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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 
 

Sulla base della nota di incarico m.dg.IGE.0000037.ID in data 8 gennaio 2021, la 

verifica ispettiva si è articolata – in conformità alle indicazioni fornite dal Capo 

dell’Ispettorato con nota prot. 128.U dell’8.1.2021 – in una fase istruttoria “da remoto” 

ed in una fase di accesso presso la sede dell’Ufficio.   

L’istruttoria “da remoto”, ha avuto luogo dal 18 gennaio 2021 all’8 febbraio 2021 

nonché dal 18 al 26 febbraio 2021; l’accesso presso l’Ufficio si è svolto dal 9 febbraio al 

17 febbraio 2021. 

Il periodo oggetto di verifica ispettiva è stato dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 

2019, con data ispettiva fissata all’1 gennaio 2020. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 
COMPITI 

 

- dott. Marcello Rescigno: Ispettore generale Capo della delegazione ispettiva; 

coordinamento generale e direzione dell’istruttoria ispettiva nonché: 

1. istruttoria ispettiva;  

2. richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; 

3. eventuali interventi in relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non 

urgente; 

4. richieste di deduzioni e segnalazioni relative a ritardi nel compimento degli atti 

relativi all’esercizio delle funzioni e scarcerazioni oltre il termine; 

5. denunce di danno erariale; 

6. redazione delle relazioni ispettive, parte generale; 

7. revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di 

relazione;  

nonché le seguenti, ulteriori attività: 

8. vigilanza preistruttoria sulle attività di cui al seguente punto 4; 

9. redazione della tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei 

componenti della delegazione nella sede ispettiva; 

10. redazione delle relazioni e quadri sintetici nelle parti riguardanti il Tribunale e 

l’UNEP; coordinamento della redazione delle relazioni ispettive conclusive. 
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- dott.ssa Monica Sarti: Ispettore generale; unitamente al dott. Marcello Rescigno 

1. istruttoria ispettiva;  

2. richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; 

3. eventuali interventi in relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non 

urgente; 

4. richieste di deduzioni e segnalazioni relative a ritardi nel compimento degli atti 

relativi all’esercizio delle funzioni e scarcerazioni oltre il termine; 

5. denunce di danno erariale; 

6. redazione delle relazioni ispettive, parte generale; 

7. revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di 

relazione;  

8. vigilanza preistruttoria sulle attività di cui al seguente punto 4; 

9.  redazione delle relazioni e quadri sintetici nelle parti riguardanti la Procura della 

Repubblica. 

 

- dott.ssa Piera Sertori, Dirigente amministrativo Ispettore: servizi amministrativi del 

Tribunale (personale, autovetture, spese di giustizia, recupero crediti); servizi 

amministrativi, civili e penali della Procura della Repubblica; 

 

- dott.ssa Maria Rita Bodini: Dirigente Ispettore in affiancamento; 

 

- dott. Fabio Manfredi Selvaggi, Direttore amministrativo Ispettore: servizi 

amministrativi del Tribunale (depositi giudiziari, corpi di reato e mod.42, FUG, patti di ris. 

dominio, Albi); 

 

- dott.ssa Manuela Trompetto, Direttore amministrativo Ispettore: servizi civili del 

Tribunale, limitatamente al civile ordinario, lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, 

affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno e successioni/eredità giacenti; 

 

- dott.ssa Maria Cristina Bisagni, direttore amministrativo Ispettore: servizi civili del 

Tribunale, limitatamente alle procedure concorsuali ed esecuzioni civili (mobiliari ed 

immobiliari); 

 

- dott.ssa Marina Fornasero, direttore amministrativo Ispettore: servizi penali del 

Tribunale;  

 

- dott. Umberto D’Amico, Funzionario U.N.E.P. Ispettore: U.N.E.P. tutti i servizi.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il Tribunale di Novara appartiene all’area geografica Nord-Ovest, copre un bacino di 

utenza di 327.816 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 18 

magistrati.  

La pianta organica è stata incrementata di una unità sulla base del D.M. 14 dicembre 

2020 (totale 19 magistrati). 

Peraltro, poiché tale incremento è frutto di un provvedimento recentissimo e dunque 

produce, per il momento, effetti solo virtuali, nella presente Relazione non se ne terrà 

conto. 

Secondo la classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di 

abitanti”, quello di Novara è da considerare un Tribunale “medio-grande”, mentre, 

secondo la classificazione CSM, in base al parametro del numero di magistrati, esso è da 

individuarsi come “Ufficio piccolo”. 

 

Competenza territoriale del circondario di NOVARA 

Popolazione residente Superficie totale 

327.816 117.800 m2 

 
 

La particolare collocazione geografica di Novara - a metà strada tra le città di Milano 

e Torino e con esse ben collegata, ciò che rende possibile un comodo pendolarismo 

giornaliero - non favorisce un radicamento in loco dei magistrati, che, come rileva il Capo 

dell’Ufficio, appena possono, tendono a trasferirsi presso gli uffici giudiziari delle due 

suddette sedi.  

Per tale motivo, l’organico del Tribunale è sempre stato affetto da continui 

avvicendamenti e croniche scoperture.  

Tuttavia, sin d’ora si può annotare che tali carenze non hanno influito gravemente 

sulla produttività dell’Ufficio – come più innanzi verrà illustrato –; ma ciò è dipeso 

essenzialmente dalla capacità e buona volontà dei magistrati nonché da alcuni, strategici 

interventi del Presidente del Tribunale. 

Invero, sin dal suo insediamento (24 settembre 2014), l’attuale Presidente ha dovuto 

approntare un complessivo progetto strategico di interventi organizzativi sinergicamente 

finalizzati a ridurre, nella misura massima possibile, l’incidenza dei fattori negativi, 
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tenendo conto del fatto che le ripetute crisi di carenza di organico hanno riguardato 

qualsiasi settore, sia quello civile, che quello penale.  

Di tali provvedimenti si dirà meglio più avanti.  

 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

 

3.1.1. Descrizione esterna ed interna dell’immobile e delle condizioni di igiene 

e di manutenzione, con segnalazione delle anomalie e delle 

deficienze 

 

L’Ufficio non evidenzia problemi logistici relativi alla sua collocazione urbana ed 

all’edificio ove ha sede (anche se, come segnala il Presidente, gli spazi per il personale 

diventano ogni anno che passa sempre meno sufficienti). 

Il Tribunale è infatti facilmente raggiungibile, essendo ubicato proprio nel centro della 

città di Novara, in un prestigioso, accogliente e ben manutenuto palazzo nobiliare 

settecentesco, i cui due accessi principali si trovano, l’uno, sul Baluardo Alfonso 

Lamarmora al n. 17, e, l’altro, in via Azario al n. 5. 

Lo stabile è sede anche degli Ufficiali Giudiziari e alcune aule sono state concesse in 

uso all’Ordine degli Avvocati, mentre l’ufficio del Giudice di Pace, quello della sede locale 

del Tribunale di Sorveglianza e quello della Procura della Repubblica hanno ubicazioni 

diverse ed autonome. 

Il complesso architettonico è inserito, più esattamente, in un isolato ubicato a Est del 

centro storico di Novara, in posizione centrale e nodale rispetto alle numerose valenze 

d’utenza. Inoltre, nelle vicinanze vi è la stazione ferroviaria. 

L’edificio, ora a pianta pressoché rettangolare, insiste su di un’area di circa mq. 

4.000 per un’altezza massima di circa 12.80 mt e si sviluppa su tre piani fuori terra (oltre 

ad un ammezzato e ad un interrato). 

L’immobile risulta censito al foglio n. 162 G, particella n. 9322, partita n. 1372, del 

Nuovo catasto edilizio urbano. 

All’atto del suo insediamento, l’attuale Presidente ha rilevato che mentre le dotazioni 

relative agli arredi e alle attrezzature informatiche erano sufficienti, viceversa la 

sistemazione edilizia era interessata ancora da alcune criticità. 

Pertanto, ha fatto redigere una relazione tecnica sulla situazione edilizia e sullo stato 

di sicurezza del Tribunale, da cui sono emerse e con cui sono state certificate molteplici 

carenze. 



16 

 

Ha quindi preso ripetuti contatti con il Comune di Novara chiedendo sia il ripristino 

delle aree ammalorate o non ancora attivate, sia, più in generale, la messa a norma 

dell’edificio. 

Dopo alcuni ripetuti inviti, il Comune ha deliberato l’esecuzione di lavori di 

riattamento delle aree ammalorate (all. 3 della relazione del Capo dell’Ufficio) ed ha 

anche, su sua sollecitazione, fatto riparare un cancello carraio, che rimaneva aperto 

anche di notte a seguito di lesioni dei cardini.  

Allo stato restano ancora alcuni interventi da effettuare sulle strutture edilizie, ben 

evidenziati dal Capo dell’Ufficio nella sua relazione. 

Nel complesso, l’edificio si trova in sufficienti condizioni di igiene e di manutenzione.  

I locali sono di norma ampi, luminosi, salubri e ben arredati. 

 

3.1.2. Descrizione della distribuzione degli uffici e dei servizi, con riferimento 

alla funzionalità della loro dislocazione 

 

La collocazione ed il numero delle stanze ed aule sono meglio indicati nello schema 

seguente: 

 
  

Uffici/Aule 

Seminterrato Seminterrato tra ala sud e 

ala nord 

Archivio centrale civile e penale – archivio corpi di reato – vari locali per 

manutenzione e locali caldaia 

Piano terra Piano terra ingresso ala nord Aula Corte d’Assise 
 

Piano terra ingresso ala sud Aula d’udienza Penale Multimediale – Aula Udienza GIP 
 

Piano terra perimetro cortile 3 stanze Uffici per G.O.T. - Sportello U.N.E.P. – Aula Penale Monocratica 

– Aula Penale Collegiale – 3 stanze W.C. – 1 stanza W.C. Handicap - 1 

stanza per uso Avvocati – 2 locali per server rete giustizia e 1 armadio 

centro stella – 1 locale per server rete telefonica – 1 locale archivio – 1 

locale tecnico 

Primo Piano Piano primo ala nord 2 stanze ufficio Cancelleria lavoro – 1 stanza Giudice del Lavoro – 1 stanza 

uso sportello Civile – 7 stanze uffici Cancelleria civile e Cancelleria VG – 

3 stanze W.C. – 1 locale per fotocopiatore 
 

Piano Primo ala sud 1 stanza Dirigente amministrativo– 1 stanza Uff. Corpi di Reato – 2 stanze 

per Uffici amministrativi – 3 stanze Uff. Recupero Crediti – 1 stanza 

ufficio GOT – 1 stanza W.C. – 1 stanza locale tecnico - 2 stanze U.N.E.P. – 

1 stanza ingresso Presidenza – 2 stanze Ufficio Presidente del Tribunale – 2 

stanze Ufficio Presidente di Sezione – 1 stanza Segreteria Presidenza – 1 

stanza Commessi 

Ammezzato Piano ammezzato ala sud 1 stanza archivio Fallimentare – 1 stanza archivio Esecuzioni – 1 stanza per 

operatori esterni IVG - 2 stanze Cancelleria Esecuzioni, annessa stanza 

Sportello - 2 stanze Cancelleria Fallimentare – 1 stanza W.C. – 1 stanza 

locale tecnico 
 

Piano ammezzato ala nord 7 stanze uffici Giudici Civili – 1 stanza ufficio GOT – 1 stanza uso stage – 

1 stanza locale tecnico – 2 stanze W.C. 
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Secondo piano Piano secondo ala nord 1 stanza locale tecnico con accesso al sottotetto – 1 stanza uso sportello 

ufficio GIP/GUP – 3 stanze uffici Giudici GIP/GUP – 4 stanze cancelleria 

GIP/GUP – 1 locale per fotocopiatore 

 Piano secondo ala sud 2 stanze W.C. – 1 piccola stanza archivio – 1 stanza con accesso sottotetto 

– 2 stanze per uso Ufficio GIP – 3 stanze per G.O.T. – 6 stanze Cancelleria 

Penale – 5 stanze Giudici Penali – 1 vano vetrata per fotocopie 

 

 

Dunque, in sintesi: 

- nel seminterrato sono allocate 4 celle di sicurezza videosorvegliate, nonché l’ufficio 

adibito a deposito dei corpi di reato, dotato di porte blindate e di un sistema di sicurezza 

antintrusione ed antincendio;  

- al piano terra sono allocate 7 aule di udienza, 4 per le udienze penali e 3 per quelle 

civili, e vi sono inoltre altre stanze occupate dall’Ufficio NEP e dall’Ordine degli Avvocati, 

oltre a vani tecnici e di servizio e numerosi bagni, allocati allo stesso modo anche sugli 

altri piani superiori e sull’ammezzato;  

- tali piani superiori sono occupati da numerosi uffici dei magistrati e delle 

Cancellerie. Di norma queste ultime sono dotate, in coincidenza con i propri ingressi, di 

sportelli “front office” con vetri separatori. 

Per la celebrazione delle udienze penali sono dunque a disposizione, al piano terra, 4 

aule, di cui 2 utilizzabili anche per i procedimenti collegiali e 1 per le udienze dei giudici 

della Sezione GIP-GUP, tutte dotate di apparecchiature per l’audio-registrazione 

regolarmente funzionanti.  

Entrambe le aule idonee alla celebrazione dei giudizi collegiali sono dotate anche di 

camera di consiglio, nella quale risulta installata una postazione informatica fissa.  

Una delle due, utilizzabile anche per il rito collegiale, attualmente adoperata 

all’occorrenza per i procedimenti avanti alla Corte di Assise, è attrezzata con la 

strumentazione necessaria per le videoconferenze.  

Pertanto, nell’attualità sono operative - per il dibattimento – 3 aule, che consentono 

la celebrazione contestuale di 3 udienze, monocratiche o collegiali, incluse quelle tenute 

dai GOP (GOT) in servizio presso l’Ufficio. 

Sono previsti lavori di rifacimento e allestimento di una quinta ampia aula, 

opportunamente attrezzata, destinata sin dalla sua costruzione alla celebrazione dei 

procedimenti avanti alla Corte di Assise. 

I Giudici civili tengono udienza nelle proprie stanze, di cui ognuno è autonomamente 

dotato, tutte sufficientemente ampie ed ariose. 

Anche alcuni Giudici onorari dispongono di una propria stanza autonoma, mentre 

alcuni altri la condividono in due, alternandosi tra di loro negli orari di presenza in ufficio. 
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Anche i locali ove lavora il personale amministrativo e delle cancellerie sono a loro 

volta ampi e luminosi, alcuni occupati da una sola unità, altri condivisi tra due-tre 

dipendenti. 

 

3.1.3. Descrizione degli accessi per il pubblico e per gli operatori, con 

indicazione di eventuali front-office o sportelli informativi  

 

Il palazzo è dotato di 4 ingressi (e quindi di altrettante vie di fuga), 2 per l’accesso 

del pubblico e del personale, e 2 esclusivamente riservati ad una parte del personale di 

servizio.  

L’accesso normale al pubblico e al personale è consentito dall’ingresso principale 

posto sul Baluardo Alfonso Lamarmora al n. 17, su un piano rialzato dotato di scalinata, 

mentre, per i portatori di handicap o per chi ha difficoltà deambulatorie, è consentito un 

accesso alternativo dall’ingresso secondario collocato sul lato opposto, in via Azario al n. 

5, ingresso che è agevolmente percorribile in quanto posto in corrispondenza del piano 

stradale. 

Entrambi tali accessi sono direttamente controllati dagli addetti alla guardiania, che 

occupano a tal fine appositi locali attrezzati contigui agli ingressi principali. 

Gli ingressi riservati esclusivamente ad una parte del personale di servizio sono 

collocati: 

- il primo, sempre sul Baluardo Lamarmora, a fianco ed a poca distanza dall’ingresso 

principale, con accesso carraio al cortile interno, e serve esclusivamente per l’entrata dei 

mezzi della Polizia penitenziaria che trasportano detenuti (o come uscita di sicurezza in 

caso di emergenza); 

- il secondo, nel cortile interno, con accesso dentro l’edificio, e serve sia per il 

transito a piedi di una parte del personale dell’Ufficio NEP, in quanto si può entrare in 

alcune stanze di tale Ufficio solo dal predetto cortile, sia per l’accesso ad un piccolo 

parcheggio ove sostano l’unica vettura di servizio del Tribunale e alcune altre 

appartenenti ad una parte del personale, nonché, limitatamente ai periodi di tempo in cui 

accedono al Tribunale per effettuarvi i servizi di competenza, quelle dei fornitori, delle 

forze dell’ordine e delle autoambulanze (anch’esso, inoltre, funge da uscita di sicurezza in 

caso di emergenza). 

Tutti gli ingressi esterni sono dotati, in aggiunta alle porte, anche di cancelli metallici 

(e ve ne sono ben due per l’acceso da via Azario al cortile e dal cortile all’edificio) e sono 

videosorvegliati.  

Agli ingressi riservati esclusivamente ad una parte del personale di servizio si accede 

previa chiamata con campanello elettrico alla guardiania.  
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Gli addetti, dopo aver controllato mediante telecamera chi intende accedere, aprono 

in un caso, con dispositivo automatico, i cancelli posti nel cortile, e, nell’altro, 

manualmente, ad opera di un addetto che vi si reca ogni volta, il cancello da dove 

transitano gli automezzi della Polizia penitenziaria. 

Gli addetti alla guardiania svolgono anche il compito di “sportello informativo” per il 

pubblico, fornendo informazioni su orari, collocazione degli uffici e delle aule di udienze, 

accompagnando all’occorrenza chi vi si deve recare. 

 

3.1.4. Titolo giuridico di utilizzo dell’immobile occupato dall’Ufficio ed 

eventuali canoni corrisposti 

 

Proprietario del Palazzo è il Comune di Novara, che lo ha destinato a sede del 

Tribunale a titolo di comodato gratuito.  

Pertanto, non viene corrisposto per esso alcun canone locativo. 

 

3.1.5. Disponibilità di ulteriori locali esterni all’immobile principale, regime 

giuridico di utilizzo ed eventuali canoni corrisposti 

 

L'unico immobile in locazione è quello sito in Biandrate, ove sono stati allocati 

l’archivio storico dell’ex Sezione distaccata di Borgomanero, l’archivio storico del Giudice 

di Pace di Borgomanero e parte dell’archivio storino del GdP di Novara. Per esso vengono 

pagate le spese indicate infra nel punto relativo alle “Spese per contratti di locazione”. 

 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi possono considerarsi allo stato sufficienti.  

Ogni locale è infatti dotato della mobilia e degli strumenti necessari per l’attività che 

è previsto vi si debba svolgere. 

 

3.2.1. Commissione “fuori uso” 

La Commissione prevista dall’art. 14, comma 2, del D.P.R. 4/9/2002 n. 254 per la 

dismissione di beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle 

amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche è stata nominata, su richiesta 

del Presidente, in data 16.11.2016, dal Presidente della Corte d’Appello, in pari data, 

chiamando a farne parte: 

1) la Dott.ssa Rita Santacroce, direttrice amministrativa: 

2) la Rag. Maria Carmela Levari, funzionario giudiziario; 
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3) il Sig. Antonio Sposito, Ausiliario. 

Nel periodo 2015/2019 il Tribunale di Novara non ha effettuato alcuna dismissione di 

beni mobili. 

Sono peraltro pervenute due missive di segnalazione dell’Ufficio del Giudice di Pace 

del Circondario che hanno determinato la necessità di fissare due incontri per poter 

procedere alla dismissione di beni non più utilizzabili. 

Di conseguenza, in due riunioni svoltesi l’11.02.2017 ed il 10.10.2018 è stata posta 

all’OdG la dismissione di beni assegnati all’Ufficio del Giudice di Pace. 

In particolare, in data 11.02.2017 sono stati dichiarati fuori uso per inservibilità n. 19 

beni di 1^ e di 2^ categoria.  

In data 10.10.2018 sono stati dichiarati fuori uso per inservibilità altri 69 beni 

appartenenti all’Ufficio del Giudice di Pace. 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

È stata sempre svolta, con l’aiuto del RSPP e del preposto alla vigilanza sulla salute 

del personale, una costante attività di monitoraggio sulla sicurezza dei luoghi e sulle 

condizioni di salubrità delle postazioni di lavoro. 

Nel corso dell’emergenza epidemica da Covid-19, il Capo dell’Ufficio ha redatto 

numerosi e complessi decreti, indicando le misure per prevenire il diffondersi del contagio 

da adottare nelle sedi giudiziarie novaresi e le modalità di progressiva ripresa della 

trattazione delle udienze, tra le quali vanno, in particolare, ricordate quelle che 

prevedevano la possibilità di tenere udienze in via telematica, specificando altresì le linee 

guida di dettaglio da seguire per la trattazione delle varie categorie di procedimenti, rese 

poi anche oggetto di due protocolli analitici, uno per lo svolgimento delle udienze 

direttissime in via telematica stipulato con la Procura della Repubblica e con l’Ordine degli 

Avvocati di Novara, e, l’altro, stipulato con quest’ultimo, sui criteri di svolgimento 

telematico delle udienze e dei procedimenti civili.  

Tali provvedimenti sono stati trasmessi al C.S.M. ed al Ministero della giustizia. 

 

3.3.1. Sorveglianza sanitaria e vigenza della convenzione con il medico del 

lavoro  

 

Nel periodo d’interesse si sono succeduti vari medici del lavoro: 

- dal 28/05/2014 al 18/06/2017 la Dott.ssa Elisabetta Conti del CDC – Centro 

Polispecialistico Privato S.r.l., con sede in Torino; 

- dal 19/06/2017 all’11/11/2018 la Dott.ssa Myriam Baldassarre della EXITone; 



21 

 

- dal 12/11/2018 al 30/07/2020 il Dott. Camillo Farinasso della EXITone, ora GIone. 

Nella prima metà del 2020 è stata effettuata la gara per il rinnovo del Medico 

competente che ha portato alla nomina del dr. Franco Ballarè della NIER Ingegneria, che 

quindi svolge il proprio servizio solo dal 15/09/2020. 

Le visite sanitarie sono state effettuate in passato con regolarità, sulla base delle 

attività svolte dai dipendenti, tenendo conto dei referti medici, dell’età dei dipendenti e 

delle richieste avanzate dal personale stesso (all. 5-bis della relazione del Capo 

dell’Ufficio). 

Le cartelle sanitarie sono sempre state depositate presso lo studio del medico 

competente. 

 

3.3.2. Nomina del R.S.P.P. e redazione del documento di valutazione dei rischi 

 

Nel corso dell’anno 2019 è stata effettuata la gara per il rinnovo del RSPP (all. 6 della 

relazione del Capo dell’Ufficio).  

All’esito, è stato designato per tale incarico l’Arch. Marco Quirino Duma. 

In precedenza, hanno svolto l’incarico – nell’ordine - il Geom. Enzo Medico, poi l’ing. 

Antonio Alemi e infine l’ing. Michele Bruno. 

Sono state effettuate varie ispezioni di controllo e redatti piani di sicurezza ed 

evacuazione (all. 6-ter, 6-quater e 6 quinquies della relazione del Capo dell’Ufficio). 

Il precedente D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), originariamente risalente 

al 2011 e poi revisionato nel 2016 (all. 8 della relazione del Capo dell’Ufficio) è ora in 

corso di aggiornamento ad opera del nuovo RSPP (v. la nuova bozza sub all. 8-bis), in 

quanto non più del tutto coincidente con l’attuale situazione di fatto, considerato, da un 

lato, che sono cambiate le figure del datore di lavoro, del RSSP e del RLS e, dall’altro, 

che molti dei rilievi e criticità indicati a suo tempo sono stati sanati.   

 

3.3.3. Corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute; addetti al primo 

soccorso sanitario 

 

Già nell’anno 2015 la Formazione distrettuale della Corte d’Appello di Torino ha 

organizzato i corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 

81/2008 (art. 37) per tutti i lavoratori in servizio a tale data.  

I corsi di aggiornamento, in materia di sicurezza, in materia di primo soccorso 

sanitario e per RLS sono stati effettuati poi annualmente sempre a cura di tale Ufficio 

Formazione. 
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Nel Tribunale di Novara risultano pre-individuate le unità di personale con incarichi 

attinenti alla sicurezza in base al Testo Unico in materia di Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 

81 del 2008), designati in particolare all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 

delle misure di primo soccorso. 

I lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso sono: GOLISANO 

Silvana- Operatore Giudiziario, MANCINI Diletta – Assistente Giudiziario, VITALE Fortuna 

– Funzionario Giudiziario. 

I lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e della gestione 

delle emergenze risultano essere: BERGAMASCHI Marco – Ausiliario, FALASCO Neda – 

Assistente Giudiziario, REGIDORE Mauro – Assistente Giudiziario, ROMANO Principio - 

Assistente Giudiziario. 

RLS: la Rag. Maria Carmela Levari. 

L’Ufficio è dotato anche di un defribillatore donato dal Sindacato UNSA SAG e 

dall’Associazione Re Biscottino di Novara. Due unità di personale hanno partecipato al 

corso per l’utilizzo del defribillatore e precisamente: DI BENEDETTO Irene Francesca e 

GOLISANO Silvana. 

È attualmente in corso l’iter previsto dal Ministero della Giustizia per il piano di 

formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per il triennio 2019-2021. 

 

3.3.4. Piano emergenza incendi, prove di evacuazione e corsi di formazione 

per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e 

soccorso; incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi; presenza o meno di sistemi antincendio con rilevazione dei 

fumi; certificato prevenzione incendi 

 

Alla data di presa di possesso da parte dell’attuale Presidente (24 settembre 2014), 

l’Ufficio era dotato di certificazione antincendio con collaudo fatto nel 2007/2008 (all. 9 

della relazione del Capo dell’Ufficio). 

Tuttavia, non era stata mai effettuata una prova generale di evacuazione per testare 

l’effettivo funzionamento del sistema dopo l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione 

dell’edificio. 

Pertanto, già in data 10 dicembre 2014, è stata eseguita una prova di allarme 

antincendio e di evacuazione, all’esito della quale l’addetto RSPP ha redatto un verbale e 

una separata relazione con cui ha indicato il piano di evacuazione e ha segnalato le molte 

inefficienze del sistema (all. 10 e 11 della relazione del Capo dell’Ufficio). 

A seguito di tale prova vi furono contatti e una riunione della dirigenza e del RSPP 

con il Comune per il completamento e la messa a norma del sistema, programmandosi 
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anche un successivo controllo mediante un’altra prova antincendio ed evacuazione 

effettuata poi il 9 luglio 2015.  

Conseguentemente, il Capo dell’Ufficio ha inviato una comunicazione al Comune con 

l’analitica indicazione delle criticità, chiedendo anche sotto questo aspetto la messa a 

norma del sistema.  

Una serie di lavori di adeguamento sono stati poi effettuati, ma mai completati. Si è 

chiesto al nuovo RSPP di fare una relazione aggiornata al riguardo. 

Il periodo di lock down e, più in generale, la vigenza delle misure precauzionali anti-

Covid, hanno impedito, visto il divieto di assembramenti, l’effettuazione di un’ulteriore 

prova di evacuazione antincendio, che tuttavia rimane utile, anche per verificare gli ultimi 

punti critici su cui intervenire.  

Alla relazione del Presidente sono allegate la planimetria del piano di evacuazione 

(all. 14), una relazione tecnica sull’impianto di spegnimento redatta nel 2019 (all. 15), la 

certificazione inerente il sistema idrico (all. 16) e quella afferente all’impianto di 

rilevazione fumi (all. 17). 

È presente la segnaletica antincendio su ogni piano del Tribunale. 

E’ presente agli atti dell’Ufficio il certificato di conformità-collaudo dell’impianto 

elettrico, datato 27.9.2012 (all. 18 della relazione del Capo dell’Ufficio). 

