaltire, innanzitutto, i procedimenti più vecchi.  

In primo luogo, ponendo in relazione il totale dei procedimenti vetusti ancora pendenti 

con il totale dei procedimenti pendenti si ricavano i seguenti dati percentuali (che vanno 

letti tenendo presente che il valore ottimale sarebbe pari allo 0%, cioè alla assenza di 

procedimenti vetusti a fine periodo ispettivo. 

 

Registro Rapporto percentuale pendenti vetusti/totale pendenti 

registro NOTI mod. 21 2,04% 

registro NOTI mod. 21bis  3,71% 

registro IGNOTI mod. 44 3,97% 

 

Lo schema che segue e che pone in relazione il totale dei procedimenti vetusti (cioè 

sia quelli definiti che quelli ancora pendenti a fine periodo ispettivo) con il totale del carico 

di lavoro affrontato dall’Ufficio durante periodo ispettivo (cioè, le pendenze iniziali più le 

sopravvenienze) consente di osservare quale è stata la percentuale di procedimenti vetusti 

sul monte complessivo dei procedimenti in carico. 

Come si rileva, il registro modello 21 bis era quello che presentava il maggior numero 

di procedimenti vetusti.  

 

Registro Rapporto percentuale pendenti vetusti/totale pendenti 

registro NOTI mod. 21 2,01% 
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registro NOTI mod. 21bis  14,74% 

registro IGNOTI mod. 44 1,55% 

 

Lo schema che segue, ponendo in rapporto il totale dei procedimenti vetusti definiti 

durante il periodo ispettivo con il totale procedimenti vetusti (definiti + pendenti), consente 

di rilevare la capacità dell’Ufficio di definire, innanzitutto, i procedimenti di più remota 

iscrizione (i dati numerici vanno letti tenendo presente che il valore ottimale sarebbe stato 

pari al 100%, ossia tutti i procedimenti vetusti venuti ad esistenza durante il periodo 

ispettivo definiti entro il medesimo). 

 

Registro Rapporto percentuale pendenti vetusti/totale pendenti 

registro NOTI mod. 21 91,81% 

registro NOTI mod. 21bis  97,46% 

registro IGNOTI mod. 44 88,43% 

 

15.2.2. Casi di avocazione 

Sono stati rilevati quattro casi di avocazione delle indagini preliminari ex art. 412 cod. 

proc. pen. nel periodo ispettivo. 

15.2.3. Indagini scadute 

Dall’estrazione dai registri i procedimenti pendenti con termine di indagine scaduto 

sono risultati complessivamente n. 775 (cfr.:  prospetto P2a.14). 

Di questi, 296 sono i fascicoli iscritti al reg. mod. 21 (incidenza pari a circa il 38,19% 

sul totale dei procedimenti con termine di indagini scaduto), 358 sono i fascicoli iscritti al 

reg. mod. 21 bis (incidenza pari a circa il 46,19%) e 121 iscritti al reg. mod. 44 (incidenza 

pari a circa il 15,61%). 

L’istogramma che segue consente di rilevare, per ogni registro, la quantità di 

procedimenti con termine di indagini scaduto in base all’anno di iscrizione.  
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Inoltre, si ricava che i procedimenti pendenti con termine di indagini scaduto è pari a 

24,53% del totale dei pendenti a data ispettiva sui registri considerati (3.160).  

15.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

L’analisi della tempistica relativa all’attività esecutiva evidenzia la assenza di 

particolari criticità (prospetto P2b.2). 

Ed invero, si osserva che in circa il 50% dei procedimenti l’estratto esecutivo viene 

ricevuto dagli Uffici di Procura entro 30 giorni dal passaggio in giudicato; inoltre, nel 95% 

dei casi l’iscrizione avviene nei successivi cinque giorni, mentre l’emissione dell’ordine di 

esecuzione viene effettuata nei successivi 20 giorni in oltre il 70% dei casi.  

I prospetti statistici evidenziano inoltre una tendenziale stabilità della percentuale dei 

ritardi oltre 90 giorni nella frase relativa dal passaggio in giudicato alla ricezione 

dell’estratto esecutivo, pari a valori oscillanti intorno al 20% dei casi, mentre sicuramente 

bassa è la percentuale di ritardi oltre i 90 giorni nelle successive fasi dell’iscrizione 

dell’esecuzione e dell’emissione dell’ordine di esecuzione. 
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TEMPI TRA PASSAGGIO IN 
GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 5 1 4 7 4 21 2,55% 

ENTRO 20 GIORNI 43 56 69 52 83 303 36,77% 

ENTRO 30 GIORNI 11 22 18 25 16 92 11,17% 

ENTRO 60 GIORNI 28 19 21 34 38 140 16,99% 

ENTRO 90 GIORNI 30 6 5 8 10 59 7,16% 

OLTRE 90 GIORNI 71 31 23 32 52 209 25,36% 

TOTALE 188 135 140 158 203 824 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 38% 23% 16% 20% 26% 25%   

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 184 129 133 148 198 792 95,88% 

ENTRO 20 GIORNI 3 5 7 11 5 31 3,75% 

ENTRO 30 GIORNI 1 0 0 0 0 1 0,12% 

ENTRO 60 GIORNI 0 0 0 0 0 0 - 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 0 0 - 

OLTRE 90 GIORNI 0 1 0 0 1 2 0,24% 

TOTALE 188 135 140 159 204 826 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 1% - - 0% 0%   

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO 
ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 84 58 59 64 61 326 59% 

ENTRO 20 GIORNI 25 16 20 14 20 95 17% 

ENTRO 30 GIORNI 7 2 4 6 12 31 6% 

ENTRO 60 GIORNI 5 18 2 6 12 43 8% 

ENTRO 90 GIORNI 3 2 1 10 10 26 5% 

OLTRE 90 GIORNI 6 9 4 2 9 30 5% 

TOTALE 130 105 90 102 124 551 100% 
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rapporto percentuale ritardi oltre 90 5% 9% 4% 2% 7% 5%   

 

A diverse conclusioni occorre giungere rispetto all’attività di esecuzione degli ordini di 

demolizione. 

Pur a fronte del ridottissimo numero di procedimenti (5 procedure pendenti), si 

osserva che le attività hanno accumulato ritardi rispetto alla data di iscrizione compresi in 

un range temporale tra 2631 giorni e, addirittura, 6886 giorni.  

Soltanto nel dicembre 2018 sono stati inviati alcuni solleciti. 

 

N. iscrizione  Data iscrizione Stato della procedura Ultima attività espletata 
 Numero giorni intercorsi 
da data iscrizione a data 

ispettiva  

3/2000 24/02/2000 att.fissaz.sopralluogo 6/12/2018 rich inf. 6886 

21/2000 26/07/2000 attesa soprall 12/12/2018 Provv OO.PP. 6733 

8/2001 02/10/2001 attesa sanatoria 6/12/2018 rich inf. 6300 

5/2006 28/12/2006 proc.bonifica area in corso 6/12/2018 sollecito 4387 

2/2011 19/10/2011 att acquis.bene dal Comune 20/12/2018 provv.acquisiz. 2631 

 

Per quanto poi attiene alle procedure definite si osserva che gli atti sono stati inviati 

al Comune tutti in data 8 marzo 2011, epoca dalla quale non risultano ulteriori riscontri. 

N. iscrizione  Data iscrizione Data richiesta P.M. Numero giorni intercorsi dalla data 
dell'iscrizione alla data della richiesta 

Data invio atti al 
Comune 

3/2006 14/06/2006 15/06/2006 1 08/03/2011 

4/2006 14/06/2006 15/06/2006 1 08/03/2011 

1/2007 06/09/2007 08/11/2007 63 08/03/2011 

 

15.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Secondo il dato estratto dall’Ufficio (P2a.1), a data ispettiva, sono stati rilevati casi di 

notizie di reato e atti non costituenti reato da iscrivere nei registri da oltre 60 giorni dal 

pervenimento della comunicazione della notizia di reato. 

In particolare, risultavano da iscrivere da oltre 60 giorni: 
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- n. 12 notizie da iscrivere al reg. mod. 21 noti su un totale complessivo di n. 90 notizie 

di reato da iscrivere (percentuale pari al 13,33 %); 

- 1 notizie di reato da iscrivere al reg. mod. 21 bis noti su un totale complessivo di n. 

8 notizie di reato da iscrivere (percentuale pari al 12,50 %); 

- n. 7 notizie da iscrivere al reg. mod. 44 ignoti su un totale complessivo di n. 30 

notizie di reato da iscrivere (percentuale pari al 23,33 %); 

- n. 4 atti non costituenti reato da iscrivere al reg. mod. 45 su un totale complessivo 

di n. 26 atti da iscrivere (percentuale pari al 15,38 %). 