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

3.4.1. Descrizione delle misure adottate per evitare la dispersione o la 

conoscenza incondizionata di dati o notizie riservate e per la tutela 

della riservatezza dei dati sensibili contenuti sia nei documenti 

cartacei che sui supporti informatici, anche con riferimento alle linee 

guida impartite dal Garante della privacy in ordine all’attività dei 

consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico 

ministero con delibera n. 46 del 26 giugno 2008 

 

La tutela della riservatezza dei dati sensibili da trattarsi mediante sistemi elettronici, 

nell’ambito della rete comune tra i diversi uffici giudiziari, è affidata anche presso il 

Tribunale di Novara, in primo luogo, al sistema di utilizzo dei registri informatici secondo 

le regole ministeriali, che di per sé sembrano costituire idonee misure preventive di 

sicurezza, tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione dei dati e di accessi non 

autorizzati agli stessi (art. 15, commi 1 e 2, L. n. 675/1996). 

In ogni caso, il trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari avviene secondo i 

principi di cui agli artt. 22, 46-47 e 51-52 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
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protezione dei dati personali”, del Regolamento UE 2016/679 e delle “Linee guida in 

materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA)” di cui alla Circolare 

31 maggio 2019 del Responsabile per la protezione dei dati personali - Ministero della 

Giustizia.  

I dati giudiziari vengono trattati e diffusi solo nei casi in cui ciò risulti autorizzato, 

consentito o imposto da espressa disposizione di legge e con l’osservanza del 

provvedimento del Garante (con particolare riguardo a quelli in data 21 febbraio 2000 e 2 

marzo 2011), e, più in particolare, nel rispetto del principio della c.d. minimizzazione e 

necessità del trattamento dei dati, in forza del quale i dati personali devono essere 

adeguati, pertinenti e, soprattutto, limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati, con conseguente limitazione del periodo di conservazione dei dati 

personali al minimo necessario. 

Il Capo dell’Ufficio – con decreto n. 45/2020 – ha, da ultimo, richiamato tutto il 

personale all’osservanza di tali regole e prescrizioni (all. 19 della relazione del Capo 

dell’Ufficio). 

Il trattamento dei dati personali contenuti nel sito web del Tribunale – a sua volta 

collegato con appositi link ovvero secondo il sistema di interoperabilità al sito della Corte 

d’Appello di Torino e al sito del Ministero della Giustizia - è effettuato secondo le 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le indicazioni contenute nelle “Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 

web”, adottate con provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione 

dei dati personali. 

Vi è un’area a libero accesso dell’utenza per l’acquisizione di dati e notizie di 

interesse pubblico. È consentito in particolare l’accesso online ai registri di cancelleria e al 

portale dei Servizi Telematici, secondo le regole e le prescrizioni ministeriali. 

Vi sono poi aree riservate in cui sono contenuti dati sensibili (ad esempio area 

procedure concorsuali ecc.), accessibili solo dai soggetti previamente abilitati e con 

differenti modalità di utilizzo (magistrati, cancellieri, curatori, singoli creditori) in 

possesso di apposite password.  

Nella rete protetta interna sono presenti inoltre cartelle dedicate (per l’utilizzo di 

modulistica e varia documentazione) a loro volta accessibili solo da soggetti previamente 

abilitati (magistrati, cancellieri).  

Tutte le chiavi di accesso, card elettroniche e manuali, ai locali delle tre aree su 

indicate, sono custodite dalla Dirigente amministrativa.  

In definitiva, il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito 

solo ad incaricati dotati di credenziali (username e password) di autenticazione e gli 

utenti del sistema informatico dell’Ufficio sono tenuti ad osservare regole fisiche, 
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organizzative e logistiche atte a ridurre al minimo rischi di perdita, danneggiamento o 

diffusione non autorizzata dei dati.  

È operativa anche un’Area Comune Informatica Tribunale/Procura della Repubblica 

anch’essa protetta e riservata, destinata a raccogliere modulistica di prassi e di comune 

utilizzo.  

Il personale addetto è stato invitato ad installare ed utilizzare unicamente il software 

preventivamente approvato dal responsabile S.I.A secondo quanto previsto dall’art. 3 

comma 2, del DM 27 marzo 2000, n. 264. 

Su ogni computer è installato un software antivirus. 

Al personale è stata consegnata una pubblicazione in materia di protezione contro 

eventuali attacchi o intrusioni di tipo informatico. 

Per l’accesso ai vari sistemi ogni utente è autorizzato dall’amministratore di sistema, 

opera con proprie password secondo il servizio cui è addetto. 

Tutte le postazioni risultano inserire in ADN con user id e password necessaria per 

accedere alla postazione e per togliere il salvaschermo. 

La rete è interamente cablata. 

L’accesso del personale ai registri penali è consentito per fase. 

Nel civile, con il PCT si accede solo con i propri dati per settore. 

Gli aggiornamenti software sono gestiti direttamente dall’amministratore di sistema. 

Gli atti contenenti dati sensibili riguardanti i dipendenti ed i fascicoli personali dei 

magistrati e del personale amministrativo, tenuti in modalità cartacea, sono custoditi in 

armadi chiusi a chiave sotto la diretta responsabilità del Dirigente; le cartelle sanitarie 

sono custodite dal medico competente. 

Inoltre, in conformità alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali da 

parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero, 

adottate con Deliberazione del Garante della privacy n. 46 del 26 giugno 2008, vengono 

applicate nel Tribunale le seguenti prescrizioni: 

- l’ausiliario deve rispettare l’obbligo di mantenere il segreto sulle operazioni 

compiute; 

- il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti si deve 

realizzare adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati; 

- essi possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario 

per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto;  

- le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non 

devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o 

comunque di particolare delicatezza o non pertinenti all’oggetto dell’accertamento 

peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti 

estranei al procedimento; 
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-  terminato l’incarico, l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del 

procedimento la propria relazione e la documentazione acquisita nel corso dell’attività 

svolta. 

Si precisa inoltre che: 

a) nel Tribunale si fa applicazione delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 

della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 

D.Lgs. 33/2013”; 

b) l’albo periti e CTU è consultabile on line sul sito del Tribunale; accanto ai nominativi 

dei consulenti sono indicate le specializzazioni e le categorie professionali (art. 13, 

comma 2, disp. att. cod. proc. civ.);  

c) sul sito internet è stato pubblicato nell’area dipendenti il “Codice di comportamento dei 

pubblici dipendenti”; 

d) sul sito internet tramite il link al Portale dei Servizi Telematici vengono indicate le 

condizioni per l’accesso riservato ai registri di cancelleria e i diritti e limiti per l’accesso ai 

documenti amministrativi stabiliti dall’art. 22 legge n. 241 del 1990 e disciplinati dal 

Regolamento 27 giugno 1992, n. 352;  

e) sempre tramite il sito internet, è possibile accedere ai servizi di cancelleria (Polisweb) 

e tramite il link Piattaforma e-learning si accede alla piattaforma di formazione del 

personale della Giustizia; 

f) l’accesso alle cancellerie viene regolamentato mediante predisposizioni di accessi e 

orari dedicati per l’utenza qualificata e non; 

g) l’ingresso all’archivio è riservato al personale autorizzato; 

h) i terminali informatici e del sistema di video-sorveglianza sono collocati in stanze 

chiuse a chiave;  

l) vi è un’apposita stanza di ascolto protetto presso la Procura ad uso anche del 

Tribunale; 

l) presso il Tribunale vi è una stanza ad uso separato e riservato per l’attesa dei 

testimoni, antistante l’aula multimediale;  

m) in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento vengono 

puntualmente attuati i principi di proporzionalità, non eccedenza e minimizzazione dei 

dati di cui all’art 5 Reg. 2016/679 relativamente alle procedure di pubblicità previste dalla 

normativa (prot. DAG 37562 del 21.2.2019) effettuate sul sito internet del Tribunale. 

  

3.4.2. Indicazione delle misure adottate per regolare gli accessi agli uffici con 

maggiore affluenza di pubblico 

 

Come già detto poc’anzi, l’accesso alle cancellerie viene regolamentato mediante 

predisposizioni di accessi e orari dedicati per l’utenza qualificata e non. 
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Naturalmente, le usuali disposizioni destinate a regolare l’accesso agli uffici hanno 

avuto, a partire dai primi mesi del 2020, specifica e più stringente disciplina. Al riguardo, 

tuttavia, appare sufficiente rinviare agli all.ti 21-22 della relazione del Capo dell’Ufficio, 

trattandosi di disposizioni strettamente legate all’emergenza epidemiologica e, 

comunque, aventi efficacia successiva al periodo di interesse ispettivo. 

 

3.4.3. Indicazione delle modalità di conservazione dei documenti contenenti 

dati sensibili o giudiziari, trattati per l’ordinaria attività 

amministrativa e gestionale  

 

Quanto ai dispositivi materiali e alle modalità di conservazione dei documenti per la 

sicurezza dei dati sensibili: 

- le cancellerie sono dotate di divisori, che impediscono l’ingresso agli utenti;  

- i fascicoli sono custoditi in armadi in gran parte non accessibili al pubblico;  

- gli armadi contenenti fascicoli o documenti processuali collocati nei corridoi e/o in 

aree cui è consentito il libero accesso del pubblico sono chiusi a chiave;  

- l’ingresso all’archivio è riservato al personale autorizzato;  

- il pubblico anche professionale deve restare oltre le linee di riservatezza e nelle 

aree di attesa; 

- le cancellerie possono consegnare i fascicoli solo a legali accreditati e legittimati;  

- il personale è fornito della sole autorizzazioni necessarie all’espletamento dei servizi 

di competenza;  

- il personale esterno all’Amministrazione (tirocinanti-stagisti-ecc.) sottoscrive una 

dichiarazione in cui si impegna a garantire la massima riservatezza circa notizie, 

informazioni ed attività di cui abbia avuto coscienza durante la frequentazione dell’Ufficio 

Giudiziario, nel rispetto delle previsioni del codice in materia di protezione dei dati 

personali;  

- analoga previsione è stata inserita in tutte le convenzioni che ammettono, a 

qualsivoglia titolo, l’accesso di terzi ad informazioni detenute ed attività svolte presso il 

Tribunale (all. 23 della relazione del Capo dell’Ufficio);  

- i fascicoli personali dei magistrati sono tenuti in una cassaforte chiusa, posta nella 

segreteria della Presidenza, e la chiave è nella disponibilità del solo addetto sotto la 

responsabilità della Dirigente amministrativa. 
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Estremamente esigua è la disponibilità di auto di servizio.  

Infatti, è attualmente disponibile solo un’autovettura (FIAT Punto tg. CN327PP), 

parcheggiata nel cortile interno. 

Conseguentemente, essa risulta sovrautilizzata, dovendo provvedersi suo tramite sia 

ad accompagnare i magistrati impegnati fuori dal Tribunale (in particolare per trasportare 

i GIP alla Casa circondariale), sia ad effettuare i vari trasporti e la consegna di posta, atti 

e materiali.  

Per dare un contributo allo svolgimento di tale ultima attività, in passato il Comune 

aveva concesso in uso al Tribunale una FIAT Panda, divenuta però non più utilizzabile a 

causa della sua vetustà e quindi restituita per la rottamazione. 

L’impiego dell’auto di servizio ha sempre rispettato il limite territoriale corrispondente 

al distretto di appartenenza.  

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

L’Ufficio ha stipulato le seguenti convenzioni:   

a) Convenzione di adeguamento dei servizi di pubblicità delle vendite giudiziarie su 

internet e di gestione tecnica del sito internet del Tribunale con Aste Giudiziarie Inlinea 

S.p.A.; 

b) Inserimento personale dipendenti EDICOM; 

I soggetti di cui alle indicate convenzioni operano nell’attività di vendita e pubblicità nei 

settori esecuzioni immobiliari e fallimenti, con accredito ministeriale. Essi attribuiscono 

unità lavorative esterne in ausilio alle cancellerie. Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. cura la 

gestione e l’aggiornamento del nuovo sito internet del Tribunale. Opera inoltre l’I.V.G. di 

Torino come custode di beni immobili e come custode e delegato alle vendite di beni 

mobili. È recente il parere positivo dato dall’attuale Presidente alla prosecuzione di tale 

convenzione. 

c) Convenzione bancaria relativa ai conti di deposito delle procedure 

concorsuali/esecutive (all. 27 della relazione del Capo dell’Ufficio: gara per una 

convenzione-quadro alle migliori condizioni; all. 28 sintesi finale della convenzione 

bancaria sottoscritta); 

d) Decreto Presidente del Tribunale n. 4/2019 avente ad oggetto Convenzione 

parcheggi con il Comune di Novara; 

e) Convenzione tra Tribunale e Comune di Novara per la piccola manutenzione. 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La Commissione di manutenzione si è riunita 2 volte nell’anno 2015 e precisamente il 

26/05/2015 e il 24/06/2015, approvando, tra l’altro, il rendiconto relativo alle spese 

obbligatorie del Comune di Novara e discutendo del reperimento di spazi per l’Ufficio di 

Sorveglianza. 

Le ulteriori riunioni sono state tenute dalla Conferenza Permanente insediatasi nel 

mese di settembre del medesimo anno. 

 

• Attività di rilievo svolta nel periodo ispettivo con indicazione di eventuali interventi 

straordinari 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle riunioni tenutesi e degli argomenti di volta in volta 

trattati. 

 

DATA OGGETTO 

27/5/2015 Approvazione rendiconto 2014 Comuni di Novara e Borgomanero 

24/6/2015 Reperimento locali Ufficio di sorveglianza e misure di sicurezza 

 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Con DPR 18 agosto 2015, n. 133, pubblicato sulla GU n. 198 del 27-8-2015, è stato 

approvato il "Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per 

l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190". Con tale regolamento è stata istituita in ogni circondario la 

"Conferenza permanente".  

La Conferenza è composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi. 

E' convocata e presieduta dal presidente della Corte di appello ovvero, nelle sedi che non 

sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale. 

La Conferenza Permanente presso il Tribunale di Novara è stata immediatamente 

insediata, già in occasione della sua prima riunione il 23 settembre 2015.  



30 

 

Essa è composta dalla Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e 

dai relativi Dirigenti Amministrativi.  

A seconda delle necessità sono stati invitati a partecipare il Sindaco, gli Assessori e 

alcuni rappresentanti tecnici dell’Amministrazione comunale, il Presidente e/o i Consiglieri 

dell’Ordine degli Avvocati, il Procuratore Generale e/o l’Avv. Generale della Procura 

Generale di Torino, alcuni consulenti della Procura Generale di Torino, l’addetto RSPP del 

Tribunale di Novara, la RSL del Tribunale di Novara, funzionari della Procura, del 

Tribunale, dell’UNEP e dell’Ufficio GdP. 

All’atto dell’insediamento della Conferenza, l’attuale Presidente ha fatto deliberare la 

stipula di accordi e convenzioni con il Comune di Novara ex art. 5 della Convenzione-

Quadro firmata tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI in data 27/08/2015 in relazione 

alle attività di cui alle lettere a), b) e c), nonché al personale di cui alla lettera e) dell’art. 

2 della suddetta Convenzione-Quadro. 

Varie delibere hanno riguardato gli effetti del subentro del Ministero della Giustizia 

nei contratti in corso e la stima dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici 

giudiziari novaresi.  

La Commissione ha affrontato anche questioni relative al trasferimento della sede 

ormai fatiscente dell’Ufficio del Giudice di pace di Novara presso un immobile comunale 

nuovo. 

Varie riunioni hanno avuto ad oggetto gli interventi di adeguamento dell’edificio ove 

ha sede il Tribunale e dell’edificio ove ha sede l’ufficio del Giudice di pace, nonché i 

servizi di vigilanza, di gestione del riscaldamento, i sistemi informatizzati, gli impianti di 

condizionamento, la custodia archivi. 

Tali attività sono, poi, continuate non solo con le riunioni di seguito elencate, ma 

anche con l’emanazione di numerosi atti, condivisi per le vie brevi e sottoscritti da tutti i 

membri di diritto della Conferenza Permanente.  

 

3.7.2.1. Elenco delle riunioni tenute, con indicazione sommaria del relativo 

oggetto  

 

Si riporta di seguito l’elenco delle riunioni tenutesi in sede di Conferenza Permanente 

e degli argomenti di volta in volta trattati. 

 

                          ANNO 2015 

DATA                                             OGGETTO 

23/9/2015 1) Stipula di accordi e convenzioni con il Comune di Novara ex 

art. 5 della Convenzione Quadro firmata tra il Ministero della Giustizia 

e l’ANCI in data 27/08/2015 in relazione alle attività di cui alle lettere 

a), b) e c), nonché al personale di cui alla lettera e) dell’art. 2 della 

suddetta Convenzione-Quadro; 
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2) Situazione relativa al subentro del Ministero della Giustizia nei 

contratti in corso; 

3) Stima dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici 

giudiziari novaresi; 

4) Varie, connesse ed eventuali. 

21/10/2015 Riunione per la sicurezza del Tribunale con la partecipazione dell'Avv. 

Generale della Procura Generale di Torino, il Consulente della Procura 

Generale di Torino, l’RSPP del Tribunale di Novara e la RSL del 

Tribunale di Novara 

11/11/2015 1) Riconferma, con puntualizzazioni delle clausole contrattuali 

essenziali, della delibera relativa alla stipula di nuovo contratto di 

vigilanza e guardiania per gli uffici giudiziari di Novara in scadenza il 

30.11.2015 quale fabbisogno essenziale per assicurare il buon 

funzionamento dei suddetti uffici a norma dell’art. 4 del  D.P:R. 

133/2015; 

2) Stipula urgente di accordi e convenzioni con il Comune di 

Novara ex art. 5 della Convenzione Quadro firmata tra il Ministero 

della Giustizia e l’ANCI in data 27/08/2015 in relazione alle attività di 

cui alle lettere a), b) e c), nonché al personale di cui alla lettera e) 

dell’art. 2 della suddetta Convenzione-Quadro; e con particolare 

riferimento, in ogni caso, agli interventi di cosiddetta “minuta 

manutenzione”, secondo le indicazioni formulate nella nota m.dg. 

DOG 3734.U del 28:08:2015 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio 

II del Ministero della Giustizia; 

3) Stima dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici 

giudiziari novaresi; 

 

Anno 2016 

DATA                                              OGGETTO 

22/2/2016 1) Riconferma, con puntualizzazioni, dei dati già comunicati e 

nuovamente richiesti con   note prot. nn. 1343 e 1346 della Corte 

d’Appello di Torino, circa la stima dei fabbisogni  e delle esigenze 

gestionali degli uffici giudiziari novaresi; 

2) Inserimento con l’applicativo informatico PTIM – Agenzia del 

Demanio dei dati previsti dalle citate note; 

3) Provvedimenti da assumere a seguito della mancata 

predisposizione e stipula da parte del Comune di Novara della 

convenzione ex art. 5 della Convenzione Quadro firmata tra il 

Ministero della Giustizia e l’ANCI in data 27/08/2015 in relazione alle 

attività di cui alle lettere a), b) e c), nonché al personale di cui alla 

lettera e) dell’art. 2 della suddetta Convenzione-Quadro; e con 

particolare riferimento, in ogni caso, agli interventi di cosiddetta 

“minuta manutenzione”, secondo le indicazioni formulate nella nota 

m.dg. DOG 3734.U del 28:08:2015 a firma del Direttore Generale 

dell’Ufficio II del Ministero della Giustizia; 

27/9/2016 1) Aggiornamento della individuazione e della stima dei 

fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari novaresi; 

modalità operative; problematiche; contratti; manutenzioni varie; 

guardiania e sicurezza; 
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2) Gruppi di continuità elettrici presso la Procura della 

Repubblica; danni e provvedimenti conseguenti; 

3) Verifica ed approvazione del rendiconto spese  anno 2015 

redatto dal Comune di Novara; 

4) Controllo e valutazioni circa l’attuazione della convenzione 

stipulata con il Comune di Novara per le operazioni di piccola 

manutenzione alla luce delle indicazioni formulate nella nota m.dg 

DOG  3734.U del 28.08.2015 a firma del Direttore Generale 

dell’Ufficio II del Ministero della Giustizia; rubinetterie e sistema 

idraulico; pulizia condotte ecc.; 

14/12/2016 1) Programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed 

ordinaria degli edifici giudiziari novaresi per il triennio 2018-2020: 

inserimento dati nel S.I.G.E.G. (Sistema Informativo Gestione Edifici 

Giudiziari) entro il 21 dicembre 2016; presa d’atto delle nomine dei 

referenti; 

2) Aggiornamento della individuazione e della stima dei 

fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici: modalità operative; 

problematiche; contratti; manutenzioni varie; guardiania e sicurezza; 

3) Verifica sullo stato dei gruppi  continuità elettrici presso la 

Procura della Repubblica;  

4) Verifica circa la comunicazione dei dati da parte del Comune 

di Novara per l’approvazione del rendiconto spese settembre-

dicembre 2015 redatto dal predetto comune (v. verbale 27.9.2016); 

5) Verifica degli inadempimenti del Comune di Novara rispetto ai 

propri obblighi funzionali; provvedimenti conseguenti; 

 

ANNO 2017 

DATA                                            OGGETTO 

4/7/2017 1) esame della situazione contrattuale relativa alla guardiania e 

ai sistemi di sicurezza interna; 

2) esame - ai fini dell’approvazione – del preventivo della ditta 

KATALOG per la catalogazione di materiale dell’Ufficio del Giudice di 

Pace; 

3) riesame del rendiconto delle spese relative all’anno 2015 del 

Comune di Novara aggiornato in base ai chiarimenti richiesti nella 

seduta del 27/09/2016; 

4) aggiornamento sull’esito della richiesta già inoltrata al 

Comune di Novara per il reperimento di una nuova sede per l’Ufficio 

del Giudice di Pace; 

5) invito al Comune a considerare l’opportunità di reperire una 

nuova sede anche per l’UNEP al fine di liberare spazi nell’edificio del 

Tribunale per la collocazione di nuovi componenti dell’Ufficio del 

processo e dei GOT; 

6) aggiornamento sulla situazione dei fabbisogni, delle esigenze 

gestionali e dei lavori edilizi da svolgere negli uffici giudiziari novaresi, 

anche in relazione alle competenze del Comune e del Demanio e ai 

contatti avuti con tali enti; 

7) valutazione sullo stato dei lavori in corso di esecuzione da 

parte del Comune per la regolarizzazione del sistema antincendio e 
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per la messa in sicurezza dei locali; 

8) valutazione dei ritardi del Comune di Novara in merito alle 

richieste di interventi ricadenti nella minuta manutenzione e 

provvedimenti conseguenti; 

9) (su richiesta del Procuratore della Repubblica) esame - ai fini 

dell’approvazione – del Preventivo datato 26/06/2017 della ditta 

incaricata dell'esecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria 

impianto antincendio (GIELLE s.r.l.) per l'esecuzione del collaudo delle 

bombole di gas IG55; 

23/11/2017 1) Aggiornamento sull’esito della richiesta già inoltrata al 

Procuratore Generale di sollecito al CISIA per la urgente collocazione 

della rete geografica nella nuova sede dell’Ufficio del Giudice di Pace; 

provvedimenti conseguenti 

2) aggiornamento sulla situazione dei fabbisogni, delle esigenze 

gestionali e dei lavori edilizi da svolgere negli uffici giudiziari novaresi, 

anche in relazione alle competenze del Comune per gli interventi di 

minuta manutenzione e del Demanio  in vista della programmazione 

per il triennio 2019-2021 quanto agli interventi di competenza del 

Manutentore Unico con apertura dell’applicativo informatico PTIM; 

3) valutazione sullo stato dei lavori in corso di esecuzione da 

parte del Comune per la regolarizzazione del sistema antincendio e 

per la messa in sicurezza dei locali; 

20/12/2017 Programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria 

degli edifici giudiziari novaresi per il triennio 2019/2021 con 

inserimento dei dati sul S.I.G.E.G. 

 

Anno 2018 

DATA                                              OGGETTO 

4/3/2018 1) Trasferimento della sede del Giudice di Pace da via Monte 

San Gabriele, Edificio ex Dominioni, a Viale Manzoni 9, Terzo e 

quarto Piano – Rif. Nota del Comune di Novara – servizio Lavori 

Pubblici e Sviluppo del Patrimonio Immobiliare dal 13 febbraio 2018- 

Esame delle attività di competenza, svolte e da svolgersi con 

tempistica precisa ed inderogabile, e delle ulteriori attività da 

richiedere alle Autorità non coinvolte nel tavolo tecnico, ma 

istituzionalmente preposte – Procuratore Generale con riferimento 

alla manutenzione ed attivazione degli impianti di sicurezza, Corte di 

Appello per la volturazione delle utenze ed il pagamento degli oneri 

di trasloco, ecc. -; 

2) Esame della situazione attuale relativa alla guardiania, ai 

sistemi di sicurezza interna, agli ingressi al Tribunale; 

3) Valutazione della possibilità di utilizzo di personale carcerario 

per lavori interni al Tribunale o di piccoli interventi edilizi da parte del 

Comune;  

4) Aggiornamento sui già programmati lavori edilizi da svolgere 

negli uffici giudiziari novaresi, anche in relazione alle competenze del 

Comune  e del Demanio e ai contatti avuti con tali enti; 

5) valutazione sullo stato dei lavori in corso di esecuzione da 

parte del Comune per la regolarizzazione del sistema antincendio e 
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per la messa in sicurezza dei locali; 

 

Anno 2019 

DATA                                              OGGETTO 

12/11/2019 Parte I: 

a) Ritardi nei lavori edilizi da svolgere negli uffici giudiziari 

novaresi, anche in relazione alle competenze del Comune e del 

Demanio e ai contatti avuti con tali enti, con particolare riferimento al 

ripristino dell’aula destinata alle udienze della Corte d’Assise e alla 

certificazione di agibilità dell’Aula Magna del Tribunale (cd. Sala della 

Musica); valutazione delle cause dei ritardi e programmazione degli 

interventi indifferibili; 

b) Gestione – da parte del Comune di Novara – degli interventi di 

piccola manutenzione non coperti da contratto ministeriale 

(manutenzione elettrica e telefonica); 

c) Stato di attuazione – da parte del Comune di Novara: 

c1) degli interventi di bonifica dalle infiltrazioni di acqua nel piano 

seminterrato; 

c2) dei lavori in corso di esecuzione per la regolarizzazione del 

sistema antincendio e per la messa in sicurezza dei locali; 

c3) dei lavori di sistemazione delle porte di comunicazione, primo e 

terzo piano, tra Ala Nord e Ala Sud; 

c4) dei lavori di deumidificazione della zona archivi piano interrato 

lato Via Azario; 

c5) del recupero dell’ex cabina elettrica pubblica per adibirla ad aula 

polivalente; 

c6) del ripristino del cancello automatico di accesso nella Via Azario 7; 

Parte II: 

d) Trasferimento della sede del Giudice di Pace da Via Monte San 

Gabriele, Edificio ex Dominioni, a Viale Manzoni 9, Terzo e Quarto 

Piano; esame delle ragioni dei ritardi esecutivi da parte di alcuni degli 

Enti coinvolti; programmazione degli interventi indifferibili; 

 
 

3.7.3. Rilascio di eventuali deleghe gestorie - Subentro nei contratti in corso  

 

Agli all.ti 33.45 della relazione del Capo dell’Ufficio vi è la documentazione relativa al 

subentro e/o deleghe per i contratti relativi alla fornitura di acqua, energia elettrica, gas, 

telefonia, ascensori, manutenzione cancelli, impianto antincendio, impianto fumi, 

impianto riscaldamento, servizio illuminazione, servizio pulizia, servizio elevazione 

carrozzine. 
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3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

I magistrati della delegazione ispettiva hanno incontrato il Presidente della Corte di 

Appello ed il Procuratore generale di Torino nonché il Presidente dell'Ordine degli 

Avvocati di Novara. 

Quest’ultimo, in particolare, ha riferito di un ufficio che, superate le difficoltà degli 

anni passati, legate essenzialmente ad un elevato turn over dei magistrati, offre una 

risposta puntuale alle richieste dell’utenza. 

È stata, tuttavia, sottolineata la grave situazione in cui versa l'Ufficio sotto il profilo 

del rapporto - che viene reputato assolutamente deficitario - tra organico dei magistrati 

ed ampiezza del bacino di utenza.  

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara ha, inoltre, inteso 

rappresentare all'attenzione dell'equipe ispettiva l'ottimo rapporto esistente tra i 

magistrati e l'Avvocatura. 

A fronte delle difficoltà connesse al carico di lavoro e alle carenze di personale, 

trattasi comunque di un Ufficio funzionale, che poggia su una valida organizzazione e 

sulla assoluta collaborazione. 

Il Presidente del Tribunale è magistrato molto apprezzato, sia sotto il profilo umano 

quanto in ordine all’impostazione organizzativa che ha impresso all’Ufficio; sotto questo 

profilo, egli gode di un ottimo rapporto con l’Avvocatura.  

Il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore generale di Torino non hanno 

evidenziato problematiche di rilievo sotto il profilo dell’efficienza dell’Ufficio pur dando 

entrambi del rilevante carico delle sopravvenienze. 

 

 

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

DI PACE 

 

3.9.1. Modalità di esercizio dell’attività di controllo  

 

L’Ufficio dei Giudici onorari di Pace del circondario di Novara si identifica con il solo 

Ufficio di Novara. Non esistono, infatti, altri uffici allocati nel circondario. 

L’attività di coordinamento e vigilanza sull’attività esercitata dai Giudici di Pace di 

Novara è stata svolta dal Coordinatore dei G.d.P. dr.ssa Lucia Duella fino al 13.5.2016, 

allorché, per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 57/2016, la direzione dell’Ufficio 

è stata affidata al Presidente del Tribunale di Novara. 
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L’art. 5 co. 1 L. 28 aprile 2016, n. 57 ha, infatti, statuito che il Presidente del 

Tribunale svolga anche le funzioni di Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di pace.   

Conseguentemente, l’attuale Presidente ha subito provveduto, con decreto n. 17 del 

16 maggio 2016, a dare specifiche disposizioni organizzative per il predetto Ufficio, con le 

conseguenti variazioni tabellari.  

Ha, poi, nominato una prima volta i magistrati ausiliari del Presidente del Tribunale 

nel coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace e poi, con atto prot. 38/I del 4.5.2017, 

ha disposto un interpello per il rinnovo della nomina di tali magistrati ausiliari, dettando 

precisazioni operative alla luce della Circolare sulla formazione delle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019.  

Alla luce della Circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli 

uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, nel DOG del Tribunale di Novara sono stati 

indicati i due magistrati togati ausiliari del Presidente per lo svolgimento dei compiti di 

gestione del personale di magistratura e amministrativo, e segnatamente il Presidente 

della Sezione penale per il coordinamento e vigilanza sull’attività dei giudici onorari, e la 

dr.ssa Francesca Iaquinta (giudice del settore civile) per la gestione ed organizzazione 

dei servizi e del personale di cancelleria. 

Con decreto n. 15 del 20 maggio 2018 ha provveduto a disporre variazioni tabellari 

per l’Ufficio dei Giudici di pace circa i criteri di riassegnazione degli affari in caso di 

cessazione dall’incarico o di astensione.                                

Nell’anno 2017 e successivamente nel 2019 ha redatto i pareri per il rinnovo 

dell’incarico dei Giudici onorari. 

Molteplici riunioni con gli organi amministrativi e tecnici del Comune sono state 

organizzate, come già detto, per promuovere il cambio della precedente e fatiscente sede 

ove era ubicato l’ufficio G.d.P..  

Il Ministero della Giustizia ha, infine, autorizzato il cambio di sede in un nuovo 

edificio, moderne ed attrezzato.  

Con l’aiuto del RSPP, è anche svolto un monitoraggio periodico sulla sicurezza 

relativa anche al predetto Ufficio. 

Nel mese di settembre 2017 si è svolta anche l’ispezione ordinaria con esito positivo. 

 

3.9.2. Esposizione delle verifiche ordinarie svolte sull’andamento dell’ufficio 

ed in particolare sui criteri di assegnazione degli affari e sulla 

sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, nonché sulla 

tempestività dell’attività in genere e nel deposito dei provvedimenti  

 

Normalmente la verifica sull’andamento dell’Ufficio e sulla tempestività del deposito 

dei provvedimenti e degli affari nel rispetto della ragionevole durata del processo avviene 
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mediante le segnalazioni o comunicazioni provenienti dalla Cancelleria ovvero tramite le 

riunioni periodiche indette dal Presidente della Sezione penale. 

Le assegnazioni degli affari civili e penali vengono direttamente gestite dalla 

cancelleria nel rispetto dei criteri automatici ed oggettivi previsti dalle tabelle.   

Il controllo sull’attuazione del criterio di rotazione automatica nell’assegnazione degli 

affari e sulla fissazione delle udienze avviene normalmente con la comunicazione 

periodica di calendari al magistrato ausiliario coordinatore (Presidente di Sezione) per la 

sua approvazione. 

Inoltre, semestralmente la Cancelleria invia al Coordinatore i prospetti statistici delle 

udienze e della produttività onde verificare la congruità del lavoro svolto.  

Si provvede al controllo ordinario – delegato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura – chiedendo report periodici sul servizio. 

Ogni 6 mesi viene richiesto e fornito un elenco relativo agli incarichi affidati ai periti. 

A richiesta, vengono fornite note varie al Presidente del Tribunale in corso d’anno.  

Il Presidente convoca periodicamente i Coordinatori Ausiliari per valutare la 

situazione dei locali e della sicurezza, nonché degli archivi. 

Ogni anno vi è una relazione specifica conclusiva inviata sia dalla Cancelleria che dal 

Coordinatore dei magistrati dell’ufficio del GdP ai fini della predisposizione della relazione 

per l’anno giudiziario. 

Non sono state segnalate ad oggi cause di incompatibilità. In passato l’unica 

eccezione riguardava la dr.ssa Duella, coniuge di un Sostituto Procuratore della 

Repubblica di Novara. Conseguentemente, la predetta G.d.P. è stata esentata per tale 

motivo dall’assegnazione degli affari penali fino a quando il marito ha prestato servizio in 

loco.   

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Il dott. Filippo Lamanna, attuale Presidente del Tribunale, ha assunto le funzioni il 24 

settembre 2014 e, quindi, non vi sono stati altri Capi dell’Ufficio nel periodo monitorato. 
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4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

4.1.2.1. Numero dei magistrati in servizio ed in organico con indicazioni di 

eventuali applicazioni 

 

La pianta organica virtuale del Tribunale di Novara prevede (per quanto di interesse 

nel periodo di interesse ispettivo) 18 magistrati, secondo la suddivisione seguente: 

 

1 Presidente di Tribunale 

1 Presidente di Sezione di Tribunale  

15 Giudici 

1 Giudice Sezione Lavoro 

 

A data ispettiva, sono però in servizio il Presidente di Tribunale e 13 giudici 

(percentuale di scopertura 13,3%), uno dei quali (la dr.ssa Elena Scotti) è entrata in 

congedo per maternità il 15 ottobre 2020 (percentuale di scopertura 20%). 

Si veda lo schema seguente: 

 

 

PIANTA ORGANICA NUMERICA del Tribunale di NOVARA 

Funzione Organico Vacanti 
Presenza 

Giuridica 
Effettivi 

%Sc. 

Giuridica 

%Sc. 

Effettiva 

Presidente di 

Tribunale 

1 0 1 1 0 0 

Presidente 

Sezione di 

Tribunale 

1 1 0 0 100 100 

Giudice 15 2 13 13 13,3 13,3 

Giudice 

Sezione Lavoro 

1 1 0 0 100 100 

Giudice 

onorario di 

Tribunale 

9 1 8 8 11,11 11,11 

 

Operano dunque, allo stato, effettivamente (ossia senza considerare la dr.ssa Scotti 

in quanto in congedo) solo 13 magistrati in totale, compreso il Presidente del Tribunale.  

La scopertura formale (considerando in servizio la dr.ssa Scotti) è conseguentemente 

pari al 22,22%; quella reale al 27,78%. 

Non vi sono attualmente magistrati applicati. 

 

https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=M&funz=Presidente+di+Tribunale&uff=%27231200%27&tipo=Tribunale&localita=%27NOVARA%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=M&funz=Presidente+di+Tribunale&uff=%27231200%27&tipo=Tribunale&localita=%27NOVARA%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=M&funz=Presidente+Sezione+di+Tribunale&uff=%27231200%27&tipo=Tribunale&localita=%27NOVARA%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=M&funz=Presidente+Sezione+di+Tribunale&uff=%27231200%27&tipo=Tribunale&localita=%27NOVARA%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=M&funz=Presidente+Sezione+di+Tribunale&uff=%27231200%27&tipo=Tribunale&localita=%27NOVARA%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=M&funz=Giudice&uff=%27231200%27&tipo=Tribunale&localita=%27NOVARA%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=M&funz=Giudice+Sezione+Lavoro&uff=%27231200%27&tipo=Tribunale&localita=%27NOVARA%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=M&funz=Giudice+Sezione+Lavoro&uff=%27231200%27&tipo=Tribunale&localita=%27NOVARA%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/iscsm/drvisapi.dll?MIval=/elenco_nomi_onor.html&ufficio=%27231200%27&descr=GIUDICE+ONORARIO+DI+TRIBUNALE&sesso=M&tipo=Tribunale&localita=NOVARA&qualifica=%2723GT01%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/iscsm/drvisapi.dll?MIval=/elenco_nomi_onor.html&ufficio=%27231200%27&descr=GIUDICE+ONORARIO+DI+TRIBUNALE&sesso=M&tipo=Tribunale&localita=NOVARA&qualifica=%2723GT01%27
https://avcon.csm.it/go/ntcsm.cosmag.it/iscsm/drvisapi.dll?MIval=/elenco_nomi_onor.html&ufficio=%27231200%27&descr=GIUDICE+ONORARIO+DI+TRIBUNALE&sesso=M&tipo=Tribunale&localita=NOVARA&qualifica=%2723GT01%27
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4.1.2.2. Magistrati che si sono alternati nella sede nel periodo ispettivo, con 

indicazione della scopertura media dell’organico 

 

Nel periodo ispettivo si sono avvicendati 30 magistrati. 

Si veda lo schema seguente: 

 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/01/2015 al 31/12/2019      

                

  

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede 

(nel periodo verificato) 
Dati di Servizio   

I
n

 S
e
r
v
iz

io
 a

l 
3

1
.1

2
.2

0
1

9
 

G
ià

 i
n

 s
e
r
v
iz

io
 

dal al 

Ultima 

funzione 

svolta 

assenze nel 

quinquennio 

(esclusi i 

periodi di 

congedo 

feriale) 

gg. di 

permanenza 

in sede nel 

quinquennio 

(compresi i 

periodi di 

congedo 

feriale) 

1 Filippo Lamanna 01/01/2015 31/12/2019 

Presidente 

del 

Tribunale 

0  1.825 si no 

2 
Fabrizia Pironti di 

Campagna 
01/01/2015 19/12/2019 

Presidente 

Sezione 

Penale 

0  1.813 no si 

3 Vito Febbraro 17/03/2015 03/01/2017 

2° collegio 

Sezione 

Civile 

0  658 no si 

4 Gianfranco Pezone 01/01/2015 31/12/2019 
Sezione 

Penale  
0  1.825 si no 

5 Giulia Pravon 01/01/2015 11/02/2015 
Ufficio GIP - 

GUP 
0  41 no si 

6 Angela Fasano 01/01/2015 13/02/2018 
Ufficio GIP - 

GUP 
 0 1.139 no si 

7 Marta Criscuolo 01/01/2015 31/12/2019 
Giudice del 

Lavoro 
 0 1.825 si no 

8 Angela Maria Nutini 01/01/2015 30/11/2017 
Ufficio GIP - 

GUP 
 0 1.064 no si 

9 Claudia Gentili 01/01/2015 16/11/2017 
Ufficio GIP - 

GUP 
80 970 no si 

10 Simona Gambacorta 01/01/2015 02/10/2018 

2° collegio 

Sezione 

Civile 

59 1.311 no si 

11 

Guandalina 

Alessandra Virginia 

Pascale 

01/01/2015 10/06/2015 

1° collegio 

Sezione 

Civile 

0  160 no si 
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12 Andrea Guerrerio 09/07/2018 31/12/2019 
Ufficio GIP - 

GUP 
 0 540 si no 

13 Federica Profumieri 01/01/2015 23/02/2016 
Ufficio GIP - 

GUP 
123 295 no si 

14 Lorena Casiraghi 01/01/2015 31/12/2019 

2° collegio 

Sezione 

Civile 

268 1.557 si no 

15 Marco Valecchi 01/01/2015 15/01/2017 

1° collegio 

Sezione 

Civile 

 0 745 no si 

16 Cristina Carrara 03/04/2017 19/03/2018 
Sezione 

Penale  
212 138 no si 

17 Luca Fidelio 12/01/2015 01/10/2018 
Ufficio GIP - 

GUP 
 0 1.358 no si 

18 Nicola Tritta 12/01/2015 31/12/2019 

1° collegio 

Sezione 

Civile 

 0 1.814 sì no 

19 
Valentina Giuditta 

Soria 
12/01/2015 07/10/2018 

Sezione 

Penale  
252 1.112 no si 

20 Roberta Gentile 16/07/2018 31/12/2019 
Ufficio GIP - 

GUP 
345 188 si no 

21 Silvana Pucci 21/11/2015 02/06/2019 
Ufficio GIP - 

GUP 
15 1.274 no si 

22 Rossana Mongiardo 26/07/2018 31/12/2019 
Sezione 

Penale  
3 520 si no 

23 Simona Delle Site 21/11/2015 31/12/2019 

1° collegio 

Sezione 

Civile 

 0 1.501 si no 

24 Elena Scotti 02/11/2017 31/12/2019 

2° collegio 

Sezione 

Civile 

12 777 si no 

25 Francesca Iaquinta 02/11/2017 31/12/2019 

1° collegio 

Sezione 

Civile 

7 782 si no 

26 Annalisa Boido 10/05/2018 31/12/2019 

2° collegio 

Sezione 

Civile 

 0 600 si no 

27 Roberta Russo 10/05/2018 31/12/2019 
Sezione 

Penale  
350 250 si no 

28 Maria Amoruso 05/04/2019 31/12/2019 
Sezione 

Penale  
0  270 si no 

29 Gabriella Citro 05/04/2019 31/12/2019 

2° collegio 

Sezione 

Civile 

0  270 si no 

30 Sveva Sicoli 05/04/2019 31/12/2019 
Sezione 

Penale  
0  270 si no 

  Totale giorni di presenza effettiva 26.892     

R
I
E

P
I
L

O
G

O
 

Totale magistrati in servizio alla data della verifica (31.12.2019)   16   

Totale magistrati già in servizio alla data della verifica     14 
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Totale magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato   30 

Percentuale di copertura media nel quinquennio  

[gg. di presenza effettiva*100/Giorni di presenza virtuale di 18 magistrati compreso il 

periodo feriale (=365*1.825=32.850)] 

81,863 % 

Percentuale di scopertura media nel quinquennio 18,136 % 

 

Si riportano anche i dati delle assenze “fotografate” alla scadenza di ciascun 

semestre, con la relativa percentuale di scopertura:  

 

 

Presidente 
Presidente 

sezione 
Giudici 

TOTALE 

Giudici Togati 

Percentuale di 

scopertura 

considerando gli 

effettivi  

 in 

pianta 

presenti in pianta presenti in pianta presenti in 

pianta 

presenti effettivi* 

 

2015 (al 01/01) 1 1 1 1 16 10 18 12 12 33,33 % 

2015 (al 01/07) 1 1 1 1 16 13 18 15 15 16,67 % 

2015 (al 31/12) 1 1 1 1 16 15 18 17 17 5,56 % 

2016 (al 01/07) 1 1 1 1 16 15 18 17 17 5,56 % 

2016 (al 31/12) 1 1 1 1 16 14 18 16 16 11,11 % 

2017 (al 01/07) 1 1 1 1 16 13 18 15 14 22,22 % 

2017 (al 31/12) 1 1 1 1 16 13 18 15 15 16,67 % 

2018 (al 01/07) 1 1 1 1 16 11 18 13 13 27,78 % 

2018 (al 31/12) 1 1 1 1 16 13 18 15 15 16,67 % 

2019 (al 01/07) 1 1 1 1 16 15 18 17 17 5,56 % 

2019 (al 31/12) 1 1 1 0 16 15 18 16 16 11,11 % 

        Scopertura 

media 15,65% 

* N.B.: la colonna effettivi tiene conto delle assenze per aspettativa e/o maternità. 

 

 

4.1.2.3. Numero dei magistrati onorari previsti in pianta organica e numero 

in servizio 

 

L’organico virtuale dei GOT prevede 9 magistrati onorari, di cui 7 presenti a data 

ispettiva (percentuale di scopertura 22,22%). 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI 
 

NOVARA 
 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI ONORARI (GOA/GOT) ALTERNATISI NELLA SEDE  

nel periodo dal  01/01/2015 al 31/12/2019     

              

  

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

In Servizio 

al 

31.12.2019 

Già in 

servizio dal al 
QUALIFICA 

(GOA/GOT/GOP) 
NOTE 

1 Monica Bellini 01/01/2015 31/12/2019 Sezione Civile 
 Attualmente 

in servizio 
si No 

2 
Andrea 

Cavagnolo 
01/01/2015 31/12/2019 

Sezione Civile e 

Sezione Penale 

 Attualmente 

in servizio 
si no 

3 
Alessia 

Albertone 
01/01/2015 31/12/2019 Sezione Penale 

Attualmente 

in servizio  
si no 

4 
Massimo 

Roberti 
01/01/2015 31/12/2019 Sezione Civile 

Attualmente 

in servizio  
si no 

5 
Narciso 

Dirindin 
01/01/2015 31/12/2019 Sezione Civile cessato  si no 

6 Roberto Brino 01/01/2015 31/12/2019 Sezione Civile 
 Attualmente 

in servizio 
si no 

7 
Giuseppina 

Maria Rossi 
27/07/2017 31/12/2019 Sezione Penale 

Attualmente 

in servizio  
si no 

8 
Giuseppe 

Siciliano 
11/09/2017 31/12/2019 Sezione Civile 

Attualmente 

in servizio  
si no 

9 
Maria Luisa 

Caprioglio 
01/01/2015 07/09/2018 Sezione Civile cessato  no si 

10 Silvio Bolloli 01/01/2015 17/06/2019 Sezione Penale trasferito  no si 

R
I
E

P
I
L
O

G
O

 

Totale magistrati Onorari in servizio alla data della verifica 8   

Totale magistrati Onorari già in servizio alla data della verifica   2 

Totale magistrati Onorari alternatisi nella sede nel periodo verificato 10 

 

 

4.1.2.4. Numero delle assenze extra feriali dei magistrati togati del 

Tribunale nel periodo oggetto di verifica, ed incidenza pro-capite  

 

Si veda lo schema seguente (N.B.: il calcolo è stato fatto rapportando i gg. di 

assenza di ciascun magistrato sia ai suoi giorni di permanenza in sede nel quinquennio, 

che alle assenze totale di tutti i magistrati): 
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M
A

G
I
S

T
R

A
T
O

 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

assenze 

gg. di 

effettiva 

permanenza 

in sede nel 

quinquennio 

(compresi i 

periodi di 

congedo 

feriale) 

Incidenza pro-

capite delle 

assenze 

rispetto ai 

giorni di 

permanenza 

in sede di 

ciascun 

magistrato 

Incidenza 

pro-capite 

delle 

assenze di 

ciascuno 

rispetto alle 

assenze 

totali (gg. 

1.726) 

Filippo 

Lamanna 

0 0 0 0 0 0 1.825 0 0 

Fabrizia 

Pironti di 

Campagna 

0 0 0 0 0 0 1.813 0 0 

Vito 

Febbraro 

0 0 0 / / 0 658 0 0 

Gianfranco 

Pezone 

0 0 0 0 0 0 1.825 0 0 

Giulia 

Pravon 

0 / / / / 0 41 0 0 

Angela 

Fasano 

0 0 0 0 / 0 1.139 0 0 

Marta 

Criscuolo 

0 0 0 0 0 0 1.825 0 0 

Angela 

Maria Nutini 

0 0 0 / / 0 1.064 0 0 

Claudia 

Gentili 

42 33 5 / / 80 970 8,24 % 4,63 % 

Simona 

Gambacorta 

12 47 0 0 / 59 1.311 4,50 % 3,41 % 

Guendalina 

Alessandra 

Virginia 

Pascale 

0 / / / / 0 160 0 0 

Andrea 

Guerrerio 

/ / / 0 0 0 540 0 0 

Federica 

Profumieri 

53 70 / / / 123 295 41,69 % 7,12 % 

Lorena 

Casiraghi 

19 62 184 3 0 268 1.557 17,21 % 15,52 % 

Marco 

Valecchi 

0 0 0 / / 0 745 0 0 

Cristina 

Carrara 

/ / 181 31 / 212 138 153,62 % 12,28 % 

Luca Fidelio 0 0 0 0 / 0 1.358 0 0 

Nicola Tritta 0 0 0 0 0 0 1.814 0 0 

Valentina 

Giuditta 

Soria 

0 199 53 0 / 252 1.112 22,66 % 14,60 % 
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Roberta 

Gentile 

/ / / 0 345 345 188 183,51 % 19,98 % 

Rossana 

Mongiardo 

/ / / 0 3 3 1.274 1,17 % 0,86 % 

Silvana 

Pucci 

15 0 0 0 0 15 520 0,57% 0,17 % 

Simona 

Delle Site 

0 0 0 0 0 0 1.501 0 0 

Elena Scotti / / 0 0 12 12 777 1,54 % 0,69 % 

Francesca 

Iaquinta 

/ / 7 0 0 7 782 0,89 % 0,40 % 

Annalisa 

Boido 

/ / / 0 0 0 600 0 0 

Roberta 

Russo 

/ / / 52 298 350 250 140 % 20,27 % 

Maria 

Amoruso 

/ / / / 0 0 270 0 0 

Gabriella 

Citro 

/ / / / 0 0 270 0 0 

Sveva Sicoli / / / / 0 0 270 0 0 

TOTALE 141 411 430 86 658 1.726 26.892 

 

  

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

4.1.3.1. Progetto organizzativo dell’Ufficio e modifiche parziali intervenute 

nel periodo ispettivo con indicazione della trasmissione al Consiglio 

Superiore della Magistratura (art. 1, comma 7, d.lgs. 106 del 2006)  

 

Nel periodo ispettivo sono state in vigore le tabelle e il DOG sia per il periodo 2014-

2016, che per il periodo 2017-2019. 

Le Tabelle organizzative per il periodo 2014-2016 e il relativo Documento 

Organizzativo Generale sono stati approvati dal CSM parzialmente con atto del 

19.11.2014 e totalmente con successivo atto del 16.4.2015. 

Le Tabelle organizzative per il periodo 2017-2019 e il relativo Documento 

Organizzativo Generale sono stati approvati dal CSM con atto del 18.7.2018. 

Alle tabelle sono stati allegati tutti programmi di gestione ex art. 37 L. 111/2011 del 

periodo, regolarmente depositati, comunicati ed approvati dal Consiglio Superiore della 

Magistratura (all. 46-51 della relazione del Capo dell’Ufficio). 

Di seguito, si riportano le schede contenenti gli elenchi delle variazioni tabellari 

intervenute negli indicati periodi, ritualmente comunicate al CSM e da ultimo inserite 

anche nel COSMAPP: 
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• VARIAZIONI PROGETTO TABELLARE 2014/2016:   

 

variazioni tabellari anno 2015 

 

Numero 

Decreto 

Data Descrizione 

3 13/01/2015 
Riassegnazione procedimenti penali ai nuovi magistrati Dott. Luca 

Fidelio e Dott.ssa Valentina Soria. 

4 13/01/2015 
Designazione della Dott.ssa F. Pironti quale Presidente Vicario in caso 

di assenza del Capo dell’Ufficio. 

6 05/02/2015 
Ridistribuzione dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari, già 

assegnati alla Dott.ssa Fasano, ad altri magistrati e G.O.T. 

9 18/02/2015 
Assegnazione all’Ufficio G.I.P.- G.U.P. ex officio del Dott. Luca Fidelio 

e della Dott.ssa Valentina Soria.  

17 22/04/2015 
Assegnazione all’Ufficio G.I.P./G.U.P. ex officio, della dott.ssa 

Federica Profumieri, con effetto a partire dal 24 luglio 2015. 

19 11/05/2015 
Esito bando di concorso interno per la copertura dei posti di giudice a 

latere titolare e di giudice a latere supplente della Corte d’Assise. 

33 06/10/2015 
Assegnazione alla Sezione agraria dei giudici del 2° Collegio, dott. 

Vito Febbraro e Dott.ssa Lorena Casiraghi, con effetto immediato. 

36 11/11/2015 

Destinazione definitiva dell’ex ruolo civile della dr.ssa Angela Nutini, 

riorganizzazione del secondo Collegio civile, definizione perequativa 

dei ruoli dei G.O.T. addetti al settore civile e modalità delle deleghe 

istruttorie. 

45 28/12/2015 

Riassegnazione, dal 20/1/2016, ai G.O.T. dott.ssa Albertone e dott. 

Bolloli di procedimenti fissati avanti la dott.ssa Soria e dott. Fidelio e 

modifica criterio di assegnazione procedimenti monocratici di appello 

avverso le sentenze del Giudice di Pace. 

 

Variazioni Tabellari Anno 2016 

   

Numero 

Decreto 
Data Descrizione 

36 01/12/2016 
Modifica criterio tabellare su assegnazione processi provenienti da 

udienza preliminare 

39 20/12/2016 Nomina definitiva dei MAGRIF per il settore civile e penale 
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40 23/12/2016 

Imminente trasferimento ad altre sedi dei Giudici doti. Vito Febbraro 

e doti. Marco Valecchi. Determinazione dei criteri per la loro 

sostituzione e per la trattazione dei procedimenti civili loro affidati. 

Conseguente variazione tabellare di carattere provvisorio. 

 

 

• VARIAZIONI PROGETTO TABELLARE 2017/2019   

 

variazioni tabellari anno 2017 

 

Numero 

Decreto 
Data Descrizione 

8 07/02/2017 

Applicazione al Tribunale di Novara della dr.ssa Maria Teresa Latella e 

della dr.ssa Antonia Mussa - destinazione delle stesse ai collegi civili 

al posto dei giudici trasferiti - assegnazione e perequazione dei ruoli e 

conseguenti variazione tabellare urgenti 

10 21/02/2017 

Variazioni tabellari funzionali e conseguenti al programmato rientro in 

servizio (il 5.3.2017) della dr.ssa Valentina Giuditta Soria al termine 

del congedo per maternità. 

12 09/03/2017 Perequazioni dei ruoli relativi al primo collegio civile 

19 04/05/2017 

Indicazione dei criteri di priorità nella trattazione dei processi penali 

con capacità di smaltimento delle sopravvenienze (flussi) da parte del 

Tribunale di Novara. 

20 08/05/2017 

Rinnovo della nomina dei magistrati Ausiliari del Presidente del 

Tribunale nel coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace e 

precisazioni operative. 

21 08/05/2017 

Rinnovo della nomina, al posto della dr.ssa Lorena Casiraghi, del 

magistrato componente in via delegata del comitato disciplinare 

C.T.U., nonché responsabile della tenuta Albo C.T.U. e del 'Elenco dei 

delegati alle vendite. 

27 27/06/2017 

Riassegnazione di procedimenti penali dalla dott.ssa Silvana PUCCI 

alla dott.ssa Giuditta Valentina SORIA in provvisoria ed urgente 

perequazione dei relativi ruoli. 

29 12/07/2017 
Dr.ssa Cristina CARRARA - assegnazione d'ufficio del posto vacante di 

quarto componente dell'Ufficio GIP/GUP    

30 13/07/2017 

Prossima cessazione del periodo di applicazione della dr.ssa Antonia 

Mussa presso il Tribunale di Novara; assegnazione dei procedimenti di 

nuova iscrizione. 

33 05/09/2017 

Oggetto: ricostruzione dei ruoli civile e giuslavoristico della dr.ssa 

Lorena Casiraghi e perequazione dei ruoli relativi al secondo collegio 

civile e all'Ufficio di Giudice del Lavoro. 
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34 12/09/2017 

Individuazione dei ruoli e delle attività delegabili ai GOT in base al D. 