 

15.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

QUADRO DI SINTESI 

  
  
  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

Dal al dal al 

01/07/2008 30/06/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi :  60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 2.863  2.860   

Sopravvenuti 21.943 4.388,6 17.220 3.444,0 -21,5% 

Esauriti 22.193 4.438,6 18.466 3.693,2 -16,8% 

Pendenti finali 2.613  1.614   

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico 
M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali 1.643  3.182   

Sopravvenuti 5.385 1.077,0 2.957 591,4 -45,1% 

Esauriti 4.013 802,6 5.519 1.103,8 37,5% 

Pendenti finali 3.015  620   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 4.506  6.042   

Sopravvenuti 27.328 5.465,6 20.177 4.035,4 -26,2% 

Esauriti 26.206 5.241,2 23.985 4.797,0 -8,5% 

Pendenti finali 5.628  2.234   
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4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 9.286  1.418   

Sopravvenuti 25.674 5.134,8 20.312 4.062,4 -20,9% 

Esauriti 33.575 6.715,0 20.748 4.149,6 -38,2% 

Pendenti finali 1.385  982   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 142  213   

Sopravvenuti 5.388 1.077,6 5.261 1.052,2 -2,4% 

Esauriti 5.256 1.051,2 5.283 1.056,6 0,5% 

Pendenti finali 274  191   

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 
35 cartaceo) 

Sopravvenuti 1.547 309,4 826 165,2 -46,6% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

13  36   

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 
10 2,0 501 100,2 4910,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

-  1   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 12 2,4 - - -100,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

-     

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 6 1,2 22 4,4 266,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

-  -   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 1.575 315,0 1.349 269,8 -14,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

13  37   

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 3 0,6 2 0,4 -33,3% 

Esauriti 3 0,6 1 0,2 -66,7% 

Pendenti finali -  1   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   
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Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 3 0,6 2 0,4 -33,3% 

Esauriti 3 0,6 1 0,2 -66,7% 

Pendenti finali -  1   

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali                    -                       -      

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

AFFARI CIVILI 
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Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

37 7,4 25 5,0 -32,4% 

 

Osservando poi i numeri assoluti si rileva che: 

A) con riferimento ai registri mod. 21 e 21bis 

- i definiti sono passati da 26.206 a 23.985 

- le sopravvenienze sono passate da 27.328 a 20.177 

- le pendenze finali sono passate da 5.628 a 2.206 

B) con riferimento al registro mod. 44 

- i definiti sono passati da 33.575 a 20.748  

- le sopravvenienze sono passate da 25.674 a 20.312  

- le pendenze finali sono passate da 1.385 a 967  

 

Dai dati illustrati si rileva, quindi, che, nel quadro di un andamento complessivamente 

positivo riscontrato all'esito della attuale ispezione, un consistente contributo al drastico 

abbattimento delle pendenze finali è derivato dalla significativa diminuzione delle 

sopravvenienze in tutti i registri e con la sola eccezione del registro mod. 45, il cui 

andamento tra i due periodi ispettivi è rimasto sostanzialmente invariato, sia con 

riferimento alle sopravvenienze quanto con riferimento alle definizioni. 

15.6. PRODUTTIVITÀ 

 

La tabella che segue riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al lavoro dei 

magistrati della Procura della Repubblica di Verbania. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO          

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 
c.p.p.) 168 167 228 238 186   987 197,4 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 571 357 758 511 858   3.055 611,0 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 
15 d.lgs274/2000) 423 625 597 129 160   1.934 386,8 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 
c.p.p.) 

28 14 31 38 46   157 31,4 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 

32 37 31 42 44   186 37,2 



186 

 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 

1.228 1.177 768 628 581   4.382 876,4 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle 
indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 69 39 66 71 41   286 57,2 

Totale esercizio azione penale (A) 2.519 2.416 2.479 1.657 1.916   10.987 2.197,4 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 

"Noti" ed "Ignoti") 
1.152 669 819 742 775   4.157 831,4 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli 
autori del reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" 

ed "Ignoti") 
2.813 5.682 2.895 3.488 3.533   18.411 3.682,2 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex 
art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

1.982 1.723 1.069 614 695   6.083 1.216,6 

Totale Archiviazioni (B) 5.947 8.074 4.783 4.844 5.003   28.651 5.730,2 

TOTALE (A+B) 8.466 10.490 7.262 6.501 6.919   39.638 7.927,6 

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo 35 55 59 111 56   316 63,2 

2.b. Richieste di misure cautelari personali 93 74 69 78 54   368 73,6 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 92 151 222 279 280   1.024 204,8 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 

(art. 267 c.p.p.) 
217 145 353 273 142   1.130 226,0 

2.e. Impugnazioni 6 12 9 2 10   39 7,8 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 161 151 106 123 183   724 144,8 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 c.p.p. - 9 2 8 4   23 4,6 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. - 17 - - 412   429 85,8 

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. 11 8 15 11 20   65 13,0 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. 15 4 2 5 5   31 6,2 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice di 
sorveglianza 296 201 140 202 192   1.031 206,2 

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 
c.p.p.) e computo pene espiate senza titolo (art. 

657, c.2, c.p.p.) 
53 44 55 61 91   304 60,8 

3.h. Impugnazioni - 1 2 2 1   6 1,2 

TOTALE 536 435 322 412 908   2.613 522,6 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste - 1 - - -   1 0,2 

4.b. Pareri - - - - -   - - 

4.c. Impugnazioni - - - - -   - - 
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SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 5 5 4 8 3   25 5,0 

b. Impugnazioni - - - - -   - - 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 256 248 243 282 272   1.301 260,2 

N.° Giornate di udienza settore civile 1 3 4 1 5   14 2,8 

 

Il movimento dei procedimenti iscritti a carico di soggetti noti a mod. 21 nel periodo 

ispettivo è il seguente: 

Registro notizie di reato contro noti (Mod. 21) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Pendenti Inizio 2860 2630 2364 2174 2082 

Sopravvenuti 4005 4144 3131 3076 2864 

Definiti 4235 4410 3321 3168 3332 

Pendenti finali 2630 2364 2174 2082 1604 

 

Il grafico che segue consente di rilevare l’andamento dei procedimenti esauriti, ogni 

anno rapportato al precedente (dunque, la prima colonna rappresenta gli esauriti nell’anno 

2015 rispetto al 2014 e così via). 

Similmente, quello successivo illustra l’andamento, in percentuale, dei sopravvenuti 

rispetto all’anno precedente. 
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Dai dati riportati si rileva agevolmente che nel corso del periodo ispettivo (in 

particolare, a partire dal 2016, a seguito della intervenuta depenalizzazione di numerose 

fattispecie di reato, attuata con le disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 7/2016 e 8/2016), si è 

verificata una significativa e progressiva diminuzione del numero dei procedimenti iscritti 

(passati dai 4005 del 2014 ai 2864 del 2018); contemporaneamente, i procedimenti definiti 
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sono sempre stati superiori ai sopravvenuti. L’operare sinergico tra tali fattori ha 

determinato, come già sottolineato, un significativo abbattimento dell’arretrato, passato 

dai 2860 procedimenti pendenti a 1604 pendenti, a data ispettiva. 

Il descritto positivo trend ha reso, di fatto, non necessaria l’adozione di specifici criteri 

di priorità per la loro trattazione, a parte quelli ordinari (formalizzati dal precedente 

Procuratore con nota in data 27.10.2014) che impongono l’adozione di tempi di definizione 

particolarmente celeri e privilegiati per i procedimenti  a carico di soggetti sottoposti a 

misure cautelari personali e, quanto ai reati, per quelli aventi ad oggetti i reati sessuali, i 

maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori, gli infortuni sul lavoro mortali o con lesioni 

gravi o gravissime e gli omicidi colposi da sinistro stradale.   

E’ possibile peraltro rilevare che la più alta produttività si è determinata nell’anno 

2015, andando poi incontro nei successivi anni 2016 e 2017 ad una flessione, sebbene 

come si è detto, le definizioni abbiano sempre superato le sopravvenienze; l’anno 2018 

evidenzia un recupero dell’iniziale trend positivo. 

Per quanto attiene all'analisi dell'attività di definizione dei procedimenti con esercizio 

dell'azione penale, il grafico che segue consente di rilevare che, in linea con quanto 

normalmente è dato riscontrare, particolarmente alta è la percentuale, rispetto al dato 

complessivo, di procedimenti definiti con richiesta di decreto penale ovvero con emissione 

di decreto di citazione diretta a giudizio, mentre del tutto limitati sono i casi di chiusura del 

procedimento con applicazione di pena in corso di indagini preliminari, ovvero di giudizio 

direttissimo o richiesta di giudizio immediato. 
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Rimandando, quanto all’analisi in dettaglio dei relativi dati, ai prospetti statistici annui, 

esaminando i tempi di definizione medi dell’Ufficio complessivamente considerato 

(comprensivi dei tempi necessari agli adempimenti di segreteria), si osserva che essi si 

attestano su 187 giorni nel 2014, 290 nel 2015, 258 del 2016, 258 del 2017 e 277 del 

2018 (media del periodo ispettivo 254 giorni). 

Una significativa contrazione si è registrata anche nei procedimenti iscritti a carico di 

ignoti, come risulta dalla seguente tabella:  

Registro notizie di reato contro ignoti (Mod. 44) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Pendenti Inizio 1418 2877 1138 1595 1505 

Sopravvenuti 4849 4430 3859 3791 3383 

Definiti 3390 6169 3402 3881 3906 

Pendenti finali 2877 1138 1595 1505 967 

 

che consente di pervenire, partendo da un numero iniziale alla data del 1.1.2014 di 

1418 procedimenti ai 967 procedimenti (pendenti reali) pendenti alla data del 31.12.2018; 

flessione determinata anche in tal caso dalla congiunta flessione delle sopravvenienze e 

definizione in numero a queste superiore. 

I procedimenti iscritti al mod. 21bis registrano una ancor più significativa contrazione 

(dovuta, in particolare, alla già menzionata depenalizzazione di alcune fattispecie di reato), 

pari ad oltre l’80% come da tabella: 

Registro notizie di reato contro noti - GdP (Mod. 21 bis) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Pendenti Inizio 3182 2192 1560 846 699 

Sopravvenuti 831 748 528 410 440 

Definiti 1821 1380 1242 557 519 

Pendenti finali 2192 1560 846 699 602 

  

Quanto ai procedimenti aventi ad oggetto fatti non costituenti notizia di reato, iscritti 

a mod. 45, l’andamento è illustrato dal prospetto seguente: 
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Registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Pendenti Inizio 213 215 299 244 347 

Sopravvenuti 1096 1256 911 1018 980 

Definiti 1094 1172 966 915 1136 

Pendenti finali 215 299 244 347 178 

 

dal quale emerge un trend di iscrizioni e di definizioni sostanzialmente costante nel 

corso del periodo ispettivo. 