Lgs. n. 116/2017 ("Riforma organica della magistratura onoraria e 

altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria 

relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 

2016, n. 57"). Conseguenti modifiche tabellari. 

35 13/09/2017 
Esito interpello per la nomina dei nuovi magistrati di riferimento per il 

tirocinio dei GOT. 

41 27/09/2017 
Esito del concorso interno per la copertura di un posto di GIP bandito 

in data 21.9.2017; assegnazione ex officio. 

42 09/10/2017 

Assegnazione della dr.ssa Cristina Carrara alla sezione dibattimentale 

penale, ed assegnazione della dr.ssa Silvana Pucci all’ufficio GIP - 

GUP 

45 17/10/2017 
Riorganizzazione dei ruoli e delle udienze della sezione penale. 

Conseguenti variazioni tabellari 

48 14/11/2017 

Modifica dei decreti n. 42/2017 e 43/2017 - assegnazione del dr. 

Luca Fidelio e della dr.ssa Si/vana Pucci all'ufficio GIP rispettivamente 

dal 20/11/2017 e dal 21/11/2017. 

 

Variazioni Tabellari Anno 2018 

 

Numero 

Decreto 
Data Descrizione 

2 11/01/2018 
Perequazione dei ruoli affidati ai GOT (GOP) civili e formazione di un 

nuovo ruolo per il GOT di nuova nomina dr. Giuseppe Siciliano. 

3 19/01/2018 
Supplenza temporanea al posto del giudice penale dr.ssa Cristina 

Carrara per il periodo aggiuntivo di concedo per maternità. 

13 09/05/2018 

Destinazione della MOT dr.ssa Annalisa Boido al secondo collegio 

civile e subentro della stessa nel ruolo civile ex Febbraro e in un 

predisponendo ruolo giuslavoristico. Connesse e conseguenti 

variazioni tabellari. 

15 10/05/2018 

Destinazione della MOT dr.ssa Roberta Russo alla sezione penale 

dibattimentale e subentro della stessa nel ruolo ex Fidelio. Connesse 

e conseguenti variazioni tabellari. 

20 03/07/2018 

Destinazione alla Sezione Penale e all'Ufficio GIP del dr. Andrea 

GUERRERIO, della dr.ssa Rossana MONGIARDO e della dr.ssa Roberta 

GENTILE. 

21 09/07/2018 

Variazioni tabellari per la riassegnazione di ruoli GIP/GUP a seguito 

della presa di possesso dei giudici dr. Andrea Guerrerio e dr.ssa 

Roberta Gentile 

28 03/09/2018 
Subentro della dr.ssa Rossana Mongiardo, destinata alla sezione 

penale dibattimentale, nel ruolo ex Pucci: programmata 
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riassegnazione dei procedimenti del ruolo Soria; composizione dei 

collegi penali con soli giudici togati e assegna 

30 18/09/2018 
Attribuzione alla MOT dr.ssa Annalisa Boido di un ruolo integrativo di 

procedimenti giuslavoristici. 

31 02/10/2018 

Esito interpello per la nomina di un magistrato chiamato a svolgere le 

funzioni di Coordinatore dell'Ufficio del processo per l'area civile e di 

coordinatore dei GOT civili. 

 

39 26/11/2018 

Supplenza temporanea al posto del giudice penale dr.ssa 

Roberta Russo per il periodo di congedo per maternità in 

attesa dell'esito dell'interpello infradistrettuale. 

 

Variazioni Tabellari Anno 2019 

 

Numero 

Decreto 
Data Descrizione 

1 14/01/2019 

Revoca della supplenza della dr.ssa Marta Criscuolo e del dr. 

Nicola Tritta alla sezione penale dibattimentale a seguito di 

applicazione endo-distrettuale della dr.ssa Annalisa Palomba 

5 23/01/2019 

Esito dell'interpello per la nomina di magistrato Coordinatore 

dell'Ufficio GIP/GUP. Nomina del Coordinatore e regole di 

esercizio della funzione. 

8 12/02/2019 

Variazioni tabellari relative ai criteri di assegnazione dei 

procedimenti caute/ari di competenza GIP/GUP e ai criteri di 

formazione dei collegi della Corte d'Assise del Tribunale di 

Novara 

13 02/04/2019 

Destinazione della MOT dr.ssa Gabriella Citro al secondo collegio 

civile e subentro della stessa nel ruolo civile ex Gambacorta. 

Perequazione dei ruoli dei magistrati assegnati al secondo 

collegio. Connesse e conseguenti variazioni tabellari. 

14 02/04/2/019 

Destinazione delle MOT dr.sse Sveva Sicoli e Maria Amoruso alla 

sezione penale. Variazioni tabellari relative ai criteri di 

assegnazione dei procedimenti penali e di composizione dei 

collegi. Provvisoria trattazione di affari urgenti della sotto-

sezione GIP/GUP da parte della dr.ssa Annalisa Palomba. 

Connesse e conseguenti variazioni tabellari. 

24 06/06/2019 

Provvedimenti di assegnazione interna e variazioni tabellari 

conseguenti al trasferimento del GIP dr.ssa Silvana Pucci al 

Tribunale di Milano e del GOT dr. Silvio Bolloli al Tribunale di 

Pavia. Assegnazione in blocchi degli incidenti di esecuzione 

trasmessi dall'Ufficio recupero crediti 

30 09/09/2019 Proroga del provvedimento di assegnazione interna temporanea 
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del dr. Gianfranco Pezone all'ufficio GIP/GUP. 

31 19/09/2019 

Variazioni tabellari relative ai criteri di provvisoria assegnazione 

alle dottoresse Maria Amoruso e Sveva Sicoli degli appelli 

avverso le sentenze del Giudice di Pace e degli incidenti di 

esecuzione che dovrebbero essere assegnati al dott.  Gianfranco 

Pezone nel periodo di assegnazione interna di quest'ultimo 

all’Ufficio GIP/GUP. 

32 08/10/2019 

Parere dei RID sulla candidatura alla funzione di MA GRIF - 

settore penale.  Nomina del MA GRIF penale per il Tribunale di 

Novara. 

36 23/10/2019 

Riorganizzazione dei ruoli e delle udienze della sezione penale in 

previsione del prossimo trasferimento della Presidente della 

sezione penale al Tribunale di Milano.  Rimodulazione del ruolo 

ex GOT dr. Bolloli Conseguenti variazioni tabellari 

39 27/11/2019 
Assegnazione del dr. G. Pezone e dr.ssa R. Mongiardo  all’ufficio 

GIP – GUP 

40 09/12/2019 

Decreto n. 40 - 2019- riorganizzazione dei ruoli e delle udienze 

della Sezione penale e dell'Ufficio GIP/GUP a seguito 

dell'assegnazione a tale Ufficio del dr. Gian franco Pezone e della 

dr.ssa Rossana Mongiardo e in previsione del prossimo 

trasferimento della Presidente della sezione penale dr.ssa 

Fabrizia Pironti al Tribunale di Milano. 

42 11/10/2019 
Conferma del dr. Gianfranco Pezone come Presidente di collegio 

della Corte. 

43 16/12/2019 

Esito dell'interpello per acquisire la disponibilità a svolgere, al 

posto della dr.ssa Fabrizia Pironti, le funzioni di: a) Presidente 

vicario del Tribunale, b) Coordinatore dell'Ufficio del processo per 

l'area penale, c) Coordinatore dei GOT penali, d) Coordinatore 

dei tirocini formativi e degli stage, e) magistrato Ausiliario Per 

l'Ufficio del Giudice di Pace - settore magistrati, nonché a 

svolgere l'incarico di magistrato coordinatore del settore penale. 

 

 

4.1.3.2. Struttura dell’Ufficio e numero di magistrati addetti a ciascuna 

sezione o a specifici settori 

 

L’assetto organizzativo si articola come segue:  

Settore civile: 

1 Sezione Civile (divisa in due collegi), comprendente anche la Sezione Agraria e 

l’Ufficio del Giudice delle esecuzioni 

1 Ufficio del Giudice del Lavoro  
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Settore penale: 

1 Sezione Penale, comprendente anche la Corte di Assise  

1 Ufficio GIP/GUP 

 

Ai fini di una più razionale distribuzione delle risorse e della conseguente 

articolazione di uffici e funzioni, l’attuale Presidente ha assunto, nel corso del 2014 e del 

2015, alcuni provvedimenti organizzativi che hanno innovato il precedente assetto 

tabellare. 

In precedenza, i 18 magistrati dell’organico risultavano, infatti, così ripartiti: 10 al 

settore civile e 8 al settore penale.  

A seguito delle predette variazioni tabellari, i magistrati sono attualmente suddivisi in 

modo paritetico tra il settore civile e il settore penale (9 magistrati per ciascun settore). 

Il settore civile comprende 1 Sezione Civile (divisa in 2 collegi) e, distintamente, 

l’Ufficio del Giudice del lavoro. 

Il settore penale comprende 1 Sezione Penale, cui fa capo anche la Corte di Assise, e 

1 Ufficio GIP/GUP. 

Dei 9 magistrati del settore civile, 4 sono destinati al Primo Collegio Civile (compreso 

il Presidente del Tribunale, che lo presiede in qualità anche di Presidente di sezione), 4 al 

Secondo Collegio Civile, 1 in via esclusiva all’Ufficio del Giudice del lavoro. 

 

Componenti 

Componenti della Sezione civile, in ordine di anzianità decrescente (con indicazione 

del termine iniziale e finale di permanenza nel posto assegnato ai sensi dell’art. 59 della 

Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti 

per il triennio 2020/2022): 

1) dr. Filippo Lamanna  Presidente del Tribunale (24/09/2014 - 24/09/2022) 

2) dr.ssa Lorena Casiraghi Giudice (14/11/2014 - 14/11/2024) 

3) dr.ssa Simona Delle Site Giudice (21/11/2015 - 21/11/2025) 

4) dr.ssa Elena Scotti  Giudice (02/11/2017 - 02/11/2027) 

5) dr.ssa Francesca Iaquinta Giudice (02/11/2017 - 02/11/2027) 

6) dr.ssa Annalisa Boido Giudice (10/05/2018 - 10/05/2028) 

7) dr.ssa Gabriella Citro  Giudice (05/04/2019 - 05/04/2029) 

 

Componenti dei collegi, in servizio, in ordine di anzianità decrescente:  

1° collegio (presenti 3 su 4): 

dr. Filippo Lamanna - Presidente del Tribunale-Presidente di sezione  

dr.ssa Simona Delle Site - Giudice 

dr.ssa Francesca Iaquinta – Giudice 
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2° collegio (presenti 4 su 4, ma dal 15.10.2020 la dr.ssa Scotti è in congedo per 

maternità): 

dr.ssa Lorena Casiraghi – Giudice 

dr.ssa Elena Scotti – Giudice 

dr.ssa Annalisa Boido – Giudice 

dr.ssa Gabriella Citro – Giudice 

Giudice del Lavoro: posto scoperto. 

 

Dei 9 magistrati del settore penale, 5 sono destinati alla Sezione penale 

dibattimentale (compreso il Presidente di Sezione) e altri 4 all’Ufficio GIP/GUP. 

Componenti della Sezione penale, in ordine di anzianità decrescente (con indicazione 

del termine iniziale e finale di permanenza nel posto assegnato ai sensi dell’art. 59 della 

Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti 

per il triennio 2020/2022): 

1) NN      Presidente di Sezione     

2) dr. Pezone Gianfranco   Giudice (10.12.2019 - 10.12.2029) 

3) dr. Guerrerio Andrea    Giudice (9.7.2018 - 9.7.2028) 

4) dr.ssa Gentile Roberta   Giudice (16.7.2018 -16.7.2028) 

5) dr.ssa Mongiardo Rossana   Giudice (10.12.2019 - 10.12.2029) 

6) dr.ssa Russo Roberta   Giudice (10.5.2018 - 10.5.2028) 

7) dr.ssa Sicoli Sveva    Giudice (5.4.2019 - 5.4.2029) 

8) dr.ssa Amoruso Maria   Giudice (5.4.2019 - 5.4.2029) 

 

Componenti della sezione penale dibattimentale, in servizio, in ordine di anzianità 

decrescente (presenti 3 su 5; ma è stato temporaneamente assegnato come Presidente 

della Corte d’Assise il GIP dr. Gianfranco Pezone): 

dr.ssa Roberta Russo – Giudice 

dr.ssa Maria Amoruso – Giudice 

dr.ssa Sveva Sicoli – Giudice 

Componenti della sotto-sezione GIP/GUP, in servizio, in ordine di anzianità 

decrescente (presenti 4 su 4, ma, come detto testè, il GIP dr. Gianfranco Pezone è stato 

temporaneamente assegnato come Presidente della Corte d’Assise alla sezione 

dibattimentale): 

dr. Gianfranco Pezone 

dr. Andrea Guerrerio 

dr.ssa Roberta Gentile 

dr.ssa Rossana Mongiardo 
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Ufficio del processo  

L’ufficio per il processo è, come noto, una struttura di supporto al lavoro giudiziario 

che, innovando rispetto al tradizionale modello organizzativo, è finalizzata a coadiuvare il 

magistrato nelle sue svariate incombenze, talvolta anche estranee alla funzione 

giurisdizionale intesa stricto sensu. 

Nel Tribunale di Novara la necessità di un supporto al lavoro giudiziario è stata ancor 

più avvertita, a causa delle croniche carenze di organico sia dei magistrati, che del 

personale amministrativo.  

L’art. 50 del D.L. 90/2014 ha previsto che facciano parte dell’Ufficio per il processo il 

personale di cancelleria, i giudici onorari di Tribunale, gli stagisti che svolgono presso i 

Tribunali il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 ovvero la formazione professionale 

ex art. 37 D.L. n. 98/2011.  

L’attuale Presidente, con decreto n. 44/2015 in data 14.12.2015, ha costituito 

l’Ufficio per il processo presso il Tribunale di Novara disponendo che ne facessero subito 

parte – oltre al personale di cancelleria, categoria questa già inquadrata fra il “personale 

ausiliario” - tutti gli stagisti e tirocinanti già operanti presso il Tribunale, e, dal momento 

di inizio formale dei tirocini, quelli che sarebbero stati successivamente destinati presso il 

Tribunale medesimo.  

Non si è, invece, ritenuto di disporre l’inserimento dei GOT, sia perché già 

autonomamente operanti nelle due sezioni del Tribunale con propri ruoli, sia per la 

necessità di conoscere prima l’esito dell’iter legislativo ancora in corso di attuazione, che 

ha previsto l’accorpamento anche dei Giudici di Pace nell’unitaria categoria dei Giudici 

onorari di Tribunale. 

Non sono state dislocate in tale Ufficio, per il momento, neppure unità di personale 

amministrativo, stante il loro numero particolarmente esiguo.  

Piuttosto è stato previsto, in armonia con i dettami dell’art. 2 del Decreto 1 ottobre 

2015 con cui il Ministro della Giustizia ha indicato le linee fondamentali per l’uniforme 

organizzazione dell’Ufficio per il processo, che i perfezionandi (di cui al comma 1-bis 

dell’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114) svolgano anche, di regola, nell’Ufficio per il processo, 

attività di supporto al personale di cancelleria. 

L’attuale Presidente ha, altresì, disposto che il coordinamento ed il controllo della 

suddetta struttura organizzativa fosse esercitato congiuntamente dal Presidente della 

sezione penale, con riferimento ai componenti destinati ad operare nel settore penale, e 

da un giudice anziano del settore civile, con riferimento ai componenti destinati ad 

operare nel settore civile.   

Il Capo dell’Ufficio ha inteso riconoscere l’efficacia dell’apporto dato dagli stagisti e 

dai tirocinanti, che si sono proficuamente inseriti nell’organizzazione dell’Ufficio. 
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Gli stagisti dell’area civile sono stati, peraltro, anche dotati di postazione pc e abilitati 

all’utilizzo della consolle come “assistenti”, in modo da poter operare direttamente su 

modelli e fascicoli. 

Non dimeno, il progressivo esaurimento delle disponibilità allo svolgimento di tirocini 

– di cui fra poco meglio si dirà - ha interferito sfavorevolmente sulla concreta funzionalità 

di tale strumento organizzativo. 

Viene, tuttavia, evidenziata la mancanza di spazi idonei e di dotazioni (quali ad es. i 

pc anche per i tirocinanti penali) indispensabili per il corretto e proficuo funzionamento 

dell’Ufficio del processo.   

A data ispettiva, non vi sono tirocinanti inseriti nell’Ufficio del Processo, essendo 

venuti a scadenza gli stages e tirocini in essere. 

Di seguito, la situazione storica relativa a stages e tirocini (cfr. prospetto T4a.2). 

 

 

T - TRIBUNALE DI NOVARA 

T4a.2 - Prospetto riepilogativo annuale del numero di stagisti (ex art. 73 D.L. 69/2013 e ex art. 37 co 11 D.L. 

98/2011 e successive modificazioni) alternatisi in ogni anno del periodo ispezionato 

ULTIMO QUINQUENNIO 

periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019 

  

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ex art. 73 D.L. 69/2013 5 6 4 3 1   

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive 

modificazioni 
0 0 0 0 0   

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI 

ANNO: 
5 6 4 3 1 0 

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

4.1.4.1. Criteri fissati nel progetto organizzativo con riferimento sia alla 

attribuzione degli affari alle singole sezioni che alle modalità di 

assegnazione dei procedimenti ai magistrati  

 

Deve evidenziarsi che la verifica ispettiva si svolge mentre è in corso l’iter di 

elaborazione del nuovo progetto tabellare, che presenterà, rispetto a quello attualmente 

vigente, numerose modifiche ed integrazioni, anche in considerazione del fatto che, come 

già detto, è stata ora prevista, in sede di revisione delle piante organiche degli uffici 

giudiziari, l’implementazione di un posto (da 18 a 19 Giudici). 
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In questa sede, viene rappresentata la situazione organizzativa sulla base delle 

tabelle vigenti prima del citato aumento.  

Sono stati dunque previsti, nel vigente progetto tabellare e nel relativo DOG, quanto 

all’assegnazione degli affari, un criterio di assegnazione standard di base e vari 

criteri particolari suppletivi. 

 

 

A) Criterio principale standard di assegnazione  

In mancanza di altre specificazioni, è previsto che si segua ordinariamente, come 

criterio principale standard di assegnazione dei procedimenti/fascicoli, quello 

automatico - allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del 

Giudice, riferibile anche al Giudice persona fisica - consistente nell’assegnazione di un 

procedimento/fascicolo a testa ai componenti della sezione o del collegio (a seconda della 

sede in cui l’assegnazione deve operare), in ordine decrescente di anzianità, seguendo 

l’ordine di iscrizione a ruolo (che a sua volta implica l’anzianità decrescente dei fascicoli, 

risultando più anziani quelli di anteriore iscrizione). 

Alla materiale indicazione del Giudice assegnatario, seguendo tale criterio, o secondo gli 

altri criteri particolari che vengono di seguito indicati, provvedono le competenti 

cancellerie. 

Quando non è possibile l’assegnazione automatica digitale, i fascicoli vengono sottoposti 

per l’assegnazione al Presidente.  

È anche previsto che egli possa, visionati sommariamente i fascicoli, disporre 

motivatamente, in presenza dei presupposti che la giustifichino secondo le norme della 

vigente Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle 

di organizzazione degli uffici giudicanti, un’eventuale deroga al criterio di assegnazione 

principale o particolare.  

 

B) Criteri particolari di assegnazione  

Si premette che i GOT in servizio, essendo stati tutti nominati in data antecedente al 

15.08.2017 e, pertanto, soggetti al regime transitorio previsto dal d.lgs. 116/2017, 

possono essere assegnatari sino al 15.08.2021, come in effetti avviene, di un proprio 

ruolo monocratico civile o penale e possono altresì coadiuvare i magistrati togati, per 

quanto attiene al settore civile/lavoro, mediante l’istituto della delega istruttoria e, per 

quanto attiene specificatamente all’ufficio del Giudice Tutelare, mediante la delega 

dell’audizione del beneficiario e dei prossimi congiunti e il giuramento degli 

amministratori di sostegno nominati. 
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SEZIONE CIVILE 

Attualmente 4 su 5 GOP destinati al settore civile sono assegnatari di procedimenti 

residuali del contenzioso ordinario, nelle materie loro delegabili, di valore inferiore a 

30.000,00, nonché dei procedimenti in materia locatizia e di un ruolo di esecuzioni 

mobiliari. Essi coadiuvano inoltre i giudici togati attraverso l’istituto delle deleghe 

istruttorie. 

Il quinto GOT svolge solo attività di supporto al Giudice Tutelare. 

Il GOT co-assegnato al civile e al penale ha un ruolo locativo (convalida di sfratti) e 

coadiuva inoltre il Giudice del Lavoro nell’attività istruttoria e trattando gli ATP. 

 

Primo collegio civile 

(N.B. alle attività dei Giudici del 1° collegio partecipano anche i GOT, ma uno si occupa 

esclusivamente delle attività accessorie del Giudice tutelare, in particolare assunzione dei 

giuramenti degli amministratori di sostegno et similia, mentre gli altri – escluso il GOT 

coassegnato - svolgono solo le attività in materia di esecuzioni mobiliari): 

 

1) procedure del diritto della crisi: 

a) Procedure concorsuali in genere  

- nomina del G. rel. nei procedimenti prefallimentari (anche inerenti alle società soggette 

ad amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa): criterio 

principale standard (solo Giudici togati); 

- nomina del G.D. nei fallimenti, amministrazione straordinarie e liquidazioni coatte 

amministrative: lo stesso Giudice togato anteriormente designato come relatore; 

- nomina del G. rel./G.D. nei procedimenti di concordato preventivo (compresi i cd. pre-

concordati): criterio principale standard (solo Giudici togati, con esclusione del 

Presidente del Tribunale); 

- nomina del G. rel. nei procedimenti endo-concorsuali di reclamo: criterio principale 

standard nel rispetto delle cause di incompatibilità (solo Giudici togati, con 

esclusione del Presidente del Tribunale); 

- nomina del G. rel. nei giudizi di impugnazione/opposizione/revocazione che si originano 

nell’ambito di verifiche del passivo fallimentare o del passivo relativo ad amministrazioni 

straordinarie o a procedure di liquidazione coatta amministrativa di diritto “comune” 

(ossia soggette al rito ex art. 197 e ss. e 209 L.F.), comprese quelle riguardanti le società 

fiduciarie ex D.L. 233/1986 (per tali procedure di liquidazione coatta amministrativa, se 

aperte prima del 16.7.2006, analogo criterio si applicherà anche quanto all’assegnazione 

delle insinuazioni tardive): criterio principale standard nel rispetto delle cause di 

incompatibilità (solo Giudici togati G1A, G1B e G1C, con esclusione del 

Presidente del Tribunale); 
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- nomina del G.I. nei giudizi di impugnazione/opposizione/revocazione/insinuazione-

tardiva nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa relativa a SIM, SICAV, SGR 

o banche (artt. 87 e 89 D.Lgs. 385/1993, art. 57 D.Lgs. n. 58/1998): criterio 

principale standard nel rispetto delle cause di incompatibilità (solo Giudici 

togati, con esclusione del Presidente del Tribunale), nominandosi un unico G.I. 

per tutti i procedimenti riguardanti la stessa società; 

- nomina del G. rel. nei giudizi di risoluzione, revocazione, annullamento di concordati: 

criterio principale standard nel rispetto delle cause di incompatibilità (solo 

Giudici togati, con esclusione del Presidente del Tribunale); 

- nomina del G. rel. nei procedimenti di esdebitazione proposti dopo la chiusura del 

fallimento: lo stesso Giudice delegato anteriormente designato, o, in caso di suo 

trasferimento, applicazione del criterio principale standard; 

b) procedure non concorsuali per la soluzione alternativa della crisi d’impresa 

- nomina del G. rel. nei procedimenti per omologa degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti ex artt. 182-bis L.F., per omologa degli accordi di ristrutturazione con intermediari 

finanziari ex art. 182-septies L.F., di opposizione avverso la convenzione di moratoria ex 

art. 182-septies L.F.: criterio principale standard (solo Giudici togati, con 

esclusione del Presidente del Tribunale); 

c) Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento 

- nomina del G.D. nei procedimenti per omologa di piani o accordi per la soluzione delle 

crisi da sovra-indebitamento e nelle procedure di liquidazione del patrimonio del 

debitore: criterio principale standard (solo Giudici togati, con esclusione del 

Presidente del Tribunale); 

- nomina del G.D. nei procedimenti di risoluzione, annullamento e revoca dell’omologa di 

piani e accordi di soluzione delle crisi da sovra-indebitamento: criterio principale 

standard nel rispetto delle cause di incompatibilità (solo Giudici togati, con 

esclusione del Presidente del Tribunale); 

- reclami avverso le pronunce di risoluzione, annullamento e revoca dell’omologa di 

piani e accordi di soluzione delle crisi da sovra-indebitamento: criterio principale 

standard nel rispetto delle cause di incompatibilità (solo Giudici togati, con 

esclusione del Presidente del Tribunale); 

 

2) Procedure esecutive ordinarie e procedimenti collegati: 

- procedure esecutive immobiliari vs. il debitore (art. 555 e ss. C.P.C.), procedure 

esecutive contro il terzo proprietario (art. 602 e ss. C.P.C.), opposizione a precetto (art. 

615, comma 1, C.P.C.), opposizione alla regolarità formale del titolo esecutivo e del 

precetto proposta prima dell’esecuzione (art. 617, comma 1, C.P.C.), opposizione 

all’esecuzione immobiliare (art. 615, comma 2, C.P.C.) compresa la relativa sospensiva 
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(art. 624 C.P.C.), opposizione alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto 

che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e opposizione alla 

notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione immobiliare 

(art. 617, comma 2, C.P.C.) compresa la relativa sospensiva (art. 618 C.P.C.), 

opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare (art. 619 C.P.C.) compresa la relativa 

sospensiva (art. 624 C.P.C.), esecuzione per consegna o rilascio (art. 605 e ss. C.P.C.), 

esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare (art. 612 e ss. C.P.C.): criterio 

principale standard (solo Giudici togati, con esclusione del Presidente del 

Tribunale1); 

- cause di divisione ex art. 601 c.p.c. instaurate nell’ambito dei procedimenti immobiliari: 

il medesimo Giudice togato dell’esecuzione; 

- procedure esecutive mobiliari vs. il debitore (art. 513 e ss. C.P.C.), procedure esecutive 

mobiliari presso terzi (art. 543 C.P.C.), accertamento dell’obbligo del terzo (art. 548 

C.P.C.), opposizione all’esecuzione mobiliare (art. 615, comma 2, C.P.C.) compresa la 

relativa sospensiva (art. 624 C.P.C.), opposizione alla regolarità formale del titolo 

esecutivo e del precetto che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio 

dell’esecuzione e opposizione alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai 

singoli atti di esecuzione mobiliari (art. 617, comma 2, C.P.C.) compresa la relativa 

sospensiva (art. 618 C.P.C.), opposizione di terzo all’esecuzione mobiliare (art. 619 

C.P.C.) compresa la relativa sospensiva (art. 624 C.P.C.): criterio principale standard 

(solo Giudici onorari); 

 

3) Procedimenti in materia di diritto della famiglia  

Procedimenti per separazione e divorzio  

-  procedimenti di separazione giudiziale e consensuale e procedimenti di divorzio 

contenzioso nella fase conciliativa e di prima comparizione dei coniugi: tutti al 

Presidente del Tribunale; 

- nomina del G.I. nei procedimenti di separazione giudiziale e consensuale e nei 

procedimenti di divorzio contenzioso per la fase istruttoria successiva all’udienza 

presidenziale ex artt. 708 C.P.C. e 4, comma 8, legge 898/1970: criterio principale 

standard (solo Giudici togati, con esclusione del Presidente del Tribunale);  

 - nomina del G. rel. nei procedimenti di divorzio congiunto: criterio principale 

standard (solo Giudici togati, con esclusione del Presidente del Tribunale);  

 
1 N.B.: costituisce causa di incompatibilità quella tra G.E. pronunciatosi sull’istanza di 

sospensione ex art. 617, co. 2 c.p.c., e Giudice della fase di merito ex art. 618 c.p.c. ai sensi 

dell’art. 186 bis disp. att. c.p.c. 
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Procedimenti di volontaria giurisdizione familiare, area di attività del Giudice 

Tutelare, volontaria giurisdizione in tema di successioni: 

 - nomina del G. rel. o del G.I. in tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione: criterio 

principale standard (solo Giudici togati, con esclusione del Presidente del 

Tribunale);  

- incombenti in materia di amministrazioni di sostegno di rilevanza minore – audizioni e 

giuramenti – senza prerogative decisionali: tutti ad un Giudice onorario (GOT dr. 

Brino); 

 

4) Residui procedimenti rientranti nella materia del diritto dell’immigrazione ex 

T.U. Immigrazione D. Lgs. n. 286/1998 fino alla data di applicazione del D.L. 

13/2017:  

- nomina del G.I. in tutti i procedimenti in materia di immigrazione: criterio principale 

standard (solo Giudici togati, con esclusione del Presidente del Tribunale);  

 

5) Decreti ingiuntivi (non giuslavoristici):  

- nomina del G.I. in tutti i procedimenti monitori: criterio principale standard (solo 

Giudici togati per la competente quota pro capite, con esclusione del Presidente 

del Tribunale);  

 

6) Ricorsi urgenti e cautelari nelle materie del 1° collegio: 

- nomina del G. rel. o del G.I.: criterio principale standard (solo Giudici togati, con 

esclusione del Presidente del Tribunale);  

 

7) Reclami avverso provvedimenti urgenti e cautelari 

(***Il Primo Collegio tratta i reclami avverso i provvedimenti urgenti e cautelari emessi 

da Giudici del Secondo Collegio; quest’ultimo tratta i reclami avverso i provvedimenti 

cautelari emessi da Giudici del Primo Collegio, compresi i reclami avverso i provvedimenti 

dei Giudici dell’esecuzione, nonché i reclami avverso i provvedimenti emessi dai Giudici 

del lavoro. In tale ultima ipotesi il Secondo Collegio viene necessariamente composto dal 

Giudice assegnatario di ruolo lavoristico che non abbia emesso il provvedimento 

reclamato). 

Reclami cautelari di competenza del 1° collegio: 

- nomina del G. rel.: criterio principale standard (solo Giudici togati, con 

esclusione del Presidente del Tribunale);  
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8) Procedimenti riguardanti ulteriori competenze esclusive del Presidente del 

Tribunale: 

- altri procedimenti di esclusiva competenza presidenziale: tutti al Presidente del 

Tribunale, salvo esercizio della facoltà di delega;  

- procedimenti di competenza del Giudice del registro delle Imprese: tutti al Presidente 

del Tribunale, salvo esercizio della facoltà di delega.  

 

Presidente del Tribunale  

Il Presidente del Tribunale, oltre a partecipare alle attività già sopra indicate del primo 

collegio civile, svolge, in aggiunta all’attività direttiva ed organizzativa propria della sua 

funzione, una variegata serie di attività giudiziarie aggiuntive normativamente riservate 

alla competenza funzionale del Presidente del Tribunale. 

Queste ultime sono, a titolo indicativo, le seguenti: 

1. ascolto dei coniugi nell’udienza di prima comparizione al fine di esperire il 

tentativo di conciliazione all’udienza presidenziale ex artt. 708 C.P.C. e 4, commi 7 e 8, 

legge 898/1970 nelle cause di separazione personale dei coniugi (giudiziale e 

consensuale) e in quelle contenziose di scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

2. tutta l’attività del giudice del registro delle imprese; 

3. sorveglianza e autorizzazione all’iscrizione nei registri della stampa periodica; 

4. decreti di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari ex art. 7 L. 

30.7.1951 n. 948); 

5. decreti di ammortamento di assegni ex artt. 69 e segg. R.D. 21 dicembre 1933, n. 

1736;  

6. decreti di ammortamento di cambiali ex artt. 89 e segg. R.D. 14 dicembre 1933, 

n. 1669; 

7. decreti di ammortamento di libretti di risparmio postale ex art. 7, comma 1, DM - 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - 6 giugno 2002; 

8. autorizzazione al rilascio di copie in forma esecutiva ex art. 476 c.p.c.; 

9. liquidazione ex art. 814, comma 2, C.P.C. del compenso spettante per l’attività 

svolta in qualità di arbitro; 

10. autorizzazione (salva delega) all’accesso diretto alle banche dati ex art. 492-bis 

C.P.C.; 

11. nomina del commissario liquidatore di fondazioni estinte ex art. 6 D.P.R. 361/2000 

e 27, 30 e 31 codice civile; 

12. nomina di arbitro del collegio arbitrale ex art. 810 c.p.c.; 

13. nomina componenti di sezione censuaria locale ex art. 3 Decreto legislativo - 

17/12/2014, n. 198; 
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14. nomina di magistrati quali Presidenti dei Consigli di disciplina;  

15. nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; 

16. nomina esperto per redigere relazione ai fini della fusione ex art. 2501-sexies 

C.C.; 

17. nomina di interpreti per i sordomuti ex artt. 56 e 57 della legge notarile (legge 16 

febbraio 1913, n. 89) e art. 233 D.Lgs. 19.2.1998, n. 51;  

18. nomina di liquidatore giudiziale ex art. 2275 C.C. 

19. nomina dell’Organismo di composizione della crisi ex artt. 15 legge 27 gennaio 

2012, n. 3; 

20. nomina del terzo tecnico ex art. 21, comma 4, d.P.R. 8.6.2001, n. 327 in 

procedure di determinazione dell’indennità espropriativa; 

21. nomina di un perito ai fini della redazione della perizia giurata ex art. 76, comma 

10, d.P.R. n. 207/2010 per l’ottenimento di qualificazione SOA in caso di cessione 

d’azienda;                             

22. nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ordine degli 

Avvocati; 

23. omologa di accordi mediatori ex art. 12 D.L 21 giugno 2013 n.69, convertito in L.9 

agosto 2013 n.98; 

24. riabilitazione protesti ex art. 17 L. 7/3/1996 n.108; 

25. deposito del prezzo di vendita ex art. 792 C.P.C. 

26. Il Presidente presiede inoltre tutte le udienze collegiali civili e le camere di 

consiglio nelle cause di diritto familiare e tutelare, esecutivo e fallimentare. 

27. Ai sensi dell’art. 204, secondo comma, della vigente Circolare sulle tabelle, il 

Presidente del Tribunale vigila altresì sulla predisposizione, nel settore civile, di un 

calendario del processo, finora abitualmente adottato dai giudici civili per le cause civili 

ordinarie. 

 

Secondo collegio civile 

(N.B. alle attività dei Giudici del 2° collegio partecipano anche 4 GOT assegnatari di 

procedimenti residuali del contenzioso ordinario, in materie delegabili ai GOP, di valore 

inferiore a 30.000,00, e coadiuvano inoltre i giudici togati attraverso l’istituto delle 

deleghe istruttorie.): 

 

1) Cause civili ordinarie:  

- nomina del G.I. in tutti i procedimenti del contenzioso ordinario residuale di valore 

superiore ad euro 30.000,00 e aventi ad oggetto materie non delegabili ai GOT o di loro 

esclusiva competenza (come quella locativa): criterio principale standard (solo 

Giudici togati), ma i due Giudici del Secondo Collegio, assegnatari anche di una quota 
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dei procedimenti di competenza del Giudice del lavoro, fruiscono di uno sgravio 

predeterminato del carico dei procedimenti del contenzioso ordinario residuale pari ad un 

quinto (per ciascuno) delle cause civili del secondo collegio civile di nuova iscrizione di 

competenza dei giudici togati (contenzioso ordinario, appelli, sezione agraria, volontaria 

giurisdizione, monitori, cautelari, d’urgenza, possessori, reclami e ATP), escluse dunque 

quelle di competenza esclusiva dei GOT; esse vengono assegnate ai Giudici togati con 

criterio di rotazione automatica, seguendo il numero progressivo di iscrizione (che a sua 

volta implica l’ordine decrescente di anzianità dei fascicoli, essendo più anziani quelli di 

anteriore iscrizione), per anzianità soggettiva decrescente; quindi il primo blocco di 

assegnazioni si attua con l’attribuzione di 18 procedimenti, i primi 16 fascicoli a turno uno 

a testa in misura paritaria, mentre i successivi due vengono assegnati uno a testa solo ai 

due giudici non assegnatari di procedimenti giuslavoristici; quindi, riparte con lo stesso 

criterio il secondo blocco di altri 18 procedimenti e così via; in definitiva i due Giudici del 

Secondo Collegio assegnatari anche di una quota dei procedimenti di competenza del 

Giudice del lavoro saltano il quinto turno; 

- nomina del G.I. in tutti i procedimenti del contenzioso ordinario residuale di valore 

inferiore ad euro 30.000,00 e aventi ad oggetto materie delegabili ai GOT: criterio 

principale standard (solo Giudici onorari);  

- nomina del G.I. nei procedimenti riguardanti la materia locativa immobiliare (convalida 

di sfratto, locazione ad uso abitativo e ad uso diverso da quello abitativo, ecc.) e le 

opposizioni a sanzione amministrativa nelle materie diverse da quelle giuslavoristica e 

previdenziale: criterio principale standard (solo Giudici onorari);  

 

2) Volontaria giurisdizione residuale:  

- nomina del G.I. o del G. rel. in tutti i suddetti procedimenti: criterio principale 

standard (solo Giudici togati); 

 

3) Appelli contro le sentenze del Giudice di Pace  

e 

4) Cause di competenza della Sezione Specializzata Agraria  

- nomina del G.I. o del G. rel. in tutti i suddetti procedimenti: criterio principale 

standard (solo Giudici togati), ma i Giudici del Secondo Collegio assegnatari anche di 

una quota dei procedimenti di competenza del Giudice del lavoro fruiscono di uno sgravio 

predeterminato del carico dei procedimenti del contenzioso ordinario residuale;   

 

5) Rogatorie civili e istruttorie civili ordinarie:  

- nomina di un GOT delegato: criterio principale standard con delega ai soli Giudici 

onorari effettuata dai Giudici togati (sia del 1° che del 2° collegio); 
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6) Decreti ingiuntivi (per la competente quota pro capite)  

e 

7) Ricorsi per accertamento tecnico preventivo  

e 

8) Procedimenti possessori, denuncia di nuova opera o di danno temuto  

e 

9) Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e ricorsi cautelari ante causam 

inerenti tutti i sopra citati comparti di materia:  

- nomina del G.I. o del G. rel. in tutti i suddetti procedimenti: criterio principale 

standard (solo Giudici togati); 

 

10) Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e ricorsi cautelari in corso di 

causa inerenti tutti i sopra citati comparti di materia: al G.I. (togato o GOT) del 

procedimento di merito. 

 

Ufficio del Giudice del lavoro 

I procedimenti giuslavoristici e previdenziali – di qualunque tipo, tranne gli ATP 

previdenziali - di competenza del Giudice del lavoro vengono assegnati per i 3/5 al 

Giudice tabellare del lavoro e per i 2/5 residui, 1/5 a testa, a 2 Giudici del secondo 

collegio assegnatari anche di una quota delle cause giuslavoristiche e previdenziali.  

La cancelleria lavoro provvede ad assegnare in via automatica 3 di tali procedimenti 

consecutivi - secondo il numero d’iscrizione al RG – al Giudice tabellare del lavoro e poi 1 

di seguito alla dr.ssa Casiraghi e 1 alla dr.ssa Boido. 

Il GOT co-assegnato al settore civile non può trattare i fascicoli giuslavoristici ordinari e 

gli vengono assegnati solo (tutti) gli ATP previdenziali, nonché le prove delegate relative 

a fascicoli di lavoro. 

Non è prevista un’alternanza necessaria dell’uno e dell’altro Giudice nelle cause di 

opposizione alle cd. “Fornero”, avendo la Consulta escluso che vi sia incompatibilità se e 

quando a trattarle sia lo stesso giudice della fase sommaria. 

 

SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE 

Il Tribunale di Novara, anche mediante l’istituita Corte di Assise, ha competenza 

sull’intera giurisdizione penale di primo grado, ad eccezione dei reati di competenza del 

Giudice di Pace, sui quali lo stesso Tribunale ha competenza quale giudice di appello. 

Oltre al giudizio di cognizione, la competenza interessa anche la fase dell’esecuzione 

penale, il riesame delle misure cautelari reali e le misure di prevenzione 

pendenti/adottate prima dell’introdotta competenza distrettuale.       
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La Corte di Assise di Novara ha una competenza territoriale allargata: è infatti 

competente per i reati commessi anche nei Circondari di Verbania, Biella e Vercelli.  

I criteri particolari di assegnazione degli affari sono i seguenti: 

Dibattimento collegiale 

I procedimenti collegiali vengono trattati da due collegi: A e B. 

Collegio “A”: a tale collegio vengono assegnati i processi con numero finale dispari del 

registro notizie di reato  

Collegio “B”: a tale collegio vengono assegnati i processi con numero finale pari del 

registro notizie di reato  

Le misure di prevenzione e il riesame delle misure cautelari reali vengono trattati 

nell’ambito delle udienze penali collegiali secondo l’ordine di arrivo delle richieste, 

assegnandosi con il criterio dell’alternanza. 

 

Dibattimento monocratico 

Viene applicato il criterio cronologico secondo la data di arrivo degli atti nell’ufficio, con le 

seguenti deroghe: 

a) urgenza, in relazione a: 

- processi con imputati detenuti o sottoposti ad altra misura cautelare personale; 

- processi a rischio di prescrizione nei quali è presente parte civile; 

b) criteri di priorità già anteriormente fissati con decreto di carattere generale dal 

Presidente del Tribunale; 

c)     altri criteri indicati nell’art. 2–bis D.L. 92/2008, conv. In L. 125/2008; 

d) connessione con altri processi già fissati. 

Processi provenienti da udienza preliminare, processi con misure custodiali e 

appelli su sentenze del Giudice di pace: suddivisi tra tutti Giudici togati, compreso il 

Presidente di sezione. 

In particolare: 

Processi monocratici derivanti da decreto che dispone il giudizio a seguito di 

udienza preliminare, da rinvio da Corte d’Appello o Corte di Cassazione *** 

Presidente di sezione: gli vengono assegnati i processi aventi 1, 2, quale numero finale 

ruolo NR 

Primo Giudice (per anzianità): gli vengono assegnati i processi aventi 3, 4 quali numeri 

finali ruolo NR 

Secondo Giudice (per anzianità): gli vengono assegnati i processi aventi 5, 6 quali 

numeri finali ruolo NR 

Terzo Giudice (per anzianità): gli vengono assegnati i processi aventi 7, 8, 9 quali 

numeri finali ruolo NR 
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Quarto Giudice (per anzianità): gli vengono assegnati i processi aventi 0 quale numero 

finale ruolo NR 

*** Il criterio si giustifica con l’esonero di cui godono il Presidente di sezione e – per il 

periodo di durata dell’incarico – il dr. Pezone quale componente del Consiglio Giudiziario e 

con la circostanza che il giudice meno anziano compone entrambi i collegi. 

 

Alla fine di ogni anno l’assegnazione è stata modificata – fino alla cessazione 

dell’esonero del dr. Pezone - come segue, onde garantire il riequilibrio del carico: 

Presidente di sezione: assegnati i processi aventi 1, 2, quale numero finale ruolo NR 

Primo Giudice (per anzianità): assegnati i processi aventi 3, 4 quali numeri finali ruolo 

NR 

Secondo Giudice (per anzianità): assegnati i processi aventi 5, 6, 7 quali numeri finali 

ruolo NR 

Terzo Giudice (per anzianità): assegnati i processi aventi 8, 9 quali numeri finali ruolo 

NR 

Quarto Giudice (per anzianità): assegnati i processi aventi 0 quale numero finale ruolo 

NR 

 

Appelli avverso sentenze del Giudice di Pace 

Al Presidente di sezione e al dr. G. Pezone (per le ragioni sopra indicate) è 

rispettivamente assegnato, a rotazione, uno di tali procedimenti ogni due introitati dai tre 

restanti Giudici. 

 

Processi monocratici derivanti da citazione diretta a giudizio 

Otto ruoli suddivisi tra i Giudici togati, compreso il Presidente di sezione e i GOT.  

Tutti i giudici onorari in servizio presso il Tribunale di Novara sono stati nominati prima 

dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 116/17, e pertanto sono legittimati ad essere 

assegnatari di un proprio autonomo ruolo di affari monocratico.   

    

Ogni GOT assegnato in via esclusiva alla sezione penale può ricevere, come ruolo 

aggiuntivo, fino a 300 fascicoli annui, in relazione ai procedimenti per i seguenti reati:  

1. Mancata esecuzione dolosa ai provvedimenti del giudice (art. 388 c.p.) 

2. Violazione colposa dei doveri inerenti alla conservazione di cose pignorate o 

sequestrate (art. 388-bis c.p.) 

3. Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie (art. 388-ter c.p.) 

4. Inosservanza di pene accessorie (art. 389 c.p.) 

5. Violenza, minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale (artt. 336, 337, 341-

bis c.p.) 
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6. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.) 

7. Delitti contro il sentimento degli animali (artt. 544-bis, ter, quater, quinquies c.p.) 

8. Percosse (art. 581 c.p.) 

9. Rissa (art. 588 c.p.) 

10. Ingiuria (art. 594 c.p.) 

11. Diffamazione (art. 595 c.p.) 

12. Minacce aggravate (art. 612 cpv. c.p.) 

13. Violazione di domicilio (art. 614 c.p.) 

14. Furto semplice e aggravato (artt. 624-625-626 c.p.; non l’art. 624-bis c.p.) 

15. Invasione di terreni (art. 633 c.p.) 

16. Danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) 

17. Abbandono di animali (art. 636 c.p.) 

18. Ingresso abusivi nei fondi (art. 637 c.p.) 

19. Uccisione di animali altrui (art. 638 c.p.) 

20. Deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.) 

21. Truffa (art. 640 c.p.) 

22. Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) 

23. Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)  

24. Ricettazione ex art. 648 c.p. 

25. Reati disciplinati dalla legge 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio) 

26. Contravvenzioni disciplinate dalla parte speciale del codice penale 

27. Contravvenzioni disciplinate dal codice della strada 

28. Altri delitti previsti da leggi speciali (ma solo limitatamente all’omesso versamento 

di ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 D.L. 12 settembre 1983, n. 463 

convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 - Misure urgenti in materia previdenziale e 

sanitaria) 

***N.B.: alcuni dei reati sopraelencati sono stati depenalizzati. Tuttavia è stato 

mantenuto il riferimento ad essi ai fini della ripartizione di competenza interna dei GOT 

per l’eventualità che dovessero ancora decidersi procedimenti radicati prima che 

intervenisse la depenalizzazione. 

 

I GOT partecipano inoltre alla suddivisione delle opposizioni a decreto penale di condanna 

I procedimenti vengono assegnati per gruppi di 30, secondo l’ordine cronologico di 

presentazione, all’udienza “filtro” tenuta da ciascun magistrato in base ad un calendario 

prestabilito annualmente, con le seguenti precisazioni: 

- Presidente di sezione e dr. Pezone: tre udienze filtro annuali 

- Secondo e terzo Giudice: quattro udienze filtro annuali 
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- Quarto Giudice: due udienze filtro annuali 

- Primo e secondo GOT assegnati in via esclusiva: 6 udienze filtro annuali 

- GOT coassegnato: una udienza filtro annuale 

***Il criterio si giustifica con l’esonero di cui godono il Presidente di sezione e il dr. 

Pezone (componente del Consiglio Giudiziario), con la circostanza che il Giudice meno 

anziano compone entrambi i collegi e con la ulteriore circostanza che il GOT co-assegnato 

lavora anche nel settore civile. 

In caso di urgenza (es. imputato sottoposto a misura cautelare) verrà seguito il criterio di 

assegnazione relativo ai processi di rito c.d. super-monocratico. 

 

Opposizioni a decreto penale di condanna 

Sono formati sette ruoli suddivisi tra i Giudici togati (escluso il Presidente di sezione) e i 

GOT. 

Giudici togati                              : quattro udienze annuali a testa 

GOT assegnati in via esclusiva  : quattro udienze annuali 

GOT coassegnato                       : una udienza annuale 

Ai GOT, in ogni caso, non possono essere assegnati gli appelli avverso le sentenze del 

Giudice di pace, i procedimenti per direttissima, gli incidenti di esecuzione.  

Sul ruolo di ogni Giudice togato vengono assegnati, automaticamente, gli incidenti di 

esecuzione relativi a procedimenti già appartenenti a quel ruolo (anche se relativi a 

periodo in cui lo stesso era coperto da altro magistrato poi trasferito).   

Eventuali sperequazioni vengono sanate mediante singoli provvedimenti mirati al 

riequilibrio dei carichi. 

 

Gli incidenti di esecuzione relativi ai ruoli dei GOT (autonomi/supplenti o aggiuntivi) e 

quelli che non debbano necessariamente essere assegnati al Giudice titolare, per i quali 

sia necessaria la fissazione di camera di consiglio, vengono assegnati al Presidente di 

Sezione e al Giudice più anziano (dr. Pezone), a rotazione, con il criterio di uno ogni due 

introitati dagli altri Giudici.  

Al Presidente di sezione sono assegnati tutti gli incidenti di esecuzione “de plano”. 

 

Specializzazione della sezione 

L’analisi dei flussi della sezione dibattimentale non ha consentito di istituire ruoli 

specializzati. 

 

Corte d’assise 

A rotazione tra il collegio titolare ed il collegio supplente, secondo l’ordine di arrivo dei 

procedimenti 
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Sotto-sezione GIP/GUP 

Ruoli  

Ciascuno dei Giudici addetti all’ufficio GIP/GUP ha un ruolo GIP e un ruolo GUP, secondo i 

criteri di seguito indicati, finalizzati a prevenire situazioni di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 34 c.p.p.  

Ciascuno dei quattro magistrati svolge le funzioni di GIP: 

1) nei procedimenti introitati durante i turni di reperibilità per gli atti urgenti, come 

sopra indicati; 

2) nei procedimenti che gli vengono assegnati in base ai seguenti criteri:  

- richieste di misure cautelari (reali o personali): in base al criterio automatico 

dell’alternanza, in ordine decrescente di anzianità; 

- richieste di incidente probatorio: in base al criterio automatico dell’alternanza, in 

ordine decrescente di anzianità; 

- richieste di autorizzazione all’intercettazione telefonica e ambientale: in base al 

criterio automatico dell’alternanza, in ordine decrescente di anzianità; 

- richieste di misura cautelare riguardanti un numero di dieci o più indagati: 

verranno assegnate separatamente (con tenuta di un apposito registro), con il suddetto 

criterio di alternanza; 

- archiviazioni, decreti penali, proroghe indagini preliminari: in base al criterio 

automatico dell’alternanza in ordine decrescente di anzianità; salva indicazione, nel 

provvedimento di assegnazione, delle specifiche ragioni di ufficio che impongano una 

diversa valutazione; l’assegnazione viene mantenuta per tutti i provvedimenti relativi a 

quel fascicolo, allo scopo di ridurre le potenziali incompatibilità future.    

Ciascuno dei quattro magistrati svolge le funzioni di GUP/GIP decidente in riti 

alternativi/Giudice dell’esecuzione nei procedimenti che gli vengono assegnati 

secondo i seguenti criteri: 

1) rinvii a giudizio relativi a procedimenti non ancora assegnati: in base al 

criterio automatico dell’alternanza in ordine decrescente di anzianità; 

2) rinvii a giudizio, applicazioni pena concordate in corso d’indagine e riti 

alternativi a seguito di trasformazione di giudizio immediato o di opposizione a 

decreto penale di condanna in procedimenti già assegnati ad un GIP: in base al 

seguente criterio di assegnazione automatica (le sigle corrispondono all’anzianità 

decrescente da 1 a 4): 

GIP1 GIP2 

GIP2 GIP3 

GIP3 GIP4 

GIP4 GIP1; 
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3) applicazioni di pena concordate in corso d’indagine, in procedimenti non 

ancora assegnati ad un GIP: secondo il turno di reperibilità per gli affari urgenti; 

4) incidenti d’esecuzione: al Giudice che ha emesso la sentenza/decreto penale o 

che sia subentrato nel suo ruolo.  

 

Coordinatore 

Il coordinatore, oltre al lavoro giudiziario, svolge i seguenti compiti: 

1. assicurare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali della sotto-

sezione; 

2. organizzare i turni di reperibilità e di congedo ordinario; 

3. curare il coordinamento con il Presidente della sezione penale, nonché con il 

Procuratore della Repubblica per finalità organizzative; 

4. vigilare sul rispetto dell’orario delle udienze e sorveglia l’andamento dei servizi di 

cancelleria della sotto-sezione GIP/GUP. 

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

4.1.5.1. Numero di GOT/GOP assegnati a ciascuna sezione o settore e loro 

specifiche attribuzioni 

L’organico virtuale dei GOT prevede 9 magistrati onorari: 

- al settore civile sono destinati in via esclusiva 5 GOT (ora presenti solo in 4); 

- al settore penale sono destinati in via esclusiva 3 GOT (ora presenti solo in 2); 

- 1 GOT è co-assegnato sia alla sezione civile (Ufficio di Giudice del Lavoro) che 

alla sezione penale. 

 

4.1.5.2. Indicazione dei compiti assegnati e attività svolta in concreto  

 

Settore civile 

Tabellarmente, 4 dei 5 GOT assegnati in via esclusiva al settore civile hanno un proprio 

ruolo autonomo di contenzioso (con competenza esclusiva in tema di locazione) e di 

procedimenti relativi all’esecuzione mobiliare. Esperiscono inoltre le prove delegate. 

Un GOT tiene udienza nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì cumulando nella stessa 

udienza sia cause di civile che procedimenti di esecuzione mobiliare.  

Altro GOT ha udienza per tre giorni la settimana e, cioè, il lunedì, il martedì e il giovedì. 

In tutti i giorni di udienza tratta fascicoli sia del contenzioso ordinario che delle esecuzioni 

mobiliari e presso terzi.  
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Il terzo GOT ha udienza il lunedì trattando le esecuzioni mobiliari e il mercoledì trattando 

il civile ordinario.  

Il quarto, coassegnato, tiene ogni martedì del mese udienza di convalida sfratti; un 

mercoledì ogni mese e mezzo circa udienza di ATP previdenziali; nonché le prove 

delegate relative a fascicoli di lavoro. 

Il dr. Brino svolge solo attività di affiancamento esecutivo al Giudice tutelare (giuramento 

amministratori di sostegno ecc.). 

 

Settore penale 

Nel corso del quinquennio i quattro giudici onorari (di cui 3 in via esclusiva) addetti al 

settore dibattimentale, nominati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/17, a 

causa dell’ingravescente carico di lavoro dell’Ufficio sono stati assegnatari di ruoli 

autonomi molto estesi, ben al di sopra della originaria soglia programmata di circa 300 

processi. 

Inoltre, spesso alcuni GOT hanno provveduto a comporre il Collegio penale nei 

procedimenti a loro non preclusi ex lege, contribuendo in modo fondamentale alla 

produttività della Sezione dibattimentale e ad evitare l’ulteriore incremento dell’arretrato.     

Celebrando fino a tre udienze settimanali i GOT hanno definito un numero assai elevato 

di procedimenti, in misura anche superiore ai giudici togati, sia pure nell’ambito della 

giurisdizione monocratica da citazione diretta loro riservata in sede tabellare nell’ambito 

del ristretto “catalogo” di reati più semplici e di minore allarme sociale.  

L’utilizzo altresì nell’attività collegiale ha reso possibile garantire per prolungati periodi il 

funzionamento stabile di due Collegi, che altrimenti sarebbe stato assai difficile comporre 

stante la strutturale carenza di giudici togati. 