15.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

 

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 162/2014 

concernenti la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione personale e 

di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in data 5.2.2015 è stato sottoscritto tra la 

Procura della Repubblica di Verbania ed il locale Ordine degli Avvocati un protocollo d’intesa 

mediante il quale, al fine di uniformare e velocizzare la relativa procedura, sono state 

concordate le modalità di presentazione dell’accordo, con la predisposizione di una scheda 

contenente la richiesta di nulla osta o di autorizzazione, l’elenco dei documenti da allegare, 

e le presentare e le modalità di comunicazione del provvedimento del Procuratore della 

Repubblica agli avvocati.  

Le richieste di rilascio di nulla osta o di autorizzazione alla trascrizione dell’accordo a 

seguito di negoziazione assistita vengono esaminate dal Procuratore della Repubblica, 

come da criteri organizzativi vigenti, che assume i relativi provvedimenti. 

Nel corso del periodo ispettivo le richieste pervenute ed evase sono state  

complessivamente 74, di cui: 

4 nel 2014 - 23 nel 2015 - 17 nel 2016 - 19 nel 2017 - 11 nel 2018.



192 

 

16. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

16.1. SPESE  

16.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Il prospetto che segue (P1a.3) dà conto delle spese anticipate sostenute dall’Ufficio 

nel periodo di rilievo ispettivo 

 

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Viaggio - colonna 14 del 
registro 1/A/SG 

6591,12 10093,41 1289,88 1637,59 2087,47 21699,47 

Sostenute per lo 
svolgimento dell'incarico- 
col.15 

10291,62 26372,95 7085,28 10378,49 15407,23 69535,57 

Spese straordinarie per 
intercettazioni - col. 16 

195305,40 140560,33 131919,79 163389,54 315783,43 946958,49 

Altre spese straordinarie - 
col. 17 

0,00 0,00 0,00 30,75 0,00 30,75 

Spese postali e telegrafiche 
- col.18 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demolizione  opere abusive 
- col. 19 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custodia - col. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 774,47 774,47 

Stampa - col. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese  - col. 22 950,00 0,00 80,00 0,00 540,00 1570,00 

SUBTOTALE 213138,14 177026,69 140374,95 175436,37 334592,60 1040568,75 

INDENNITA' E ONORARI: 
  

Trasferte - colonna 23 0,00 6.618,53 193,13 2.599,83 2.895,71 12.307,20 

Custodia - col. 24 1.428,40 0,00 82,88 0,00 2.439,50 3.950,78 

Magistrati onorari - col. 25 123.676,00 140.630,00 126.420,00 47.824,00 64.190,00 502.740,00 

Giudici popolari - col.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre indennità - col.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ausiliari - col. 28 155.562,97 167.833,72 86.656,23 97.346,24 106.074,35 613.473,51 

Consulenti tecnici di parte - 
col.29 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investigatori privati - col.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Difensori - col.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri previdenziali - col.32 5.643,17 5.795,35 3.877,41 2.355,01 2.582,03 20.252,97 
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Altro - col.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA - col.34 76.960,39 73.626,49 58.473,97 56.076,35 91.699,14 356.836,34 

SUBTOTALE 363.270,93 394.504,09 275.703,62 206.201,43 269.880,73 1.509.560,80 

TOTALE SPESE, 
INDENNITA' ED ONORARI 

576.409,07 571.530,78 416.078,57 381.637,80 604.473,33 2.550.129,55 

NUMERO COMPLESSIVO 
DI MANDATI EMESSI  

          0 

 

Come emerge con chiarezza dal successivo istogramma, la voce di spesa 

preponderante è costituita da quella relativa alle intercettazioni, seguita dalla spesa 

sostenuta per gli ausiliari e, quindi, da quella relativa alle indennità corrisposte ai magistrati 

onorari. 

Con riferimento a tale ultima voce, è possibile altresì osservare la sensibile diminuzione 

degli importi corrisposti a partire dall’anno 2017 - passati dagli euro 140.000 circa del 

2015, ai 48.000 del 2017 ed ai 64.000 del 2018 - il che costituisce chiaramente 

conseguenza del diverso criterio di attribuzione dell’indennità introdotto dall’attuale 

Procuratore a far data dal 30.11.2016 (O.S. 712/2016). 
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Tabella riassuntiva 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

spese 267.767,75 201.939,83 180.420,49 218.759,78 430.216,07 1.299.103,92 

indennità 140.917,70 160.255,06 145.299,16 53.329,56 72.119,05 571.920,53 

onorari 167.813,62 210.212,15 91.681,53 109.548,46 102.188,25 681.444,01 

Totali 576.409,07 572.407,04 417.401,18 381.637,80 604.523,37 2.552.378,46 
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In alcuni casi - invero, comunque piuttosto sporadici - sono state rilevate spese di 

modesto importo sostenute nell'ambito di procedimenti iscritti al mod. 45 (v. prospetto 

P1a.5)  

 

16.1.2. Spese per materiale di consumo 

Tabella riassuntiva 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale 
di facile consumo: 
cancelleria 

3.736,75 2.968,23 3.185,61 2.998,78 2.925,89 15.815,26 

spese per materiale 
di facile consumo: 
toner 

2.882,80 1.439,81 1.874,88 986,36 1.197,84 8.381,69 

spese per materiale 
di facile consumo: 
altre spese 

3.198,05 1.990,68 1.996,74 2.781,55 2.607,99 12.575,01 

Totali 9.817,60 6.398,72 7.057,23 6.766,69 6.731,72 36.771,96 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese per l’uso e la manutenzione di 
automezzi 

1.950,26 3.106,25 614,35 646,74 2.039,11 8.356,81 

 

16.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Per quanto riguarda le spese per contratti di somministrazione, telefonia, pulizia e per 

custodia edifici e reception, nel periodo ispettivo l’Ufficio non ha sostenuto alcuna spesa in 

quanto fino al 31/08/2015 tali voci sono state in carico al Comune di Verbania e, 

successivamente, in carico al Ministero della Giustizia, liquidate dalla Conferenza 

Permanente e pagate dal Funzionario Delegato presso la Corte d’Appello di Torino. 

 

16.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Come al precedente punto 17.1.4. 

 

16.1.6. Spese per contratti di locazione 

Non sono stati stipulati contratti di locazione. 

 

16.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

Come al precedente punto   17.1.4. 

16.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Come al precedente punto   17.1.4. 

16.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Per quanto riguarda le spese di vigilanza armata, nel periodo dall’1/09/2015 al 

31/12/2018, il contratto con la ditta Group Service è stato in carico alla Procura Generale 

di Torino. 

 

16.1.10. Altre spese 

Nulla da segnalare 
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16.1.11. Riepilogo delle spese 

 

n. descrizione della spesa importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.552.378,46 

2 Spese per materiale di consumo 36.771,46 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 8.356,81 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 0 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 175.882,01 

10 Altre spese 0 

Totale  2.773.389,24 

 

16.2. ENTRATE 

ENTRATE/ 
ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

diritti di copia 
nel settore 
penale 

     € 14.070,31     € 18.525,39   € 32.595,70  

Imposta di 
bollo e diritti 

per la 
redazione 
degli atti 

amministrativi 
(certificati del 

€ 57.007,00  € 87.421,00   € 99.816,00   €137.606,00   € 148.646,00   €  530.496,00  
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Casellario e 
dei carichi 
pendenti) 

somme per 
vendita di di 
corpi di reato 
confluite nel 
FUG 

          €   -    

altre risorse 
confluite nel 
FUG PENALE 

€ 774.073,13          € 774.073,13  

risorse inviate 
al FUG in 
attesa di 
rendicontazion
e di Equitalia 
Giustizia 

€ 5.413.493,17  € 364.966,67   € 180.751,45   €154.634,96   € 213.101,36   € 6.326.947,61  

totale € 6.244.573,30  € 452.387,67   € 294.637,76   €292.240,96   € 380.272,75  
 €  

7.664.112,44  

 

17. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

17.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Presso l’Ufficio sono regolarmente in uso i seguenti applicativi 

SICP: iscrizione e gestione dei procedimenti contro noti (modello 21) e contro ignoti 

(modello 44) per reati di competenza del Tribunale e dei procedimenti contro noti (modello 

21 bis) e contro ignoti (modello 44 bis) per i reati di competenza del Giudice di Pace, 

nonché per l’iscrizione dei FNCR (modello 45). 

Console SICP: estrazione dei dati statistici  

Modulo SIRIS: certificazioni dei carichi pendenti.  

S.I.C. casellario 

S.I.E.P. esecuzioni penali 

S.I.A.M.M. registro spese di giustizia 

SICOGE: gestione della fatturazione elettronica, delle spese di funzionamento e delle 

spese di giustizia. 

TIAP: utilizzato peraltro solo per alcuni procedimenti particolarmente voluminosi e/o 

a carico di numerosi imputati 

U.A.C.: trasmissione dei fascicoli civili tra Tribunale e Procura per l’apposizione dei 

visti e l’emissione dei pareri richiesti al Pubblico Ministero sui provvedimenti di volontaria 

giurisdizione e in materia di separazione e divorzi. 
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AGI: registrazione e la gestione delle rogatorie internazionali e per i mandati di arresto 

europeo 

Ad oggi, residua la registrazione cartacea dei soli fascicoli iscritti a seguito di esposto 

o segnalazione anonima (modello 46). 