Ciò ha assicurato una più veloce e ampia definizione di affari collegiali, consentendo nel 

contempo la celebrazione di ulteriori udienze monocratiche di giudici togati per i reati di 

competenza del GUP e quelli più gravi da citazione diretta. 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Dal 1° gennaio 2015 al 20 gennaio 2019: dott.ssa Gioia Filomena Di Muccio - Titolare 

Dal 4 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019: dott.ssa Gioia Filomena Di Muccio – 

Reggente. 
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4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica tabellare del personale di Cancelleria prevede 64 unità più il 

Dirigente amministrativo (65 in totale). A data ispettiva sono in servizio n. 48 unità, ivi 

compresi due cancellieri e un assistente giudiziario in soprannumero. 

La percentuale di scopertura (rapporto tra personale in pianta e personale effettivo) 

all’1.01.20 era del 26,2% così come risultante dal TO_01. 

Le posizioni vacanti nella terza area sono pari al 44,45% del personale previsto 

(presenti 10 su 18) mentre nella seconda area sono pari al 26,2% (presenti 31 su 42). 

Nessuna vacanza nell’ambito della prima area (personale ausiliario). 

A data ispettiva prestano servizio in part time (orizzontale e verticale) cinque 

dipendenti, pari al 10,4 del totale del personale: 

• due funzionari, con riduzione della prestazione, rispettivamente del 16,67% e 

dell’11,78% 

• un cancelliere esperto, con riduzione dell’8,34% 

• un assistente giudiziario, con riduzione dell’8,34% 

• un operatore giudiziario, con riduzione del 16,67%  

 

4.2.2.1. Indicazione dei distacchi, dei comandi e delle applicazioni di 

personale da o per altro ufficio  

 

Un Cancelliere del Tribunale è applicato all’Ufficio del Giudice di Pace di Novara.  

Un Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace, viceversa, è applicato al Tribunale. 

Si evidenzia per completezza che, a seguito di P.D.G. ministeriale, un assistente è 

attualmente sospeso dal servizio. 

 

4.2.2.2. Distribuzione del personale con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, nei vari settori amministrativo, civile e penale  

 

Nella ripartizione del personale nelle cancellerie si è tenuto conto dei carichi di 

lavoro, anche se la carenza di personale influisce notevolmente sull’intera organizzazione 

e rende arduo gestire tutti i servizi.  

Le maggiori disfunzioni sono state riscontrate nel settore penale, a causa della 

insufficienza di personale presente rispetto a tutti gli adempimenti richiesti. Nel corso 

degli ultimi anni, infatti, sulla base delle direttive fornite dal CSM e dal Consiglio 

Giudiziario di Torino, è aumentato notevolmente il numero delle udienze celebrate 

settimanalmente (13/15 udienze penali) oltre le direttissime, udienze che, per la 

necessità di concentrare i carichi di lavoro,  si protraggono spesso in buona parte oltre 
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l’orario di servizio, generando inevitabilmente malcontento tra il personale, che è 

costretto, malgrado il completamento del proprio orario giornaliero, a rimanere per 

assistere il magistrato in udienza.  

È altresì doveroso evidenziare che nell’ultimo periodo anche la cancelleria civile 

contenzioso desta preoccupazione per la carenza di personale.  

Tale carenza si aggrava, perché tra il personale in servizio presso il Tribunale di 

Novara: 

• 5 unità usufruiscono del regime del part-time;  

• 3 unità usufruiscono di tre giorni al mese di permesso ai sensi della legge 104/92, 

per un totale di 108 giornate lavorative di permesso nel corso dell’anno solare, con 

conseguente riduzione dell’attività lavorativa e con ovvie ripercussioni sull’andamento 

dell’attività delle cancellerie in termini di qualità e di regolarità dei servizi.  

Tale situazione non è però esaustiva delle carenze: ad essa bisogna aggiungere le 

assenze per eventi, quali le maternità, le astensioni facoltative, le malattie, che 

depauperano l’Ufficio di ulteriori risorse.   

Di seguito viene rappresentata numericamente la situazione del personale 

amministrativo del Tribunale a data ispettiva (in base agli “effettivi” cfr. prospetto 

TO_01):  

 

  ORGANICO    PRESENTI    VACANTI 
            (scopertura) 
DIRIGENTE     1  1        0 (0%) 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO    3  1        2 (66,7%) 

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO   15  9        6 (40%) 

CANCELLIERE      10  6*        4 (40%) 

CONTABILE      1  1        0 (0%) 

ASSISTENTE GIUDIZIARIO    16  16**        0 (0%) 

OPERATORE GIUDIZIARIO   10  7        3 (30%) 

CONDUCENTE AUTOMEZZI   5  3        2 (40%) 

AUSILIARIO      4  4        0 (0%) 

 ==================================================== 

TOTALE      65  48        17 

 

* Un Cancelliere è applicato all’Ufficio del Giudice di Pace di Novara 

** Un Assistente è stato sospeso dal servizio in data 24 settembre 2020 a seguito di condanna 

penale in primo grado del Tribunale di Napoli 

 

Personale assegnato ai tre settori: Amministrativo, Civile e Penale: 

a) Settore amministrativo 

Segreteria Presidenza:  

• 1 unità: Conducente Automezzi; 
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Segreteria Personale:  

• 1 unità per due giorni a settimana: Ausiliario; 

Spese di Giustizia e Protocollo:  

• 1 unità: Assistente Contabile; 

Ufficio Recupero Crediti:  

• 3 unità: Funzionario Giudiziario (addetto anche all’Ufficio Corpi di Reato); 

Assistente Giudiziario; Assistente Giudiziario; 

b) Ufficio Corpi di Reato  

• 2 unità: Funzionario Giudiziario (addetto anche all’Ufficio Recupero Crediti); 

Conducente Automezzi;  

c) Settore civile  

Responsabile Settore:  

• 1 unità: Direttore Amministrativo; 

Cancelleria Civile:  

• 7 unità: Funzionario Giudiziario; Cancelliere; 3 Assistenti Giudiziari; 2 Operatori 

Giudiziari. 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione:  

• 3 unità: 2 Funzionari Giudiziari; Operatore Giudiziario; 

Cancelleria Lavoro:  

• 2 unità: Funzionario Giudiziario; Assistente Giudiziario; 

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari: 

• 3 unità: Rag. Funzionario Giudiziario; 2 Operatori Giudiziari;  

Cancelleria Fallimenti:  

• 2 unità: Dott.ssa Eva Tencalla - Funzionario Giudiziario; assistente Giudiziario; 

d) Settore penale 

Cancelleria Penale:  

• 8 unità: 2 Funzionario Giudiziario; Cancelliere (applicato dall’Ufficio del Giudice di 

Pace); 5 Assistenti Giudiziari;  

Cancelleria GIP/GUP:  

• 8 unità: 3 Funzionari Giudiziari; Cancelliere (applicato dall’Ufficio del Giudice di 

Pace); 2 Assistenti Giudiziari; 2 Operatori Giudiziari;  

Ausiliari: 

• 2 Ausiliari assegnati al settore penale; 

• 2 Ausiliario assegnato al settore civile 

• 1 Ausiliario assegnato al settore amministrativo (smistamento e spedizione 

corrispondenza, collegamento con gli uffici esterni, magazzino cancelleria). 
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Come si può desumere dalla tabella sopra riportata l’Ufficio è carente di numerose unità 

distribuite tra i vari livelli. 

 

Percentuale di personale ammesso al part-time 

A data ispettiva 5 unità usufruiscono del regime del part-time, pari al 10,4% del 

personale: 

• due funzionari con riduzione della prestazione, rispettivamente del 16,67% e 

dell’11,78% 

• un cancelliere esperto con riduzione dell’8,34% 

• un assistente giudiziario con riduzione dell’8,34% 

• un operatore giudiziario con riduzione del 16,67% 

 

4.2.2.3. Assenze extra feriali del personale amministrativo distinte per anno, 

con indicazione della incidenza media delle assenze extra feriali per 

l’intero periodo monitorato, e con specificazione delle cause 

(malattia, permessi e altre assenze retribuite, permessi ex L. 

104/92, sciopero, assenze non retribuite, infortunio, terapie 

salvavita, art. 42, co. 5, d. lgs. n. 151/01) 

 

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

 

motivo 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 

Malattia 
356 209 306 693 442 2006 

permessi L.104/92 
210 135 50 67 59 521 

permessi retribuiti 
296 162 171 2 35 239 868 

Art.42 c.5 D.Lgs 151/01 
77 9 0 0 0 86 

Sciopero 
30 31 13 8 10 92 

Assenze non retribuite 359 249 248 146 222 1224 

TOTALI 1328 795 788 914 972  

 

 

Il totale delle assenze sopraindicate, sommato a quello delle giornate non prestate 

dal personale in part time, corrisponde ai seguenti giorni/lavoro non effettuati: 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Totale 
giorni 

di 

assenza 

numero 
medio 

giorni di 
assenza 

nel periodo 
ispezionato 

numero medio 
annuo di unità di 
personale assenti 

in ogni anno 

nel periodo 
ispezionato 

1.333 799 848 1.192 1.021 5.193 1.039,0 4,1 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

4.3.1.1. Tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. 

n. 69 del 2013 

 

Presso il Tribunale di Novara sono stati attivati, sin dal 2009, tirocini formativi in 

affiancamento ai Magistrati e alle cancellerie sulla base delle varie norme che li hanno 

previsti (L. n. 196/1997, ai fini della promozione dell’occupazione mediante tirocini 

formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di 

alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro; art. 16, comma 2, D.Lgs.  n. 398/1997, ai fini 

della formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento 

teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di 

magistrato ordinario o all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio; art. 37, commi 

4 e 5, del D.L. n. 98/2011 conv. dalla legge n. 111/2011, per lo svolgimento del primo 

anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni 

legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato; art. 73 D.L. n. 

69/2013 conv. dalla legge n. 98/2013, così come modificato dagli artt. 50 e 50-bis del 

D.L. n. 90/2014, conv. dalla L. n. 114/2014, per lo stage di formazione teorico-pratica 

della durata complessiva di diciotto mesi a favore dei laureati in giurisprudenza all’esito 

di un corso di durata almeno quadriennale). 

 

• Modalità di svolgimento 

Con decreto del 17 novembre 2014, il Presidente ha nominato l’allora Presidente 

della sezione penale come magistrato coordinatore dei progetti formativi di tirocinio e 

stage ex art. 73 L. 98/2013 ed ex art.37 L. 111/2011, di cui alla delibera CSM 29.4.2014.  
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Con la sua collaborazione, è stato predisposto il Documento informativo sulle 

proposte di tirocinio e stage in affiancamento a magistrati e il mansionario delle attività 

del tirocinante.  

Si è, poi, provveduto alle audizioni di tutti gli aspiranti (per saggiarne la effettiva 

disponibilità in termini di tempo da dedicare al tirocinio), all’effettuazione dei bandi per le 

assegnazioni degli stagisti e alle successive assegnazioni, nonché all’acquisizione delle 

relazioni valutative redatte dagli affidatari. 

I tirocini e gli stages si svolgono dunque in base alle regole contenute nel 

DOCUMENTO INFORMATIVO GENERALE (redatto alla stregua della Risoluzione 

29/4/2014), di cui è allegata copia alla relazione del Capo dell’Ufficio (cfr. foll. 57 e ss. 

della TABELLA DI ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI NOVARA PER IL TRIENNIO 

2017/2019 - DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE; all. 47 della relazione del Capo 

dell’Ufficio). 

 

• I Tirocinanti 

Nel periodo 2015/2019 presso il Tribunale di Novara hanno prestato il tirocinio di cui 

all’art. 73 D.L. 69/2013, conv. con mod. nella L. n. 98/2013, 13 tirocinanti, con 

affidamento a diversi giudici sia della Sezione penale che civile, tenuto conto delle singole 

preferenze di settore espresse dagli interessati e delle loro specifiche esperienze 

maturate e abilità dimostrate durante il percorso universitario. 

Ha altresì svolto il tirocinio formativo ex art. 37 D.L. n. 98/2011 un tirocinante 

(presso il dibattimento) e il tirocinio ex art. 50 comma 1 bis DL n. 90/2014 un tirocinante 

(presso l’Ufficio GIP/GUP). 

Buona parte dei predetti tirocini sono stati svolti nella prima parte del quinquennio, 

tanto che da circa due anni non sono state più presentate domande per la formazione 

presso il Tribunale di Novara. 

A data ispettiva non è in corso alcuna attività di stage o tirocinio. 

          

4.3.1.2. Unità di personale esterno utilizzate sulla base di altre convenzioni 

e compiti loro assegnati, con specificazione delle unità messe a 

disposizione da società private (ad es.: aste giudiziarie) 

 

Attualmente risultano dislocate presso il Tribunale n. 3 unità di personale esterno, 

dipendenti di ASTE GIUDIZIARIE ed EDICOM. 

Si veda la documentazione allegata ed indicata relativamente al punto 1.6. inerente 

le “CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO”. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

L’analisi della relazione tra la funzionalità dell’Ufficio e gli organici deve 

necessariamente muovere dalla considerazione che, alla data ispettiva, erano in effettivo 

servizio 14 magistrati (compreso il Presidente del Tribunale).  

Risulta pertanto a data ispettiva una scopertura di organico complessiva del 22%, 

circa. 

Quanto al numero dei GOT, a data ispettiva, l’organico - di nove magistrati - era 

coperto per sette di essi. 

Considerando unitariamente i magistrati (togati e GOT), ne erano presenti 21 su un 

totale di 27, con una scopertura complessiva pari al 22,22%. 

Come già si è osservato, il personale amministrativo registra una significativa 

scopertura, che è di fatto pari al 26,25%, se si considerano le unità effettivamente in 

servizio nell’ufficio – 48 - (cioè, compresi gli applicati all’Ufficio ed esclusi gli applicati ad 

altro Ufficio) rispetto all’organico di 65. 

Sulle complessive vacanze ha, poi, incidenza il personale ammesso al part-time che a 

data ispettiva era pari ad 5 unità (percentuale rispetto al numero dei dipendenti in 

servizio pari al 10,4%).  

Le vacanze di organico del personale sono presenti in misura marcata nelle posizioni 

apicali e, in particolare, tra i direttori amministrativi (2 unità su 3 mancanti) e tra i 

funzionari giudiziari (presenti solo 9 unità su 15, percentuale di scopertura del 40%). 

Il prospetto che segue dà conto di come si sia evoluta la situazione del personale 

amministrativo tra la precedente visita ispettiva e quella attuale. 

 

Tribunale di NOVARA – copertura organico personale amministrativo 

(tab. 1.4.) 
 

 

personale 
previsto in 

pianta 
organica 

personale 
della 

pianta 
organica 

in servizio 

personale 
in servizio 
effettivo 

% 
scopertura 

di cui figure apicali 

in pianta in servizio 
in servizio 
effettivo 

% 
scopertura 

figure 
apicali 

 

attuale 
ispezione 

65 44 48 32,3% 19 10 11 47,4% 

precedente 
ispezione 

65 56 57 13,8% 19 17 17 10,5% 
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Procedendo poi alle opportune comparazioni, emerge che: 

 

- nella dotazione organica prevista (27 magistrati togati ed onorari e 65 dipendenti 

amministrativi) vi è un rapporto di 2,41 unità di personale amministrativo per ogni 

magistrato; 

- sulla base delle presenze effettive (21 magistrati togati ed onorari e 48 dipendenti 

amministrativi) il rapporto è di 2,29 (cioè, 2,29 unità di personale amministrativo per 

ogni magistrato togato o onorario);  

Pesa inoltre la già segnalata mancata copertura dei posti di direttore amministrativo 

e funzionario giudiziario, che perdura ormai da diversi anni in modo pressoché 

continuativo. 

Tuttavia, nonostante le segnalate scoperture di organico, la qualità dei servizi offerti 

dalle cancellerie e dagli altri uffici appare, nel suo complesso, ampiamente soddisfacente, 

risultato questo raggiunto senza dubbio grazie allo spirito di servizio che anima il 

personale.  

Altrettanto è a dirsi per i servizi propriamente giudiziari, in ordine ai quali va 

rimarcato che i casi di ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte di 

giudici togati, in relazione ai quali sono state redatte separate segnalazioni al Capo 

dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una 

incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse 

ispettivo. 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese 

(nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

  



78 

 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. affari civili contenziosi 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 3.098 2.904 2.716 2.601 2.253 3.098  

 

  

Sopravvenuti 1.806 1.799 1.762 1.596 1.571 8.534 1.706,8   

Esauriti 2.000 1.987 1.877 1.944 1.776 9.584 1.916,8   

Pendenti finali 2.904 2.716 2.601 2.253 2.048 2.048  2.057 2.043 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 

iniziali 
183 170 180 157 187 183  

 

  

Sopravvenuti 2.241 2.293 2.080 1.823 1.926 10.363 2.072,6   

Esauriti 2.254 2.283 2.103 1.793 1.891 10.324 2.064,8   

Pendenti finali 170 180 157 187 222 222  221 217 

 

c. controversie agrarie 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 6 4 2 7 2 6  

 

  

Sopravvenuti 5 7 9 3 4 28 5,6   

Esauriti 7 9 4 8 4 32 6,4   

Pendenti finali 4 2 7 2 2 2  2 2 

 

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

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 105 111 108 116 91 105  

 

  

Sopravvenuti 47 44 37 35 39 202 40,4   

Esauriti 41 47 29 60 44 221 44,2   

Pendenti finali 111 108 116 91 86 86  86 86 
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e. controversie individuali di lavoro 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 
ANNU

A 
 

Pendenz
e P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

985 793 710 499 501 985  

 

  

Sopravvenuti 407 311 240 320 314 1.592 318,4   

Esauriti 599 394 451 318 395 2.157 431,4   

Pendenti finali 793 710 499 501 420 420  420 419 

 

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

 

Presso l’Ufficio non è presente la sezione specializzata in materia di imprese. 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Sono esclusi eventuali procedimenti non contenziosi in materia di imprese (nelle sedi 

in cui è prevista la sezione), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", le 

"Amministrazioni di sostegno" e gli "Altri affari del Giudice tutelare". 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 162 194 167 180 190 162  

 

  

Sopravvenuti 452 501 468 484 489 2.394 478,8   

Esauriti 420 528 455 474 497 2.374 474,8   

Pendenti finali 194 167 180 190 182 182  182 173 

 

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

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 18 9 13 12 25 18  

 

  

Sopravvenuti 614 703 836 902 844 3.899 779,8   

Esauriti 623 699 837 889 837 3.885 777,0   

Pendenti finali 9 13 12 25 32 32  32 4 
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b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

4. TUTELE (cod. ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

 

 2015 2016 2017 2018 2019    
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 751 667 702 632 566    751  

 

  

Sopravvenuti 99 169 86 77 56    487 97,4   

Esauriti 183 134 156 143 77    693 138,6   

Pendenti finali 667 702 632 566 545    545  545 543 

 

5. CURATELE (cod. ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

 

 2015 2016 2017 2018 2019    
TOTALE 
(*) 

 
MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+          

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 62 64 65 65 61    62  

 

  

Sopravvenuti 2 1 1 1 -    5 1,0   

Esauriti - - 1 5 2    8 1,6   

Pendenti finali 64 65 65 61 59    59  59 59 

 

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod. ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno  
(artt. 404 e segg., c.c.)") 

 

 2015 2016 2017 2018 2019    
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 654 794 901 1.004 1.102    654  

 

  

Sopravvenuti 249 271 268 360 376    1.524 304,8   

Esauriti 109 164 165 262 282    982 196,4   

Pendenti finali 794 901 1.004 1.102 1.196    1.196  1.196 1.195 

 

7. EREDITA' GIACENTI (cod. ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

 

 2015 2016 2017 2018 2019    
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 55 61 66 69 76    55  

 

  

Sopravvenuti 14 8 10 19 22    73 14,6   

Esauriti 8 3 7 12 24    54 10,8   

Pendenti finali 61 66 69 76 74    74  74 72 
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c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

 

Presso l’Ufficio non è presente la sezione specializzata in materia di imprese. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 53 40 29 36 21 53  

 

  

Sopravvenuti 195 143 157 138 133 766 153,2   

Esauriti 208 154 150 153 133 798 159,6   

Pendenti finali 40 29 36 21 21 21  22 21 

 

b. procedure fallimentari 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 

(***) 

Pendenti iniziali 427 473 498 478 424 427  

 

  

Sopravvenuti 97 71 71 66 67 372 74,4   

Esauriti 51 46 91 120 112 420 84,0   

Pendenti finali 473 498 478 424 379 379  379 379 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 14 10 9 10 13 14  

 

  

Sopravvenuti 17 4 2 8 10 41 8,2   

Esauriti 21 5 1 5 8 40 8,0   

Pendenti finali 10 9 10 13 15 15  18 5 
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d. altre procedure 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019    TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

 

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 
(***) 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 4 3 3 3 3    4  

 

  

Sopravvenuti - - - - -    - -   

Esauriti 1 - - - -    1 0,2   

Pendenti finali 3 3 3 3 3    3  3 3 

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - - - - -    -  

 

  

Sopravvenuti - - - - -    - -   

Esauriti - - - - -    - -   

Pendenti finali - - - - -    -  -  

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

Pendenti iniziali - - - 2 4    -     

Sopravvenuti - 6 29 6 16    57 11,4    

Esauriti - 6 27 4 10    47 9,4    

Pendenti finali - - 2 4 10    10   10 10 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

specifica 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 1.167 632 689 742 493 1.167  

 

  

Sopravvenuti 1.517 1.579 1.741 1.416 1.340 7.593 1.518,6   

Esauriti 2.052 1.522 1.688 1.665 1.451 8.378 1.675,6   

Pendenti finali 632 689 742 493 382 382  391 376 
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b. espropriazioni immobiliari 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I. 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 1.474 1.597 1.622 1.518 1.133 1.474  

 

  

Sopravvenuti 366 438 441 334 290 1.869 373,8   

Esauriti 243 413 545 719 581 2.501 500,2   

Pendenti finali 1.597 1.622 1.518 1.133 842 842  842 841 

 

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

 

L'analisi dei dati sopra riportati consente di concludere nel senso che l'Ufficio, nel 

quinquennio di riferimento, è stato in grado di far fronte agli affari pervenuti.  

Per quanto attiene al settore del contenzioso ordinario, si deve, infatti, rilevare che le 

pendenze sono passate da 3462 a 2436, segnando così una diminuzione pari quasi al 

30%. Risulta evidente che l'abbattimento delle pendenze è avvenuto in misura pressoché 

costante nel corso degli anni considerati, oscillando intorno al 6% annuo e con la sola 

eccezione dell'anno 2018, che ha visto una diminuzione delle pendenze pari all’11% (da 

2933 a 2600 procedimenti).  

L’evidenziata diminuzione delle complessive pendenze trova causa non solo nella 

oggettiva capacità di smaltimento espressa dall'Ufficio, ma anche nell'andamento delle 

sopravvenienze che, con la sola eccezione dell'anno 2016, in cui sono aumentate di circa 

50 procedimenti rispetto all'anno precedente, sono poi costantemente diminuite.  

Ciò ha consentito all'Ufficio di segnare un positivo andamento della produttività 

complessiva (espressa dal rapporto dei procedimenti esauriti rispetto a quelli 

sopravvenuti), in ciascuno degli anni considerati, come si rileva dalla tabella seguente 

(cfr. prospetto TO_12 totale affari contenziosi):  

 

 

 

Unico profilo di criticità, seppure relativo, si è manifestato nell'ambito dei 

procedimenti speciali, settore che ha visto le pendenze passare da 183 procedimenti 

nell'anno 2015 a 222 nell'anno 2019.  
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In materia di procedimenti di lavoro e previdenza, la performance dell'Ufficio appare 

particolarmente positiva, ove si rilevi che le pendenze sono passate da 1357 ad inizio 

periodo a 734 a fine periodo, con una diminuzione complessiva pari ad oltre il 45% (cfr. 

prospetto TO_12 totale controversie in materia di lavoro e previdenza). 

Analizzando i numeri dei procedimenti esauriti, si deve, peraltro, rilevare che questo 

è diminuito di anno in anno, segnando tuttavia una significativa ripresa nel corso del 

2019, in cui i procedimenti esauriti sono stati 1008, rispetto ai 955 dell'anno 2018, con 

un aumento del 5,55%.  

A fronte di ciò, anche le sopravvenienze sono diminuite nel corso degli anni 2015, 

2016 e 2017, segnando poi una ripresa, sia pure modesta, nel 2018 e nel 2019. 

In tutti i casi, la capacità di smaltimento dell'Ufficio nella materia considerata è stata, 

come risulta dalla tabella che segue (cfr. prospetto TO_12 totale controversie in materia 

di lavoro e previdenza) sempre positiva, segnando un risultato particolarmente rilevante 

nel corso dell'anno 2017, che ha visto la percentuale procedimenti esauriti/procedimenti 

sopravvenuti attestarsi ad oltre il 23%: 

 

 

 

Passando ad analizzare i dati relativi alle procedure concorsuali, si deve rilevare che, 

pur nel quadro di un andamento complessivamente positivo, e, dunque, di una sicura 

capacità dell'Ufficio di far fronte agli affari pervenuti, i risultati sono stati leggermente 

inferiori a quelli segnati negli altri settori.  

Le pendenze sono passate da 498 di inizio periodo a 428 di fine periodo, con una 

diminuzione pari a circa il 14% (cfr. prospetto TO_12 totale procedure concorsuali e 

relative istanze di apertura).  

L'andamento dell'attività di esaurimento dei fascicoli è stato oscillante nel corso degli 

anni, evidenziando diminuzioni del numero dei procedimenti chiusi rispetto all'anno 

precedente negli anni 2016 e 2019.   

Del pari, le sopravvenienze sono diminuite, rispetto all'anno precedente, nel 2016 e 

nel 2018, aumentando invece nel 2017 e, sia pure di poco, nel 2019.  

In ragione di quanto sin qui evidenziato, la produttività, inizialmente negativa negli 

anni 2015-2016, ha invece recuperato nel corso delle annualità successive (cfr. prospetto 

TO_12 totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura).  
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Le valutazioni fin qui illustrate trovano sostanziale conferma nei dati relativi alle 

sentenze pubblicate, che di seguito si riportano in tabella (cfr. prospetto TO_12). 

 

MATERIA 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

ORDINARIE E 
AGRARIA 

1.053 1.000 849 1.115 931 4.948 989,6 

IN MATERIA DI 
LAVORO, PREVIDENZA 

ED ASSISTENZA 

271 282 344 270 295 1.462 292,4 

IN MATERIA DI 
VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

5 14 7 4 11 41 8,2 

IN MATERIA 
FALLIMENTARE 

98 72 72 68 67 377 75,4 

 

 

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

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi della produttività del settore civile del Tribunale di Novara viene ora 

analizzata sotto ulteriori profili nei prospetti che seguono.  

L'indice di ricambio annuale dei sopravvenuti (IRS) è un indicatore della 

capacità dell'ufficio di fronteggiare la domanda di giustizia e si ottiene rapportando il 

numero di procedimenti definiti (D) in un determinato anno solare al numero dei 

procedimenti iscritti (I) nell'anno stesso.  

L'indice risulta pari a 100 nel caso in cui il numero di procedimenti smaltiti dall'ufficio 

è pari al numero di procedimenti che vengono iscritti. Conseguentemente, se l'indice 

assume valori superiori a 100, significa che l'ufficio riesce a smaltire più procedimenti di 

quanti ne vengono iscritti, mentre se è inferiore a 100 significa che l'ufficio smaltisce 

meno procedimenti di quanti ne vengono iscritti. 

L’indice medio 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. Un indice di smaltimento alto, maggiore del 
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50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma 

anche l'arretrato. 

La 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. 

 

Gli indici statistici, accorpati per settore, schematizzati nel prospetto che segue, 

danno conto di una buona capacità di assorbire le nuove iscrizioni nei settori delle 

controversie in materia di contenzioso ordinario, del lavoro e delle espropriazioni 

mobiliari ed immobiliari, mentre evidenziano la situazione di particolare criticità in cui 

versano i procedimenti speciali e quelli non contenziosi: 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

112,2% 39,7% -33,4%   
Contenzioso 

civile 
  17,5 13,0 

128,2% 33,4% -49,6%   

Controversie 
in materia di 

lavoro, di 
previdenza e 
di assistenza 
obbligatorie  

  22,8 13,4 

99,6% 88,1% 13,6%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, 
lavoro, ATP 

ordinari e ATP 

lavoro) 

  1,7 1,8 

99,2% 74,1% 12,3%   

Non 
contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

  4,4 4,6 

108,1% 18,9% -8,5%   
Procedure 
concorsuali 

  53,0 48,1 

110,3% 62,4% -67,3%   

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

  5,9 2,7 

133,8% 27,1% -42,9%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  32,2 20,2 

108,4% 51,7% -38,2%   TOTALE   10,4 7,5 

 

 

5.1.6. Produttività 

 

La produttività dell’ufficio è esposta nel prospetto TO_09. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 923 899 767 951 782   4.322 864,4 

 
di cui con 

motivazione 
contestuale 

100 68 103 109 71   451 90,2 

1.abis. ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 5 10 11 15 9   50 10,0 

 
di cui con 

motivazione 
contestuale 

2 5 8 11 8   34 6,8 

1.b. in materia 
agraria 

depositate* 2 2 1 4 2   11 2,2 

 
di cui con 

motivazione 
contestuale 

- - - - -   - - 

1.c. in materia di 
lavoro, previdenza 

ed assistenza 

depositate* 205 191 248 227 259   1.130 226,0 

 
di cui con 

motivazione 
contestuale 

155 165 213 45 210   788 157,6 

1.d. in materia di 
volontaria 

giurisdizione 

depositate* 5 14 7 4 11   41 8,2 

 
di cui con 

motivazione 
contestuale 

5 14 7 4 11   41 8,2 

1.e. di competenza 
della sezione spec. in 

materia di imprese 

depositate* - - - - -   - - 

 
di cui con 

motivazione 
contestuale 

- - - - -   - - 

1.f. in materia di 
procedure 

concorsuali 
depositate* 100 72 73 69 69   383 76,6 

1.g. - Totale sentenze depositate 1.240 1.188 1.107 1.270 1.132   5.937 1.187,4 

1.g.1. di cui sentenze parziali 38 37 46 44 26   191 38,2 

1.g.2. - di cui con motivazione 
contestuale 

262 252 331 169 300   1.314 262,8 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 23 37 61 49 79   249 49,8 

2.b. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma 
Fornero" 

15 22 17 21 8   83 16,6 

2.c. Decreti ingiuntivi 1.883 1.792 1.516 1.380 1.520   8.091 1.618,2 

2.d. Decreti di omologa degli 
Accertamenti Tecnici Preventivi 

- - - - -   - - 

2.e. Verbali di conciliazione 115 106 90 100 130   541 108,2 

2.f. Provvedimenti cautelari 218 186 182 141 140   867 173,4 

2.g. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

10 - - - -   10 2,0 

2.h. Esecuzioni immobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

75 132 293 456 320   1.276 255,2 

2.i. Giudice delle 
esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze di 
vendita 

656 1.554 1.088 668 725   4.691 938,2 

2.i.2.- Ordinanze di 
delega alla vendita 

276 421 298 361 205   1.561 312,2 
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2.j. Decreti nei procedimenti di omologa 
dei concordati preventivi, negli accordi di 

ristrutturazione e nelle procedure di 
composizione di crisi da 

sovraindebitamento 

9 4 1 2 1   17 3,4 

2.k. Decreti definitori 
nelle procedure 

concorsuali 

2.k.1. inammissibilità 
nei concordati 

preventivi e negli 
accordi di 

ristrutturazione 

7 1 1 - 3   12 2,4 

2.k.2. rigetto della 
richiesta di 

dichiarazione di 
fallimento 

30 37 23 22 18   130 26,0 

2.l. Provvedimenti del giudice delegato 
(atti tipici SIECIC) 

840 2.947 3.742 4.440 4.430   16.399 3.279,8 

2.m. Provvedimenti di esdebitazione - - - - -   - - 

2.n. Altri provvedimenti decisori di natura 
contenziosa 

- - - - -   - - 

2.o. Provvedimenti decisori di volontaria 
giurisdizione 

1.558 1.569 1.454 1.561 1.600   7.742 1.548,4 

3. Giornate d'udienza 1.429 1.344 1.217 1.486 1.423   6.899 1.379,8 

 

 

Va sottolineato, quale indubbio dato positivo, che l’attività di pubblicazione delle 

sentenze non registra alcun ritardo, posto che non vi sono sentenze pubblicate oltre i 

novanta giorni dalla data di deposito (dato tratto dalla query T2a.8). 

      

I grafici che seguono danno conto (limitatamente alle tipologie definitorie di 

maggiore rilevanza numerica (cont. Ordinario, Decreti ingiuntivi, Esecuzioni immobiliari 

con assegnazione / distribuzione, Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione, 

in materia di procedure concorsuali, Ordinanze - "Rito sommario", Ordinanze - Legge 

92/2012 "Riforma Fornero", ordinarie (rito lavoro), Provvedimenti cautelari, 

Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione, Provvedimenti del giudice delegato 

(atti tipici SIECIC)) del complessivo al lavoro svolto in relazione a due profili tra loro 

complementari: per ciascuna tipologia definitoria presa in considerazione, il numero di 

procedimenti definiti anno per anno: 
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tab. A (cont. Ordinario, in materia di procedure concorsuali, ordinarie (rito lavoro) e 

totale) 

 

 

 

 

 

 

tab. B (Decreti ingiuntivi, Ordinanze - "Rito sommario", Ordinanze - Legge 92/2012 

"Riforma Fornero", Provvedimenti cautelari) 
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Tab C Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione, Esecuzioni mobiliari con 

assegnazione / distribuzione, Provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione, 

Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC)) 

 

 

 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Saranno esposti ora, per ogni settore della giurisdizione civile, i dati inerenti 

all’andamento dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query 

elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti 

da data risalente e tutt’ora pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo 

ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

 

Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti (cfr. query T2a.3) 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti da oltre 4 anni sono n. 102, pari al 4,3% del totale delle cause pendenti (n.  

2.357).  

Sono n. 76 i procedimenti pendenti da oltre 5 anni dall’iscrizione. 
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I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni sono 9, pari al 10,5% del 

totale (86). 

Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione, è stato effettuato l’esame 

dei dieci procedimenti con più risalente pendenza a data ispettiva. 

Tre risultano definiti con sentenza successivamente alla data ispettiva (n.ri 993/11, 

223/13, 315/13). In materia di divisione di beni non caduti in successione, nel 

procedimento n. 680/10 è stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione in data 

17.12.2020, mentre in quello n. 3134/08 è stata fissata l’udienza del 4.2.2021 per 

l’approvazione del progetto di distribuzione. Nel fascicolo n. 2857/11 risulta emesso in 

data 23.12.2019 il decreto di trasferimento degli immobili venduti. Nelle procedure n.ri 

3101/10 e 3506/11 sono in corso le operazioni di vendita dei beni caduti in successione. 

Interrotto in data 17.12.2020 il procedimento n. 924/09. Fissata per il 25.3.2021 

l’udienza ex art. 309 cod. proc. civ. (n. 3968/12). Sono risultati falsi pendenti i fascicoli 

n.ri 13245/07, 11187/09, 10518/11 e 10547/11. 

Dalla rassegna del contenzioso ordinario estratta mediante l’applicativo “Pacchetto 

Ispettori” sono state evidenziate alcune procedure non movimentate da tempo. Una è 

stata definita successivamente alla data ispettiva (n. 3158/07); per le altre il giudice ha 

fissato udienza di comparizione parti per il 4.2.2012 (n.ri 2151/13, 3466/14, 1419/16, 

599/13, 525/16). 

Evidenziati n. 4 procedimenti di A.T.P. non movimentati da oltre un anno che sono stati 

attivati e definiti successivamente alla data ispettiva ad eccezione del n. 3684/17 per il 

quale risulta depositata in data 30.11.2020 l’atto di accettazione della rinuncia agli atti 

del giudizio (n.ri 3770/15, 1037/17, 1853/17, 2580/17).  

Nel procedimento speciale n. 3945/15, il cui ultimo evento risale al 23.11.2017, il giudice 

ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per il 4.2.2021. 

Definiti con sentenza depositata successivamente alla data ispettiva i procedimenti in 

grado di appello n.ri 3984/14 e 921/15. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti (cfr. query T2a.1) 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 833 procedimenti ordinari sono stati definiti 

con sentenza di 1° grado dopo oltre 3 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 17,5% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 

4.765); n. 479 (10,1%) definiti dopo oltre 4 anni e 172 (3,6%) definiti dopo oltre 5 

anni.   

 

 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione. 
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Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo 

oltre 4 anni 
% 

2015 1.019 152 14,92% 

2016 963 95 9,87% 

2017 863 141 16,34% 

2018 1.050 150 14,29% 

2019 870 113 12,99% 

TOTALE GENERALE 4.765 651 13,66% 

 

 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 86 e rappresentano il 46% del totale 

delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 187). 

 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo 

oltre 4 anni 
% 

2015 34 14 41,2 

2016 39 24 61,5 

2017 18 9 50,0 

2018 55 22 40,0 

2019 41 17 41,5 

TOTALE GENERALE 187 86 46,0 

 

 

Nel quinquennio di interesse, non vi sono stati procedimenti civili contenziosi definiti 

oltre i 10 anni. 

 

Settore lavoro 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti (cfr. query T2a.4) 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono complessivamente 

n. 50 con incidenza del 6,8% sul numero complessivo delle pendenze (pari a n. 734 

procedimenti).  
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Nel quinquennio di interesse ispettivo vi sono n. 12 procedimenti pendenti da oltre 5 

anni (1,6%). 

 

Dal prospetto T2b.4 risulta che, alla data ispettiva, cinque procedimenti in materia di 

lavoro e pubblico impiego, sono pendenti da oltre sei anni (805/10, 384/12, 2016/13, 

762/13, 1068/13). Tutte le procedure sono state definite, prevalentemente con sentenza, 

successivamente alla data ispettiva. 

Definito con sentenza n. 580/2020 anche il procedimento n. 254/14. 

In materia di previdenza alcuni dei fascicoli di più remota iscrizione sono stati definiti con 

sentenza successivamente alla data del 1.1.2020 (n.ri 620/14, 354/15, 1133/15). Per i 

procedimenti n. 151/15 e 173/15 è stata fissata udienza di escussione testi 

rispettivamente per il 4.3.2021 e per il 2.3.2021. La procedura n. 136/15 è stata rinviata 

all’udienza del 10.6.2021 in attesa della definizione del contenzioso tributario pendente in 

Cassazione. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti (cfr. query T2a.2) 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 525 

procedimenti, pari al 35,9% del totale degli affari definiti (n. 1.462).  

 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo 

oltre 4 anni 
% 

2015 271 126 46,5 

2016 282 115 40,8 

2017 344 121 35,2 

2018 270 89 33,0 

2019 295 74 25,1 

TOTALE GENERALE 1.462 525 35,9 

 

 

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

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti (cfr. query T2c.2) 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n.  90, con incidenza del 28% sul numero complessivo delle 

pendenze (n. 316). 
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2.- Procedimenti risalenti definiti (cfr. query T2c.1) 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 132 

procedimenti, pari al 3,05% del totale degli affari definiti (n. 4.332). 

 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo 

oltre 4 anni 
% 

2015 814 51 6,27% 

2016 964 19 1,97% 

2017 829 23 2,77% 

2018 868 15 1,73% 

2019 857 24 2,80% 

TOTALE GENERALE 4.332 132 3,05% 

 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti (cfr. query T2f) 

Il settore delle procedure concorsuali è quelli che presenta la maggiore criticità in ordine 

ai tempi di definizione. 

Su una rassegna complessiva di n. 379 fallimenti non ancora definiti, n. 119 procedure 

risultano pendenti da oltre 5 anni, segnando così la percentuale più alta di procedure 

remote (31,4%); di questi, 78 sono pendenti da oltre 6 anni.  

 

Tutte le 6 procedure di amministrazione straordinaria pendenti, lo sono da oltre 6 anni 

e dei concordati preventivi pendenti, 2 lo sono da oltre 6 anni, con una percentuale pari 

all’11% del totale. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano, 

soprattutto, i fallimenti e le procedure di amministrazione straordinaria: dei primi, sono 

state definite n. 92 procedure iscritte da oltre 7 anni, che rappresentano, in termini 

percentuali, il 22% del totale delle definizioni (n. 422); è stata definita dopo oltre 7 anni 

l’unica procedura di amministrazione straordinaria. 

Uno solo il concordato preventivo definito in un tempo superiore a 7 anni, sul totale di 

80, con percentuale pari all’1%. 

 

I dati si possono rilevare nei prospetti che seguono (T2f.3-4). 
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T2f.3 – 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 2015 51 11 22% 

2 2016 46 5 11% 

3 2017 92 23 25% 

4 2018 120 24 20% 

5 2019 113 29 26% 

 

T2f.4 – 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 2015 27 0 0% 

2 2016 11 0 0% 

3 2017 28 0 0% 

4 2018 6 1 17% 

5 2019 8 0 0% 

 

Sono 7 le procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni, pari all’1% 

degli affari dello stesso genere (n. 798). 

 

Settore dell’esecuzione civile 

 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti prospetto T2e). 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 842 

fascicoli, n. 58 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 6,9%, mentre n. 

30 sono pendenti da oltre sette anni.  
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2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite (prospetto T2e.3). 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 1.010 e rappresentano il 46% delle definizioni (n. 

2210). Sono state 128 le procedure definite nel periodo dopo oltre sette anni 

dall’iscrizione.  

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

1 2015 193 27 14% 

2 2016 340 128 38% 

3 2017 493 270 55% 

4 2018 667 372 56% 

5 2019 517 213 41% 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 376 

fascicoli, n. 30 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero l’8% degli affari; vi 

sono n. 24 procedure pendenti da oltre 5 anni.  

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica definite 

dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 39 e rappresentano lo 0,5% delle definizioni 

(n. 8298); n. 75 sono procedure esaurite in oltre 5 anni (0,9%).  

 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2015 2003 10 0% 

2 2016 1498 13 1% 

3 2017 1645 13 1% 

4 2018 1650 28 2% 

5 2019 1502 69 5% 
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Considerazioni conclusive  

 

La seguente tabella riporta, invece, le pendenze remote a 3,4,5 anni elaborate 

dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato a mezzo del pacchetto ispettori. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

Settore 

Pendenti Definiti 

Totale 
% oltre 

3 anni 

% oltre 

4 anni 

% oltre 

5 anni 
Totale 

% dopo 

3 anni 

% dopo 4 

anni 

% dopo 

5 anni 

Contenzioso 

ordinario 1° 

grado 

 

2357 

 

8%% 4,3%% 3,2% 

 

4765 

 

17,5% 10,1% 3,6% 

Contenzioso 

ordinario 2° 

grado 

86 10,5% 

 

1,2% 

 

1,2% 

 

187 

 

36,9% 

 

7,5% 

 

1,6% 

 

Lavoro e 

previdenza 
734 

 

4% 

 

1,4% 

 

1,6% 

 

1462 

 

21,1% 

 

9,6% 

 

5,3% 

 

Non 

contenzioso e 

Camera 

consiglio 

316 

 

1,9% 

 

 

2,5% 

 

 

7,3% 

 

 

4332 

 

 

0,3% 

 

 

0,3% 

 

 

0,9% 

 

Fallimenti 
 

379 

 

10,6% 

 

 

12,4% 

 

 

31,4% 

 

 

421 

 

 

14,7% 

 

 

17,5% 

 

 

44,9% 

 

Esecuzioni 

immobiliari 
842 

 

14,7% 

 

 

6,9% 

 

 

11,9% 

 

2210 

 

16,9% 

 

 

46% 

 

 

28,2% 

 

Esecuzioni 

mobiliari 
376 

 

8 % 

 

 

6,9% 

 

 

6,3% 

 

 

8298 

 

 

0,5 % 

 

 

0,2% 

 

 

0,9% 

 

 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Dall’elaborazione dei dati conclusivi dell’ispezione sono stati estratti dall’Ufficio 

Statistica dell’Ispettorato, tramite il software pacchetto ispettori, i tempi medi di durata 

dei procedimenti civili riassunti nelle due tabelle che seguono: la prima relativa ai dati 

estratti dal Registro Sicid, la seconda dal registro Siecic. 
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TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Affari civili contenziosi - 
I grado 

(punti 1.1, 1.6, 1.7) 
Numero 1897 1933 1785 1897 1719 9231 

Ruolo "Affari contenziosi" - 

I° grado (NO Sub) 

Durata TOTALE 1.238.769 1.066.919 1.006.983 1.156.615 966.678 5.435.964 

Durata MEDIA 
(gg.) 

653,0 551,9 564,1 609,7 562,3 588,9 

Affari civili contenziosi - 
II grado 

(punto 1.5) 
Numero 41 46 28 61 44 220 

Ruolo "Affari contenziosi" - 
Appelli (NO Sub) 

Durata TOTALE 38.454 44.101 28.538 58.415 40.087 209.595 

Durata MEDIA 
(gg.) 

937,9 958,7 1019,2 957,6 911,1 952,7 

Controversie agrarie 
(punto 1.4) 

Numero 7 9 4 8 4 32 

Ruolo "Controversie 
agrarie" - Ruolo "Agraria" 

(NO Sub) 

Durata TOTALE 3.079 1.577 501 2.266 802 8.225 

Durata MEDIA 
(gg.) 

439,9 175,2 125,3 283,3 200,5 257,0 

Procedimenti 
speciali(C) 

(punto 1.2 e 1.3) 
Numero 2.344 2.347 2.184 1.866 1.984 10.725 

Ruolo "Procedimenti 
speciali sommari" (NO 

Sub) 

Durata TOTALE 100.841 83.864 106.855 80.020 100.572 472.152 

Durata MEDIA 
(gg.) 

43,0 35,7 48,9 42,9 50,7 44,0 

Lavoro e previdenza e 
assistenza 

(punto 2.1 e 2.2) 
Numero 638 514 556 467 511 2686 

 
Durata TOTALE 500.237 405.294 434.775 352.035 315.927 2.008.268 

Durata MEDIA 
(gg.) 

784,1 788,5 782,0 753,8 618,3 747,7 

Procedimenti 
speciali(L) 

(punto 2.3 e 2.4) 
Numero 603 589 541 484 490 2707 

 
Durata TOTALE 42.801 52.176 35.136 39.877 43.011 213.001 

Durata MEDIA 
(gg.) 

71,0 88,6 64,9 82,4 87,8 78,7 

Volontaria G. (punto 3.1 
del TO_12) 

Numero 403 529 464 471 504 2.371 

Registro "V" (NO Sub; NO 
"Giudice tutelare"; NO 
"Eredità giacenti"; NO 

"Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 74.650 78.248 73.488 62.797 66.638 355.821 

Durata MEDIA 
(gg.) 

185,2 147,9 158,4 133,3 132,2 150,1 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 1.735 1.965 1.990 2.168 2.054 9.912 

Tutto il registro "V" 

Durata TOTALE 612.979 374.261 393.435 687.275 489.809 2.557.759 

Durata MEDIA 
(gg.) 

353,3 190,5 197,7 317,0 238,5 258,0 
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TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento 
e di dichiarazione dello 

stato di insolvenza 
Numero 206 155 149 155 132 797 

 

Durata TOTALE 
(giorni) 

23.432 13.369 12.217 12.472 9.980 71.470 

Durata MEDIA 
(giorni) 

113,7 86,3 82,0 80,5 75,6 89,7 

8.2) Procedure 
fallimentari 

Numero 51 45 93 120 112 421 

 

Durata TOTALE 
(giorni) 

97.961 69.014 203.575 213.122 227.171 810.843 

Durata MEDIA 
(giorni) 

1920,8 1533,6 2189,0 1776,0 2028,3 1926,0 

8.3) Concordati preventivi Numero 27 11 28 6 8 80 

 

Durata TOTALE 
(giorni) 

10.203 3.945 2.116 1.586 2.105 19.955 

Durata MEDIA 
(giorni) 

377,9 358,6 75,6 264,3 263,1 249,4 

8.4) Amministrazioni 
straordinarie 

Numero 1 0 0 0 0 1 

 

Durata TOTALE 
(giorni) 

2.903 0 0 0 0 2.903 

Durata MEDIA 
(giorni) 

2903,0 - - - - 2903,0 

9.1) Espropriazioni 
mobiliari ed esecuzioni 

forzate in forma specifica 
Numero 2003 1498 1645 1650 1502 8298 

 

Durata TOTALE 
(giorni) 

435.216 258.955 242.168 316.374 385.430 1.638.143 

Durata MEDIA 
(giorni) 

217,3 172,9 147,2 191,7 256,6 197,4 

9.2) Espropriazioni 
immobiliari 

Numero 193 340 493 667 517 2210 

 

Durata TOTALE 

(giorni) 
170.051 366.907 704.714 994.910 727.180 2.963.762 

Durata MEDIA 
(giorni) 

     1341,1 

 

 

L'analisi dei dati appena riportati consente alcune valutazioni, che è possibile trarre 

più agevolmente dai grafici che seguono.  

Per quanto attiene ai procedimenti di cui al registro SICID, si rileva che, nel corso del 

periodo di interesse ispettivo, la durata dei procedimenti è rimasta sostanzialmente 

immutata, salvo lievi oscillazioni nei procedimenti in materia di lavoro e previdenza, che 

da una durata oscillante tra i 753 e i 788 giorni, sono passati, nel corso dell'anno 2019, 

ad una durata media pari a 618 giorni e delle controverse agrarie, che dopo un iniziale 

picco relativo all'anno 2015, pari a 439 giorni di durata media, hanno visto il valore 

significativamente abbattuto ed attestarsi - dopo un minimo toccato nell'anno 2017 pari a 

125 giorni - al valore di circa 200 giorni nell'anno 2019. 

Per quanto attiene ai procedimenti di cui al registro SIECIC ed escluso l'unico 

procedimento di amministrazione straordinaria, si rileva che: 
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- la durata media delle espropriazioni immobiliari è progressivamente cresciuta, 

partendo dal valore minimo di 881 giorni;  

- i procedimenti relativi alle istanze di fallimento e dichiarazione di insolvenza sono 

passati da una durata media di 113 giorni (anno 2015), ad una pari a poco più di 

75 giorni (2019). 
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Giacenza media nel settore civile 

(fonte: riassunto macro tab. 3.3.1) 

 

La giacenza media nel periodo è calcolata sulla base del numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e del numero medio dei definiti. 

Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di 

essere evaso. 

            

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Contenzioso ordinario 17,5 

Lavoro 22,8 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

4,4 

Procedure concorsuali 53,0 

Esecuzioni mobiliari 5,9 

Esecuzioni immobiliari 32,2 

Sezione specializzata in materia di imprese Ipotesi non ricorrente 

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese 

Ipotesi non ricorrente 

 

 

 

Il prospetto che segue evidenzia, infine, i tempi medi di deposito dei provvedimenti 

decisori – ossia, i giorni intercorsi tra la data della decisione e la data di deposito della 

minuta - distinti per settore e per anno (comunicati dall’Ufficio): 

 

ANNO DEPOSITO SENTENZA 2015 2016 2017 2018 2019 

Contenzioso ordinario 28,0 31,4 20,2 29,0 35,2 

Lavoro 14,5 0,4 4,3 2,3 1,5 

Agraria 0,7 0,0 0,0 4,3 0,0 

Lavoro e previdenza 11,3 10,9 16,2 12,6 9,6 

Volontaria giurisdizione 8,0 28,1 1,3 18,3 5,9 

Fallimentare 234,3 185,7 167,4 180,8 146,8 
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5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Di seguito, vengono illustrati i dati di raffronto tra i flussi rilevati nel corso della 

precedente visita ispettiva (dall’1/1/2010 al 31/12/2014) e quella attuale. 

L’analisi dei numeri e delle percentuali di variazione consente di rilevare che l'attività 

di esaurimento degli affari civili ha, sostanzialmente, replicato l'andamento delle 

sopravvenienze. 

Si rileva, infatti, che al generale calo delle sopravvenienze rispetto alla precedente 

ispezione - nei vari settori della materia civile - ha fatto seguito un simile e pressoché 

generalizzato calo dei procedimenti esauriti.  

In tale contesto, vanno, tuttavia, segnalate alcune situazioni nelle quali la capacità di 

smaltimento dell'Ufficio è stata significativamente superiore al calo delle sopravvenienze, 

il che ha consentito di pervenire ad un drastico abbattimento delle pendenze.  

Ciò si rileva: 

- nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, in cui, a fronte di una 

flessione delle sopravvenienze, rispetto al precedente periodo ispettivo, pari al 

18%, la produttività è aumentata di oltre il 20%; 

- nelle tutele, in cui a fronte di un calo delle sopravvenienze, rispetto al precedente 

periodo ispettivo, pari a circa il 5%, ha fatto seguito uno smaltimento superiore di 

oltre il 90% ove raffrontato al quinquennio preso in considerazione dalla 

precedente ispezione; lo stesso è a dirsi nella materia delle amministrazioni di 

sostegno e delle eredità giacenti; 

- nelle procedure fallimentari, in cui una diminuzione delle sopravvenienze del 19% 

è stata seguita da un incremento di procedimenti esauriti di quasi il 50% in più 

rispetto alla precedente ispezione. 
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(fonte: tab. TO_13 raffronti) 

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

 dal al dal al 

 01/01/2010 31/12/2014 01/01/2015 31/12/2019 

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 3.982  3.098   

Sopravvenuti 11.278 2.255,6 8.534 1.706,8 -24,3% 

Esauriti 12.235 2.447,0 9.584 1.916,8 -21,7% 

Pendenti finali 3.025  2.048   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 364  253   

Sopravvenuti 14.829 2.965,8 10.754 2.150,8 -27,5% 

Esauriti 14.859 2.971,8 10.707 2.141,4 -27,9% 

Pendenti finali 334  300   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 3  6   

Sopravvenuti 41 8,2 28 5,6 -31,7% 

Esauriti 38 7,6 32 6,4 -15,8% 

Pendenti finali 6  2   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 58  105   

Sopravvenuti 262 52,4 202 40,4 -22,9% 

Esauriti 215 43,0 221 44,2 2,8% 

Pendenti finali 105  86   

1. TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 4.407  3.462   

Sopravvenuti 26.410 5.282,0 19.518 3.903,6 -26,1% 

Esauriti 27.347 5.469,4 20.544 4.108,8 -24,9% 

Pendenti finali 3.470  2.436   
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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 797  1.318   

Sopravvenuti 3.056 611,2 2.507 501,4 -18,0% 

Esauriti 2.623 524,6 3.159 631,8 20,4% 

Pendenti finali 1.230  666   

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

Pendenti iniziali 30  39   

Sopravvenuti 3.358 671,6 2.410 482,0 -28,2% 

Esauriti 3.274 654,8 2.381 476,2 -27,3% 

Pendenti finali 114  68   

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

Pendenti iniziali 827  1.357   

Sopravvenuti 6.414 1.282,8 4.917 983,4 -23,3% 

Esauriti 5.897 1.179,4 5.540 1.108,0 -6,1% 

Pendenti finali 1.344  734   

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod.oggetto: 
400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità 

giacenti) e gli altri affari del giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e Amministrazioni 
di sostegno. 

Pendenti iniziali 183  220   

Sopravvenuti 7.258 1.451,6 8.226 1.645,2 13,3% 

Esauriti 7.099 1.419,8 8.172 1.634,4 15,1% 

Pendenti finali 342  274   

4. TUTELE (cod. ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 616  751   

Sopravvenuti 511 102,2 487 97,4 -4,7% 

Esauriti 362 72,4 693 138,6 91,4% 

Pendenti finali 765  545   

5. CURATELE (cod. ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 68  62   

Sopravvenuti 4 0,8 5 1,0 25,0% 

Esauriti 10 2,0 8 1,6 -20,0% 

Pendenti finali 62  59   

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod. ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno 
(artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali 233  654   

Sopravvenuti 794 158,8 1.524 304,8 91,9% 

Esauriti 368 73,6 982 196,4 166,8% 

Pendenti finali 659  1.196   
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7. EREDITA' GIACENTI (cod. ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 
c.c.)") 