I magistrati e il personale amministrativo sono stati forniti di un indirizzo di posta 

personale nel dominio giustizia.it (la corrispondenza che perviene da protocollo informatico 

viene diffusa a mezzo sistema); anche la documentazione interna (circolari, ordini di 

servizio ecc.) viene diffusa, in genere, via mail. 

La Procura non è dotata d’indirizzo PEC dedicato, ma di altri indirizzi PEC, oltre agli 

indirizzi PEC collegati al Protocollo Script@, ai quali vengono trasmesse, rispettivamente: 

le notizie di reato, le richieste di certificato del Casellario, le comunicazioni relative al 

servizio delle esecuzioni penali, all’ufficio dibattimento, alle segreterie dei P.M., e al 

Dirigente (vedi elenco allegato agli atti ispettivi). 

Sono sedici le firme digitali in uso al personale dell’ufficio: Procuratore Capo, tre 

Sostituti, il Funzionario, n. 5 Cancellieri, n. 3 Assistenti e n. 3 Operatori (tra questi, n. 6 

dipendenti anche per l’utilizzo di S.N.T. - vedi elenchi allegati agli atti ispettivi). 

 

17.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nulla da segnalare 

 

17.3. SITO INTERNET 

Il sito della Procura della Repubblica di Verbania, di cui è attualmente responsabile il 

funzionario dott. Antonino La Masa, viene periodicamente aggiornato in occasione di 

esigenze di segnalazione di nuovi servizi forniti dall’ufficio. 

  

17.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

dott. Gianluca Periani sino al 21.11.2015 

dott.sa Sveva de Liguoro a partire da tale data 
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17.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Responsabile dei rapporti con il C.I.S.I.A. di Genova e con il presidio di Torino è il 

Cancelliere Claudia Moro. 

Il Capo dell’Ufficio informa che i contatti sono frequenti e proficui ai fini della 

risoluzione delle problematiche tecniche e dell’esecuzione degli adempimenti, anche di 

carattere statistico, che gravano sulle segreterie. 

L’assistenza tecnica e sistemistica è garantita, in loco, dal tecnico incaricato, sig. 

Luciano Renella, che presta la propria collaborazione anche al Tribunale, all’ufficio del 

Giudice di Pace e all’UNEP, oltre che all’UEPE e all’archivio notarile di Verbania; il servizio 

viene fornito con competenza e tempestività. 

18. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Il sistema SNT viene regolarmente utilizzato per le notifiche di tutti i provvedimenti ai 

difensori.  

19.1.1. Attuazione 

I dati relativi al numero delle comunicazioni inviate telematicamente, suddivise per 

anno e per segreteria, sono riportati nel seguente prospetto: 

 Ufficio/Anno 2014 2015 2016 2017 2018 

Segr. Unica Magistrati 586 1408 2588 2431 2621 

Segr. Dibattimento 1 943 1414 1699 2093 

Segr. GdP 1 4 100 285 364 

Uff. Esecuzione penale 243 432 330 347 439 

 

Il servizio di notifiche telematiche è in uso sin dal 2014, a pieno regime dal 2015 ed  

ha avuto uno sviluppo graduale e sistematico.    

L’utilizzo di SNT è, invece, ancora limitato per l'ufficio dibattimento e per le notifiche 

ex art. 415 bis c.p.p., dirette a persone fisiche non professionisti, per le quali la notifica 

avviene tramite UNEP o tramite PG. 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

L’organizzazione del servizio risulta in generale adeguata.

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 
iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

La dotazione informatica è adeguata alle esigenze dell’ufficio e non si rilevano 

particolari criticità. 

Si deve solo segnalare che sussiste qualche difficoltà derivante dalla lentezza della 

rete dell'infrastruttura del Palazzo di Giustizia, i cui interventi di manutenzione sono 

programmati entro l'anno 2019. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Nulla da segnalare. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

E’ stato avviato il procedimento di digitalizzazione degli atti penali con l'introduzione 

dal 2018 di diverse modalità operative riguardanti, in particolare, la digitalizzazione degli 

atti e trasmissione al Tribunale con il sistema di gestione documentale TIAP.  

Inoltre, l'Ufficio favorisce anche il rilascio di copie informatiche di atti processuali 

scansionati trasmettendole via e-mail a coloro che ne fanno espressa richiesta, per lo più 

difensori delle parti.  

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

I rilievi formulati all’esito della precedente ispezione nel settore dei servizi 

amministrativi sono stati tutti sanati, fatta eccezione per quello relativo all’orario 

di apertura al pubblico di alcuni sportelli. 

 

SERVIZI CIVILI E PENALI 

 

Settore e paragrafo della 
relazione Oggetto 

SANATO 
PARZIALMENT

E 

NON 
SANATO 

Pag. pag. 252 

registro modello 21 

risultano 8 procedimenti falsi pendenti e due salti 
di numerazione 

SANATO  

Pag. 254 
registro modello 21: 

 

L’ufficio non comunica più al Procuratore Generale 
l’elenco delle notizie di reato contro noti per le 
quali non è stata esercitata l’azione penale o 
richiesta l’archiviazione entro il termine previsto 
dalla legge o prorogato dal giudice 

SANATO per i 
procedimenti 
da inviare nel 
2013. Il rilievo 
è presente per i 
procedimenti 
successivi - 

 

Pag. 279  demolizione di 
opere abusive   

in tutte le procedure, anche se attivate non è stato 
portato a termine l’iter per la demolizione. 

Sanato 
parzialmente 

 

Pag. 252 registro modello 21 
risultano 8 procedimenti falsi pendenti e due salti 
di numerazione 

SANATO  

Pag. 252  registro modello 
21 

non sono stati rinvenuti 12 procedimenti, che 
risultano però pendenti sul registro informatizzato SANATO  

Pag. 254 registro modello 21 
e modello  45 

vi sono giacenti 73 notizie di reato e 320 esposti, 
da scrivere da oltre 60 giorni rispettivamente sul 
registro modello 21 e sul registro modello 45     

SANATO  

Pag. registro modello 21 
evidenziati n. 287 procedimenti il cui termine per 
le indagini era scaduto 

Sanato 
parzialmente 

 

Pag. 256  

registro modello 21 

risultano sei avocazioni di procedimenti ex art. 413 
c.p.p. da parte del Procuratore Generale della 
Repubblica  

Sanato  

Pag.256 

registro modello 21  

rilevati 77 procedimenti pendenti in attesa della 
notifica dell’avviso ex art. 415 bis da oltre 60 
giorni 

Sanato 

Il rilievo si è 
ripresentato per 
i procedimenti 
successivi 
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Pag. 257 

registro modello 44 – ignoti 

risultano 44 false pendenze, di cui 39 di 
competenza del tribunale e cinque di competenza 
del giudice di pace 

Sanato 

Rilievo presente 
per altri 
procedimenti  

 

Pag. 257  

registro modello 44 – ignoti 

non sono stati rinvenuti 73 procedimenti di cui 72 
di competenza del tribunale e uno di competenza 
del giudice di pace che risultano però pendenti sul 
registro informatizzato 

Sanato 
parzialmente 
non esibito il n. 
1166/2009 

 

Pag.258 registro modello 21 
bis 

Risultano  quattro false pendenze     Sanato  

Pag. 259 registro modello 45 risultano due procedimenti falsi pendenti Sanato  

Pag. 261 registro modello 46 
La pendenza a data ispettiva è di 19 esposti 
anonimi di cui tre non rinvenuti.  

Sanato  

Pag. 261 registro modello 46 
non effettuate le rassegne delle pendenze a fine 
anno  Sanato  

Pag. 267 

Misure di prevenzione 
mai redatta la rassegna della tendenza a fine anno   Sanato   

Pag. 268 

Rogatorie 
ma redatte le rassegne delle pendenze a fine anno Sanato   

Pag. 268 

Rogatorie 

sono pendenti sul modello 39 n. 9 richieste di cui 
due pervenute nell’anno 2008 Sanato  

Pag. 278 

Registro mod. 38 

i riepiloghi hanno annuali delle pendenze ex art. 4 
D. M. 30.09.1989, nel periodo interessato,  non 
sono stati fatti   

Estratti ma non 
firmati dal 
Procuratore 
della 
Repubblica 

 

Pag. 279 

Demolizione di opere 
abusive 

in tutte le procedure, anche se attivate non è stato 
portato a termine l’iter per la demolizione. 
continua 

Sanato 
parzialmente 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

All’esito della verifica ispettiva alla Procura della Repubblica di Verbania, deve 

essere rilevata l’efficacia delle misure organizzative adottate dai capi dell’Ufficio 

succedutosi nel periodo ispettivo (dott.sa Giulia PERROTTI dal 1°.12.2008 al 9.4.2015; 

dott. Fabrizio ARGENTIERI dal 10.4.2015 al 14.1.2016, quale Sost. Proc. facente 

funzioni; dott.sa Olimpia BOSSI dal 15.1.2016) che hanno consentito un significativo 

abbattimento degli affari pendenti per ogni settore e la tempestiva evasione degli affari 

sopravvenuti.  



 

 

204 

 

La produttività dei magistrati è apparsa buona, con un progressivo e costante 

innalzamento dei volumi di affari definiti, soprattutto nell’ultimo anno.  

Allo stesso modo, il settore amministrativo dell’Ufficio, nonostante le carenze di 

organico, ha mostrato un assetto organizzativo rispondente alle effettive esigenze 

dell’Ufficio nonché un buono standard produttivo, frutto dell’efficace azione di 

coordinamento ed impulso posta in essere, in particolare, dal funzionario amministrativo 

dott. Antonino La Masa, insediatosi nel dicembre 2015 e ciò nonostante la scopertura, 

durante l’intero periodo ispettivo, del posto di Direttore amministrativo. Situazione che, 

come segnalato dal Capo dell’Ufficio, ha determinato, di fatto, la necessità 

dell’assolvimento anche delle mansioni tipiche del Direttore, svolte dal dott. La Masa in 

modo assolutamente encomiabile. 

Da segnalare, infine, il costante impegno e la laboriosità di tutto il personale 

amministrativo, sebbene assolutamente insufficiente in relazione ai carichi di lavoro 

dell’Ufficio. 

PARTE TERZA – U.N.E.P. DI VERBANIA 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La presente verifica ispettiva prende in esame la parte contabile dal 1° gennaio 

2013 al 31 dicembre 2018 e i servizi svolti i servizi per il periodo dal 1° gennaio 2014 

al 31 dicembre 2018. 

L’U.N.E.P. di Verbania ha la competenza territoriale su 96 comuni oltre quello sede. 

‹ Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni 

strumentali 

 L’U.N.E.P. di Verbania si trova  all'interno del palazzo di giustizia al civico 3 del 

corso Europa. La superficie assegnata all’U.N.E.P. è  distribuita su n. 6 stanze. Quattro 

sono poste al piano terra dell’edificio di più recente costruzione e due sono situate al 

secondo piano dell'originario palazzo di giustizia. Al piano terra  trovano sistemazione il 

dirigente e quattro funzionari, oltre all’ufficio ricezione atti , unico per l’accettazione di 

atti di notifica ed esecuzione e per la restituzione.  

Sullo stesso piano si trovano due locali riservati a servizi igienici. 
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Negli uffici assegnati all’U.N.E.P. situati al secondo piano dell'originario palazzo di 

giustizia trovano sistemazione due funzionari e tre assistenti giudiziari. La distribuzione 

su due piani  rende estremamente difficoltosa la ottimizzazione dei tempi di lavoro, in 

quanto il personale addetto al carico degli atti, per la presa in carico degli atti pervenuti 

allo sportello e la riconsegna degli stessi ai funzionari per il successivo smistamento, 

deve percorrere la passerella aerea che collega i due edifici e  usare  l’ascensore, 

rendendo dispersivi i necessari contatti lavorativi. 

Le stanze si presentano poco luminose e non adeguate al numero delle persone che 

vi lavorano. Inoltre, le stanze collocate al secondo piano sono utilizzate anche  come 

archivio e quindi sono ingombre di schedari in struttura metallica, dove sono collocati 

tutti i faldoni contenenti i documenti e la contabilità dell’ufficio relativa agli anni 

precedenti. In una delle stanze vi sono anche  due  fotocopiatrici fuori uso che riducono 

fortemente lo spazio a disposizione delle singole postazioni del personale.  

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il palazzo di 

giustizia. 

L’arredamento rinvenuto, fornito dal Ministero della Giustizia, è usurato, ma 

comunque funzionale alle esigenze del personale ed assicura la custodia e la riservatezza 

degli atti.  

 

‹ Barriere architettoniche 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in 

opera delle barriere architettoniche; l’ingresso e l’ascensore posto al piano terra rende 

agevole l’accesso all’ufficio ai soggetti diversamente abili. 

 

‹ Sistemi di sicurezza 

I locali sono ubicati all'interno del  Tribunale di Verbania ed i sistemi di sicurezza 

anti intrusione, sono stati concordati e stipulati direttamente da quest'ultimo.  

La custodia dei locali è garantita da personale dipendente dalla società Group 

service s.r.l. presente in Ufficio – dal lunedì al venerdì - , in una postazione sita 

all’ingresso, giornalmente dalle ore 7.30 alle 19.00, il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00. 

I locali sono privi di metaldetector.  
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Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 

Tutti i locali interni sono muniti di finestre. 

Nei locali  vi è impianto antincendio, attualmente in fase di verifica e controllo.  

L'ufficio è dotato di estintori posti nei corridoi periodicamente revisionati. 

 

 

‹ Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

I luoghi di lavoro sono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza, ma  

non  sono proporzionati alla pianta organica prevista per l’ufficio. 

L'illuminazione è artificiale . 

In tutti i locali è fatto osservare il divieto di fumo dal responsabile dell'ufficio. 

Gli arredi sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e 

sicurezza dei lavoratori. Le postazioni di lavoro sono attrezzate con sedute ergonomiche 

e dotate di personal computer. 

Il Dirigente f.f. riferisce che tutto il personale è stato sottoposto, a visite mediche 

periodiche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è munito di cassetta di pronto soccorso adeguatamente custodita, 

facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la 

dotazione minima prevista dal Decreto del Ministro della Salute del 15 Luglio 2003 

n.388, e di defibrillatori.  

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro (l. 626/96 e D.L.vo n. 81 

del 2008) sono stati espletati dal Presidente del Tribunale e i documenti di riferimento 

sono tenuti presso la segreteria della presidenza. Il controllo e la tutela della sicurezza 

dei lavoratori è stato affidato all’Ing. Sergio Virone, mentre il controllo e la tutela della 

salute dei lavoratori è stato affidato è stato affidato al dott. Camillo Farinasso.  

 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della tutela dei dati 

sensibili contenuti nei documenti informatici e cartacei. L’ufficio è dotato di armadi con 

serratura ove conservare gli atti e i documenti contenenti dati sensibili.  

I dati relativi ai dipendenti sono inseriti nei fascicoli personali conservati presso la 

Cancelleria. 
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Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del D. Lgs. 

30.06.2003 in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del 

destinatario - … «per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da 

notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della 

notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto 

stesso» - l’ufficio nella relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto 

appone la dicitura «in busta chiusa e sigillata». 

In ufficio, per ogni postazione – o utente dei programmi informatici – è prevista una 

password personale modificabile.  

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei 

dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti con il server centrale del 

Palazzo di Giustizia.  

  L’ufficio non dispone di cassaforte, ma di un armadio blindato adibito alla custodia 

dei titoli e del denaro; le chiavi sono in possesso del  Funzionario addetto alla ricezione. 

Quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati dall’UNEP, 

l’ufficio ricezione atti è privo di sportello tipo front-office. Si è osservato che comunque 

durante il servizio di sportello, nelle ore di apertura al pubblico per l’accettazione e la 

restituzione degli atti, è garantito il rispetto della privacy in quanto, con l’utilizzo del 

sistema elimina code, gli utenti attendono in un piccolo spazio all’ingresso adibito a sala 

di attesa, accedono all’ufficio uno alla volta e non hanno libero accesso agli atti ed ai 

fascicoli.  

E’ necessario che venga predisposta una adeguata struttura di sportello tipo front 

office, dotata di barriera antintrusione. 

I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono ben custoditi in appositi armadi con 

chiusura ermetica. 

Nello spazio adibito a sala d’attesa sono collocate anche le cassette personali e 

nominative degli Avvocati fornite dal Consiglio dell’ordine, utilizzate per la restituzione 

degli atti che non hanno differenze economiche in sospeso.  

La consegna degli atti di esecuzione viene effettuata dal Funzionario che provvede 

a tale attività previa annotazione e sottoscrizione su apposito registro.  

Archivi 

L’ufficio non è dotato di apposito vano. Alcuni schedari in struttura metallica, dove 

sono archiviati  i faldoni contenenti i documenti e contabilità dell’ufficio relativa a tutti 
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gli anni precedenti, sono collocati nelle due stanze al piano superiore, dove operano, 

contestualmente, assistenti e funzionari. 

Utilizzazione di immobili in regime di locazione. 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà del Comune di Verbania. 

 Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza.  

Nel periodo di interesse ispettivo, l’ufficio è stato diretto dal Funzionario UNEP 

Ferrulli Lorenzo, nominato con P.D.G. del 12 maggio 2009, fino al 4 marzo 2019,  data 

in cui il dirigente è stato trasferito all’UNEP del Tribunale di Vercelli.  

Attualmente  l’incarico di Dirigente f.f. è svolto dal Funzionario Francesco Caramiello 

che  è in attesa del provvedimento di nomina ministeriale. 

La sorveglianza ex art. 59 d.P.R. n. 1229/1959 è stata esercitata fino al  11/10/2015 

dal Presidente del Tribunale Dott. Massimo Terzi che ha provveduto anche alla firma dei 

decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali e, successivamente, dall’attuale 

Presidente del Tribunale dott. Luigi Maria Montefusco. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO  

Composizione dell’Ufficio, organizzazione del lavoro 

Organici. La dotazione organica dell’U.N.E.P. di Verbania, secondo le nuove piante 

organiche disposte dal Ministero ed in vigore dal 30 settembre 2013 (decreto 

25/4/2013) in conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.155 del 7/9/2012 con la 

nuova geografia giudiziaria, prevede complessivamente N° 18 unità così suddivise:  

SITUAZIONE DEL PERSONALE ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/01/2019 

 QUALIFICA   IN PIANTA   IN SERVIZIO  
 VACANZE e/o ESUBERO  

 Totale   %  

FUNZIONARI UNEP - Area III 

Funzionario UNEP F4 
già Ufficiali Giudiziari C3 

  0 0,0% 

Funzionario UNEP F3 
già Ufficiali Giudiziari C2 

  0 0,0% 
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Funzionario UNEP F1 e F2 
già Ufficiali Giudiziari C1 e C1 Super 8 5 -3 -37,5% 

 TOTALE  8 5 -3 -37,5% 

UFFICIALI GIUDIZIARI - Area II 

Ufficiale Giudiziario F3 e F4 
già Ufficiale Giudiziario B3 e B3 Super 4 3 -1 -25,0% 

    0 0,0% 

 TOTALE  4 3 -1 -25,0% 

ASSISTENTI GIUDIZIARI - Area II 

Assistente giudiziario II Area 
già Operatori Giudiziari B2 6 5 -1 -16,7% 

    0 0,0% 

 TOTALE  6 5 -1 -16,7% 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Area "A" 

Ausiliario - Lsu A1   0 0,0% 

    0 0,0% 

 TOTALE  0 0 0 0,0% 

PERSONALE APPLICATO 

Assistente giudiziario II Area 
già Operatori Giudiziari B2 1 1 0 0,0% 

    0 0,0% 

 TOTALE  1 1 0 0,0% 

ALTRO PERSONALE 

    0 0,0% 

    0 0,0% 

    0 0,0% 

 TOTALE  0 0 0 0,0% 

      

 TOTALE GENERALE  19 14 5 26,3% 

 di cui in part-time      

 



 

 

210 

 

Dal prospetto di cui sopra, relativo alla situazione del personale risulta una 

scopertura  nell’area funzionale dei Funzionari U.N.E.P. del 37,50%, una scopertura del 

25% in quella degli Ufficiali Giudiziari e una scopertura del 16,70% in quella degli 

Assistenti Giudiziari. 

Dopo il trasferimento del Dirigente Ferulli, sono rimasti in servizio solo quattro 

Funzionari U.N.E.P. degli otto previsti, con una scopertura effettiva del 50%.  Se si 

considera il prossimo pensionamento del Funzionario Valente, previsto per il mese di 

aprile 2019, la scopertura sarà  del 62,5%. Anche la scopertura  funzionale effettiva 

nell’area degli Ufficiali Giudiziari, è superiore al 25% indicato, ed è pari al 50%, 

mancando da sempre  una unità, distaccata al Ministero dal 1998, con P.D.G. del 11 

agosto 1998,  periodicamente rinnovato. 

     E’ evidente che  il numero  dei Funzionari UNEP  e degli Ufficiali Giudiziari presenti  

è insufficiente se rapportato al lavoro da svolgere e soprattutto in relazione alla vastità 

ed orografia del territorio, alle distanze da coprire ed alla situazione viaria dell’intera 

area. La competenza dell’UNEP infatti si estende a tutto il circondario  della sezione 

distaccata di Domodossola e della sezione distaccata di Arona, che comprende comuni 

siti in provincia di Novara, con alcune località di montagna site a notevole distanza. Dal 

mese di marzo, poi,  tutto il servizio notifiche, esecuzioni e protesti della zona assegnata 

al Funzionario trasferito è stato redistribuito tra gli altri componenti dell’ufficio, con 

relativo  aggravio lavorativo, e una ulteriore ripartizione sarà necessaria  a breve per la 

zona assegnata al Funzionario Valente. 

Negli anni sottoposti a verifica, l’ufficio è stato diretto, dal Funzionario U.N.E.P. 

Lorenzo  Ferrulli, che oltre a svolgere le funzioni istituzionali di dirigente con tutti gli 

adempimenti contabili (stipendi, contributi, ritenute assistenziali, previdenziali ed 

erariali) e della gestione dei conti correnti correlati ai servizi operativi ed al fondo per le 

spese d’ufficio, ha espletato unitamente ai colleghi in servizio,  anche l’attività esterna 

di notifica ed esecuzione, oltre al servizio di levata dei protesti. 

Nei casi di assenza del Dirigente non è stato designato un Dirigente vicario che 

svolgesse l’attività amministrativa e contabile. 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono stati mai designati gli ufficiali giudiziari 

preposti ai diversi rami di servizio. È rimasto, così, disatteso quanto previsto all’art. 105 

del D.P.R. 15 dicembre 1959 n.1229 e successive modificazioni ed integrazioni «Nelle 

sedi di ufficio unico……il presidente provvede, sentito l’ufficiale giudiziario dirigente, alla 



 

 

211 

 

designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio……» ,per cui ogni 

questione  fa riferimento al Dirigente dell’Ufficio.  

Risulta distaccata presso l’Amministrazione Centrale con provvedimento con P.D.G. 

del 11 agosto 1998,  periodicamente rinnovato, l’Ufficiale Giudiziario Tosti Nadia che 

fruisce anche del  regime di lavoro a tempo parziale. 

Dall’osservazione dei dati relativi alle assenze extra feriali si sottolinea una bassa 

percentuale di assenze, con pochi episodi di lunga durata. 

L’operatività dell’Ufficio è stata garantita da disposizioni  di servizio del Dirigente 

l’UNEP,  non sempre controfirmate dal Capo dell’Ufficio, aventi  per oggetto le 

sostituzioni del personale, l’assegnazione delle zone e la ripartizione delle attività 

d’istituto.  

La ripartizione degli incarichi risulta  adeguata alle declaratorie contrattuali del 

personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, assicurando che i dipendenti 

eroghino una prestazione lavorativa che corrisponda ai relativi profili professionali di 

appartenenza. L’attività di esecuzione e di notificazione, stante la scopertura di organico,  

è svolta sia dai funzionari, sia dagli ufficiali, in applicazione della cosiddetta 

interfungibilità delle funzioni che, dall’entrata in vigore del contratto integrativo del 

Ministero della Giustizia sottoscritto il  29/07/2010, deve essere autorizzata dal Capo 

dell’ufficio, valutate le esigenze di servizio.  

L’ultimo  ordine di servizio è del 11/08/2017. 

Si riporta il prospetto relativo all’organizzazione dell’ufficio. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE ADDETTO 

NOMINATIVO E QUALIFICA   SERVIZI AMMINISTRATIVI N° 
PERSONE 

Personale addetto   

Ferrulli Lorenzo  Funzionario 
Unep 1 Tutte le attività previste e sopraggiunte per la dirigenza.  2 

Assistente Giudiziario 
Castiglia Antonio 2 

Coadiuva due giorni alla settimana. Gli altri tre giorni è assegnato all'ufficio delle 
esecuzioni civili del tribunale   

NOMINATIVO E QUALIFICA   SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI DI ESECUZIONE N° 
PERSONE 
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Personale addetto servizio esecuzioni 

Gallucci Franca Funzionario 
Unep 

1 Accettazione delle richieste, tariffazione , controllo regolarità atti, 
contabilizzazione e  

2 

Lavalle Giovanni  Ufficiale 
Giudiziario 2 restituzione ai richiedenti. Viene coadiuvata da Lavalle in assenza di Gallucci   

NOMINATIVO E QUALIFICA   SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI DI NOTIFICAZIONE 
N° 

PERSONE 

Personale addetto accettazione atti in materia civile ed amministrativa 

Gallucci Franca Funzionario 
Unep 

1 Accettazione delle richieste, tariffazione , controllo regolarità atti, 
contabilizzazione e  

2 

Lavalle Giovanni  Ufficiale 
Giudiziario 2 restituzione ai richiedenti. Viene coadiuvata da Lavalle in assenza di Gallucci   

Personale addetto accettazione biglietti di cancelleria - Mod. Abis 

Schirò Rosa assistente 
giudiziario 1 Accettazione, carico sui cronologici, scarico e restituzione. 2 

Frigeri Isabella assistente 
giudiziario 

2     

Personale addetto accettazione biglietti di cancelleria in materia lavoro e previdenza mod. Ater 

Gallucci Franca Funzionario 
Unep 1 

Accettazione delle richieste, tariffazione , controllo regolarità atti, 
contabilizzazione e  2 

Lavalle Giovanni  Ufficiale 
Giudiziario 2 restituzione ai richiedenti. Viene coadiuvata da Lavalle in assenza di Gallucci   

Personale addetto accettazione atti  in materia penale  - Mod. B/ag - o parti Mod. B/p 

Gallucci Franca Funzionario 
Unep 1 

Accettazione delle richieste, tariffazione , controllo regolarità atti, 
contabilizzazione e  2 

Lavalle Giovanni  Ufficiale 
Giudiziario 2 restituzione ai richiedenti. Viene coadiuvata da Lavalle in assenza di Gallucci   

NOMINATIVO E QUALIFICA   SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE TITOLI CAMBIARI N° 
PERSONE 

Personale addetto accettazione  

Caramiello Francesco 
Funzionario unep 1 

Il servizio e l'espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali è svolto in 
prevalenza da 2 

Ferrulli Lorenzo Funzionario 
unep 2 Caramiello e Ferrulli; gli accessi, in varia misura, da parte di tutti.   

NOMINATIVO E QUALIFICA   ASSISTENZA UDIENZE N° 
PERSONE 

Personale addetto   

_______________________
____ 1     

NOMINATIVO E QUALIFICA   SERVIZI ESTERNI 
N° 

PERSONE 

Personale addetto 

zone esterne esecuzioni 

  numero zone: 5 - variabili secondo il numero dei presenti.   

Caramiello Francesco 
Funzionario unep 1 Vi è interfungibilità.  5 
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Ferrulli Lorenzo Funzionario 
unep       

Valente Giampaolo 
Funzionario unep 

      

Gioviale Maurizio Funzionario 
unep       

Di Rauso Carlo Ufficiale 
Giudiziario       

Personale addetto 

zone esterne notificazioni 

  numero zone: 5- variabili secondo il numero dei presenti.   

Caramiello Francesco 
Funzionario unep 1 Vi è interfungibilità. 5 

Ferrulli Lorenzo Funzionario 
unep 2     

Valente Giampaolo 
Funzionario unep 3     

Gioviale Maurizio Funzionario 
unep 

4     

Di Rauso Carlo Ufficiale 
Giudiziario 5     

Personale addetto 

servizio presentazione titoli per il protesto o pagamento 

  numero zone:2   

Caramiello Francesco 
Funzionario unep 

1 All'occorrenza coadiuvano all'attività anche gli altri Funzionari.  2 

Ferrulli Lorenzo Funzionario 
unep 2     

NOMINATIVO E QUALIFICA   SERVIZI INTERNO NOTIFICAZIONI 
N° 

PERSONE 

Personale addetto servizio notificazione atti giudiziari a mezzo servizio postale 

Gallucci Franca Funzionario 
Unep 

1 Notificazioni a mezzo del servizio postale. Formazione degli elenchi previsti dalla 
convenzione  

2 

Lavalle Giovanni  Ufficiale 
Giudiziario 2 

con le poste ed espletamento di tutti gli adempimenti. Coadiuvata da Lavalle 
Giovanni in assenza di Gallucci.   

 

Organizzazione del lavoro 

Per la ricezione degli atti, viene osservato il seguente orario, fissato con 

provvedimento del Presidente della Corte d’appello di Torino. 

lunedì venerdì 09.00 – 11.00 

sabato , solo atti che scadono in giornata 9.00 - 10.00 

Ricezione effetti  
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lunedì venerdì dalle 16 alle 17 

 

E’ aperto al pubblico uno sportello per accettazione e restituzione atti. 

L’accettazione è promiscua relativamente a richieste di notificazione ed esecuzione. Allo 

sportello è addetto solo il Funzionario Franca Gallucci, che si occupa anche della  

restituzione degli atti  aventi differenze economiche in sospeso e dei verbali con allegati 

titoli esecutivi,  previa   apposizione della firma di presa in consegna dell’atto. Per gli 

atti che non comportano differenze economiche vengono utilizzate le cassette personali 

e nominative degli Avvocati fornite dal Consiglio dell’ordine.  

L’attività esterna di esecuzione e di notificazione è svolta sia da funzionari, sia da 

ufficiali, in applicazione della cosiddetta interfungibilità delle funzioni. Le notifiche penali 

sono eseguite per la maggior parte a mezzo convenzione delle poste e curate dal 

funzionario addetto al servizio interno. Le poche richieste a mani sono curate dai singoli 

funzionari nella zona di competenza. 

L’UNEP dispone di PEC (Posta Elettronica Certificata) utilizzabile dal dirigente e dal 

Funzionario addetto alla ricezione. 

Agli assistenti giudiziari è stato invece affidato tutto il lavoro preparatorio di 

supporto e di collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità (attività 

preparatoria e contabile delle attività e degli atti attributi alla competenza UNEP, di 

formazione, registrazione e cura degli atti di notifica e di esecuzione, nonché di corretta 

conservazione di atti e fascicoli). 

L’Ufficio utilizza il sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze del 

personale tramite badge. L’utilizzo del badge è limitato alla sola figura professionale 

degli Assistenti Giudiziari. Il servizio di  gestione delle presenze del personale UNEP è 

espletato dall’ufficio del personale presso il Tribunale, al quale è trasmessa anche la 

documentazione relativa alle assenze di ufficiali giudiziari e funzionari U.N.E.P.  

 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di 

personale in pianta organica e in effettiva presenza. 
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L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Verbania, che abbraccia circa 

96 comuni della provincia di Verbania. Le richieste di notificazioni dei biglietti di 

cancelleria e degli atti penali hanno subito una costante  riduzione anche per il  

passaggio  alla notificazione telematica. L’ufficio riceve mediamente circa n. 13.000 

richieste di notificazioni civili e penali con una percentuale da eseguirsi per posta e circa 

n. 2.200 richieste di esecuzioni. 

Il carico di lavoro pro-capite giornaliero, per gli otto Ufficiali giudiziari viene stimato 

in 12,90 atti, compresa la non trascurabile percentuale di notificazioni da eseguirsi per 

mezzo del servizio postale. 

Complessivamente,  il personale  presente appare in grado di garantire il servizio 

con continuità, ma con il prossimo pensionamento del Funzionario Valente, potrebbero 

verificarsi delle criticità. 

  

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE  

Le attrezzature informatiche attuali sono state fornite di recente 

dall’Amministrazione -  alcune sono di ultima generazione, sufficienti e proporzionate al 

fabbisogno dell’Ufficio. La dotazione comprende 12 computers, 12 stampanti a 

postazione singola e 3 stampanti-scanner- fotocopiatori. Inoltre l’ufficio è arredato con 

due fotocopiatori collegati in rete. 

 Con le spese d'ufficio sono stati acquistati anche dei personal computers portatili, in 

dotazione a ciascuno dei funzionari e delle fotocamere per le riproduzioni fotografiche dei 

beni staggiti nel corso delle esecuzioni mobiliari. 

 

‹ Indicazione degli applicativi in uso e della data di inizio del loro 

utilizzo 

 L’ufficio non ha ancora provveduto all’informatizzazione dei servizi, necessaria per 

semplificazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse umane disponibili. 

Il dirigente ha riferito di avere richiesto già nel 2013 l’installazione del programma 

ministeriale  denominato GSU WEB (Gestione Servizi UNEP on line), software che, 

sviluppandosi all’interno della RUG, possiede tutte le caratteristiche previste da un 
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software nazionale in termini di sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle singole 

operazioni. In collaborazione con la società Domino sono già stati predisposti dall’ufficio 

alcuni database funzionali all’installazione. La richiesta è stata rinnovata nel 2017 e 

seguita dalla fornitura di tutti i dati necessari. Il mancato rinnovo del contratto di 

assistenza del  GSU con la società Domino,  al momento non consente il completamento 

della procedura di installazione.  

In attesa dell’installazione del software ministeriale, dal 2013, il dirigente ha 

esteso l’uso del programma informatico in uso già da tempo per la formazione del solo 

registro B/AG a tutti gli altri registri, dotandosi ad inizio anno di fogli pre-vidimati e 

numerati, e creando dei file in excel per ogni registro aventi le stesse caratteristiche dei 

registri cartacei. Effettuata la chiusura contabile, i registri vengono stampati e firmati, 

ne viene fatta una copia in pdf firmata digitalmente e inviata  al Capo dell’ufficio per 

l’apposizione della firma digitale. Gli stessi sono poi archiviati nel formato digitale.  

A tal proposito si osserva che solo i registri cronologici tenuti tramite il software 

ministeriale G.S.U. sono documenti informatici ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale” – C.A.D.) di cui possono essere 

formati duplicati informatici in quanto si verifica la condizione imprescindibile della 

garanzia, da parte della D.G.S.I.A., di un sistema automatico di backup conforme alla 

normativa vigente in materia di registri, prevista dagli artt. 116, 117, 118, 119, 120 e 

121 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”) e 

successive modificazioni, oggetto di informatizzazione.  

L’ufficio invece, in sostanza,  utilizza  semplici fogli excel che riproducono i vari 

modelli dei registri, predisposti dal Dirigente senza alcuna forma di protezione dei dati, 

con rischio di cancellazione e nessuna forma di back-up, se non il salvataggio sui 

computer dei singoli operatori e su  unità USB. 

E’ necessario pertanto che l’ufficio, in primo luogo, richieda l’autorizzazione 

all’informatizzazione dei registri e provveda a sollecitare il CISIA presso la Corte di 

Appello di Torino per l’installazione del programma GSU WEB. Inoltre  è opportuno che,  

fino alla effettiva installazione del programma ministeriale, provveda, previa 

autorizzazione del Capo dell’Ufficio, a dotarsi di altro software per la gestione 

informatizzata dei registri, già in uso presso altri UNEP del distretto, che garantisce la 

regolare tenuta dei registri ed il controllo tramite il server del Tribunale, non gestito dal 
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personale UNEP, al quale è consentito accedere tramite password di ingresso al sistema 

che garantiscono la sicurezza  e  impediscono eventuali manipolazioni dello stesso.  

In corso di verifica il Dirigente Caramiello ha richiesto l’autorizzazione all’uso  dei 

registri informatizzati e all’installazione del programma Ipec-Seriten S.R.L. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

L’Ufficio si è adeguato parzialmente ai rilievi e alle raccomandazioni. 

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione SANATI. 

Rilievi precedente ispezione 2013 
(01.01.2005/31.12.2012) 

CAPITOLO PRIMO 

1.REGISTRI 

Non  sempre sono stati rispettati gli adempimenti previsti per la tenuta dei registri, previsti dagli 
art. 116 a 121 del DPR 1229/59 relativi alla vidimazione. (pag.288) 
I registri cronologici non sono stati posti al visto annuale da parte dell'Ufficio del Registro ora  
Agenzia delle Entrate di Verbania ai sensi dell'art. 156 del DPR  1229/59 (attività della 
cancelleria).(pag.288) 
Nel registro 2/B/SG sono state riportate sia  le spese anticipate sia quelle prenotate a debito nei 
casi previsti dalla legge e nelle ipotesi di prenotazione ex art. 33 n. 2 e 4 T.U. spese di giustizia. 
(pag.288).  

CAPITOLO PRIMO 

1) SERVIZI OPERATIVI 

1.a Notificazioni 
Gli atti inevasi sono risultati    ricaricati nei mesi successivi.(pag.291) 
2.b Esecuzioni 
Le richieste di esecuzione iscritte nei registri cronologici ritardi, molte addirittura nei mesi successivi 
rispetto alla data di richiesta. .... Ciò ha determinato che  i   diritti  siano stati  contabilizzati nel 
mese di prima iscrizione, mentre le indennità di trasferta sono state esposte e computate nei mesi  
di evasione delle richieste previa loro ripresa in carico nei registri. (pag.294) 
Endemica   anche la casistica del ritardo  degli atti inevasi   nel  mese   di   prima iscrizione  e    la   
sistematica esecuzione, da   parte di  taluni pp.uu.   di più  di  tentativi di esecuzione  nel  caso  di   
primo accesso con esito negativo. Ciò è avvenuto  senza  nuovo    impulso della parte istante, alla 
quale non vengono   restituiti i titoli corredati dai  rispettivi  verbali. A  tal riguardo  non può  che 
ribadirsi la                                                                                    
necessiti di lasciare ai richiedenti la valutazione circa l'opportunità alla prosecuzione  dell'attività di 
esecuzione. Né   può considerarsi efficace un accordo preordinato in tal senso con il foro locale 
venendo a mancare, in tal modo, la critica analisi di attività non ancora svolte. (pag. 294-295)  
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In particolare a stato confermato quanto già verificato esaminando i  registri stessi relativamente 
alla richiesta                                                                                                                                     di 
un unico diritto di esecuzione a fronte di multiple indennità di trasferta. (pag. 295) 

CAPITOLO TERZO 
1) SERVIZI AMMINISTRATIVI 

c. Percentuale per il fondo spese di ufficio 
Reintegro spese d'ufficio (art. 146 del D.P.R.  15/12/1959, n. 1229 (pag.310)            
1 DISPOSIZIONI TRIBUTARIE 
a. Tassa del 10% 
I versamenti della quota del  10%  sono stati versati con il codice  764T  anziché  763T  così come 
individuato e previsto dalla tabella "A"   dei  codici tributo relativi all'Agenzia delle 
Entrate.(pag.311)            
Anno 2009  tassa  10%   versate in meno 5,81. Anno 2009 diritti 16% versate in più C 6,29. 
(pag.311)            
1.c mod. E-F 
Non   è mai stato compilato in modo esaustivo il bilancio della somma depositata  ed è stata omessa 
sistematicamente l’indicazione del numero di cronologico e dell’eventuale n. mod. E (pag.287) 

Prospetto riepilogativo dei rilievi dell’ispezione attuale SANATI IN CORSO 

DI VERIFICA 

Rilievi ispezione attuale  
(01.01.2005/31.12.2012) 

CAPITOLO PRIMO 

1.REGISTRI 

Registri di passaggio  (pag.14) 
CAPITOLO PRIMO 

1) SERVIZI OPERATIVI 

1.Notificazioni 
Percepita una seconda indennità di trasferta per le attività complementari previste dall’art. 140 
c.p.c. (pag.17) 

Inosservanza dell’art.645 Cod. Proc. Civ. (pag.17) 

CAPITOLO SECONDO 
1) SERVIZI CONTABILI 
b) ordinativi di pagamento 
 - L’Ufficio nel caso di spedizione diretta e nei casi di cui all’art. 157 CPP comma 8 (deposito della 
copia dell’atto presso la Casa Comunale) ha anticipato le spese postali e successivamente le ha 
recuperate con ordine di pagamento a favore del Dirigente Unep.  
Resta così disapplicato quanto previsto dall’art.283 del T.U.115/2002«…L’ordine di pagamento è 
emesso in favore dell’ufficio postale» (pag.26) 
Il dirigente ha provveduto ogni mese alla  liquidazione dell’indennità di trasferta e delle spese 
postali…. con l'emissione a favore dell'UNEP di un unico  ordinativo di pagamento  cumulativo, sul 
quale  sono riportati i singoli importi estrapolati dai registri.(pag.27) 
1.c mod E-F 
Per le richieste presentate direttamente al front office dell'Ufficio, nonostante il rilievo mosso nella 
precedente ispezione, non viene rilasciata ricevuta per le somme depositate.(pag.29) 
 
1.e repertorio atti soggetti a registrazione 
Tenuto erroneamente in un unico esemplare (pag.30) 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda la gestione dei servizi d’istituto, complessivamente è apparsa 

abbastanza regolare. Dagli esami a campione dei registri cronologici non sono emersi 

particolari ritardi nell’espletamento dell’attività del personale, sia per quello addetto 

all’interno che per quello addetto all’esterno. 

La gestione amministrava - contabile dell’U.N.E.P. di Verbania è stata tenuta in 

modo  ordinato. Carente il sistema di archiviazione dei mandati e decreti di pagamento, 

nonché di tutta la documentazione a supporto,  che ha reso disagevole il riscontro con 

le iscrizioni nel modello 1/BS/G.  

Inoltre, sono state riscontrate una serie di irregolarità contabili determinate da 

una errata applicazione delle disposizioni normative in materia di contabilità degli 

U.N.E.P. 

Sono stati rilevati errori grossolani e ripetitivi, che lo stesso Dirgente Ferrulli ha 

attribuito a fretta e superficialità.  

Il dirigente non ha mai decentrato i servizi e il personale U.N.E.P. ha riferito di 

contrasti nelle relazioni interpersonali col Dirigente, rispetto alla ripartizione delle 

attività d’istituto e alla  assegnazione delle zone,  non sempre equilibrata. 

Il Funzionario Francesco Caramiello, attuale dirigente f.f., ha improntato, invece, 

la direzione dell’ufficio alla collaborazione, avvalendosi, per il compimento delle 

numerose incombenze di ogni natura, della  collaborazione di tutto il personale, che ha 

dimostrato professionalità e conoscenza di tutti i servizi.  

E’ necessario decentrare i servizi coinvolgendo Funzionari e Ufficiali giudiziari nella 

gestione dell’ufficio.  In particolare, è opportuno  che sia nominato un dirigente vicario 

e che siano individuati  dei Preposti  ai diversi rami di servizio  (art. 105 Ord) che diano 

fattiva collaborazione anche  per la sorveglianza sulla tempistica di tutta l’attività 

esecutiva e di notificazione e sulla tenuta dei registri di competenza degli Assistenti 

Giudiziari. 
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PARTE QUARTA - U.N.E.P. DI DOMODOSSOLA 

 

29. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’ufficio N.E.P. della Sezione Distaccata di Domodossola del Tribunale di Verbania è 

stato soppresso il 13 settembre 2013, in seguito alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 

155/2012, e le sue funzioni accorpate all’ufficio N.E.P. del Tribunale di Verbania, 

pertanto non è stato fatto alcun accesso nei locali dell’ufficio e la verifica è stata eseguita 

attraverso l’esame dei registri e documenti esibiti e rinvenuti presso l’ufficio accorpante. 

La verifica ha riguardato il periodo dal  01 gennaio 2013 alla chiusura.  

Nel periodo ispezionato erano in servizio l’ufficiale giudiziario Giovanni Lavalle e 

l’assistente giudiziario Patrizia Frangiamore. Tutti gli adempimenti contabili sono stati 

svolti dal dirigente di Verbania Lorenzo Ferrulli applicato due giorni a settimana.  

La sorveglianza ex art. 59 d.P.R. n. 1229/1959 è stata esercitata dal Giudice 

Coordinatore della sezione distaccata dott. Vinicio Cantarin, che ha provveduto anche 

alla firma dei decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali. 

    Tutti i registri e la documentazione amministrativa e contabile-fiscale sono stati 

consegnati al Tribunale di Verbania. Il dott. Ferrulli ha provveduto al versamento della 

somma relativa al fondo spese d’ufficio (per l’inserimento delle stesse nel fondo spese 

dell’ufficio accorpante) pari ad € 967,01. Si da atto che tale somma è stata 

effettivamente contabilizzata nel registro spese d’ufficio di Verbania, quale sede 

accorpante, nel mese di novembre 2013.  

Tutte le attrezzature inventariate in possesso dell’ufficio N.E.P. di Domodossola sono 

state trasferite presso il Tribunale di Verbania. 

L’ufficiale giudiziario Lavalle ha assicurato che durante il periodo oggetto di verifica 

è stata regolarmente rispettata la normativa sulla privacy ex art. 174 del d.lgs. n. 

196/2003 relativamente alla notifica, al deposito e alla affissione effettuati in busta 
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chiusa priva di indicazioni circa i dati sensibili (v. nota prot. n. 6/2125/035 del 

22.12.2003 del Ministero della Giustizia Ufficio VI).  

L’attività di notificazione è stata svolta dall’ufficiale Giudiziario Lavalle Giovanni, 

mentre gli atti di esecuzione sono stati presi in carico dall’U.N.E.P. di Verbania in virtù 

dell’art. 34 ultimo comma DPR 15 dicembre 1959 n. 1229. 

All’assistente giudiziario è stato invece affidato tutto il lavoro preparatorio di 

supporto e di collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità. 

Sintetici cenni allo stato dell'informatizzazione e indicazione degli applicativi in uso.  

L’U.N.E.P. di Domodossola  non aveva informatizzato i registri che sono stati tenuti 

tutti in forma cartacea. 

Si evidenziano le  principali irregolarità riscontrate: 

Ordinativi di pagamento connessi ai servizi operativi: per il pagamento degli atti in 

materia di lavoro e previdenza, separazione e divorzio ed agli atti esenti del Giudice di 

Pace l’ufficio ha utilizzato un sistema di anticipo di cassa con successiva richiesta di 

rimborso all’Ufficio Postale mediante emissione di mandati in favore dell’Unep anziché 

dell’ufficio postale in difformità da quanto disposto dall’ art. 283 del Testo Unico sullo 

spese di giustizia . Null’altro da rilevare. 

Regolarizzazione precedente ispezione: L’Ufficio ha sanato le irregolarità rilevate 

nella precedente verifica.  

Buone prassi: Non sono state riscontrate “buone prassi” nella gestione dei servizi, 

che, comunque, dalla verifica effettuata è risultata positiva. 

Segnalazioni, prescrizioni, denunce:  non sono state impartite prescrizioni né 

raccomandazioni, né è stata effettuata alcuna segnalazione. 

Conclusioni: Complessivamente l’Ufficio è apparso ben gestito. Ordinata la tenuta 

della documentazione contabile e dei registri cronologici. 

 