Pendenti iniziali 19  55   

Sopravvenuti 52 10,4 73 14,6 40,4% 

Esauriti 16 3,2 54 10,8 237,5% 

Pendenti finali 55  74   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 51  53   

Sopravvenuti 989 197,8 766 153,2 -22,5% 

Esauriti 990 198,0 798 159,6 -19,4% 

Pendenti finali 50  21   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 253  427   

Sopravvenuti 459 91,8 372 74,4 -19,0% 

Esauriti 282 56,4 420 84,0 48,9% 

Pendenti finali 430  379   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 11  14   

Sopravvenuti 62 12,4 41 8,2 -33,9% 

Esauriti 52 10,4 40 8,0 -23,1% 

Pendenti finali 21  15   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 7  4   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti 3 0,6 1 0,2 -66,7% 

Pendenti finali 4  3   

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 2 0,4 - - -100,0% 

Esauriti 2 0,4 - - -100,0% 

Pendenti finali -  -   

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

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   57 11,4 NC 

Esauriti   47 9,4 NC 

Pendenti finali   10   
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8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 322  498   

Sopravvenuti 1.512 302,4 1.236 247,2 -18,3% 

Esauriti 1.329 265,8 1.306 261,2 -1,7% 

Pendenti finali 505  428   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 825  1.167   

Sopravvenuti 9.938 1.987,6 7.593 1.518,6 -23,6% 

Esauriti 9.585 1.917,0 8.378 1.675,6 -12,6% 

Pendenti finali 1.178  382   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 1.066  1.474   

Sopravvenuti 2.512 502,4 1.869 373,8 -25,6% 

Esauriti 2.110 422,0 2.501 500,2 18,5% 

Pendenti finali 1.468  842   

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 
 3) VOLONTARIA G. 

5.454 1.090,8 4.989 997,8 -8,5% 

2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 1.082 216,4 1.462 292,4 35,1% 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

     

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 461 92,2 377 75,4 -18,2% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 6.997 1.399,4 6.828 1.365,6 -2,4% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 252 50,4 214 42,8 -15,1% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 7.249 1.449,8 7.042 1.408,4 -2,9% 
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RIEPILOGHI 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 

(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

5469,4 4108,8 -24% 

Lavoro 1179,4 1108 -6,1% 

Non contenzioso 1419,8 1634,4 15,1% 

Tutele 72,4 138,6 91,4 

Curatele 2,0 1,6 -20% 

Eredità giacenti 3,2 10,8 237,5% 

Procedure 
concorsuali 

265,8 261,2 -1,7% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

1917,0 1675,6 -12,6% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

422,0 500,2 18,5% 

 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

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

 

Il Presidente del Tribunale ha sempre svolto un’attività di controllo e di vigilanza di 

carattere generale. 

Essa ha riguardato non solo i giudici - sia togati che onorari - ma anche i 

professionisti destinatari di incarichi. 

In particolare, quanto al controllo sulle scadenze decisorie, sul tempestivo deposito 

dei provvedimenti e sullo smaltimento degli arretrati per il rispetto di termini di 

ragionevole durata dei processi, con particolare riferimento alle pendenze ultra-triennali: 

a. Il Presidente del Tribunale ha svolto, mensilmente, il controllo sullo stato dei 

depositi tramite la Consolle/Cruscotto del Presidente; 

b. già poco dopo l’insediamento (settembre 2014), ha disposto, in aggiunta, che le 

cancellerie comunichino trimestralmente non solo le statistiche relative ai flussi dei 

procedimenti, ma anche – con un elenco analitico diviso per singole tipologie di 

provvedimenti (decisioni, scioglimenti di riserve, ecc.) - gli eventuali “ritardi” riferibili a 
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ciascun giudice di cui abbiano conoscenza (v. il decreto generale emanato già in data 

18.11.2014, prot. n. 54/2) e i relativi dati sono stati sempre puntualmente trasmessi. 

Attraverso il descritto, puntuale sistema di controllo, il Capo dell’Ufficio ha avuto la 

possibilità di sollecitare i magistrati che fossero in ritardo nei depositi; 

c. ha, parimenti, svolto tale attività di controllo anche nei confronti dei GOT, 

provvedendo ad allertare le cancellerie per la trasmissione trimestrale dei relativi dati 

statistici; di conseguenza ha provveduto poi a contestare i ritardi ai GOT inadempienti 

chiedendo loro di giustificarsi (v. ad es. una missiva di contestazione finale dei ritardi, cfr. 

all. 61 della relazione del Capo dell’Ufficio), e, preso atto delle relazioni contenenti le 

ragioni giustificative, quando non sono sembrate valide ha provveduto a segnalare al 

Consiglio Giudiziario (anche ai fini del successivo inoltro al Consiglio Superiore della 

Magistratura e al Ministero della Giustizia per l’ulteriore corso ex art. 42-sexies R.D. 

12/1941) i ritardi riscontrati (ad esempio, con missiva del 7 maggio 2015 – all. 63 della 

relazione del Capo dell’Ufficio - ha segnalato alcuni ritardi riscontrati sino allora nel 

deposito dei provvedimenti decisori di alcuni GOT ai fini della loro revoca dall’incarico).  

d. del controllo sui GOT occorreva peraltro dare formale riscontro, almeno fino 

all’entrata in vigore della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici 

giudicanti per il triennio 2017-2019 (che ha fatto venir meno l’incombente) mediante 

Relazioni annuali sul buon andamento del servizio, che sono state redatte entro il 31 

dicembre di ciascun anno, inviandole al Consiglio giudiziario ai sensi dell’art. 11 

(“Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei giudici onorari di Tribunale”) del DM 

3/6/2009, n. 39049 (“Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici onorari 

di Tribunale”) (v. ad es. la Relazione sull’andamento del servizio GOT per il 2015 all. 64 

della relazione del Capo dell’Ufficio);  

e. ai fini del rispetto della disciplina sulla ragionevole durata dei processi civili (“in 

area Legge Pinto”), l’attuale Presidente ha disposto, sin dal suo insediamento, la 

“targatura” di tutti i processi civili e penali e il periodico controllo sulla relativa durata e 

più volte ha richiamato l’attenzione di tutti i giudici sull’assoluta necessità di definire 

quanto più velocemente possibile le cause ultra-triennali, calendarizzandone in via 

prioritaria la decisione a partire da quelle più risalenti (i provvedimenti di tal fatta sono 

numerosi, e redatti in varie forme; a titolo di semplice esempio si veda il decreto n. 

6/2019 all. 65 della relazione del Capo dell’Ufficio , con cui venivano chieste specifiche 

relazioni sullo stato dello smaltimento degli arretrati e delle pendenze ultra-triennali; e, 

come esempio di relazioni conseguenti redatte dai Giudici, si vedano (all. 66) quelle 

variamente raccolte nonché un report generale sui dati della sotto-sezione GIP/GUP 

redatto dal Presidente della sezione penale, all. 67 della relazione del Capo dell’Ufficio); 

f. ha anche istituito il gruppo di lavoro denominato “Cruscotto di controllo” per la 

periodica rilevazione dei dati statistici su flussi e definizioni (v. all. 68 della relazione del 
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Capo dell’Ufficio, decreto n. 35/2016); tale Gruppo si riunisce trimestralmente redigendo 

un verbale, e depositando e comunicando poi a tutti i magistrati i dati statistici 

estrapolati ed elaborati per indicare i risultati attesi e poi conseguiti in ogni sotto-fase 

anche al fine della successiva elaborazione del programma annuale di gestione; 

g. in attuazione dell’art. 7 del D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla L. 

n. 132/2015, che ha modificato – tra gli altri – gli artt. 43 e 169 della legge fallimentare, 

prevedendo una corsia preferenziale per tutte le cause in cui sia parte un fallimento o 

un’impresa in concordato preventivo, l’attuale Presidente ha disposto (con decreto n. 

28/2015 in data 7.9.2015) che le competenti Cancellerie, sia civile che penale, 

provvedano ad estrarre i dati relativi sia al numero di procedimenti civili o penali in cui 

sia parte un fallimento o un’impresa in concordato preventivo, che alla loro durata; che 

ciascun Giudice (del settore civile o penale) investito delle cause in questione assuma i 

necessari provvedimenti ordinatori per garantire la massima celerità allo svolgimento ed 

alla definizione delle cause in oggetto; successivi richiami sono stati poi fatti ai fini del 

rispetto di tale decreto; 

 

Tutta la pertinente documentazione che illustra la serie di provvedimenti 

organizzatori adottati per accelerare lo smaltimento degli arretrati e dei flussi in entrata e 

rendere comunque più efficienti i servizi, anche delle cancellerie, oltre che per controllare 

magistrati, cancellieri e professionisti è sub all.ti 59-96 della relazione del Capo 

dell’Ufficio. 

 

Programma di gestione ex art. 37 L. n. 111/2011 per l’anno 2020. 

Il programma è stato redatto, distintamente, sia con riferimento ai procedimenti 

civili, che a quelli penali, secondo i criteri e le tempistiche indicati nelle delibere del CSM 

2 maggio 2012 (e succ. mod.), 7 dicembre 2016, 11 ottobre 2017, 24 ottobre 2018 e 17 

ottobre 2019.  

Come previsto dal punto 7.5.3 della risoluzione del CSM in data 4.5.2012 

(P10356/12) con riguardo al Programma di gestione degli uffici monosezionali o con due 

sole sezioni (com’è il Tribunale di Novara), l’individuazione dei carichi esigibili, degli 

obiettivi di rendimento e la scelta dei criteri di priorità è stata compiuta, sia per i 

procedimenti civili, che per quelli penali, attraverso procedura partecipata, ossia con la 

partecipazione attiva dei singoli magistrati, interpellati sia singolarmente, sia nel corso di 

apposite riunioni plenarie.  

Secondo le direttive della normazione primaria e secondaria, i principali obiettivi del 

programma di gestione sono 3:  

1) la riduzione della durata (media) dei procedimenti;  

2) l’efficiente rendimento dell’ufficio;  
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3) il rispetto di un razionale ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti. 

La durata media di tutti procedimenti presso il Tribunale di Novara (senza distinguere 

tra le macro-aree) è stata calcolata, per l’anno 2019, in 299 giorni, secondo i dati 

statistici forniti dai funzionari distrettuali, ossia meno di un anno (con un miglioramento 

significativo rispetto ai 324 gg. dell’anno decorso e per di più con una prognosi anche più 

favorevole di 291 gg.), sì che il limite della durata media ragionevole (di tre anni, ossia di 

1.095 giorni) non risulta assolutamente superato.  

L’obiettivo più generale della riduzione delle pendenze complessive dell’ufficio (al cui 

interno si inserisce quello, più specifico, della riduzione delle pendenze ultra-triennali) è 

stato per alcuni anni ritenuto dai magistrati di Novara, in sede di procedura partecipata, 

obiettivo non esattamente quantificabile, tanto più alla luce dell’alto avvicendamento di 

magistrati che ha sempre caratterizzato il Tribunale e dell’altrettanto ampia variabilità dei 

flussi in entrata, sia a causa delle contingenze economiche, sia delle frequenti riforme 

normative che negli ultimi anni hanno riguardato praticamente tutti i settori civili, sì da 

non consentire ragionevoli o comunque molto precise previsioni quantitative sulle 

pendenze e sulle sopravvenienze complessive. 

L’obiettivo da raggiungere è stato ritenuto dunque al riguardo quello di una riduzione 

“generica” tout court. 

È stato invece ritenuto suscettibile di una quantificazione, per quanto 

necessariamente sommaria e improntata a caratteri prudenziali, il più specifico obiettivo 

della riduzione delle pendenze ultra-triennali.  

Deve però segnalarsi che già nel programma di gestione degli ultimi tre anni si è 

ritenuto opportuno fissare un criterio quantitativo meno generico anche quanto allo 

smaltimento dell’arretrato infra-triennale, tendenzialmente parificandolo a quello 

riguardante l’arretrato ultra-triennale, in modo da dare avvio ad un processo virtuoso 

complessivo e costante di definizione a saldo positivo sia dei procedimenti già pendenti, 

sia delle sopravvenienze. Si è dunque programmata l’anno scorso, per l’anno corrente, 

una riduzione complessiva delle pendenze ultra-triennali nella misura del 33%, e in tale 

seconda proporzione (del 33%, ossia di 1/3) si è prevista anche la definizione tendenziale 

dell’arretrato infra-triennale, salvo l’ordinario range prudenziale di scarto (+15% e –

15%). 

Il dato numerico corrispondente alla massima riduzione di 1/3 delle pendenze ultra-

triennali è stato inserito nel FORMAT online del CSMAPP indicandolo nell’apposita tabella 

della sezione 1.b (Obiettivo di smaltimento) scomponendolo, come richiesto, per macro-

aree e con riferimento alle pendenze di ciascun anno.  

Tale scomposizione è stata effettuata anche quest’anno e a sua volta inserita nel 

FORMAT online del CSMAPP. 
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• Misure adottate e loro grado di efficacia; sintesi dei punti salienti e degli obiettivi 

previsti nel programma di gestione in corso  

 

Valutando la suddetta previsione a consuntivo, deve darsi atto che in effetti è stato 

raggiunto e superato l’obiettivo massimo della riduzione di un terzo indicato nel 

precedente programma di gestione, con riferimento sia ai procedimenti ultra-triennali che 

a quelli infra-triennali. 

I procedimenti ultra-triennali pendenti alla data del 30.6.2018 (ossia quelli che, a 

tale data, erano i procedimenti iscritti prima del 2016, e quindi nell’anno 2015 e negli 

anni antecedenti) erano 1.738.  

Riferisce il Presidente nella sua relazione che, alla scadenza dell’anno successivo, 

ossia al 30.6.2019, si sono ridotti a 751 [ossia il 43,21% della pendenza iniziale 

(751:1738=x:100), con una riduzione dunque superiore di più di 23 punti rispetto a 

quella prevista, essendo pari al 56,79% anziché al 33%]. 

Il dato va posto in relazione a quanto emergente dalle tabelle sopra riportate relative 

ai procedimenti cd. “vetusti”, secondo le quali a data ispettiva (1.1.2020) i procedimenti 

ultratriennali pendenti sono (tenendo conto di tutte le tipologie ivi indicate e 

considerando, ovviamente, quelli pendenti da oltre 3, 4 e 5 anni) pari a 1027.  

I procedimenti infra-triennali pendenti alla data del 30.6.2018 (ossia quelli che, a 

tale data, erano i procedimenti iscritti nel periodo 2018-2016) erano 4.537. Alla scadenza 

dell’anno successivo, ossia al 30.6.2019, si sono ridotti a 2.714 [ossia il 59,81% della 

pendenza iniziale (2714:4537=x:100), con una riduzione dunque superiore di quasi 7 

punti rispetto a quella prevista, essendo pari al 40,19% anziché al 33%).  

I risultati raggiunti confermano la bontà delle anteriori previsioni e la capacità 

dimostrata dall’Ufficio di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Ciò ha indotto di conseguenza ad adottare anche per l’anno 2020 (in base ai dati 

statistici 1.7.2018-30.6.2019) un criterio previsionale analogo, che tenga conto anche 

degli ultimi dati a consuntivo (cfr. all. 51 della relazione del Capo dell’Ufficio). 

Si è ritenuto necessario effettuare una valutazione programmatica complessiva e 

ponderata ipotizzandosi i risultati realizzabili alla luce degli attuali carichi di lavoro, delle 

risorse umane effettivamente – e probabilmente – disponibili (magistrati presenti, FTE - 

full time equivalent), della tipologia dei procedimenti pendenti, della variabilità sopra 

indicata riferita sia alle performances individuali, sia alla tipologia e complessità dei 

procedimenti in ingresso, in relazione alle macro-aree. 

In questo quadro si è considerato come sia stato ormai quasi azzerato l’arretrato 

ultra-triennale in materia di Previdenza e assistenza, di VG famiglia e persone, di VG non 
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in materia di famiglia e persone, di Separazioni e divorzi contenziosi, di Procedimenti 

speciali e di Decreti ingiuntivi.  

Si è ritenuto perciò necessario concentrare ora le forze disponibili sulle altre macro-

aree. 

Si è tenuto conto altresì in linea generale del successo sinergico di vari 

provvedimenti organizzativi adottati nel Tribunale in progresso di tempo 

(razionalizzazione delle risorse umane, sia con una paritetica distribuzione dei magistrati 

tra il settore civile e penale, e analogamente tra i due collegi della sezione civile con la 

contestuale previsione di funzioni specializzate in capo a tutti i giudici del primo collegio; 

sia con una complessiva riorganizzazione delle cancellerie per ottimizzare la sempre più 

esigua disponibilità di  personale; fissazione di criteri di priorità anche ratione materiae e 

non solo in base alla vetustà delle cause, ecc.).  

Si è infine ritenuto necessario effettuare comunque una programmazione basata 

sulla già dimostrata personale disponibilità dei magistrati dell’ufficio a cooperare anche 

con sforzi extra ordinem per raggiungere l’obiettivo dello smaltimento dei procedimenti 

più anziani. 

Quindi, le previsioni di smaltimento sono state calibrate differendo il termine finale 

dal 30.6.2020 al 31.12.2020, soluzione certamente più efficiente di quella adottata in 

passato, perché consente una maggiore possibilità di allineamento in corso d’opera tra 

lavoro profuso per raggiungere gli obiettivi di smaltimento e la registrazione dei dati 

statistici in via di progressiva formazione. 

Alla luce di tale maggiore estensione temporale, si è quindi deciso di confermare 

comunque anche per il 2020 la previsione di smaltimento dei procedimenti pendenti nella 

misura del 33% sia per quelli ultra-triennali che per quelli infra-triennali, fatto salvo 

l’ordinario range prudenziale di scarto (+15% e –15%). 

In concreto, tenuto conto della pendenza al 30.6.2019 di 1.321 procedimenti 

ultratriennali, si è prevista una riduzione di 440 procedimenti, con un residuo stimato 

teoricamente di 881 procedimenti, risultato, questo, soggetto poi a variabilità secondo il 

consueto range (range 15% = 132), andandosi quindi da una residua pendenza massima 

(+ 15%) di 1.013 procedimenti ad una minima (- 15%) di 749 procedimenti. 

Tenuto conto poi della pendenza al 30.6.2019 di 3.904 procedimenti infa-triennali, si 

è prevista una riduzione di 1.301 procedimenti, con un residuo stimato teoricamente di 

2.603 procedimenti, risultato a sua volta soggetto poi a variabilità secondo il predetto 

range (range 15% = 390), andandosi quindi da una residua pendenza massima (+ 15%) 

di 2.993 procedimenti ad una minima (- 15%) di 2.212 procedimenti. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Sulla mediazione civile, si dispone dei dati statistici di periodo forniti dal locale Ordine 

degli Avvocati e dalla locale Camera di Commercio quanto alle controversie in cui sono 

intervenuti i rispettivi Organismi di conciliazione/mediazione. 

Stando al numero dei fascicoli in entrata e alle definizioni positive, può concludersi 

che la mediazione ancora non abbia avuto l’effetto sperato di realizzare una significativa 

riduzione delle iscrizioni presso il Tribunale.  

Per molte controversie, inoltre, quali quelle in materia bancaria o di responsabilità 

medica, si constata che la mediazione si riduce spesso a una mera formalità, poiché, in 

assenza di istruttoria tecnica, mancano i presupposti stessi per addivenire a una possibile 

conciliazione. 

Di seguito i dati di maggiore interesse in ambito mediatorio. 

 

5.1.11.1. Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Novara  

Per quanto riguarda Novara, l’Organismo di Mediazione costituito presso l’Ordine 

degli Avvocati di Novara è operativo dal 1° ottobre 2014 e dispone attualmente di 10 

mediatori, tutti Avvocati del Foro di Novara con una anzianità di iscrizione all’Ordine di 

almeno 5 anni. 

Il predetto Ordine ha fatto cortesemente pervenire dati statistici aggiornati relativi 

all’anno giudiziario in esame, comunicando quanto segue. 

Nel corso dell’anno 2019 sono state depositate 250 istanze di mediazione, di cui 

demandate dal Giudice 24, volontarie 25, le altre tutte in materie obbligatorie. 

Due le mediazioni svolte in regime di gratuito patrocinio. 

Nell’ambito delle mediazioni obbligatorie, la suddivisione per materie è la seguente 

(tra parentesi la variazione sul 2018): 

• contratti bancari 19 (- 8) 

• responsabilità medica e sanitaria 18 (- 4) 

• condominio 34 (+ 6) 

• affitto d’azienda 3 (+ 1) 

• contratti assicurativi 11 (- 2) 

• divisione 17 (+ 8) 

• successioni 25 24 (+ 10) 

• comodato 9 (- 1) 

• locazione 37 (+ 4) 

• diritti reali 45 (+2) 
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• altra natura 33 (+ 7) 

Come negli anni precedenti, gli esiti positivi sono nella quasi totalità relativi a 

mediazioni tra persone fisiche. 

Permane, purtroppo, un diffuso disinteresse alle mediazioni da parte di banche, 

assicurazioni e strutture medico-sanitarie pubbliche e private, che molto spesso si 

limitano a comunicare la loro mancata adesione con comunicazioni generiche. 

In conclusione, come per gli anni precedenti, si è confermata nel 2019 la tendenza 

ad un crescente interesse generale per l’istituto della mediazione, specialmente da parte 

dei privati, che pare destinata a consolidarsi anche in quest’anno, nonostante le difficoltà 

dovute alla nota situazione sanitaria.  

 

5.1.11.2. Commissione arbitrale e conciliativa presso la Camera di 

Commercio di Novara 

La Camera di Commercio di Novara ha costituito, sulla base della legge di riforma 

delle Camere di Commercio (legge n. 580/1993), una Commissione arbitrale e 

conciliativa per la risoluzione di controversie tra imprese ovvero tra imprese e 

consumatori–utenti. 

Tale organismo di mediazione ha gestito e portato a chiusura, nel primo semestre del 

2020, complessivamente n. 32 procedure di mediazione. Tali procedure si sono concluse 

nel 50% dei casi perché la controparte non si è presentata all’incontro, in 2 casi le parti 

hanno rinunciato, mentre nei restanti 14 casi, pur essendo le parti comparse davanti al 

mediatore, non è stato possibile trovare una soluzione condivisa alla controversia. 

Per quanto concerne le materie in discussione, il 31% delle procedure ha riguardato i 

contratti bancari e finanziari. Seguono locazione, diritti reali e responsabilità medica (tutti 

al 13%), contratti assicurativi (9%), condominio (6%), successioni ereditarie e divisioni 

(3%), mentre le altre materie si attestano al 13% (comodato, procedure volontarie in 

materia di recupero crediti e risarcimento danni). 

Guardando, invece, ai dati dell’intero anno 2019, si riscontrano n. 140 procedure 

chiuse, con accordo raggiunto nel 14% dei casi, mancato accordo nel 41%, mancata 

comparizione della controparte nel 39%. La percentuale di successo, calcolata in 

riferimento alle sole procedure nelle quali si è potuto svolgere l’incontro di mediazione, è 

invece del 25%: quando l’incontro ha luogo, pertanto, in un caso su quattro si conclude 

con un accordo. 

I dati confermano inoltre che la mediazione viene intesa principalmente quale 

adempimento obbligatorio per accedere alla giustizia ordinaria, come risulta anche dalla 

progressiva flessione delle procedure volontarie, passate dalle 30 del 2016 alle 21 del 

2019. 
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L’utilizzo della procedura in provincia di Novara si mantiene comunque significativo, 

considerando che le pratiche gestite dallo sportello provinciale rappresentano il 20% di 

quelle depositate e chiuse complessivamente da ADR Piemonte nell’anno 2019 e il 19% 

di quelle relative al primo semestre 2020. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

Il settore civile, nonostante le carenze di organico e la rilevante incidenza del turn-

over dei magistrati, riesce a far fronte in modo efficace alle sopravvenienze ed ha quasi 

interamente eliminato l’arretrato patologico. 

Quanto poi all’ulteriore finalità di riduzione dell’arretrato ultra-triennale, anche tale 

risultato può dirsi ampiamente raggiunto, sebbene residui una certa criticità nella materia 

del fallimento, in cui i procedimenti pendenti a data ispettiva da oltre 3, 4 e 5 anni sono, 

complessivamente 206 su un totale di 379.  

La durata media dei procedimenti si è mantenuta, prevalentemente, ben sotto la 

soglia dei 1095 giorni (durata ragionevole standard), con l’eccezione delle procedure 

concorsuali e delle esecuzioni immobiliari (cfr. prospetto relativo alla giacenza media) e 

ciò integra il raggiungimento di significativi obiettivi riguardanti il contenimento della 

durata dei procedimenti. 

Anche il terzo obiettivo, volto a prevenire il formarsi di nuovo arretrato, è stato 

raggiunto, considerata, da un lato, la forte riduzione delle pendenze in alcuni settori e, 

per gli altri, un’attività di esaurimento che ha, sostanzialmente, replicato l'andamento 

delle sopravvenienze. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

Quanto al settore penale, da sempre maggiormente in crisi, si deve immediatamente 

annotare che l’Ufficio GIP non è mai riuscito ad avere l’organico completo per carenza di 

magistrati in possesso del requisito dell’esperienza almeno biennale presso il settore 

dibattimentale.  

Si tratta – come evidenzia il Capo dell’Ufficio - di un handicap gravissimo, che ha 

sempre ostacolato qualunque progetto migliorativo.  

Nondimeno, anche in tal caso l’attuale Presidente ha assunto incisivi provvedimenti 

organizzativi, già subito dopo il suo insediamento.  

E’ stata disposta una riorganizzazione complessiva dell’intero organico del Tribunale, 

con una diversa distribuzione dei magistrati tra il settore civile e quello penale ed 

aumentando la pianta organica del settore penale (passata da 8 a 9 giudici, ossia un 
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numero pari a quelli del settore civile) ed in ispecie della sotto-sezione GIP/GUP, 

incrementata da 3 a 4 Giudici. 

E’ stata fatta, inoltre, richiesta di riconoscimento del Tribunale di Novara come sede 

disagiata, che ha avuto esito positivo.  

Ciò ha consentito al Consiglio Superiore di trasferire subito a Novara tre giudici 

destinati al settore penale, che hanno potuto garantire la permanenza in sede presso tale 

ufficio almeno per alcuni anni. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA   

DATI REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 3.704 3.831 3.470 4.022 4.202 3.704    

Sopravvenuti 1.785 1.787 2.163 1.695 1.349 8.779 1.755,8   

Esauriti 1.658 2.148 1.611 1.515 1.702 8.634 1.726,8   

Pendenti finali 3.831 3.470 4.022 4.202 3.849 3.849   3.840 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA   

DATI REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 119 141 142 140 131 119    

Sopravvenuti 101 75 71 55 55 357 71,4   

Esauriti 79 74 73 64 79 369 73,8   

Pendenti finali 141 142 140 131 107 107   105 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA   

DATI REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 38 32 40 31 47 38    

Sopravvenuti 29 32 16 31 32 140 28,0   

Esauriti 35 24 25 15 49 148 29,6   

Pendenti finali 32 40 31 47 30 30   30 
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D. Corte di Assise 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA   

DATI REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 1 - - - 3 1    

Sopravvenuti - - - 3 1 4 0,8   

Esauriti 1 - - - 2 3 0,6   

Pendenti finali - - - 3 2 2   2 

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA   

DATI REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 76 46 54 46 48 76    

Sopravvenuti 220 239 173 185 236 1.053 210,6   

Esauriti 250 231 181 183 220 1.065 213,0   

Pendenti finali 46 54 46 48 64 64   64 

 

 

F. Misure di prevenzione 

 

Personali e reali 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA   

DATI REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 4 1 4 1 - 4    

Sopravvenuti 5 4 - - - 9 1,8   

Esauriti 8 1 3 1 - 13 2,6   

Pendenti finali 1 4 1 - - -   - 
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G. Tribunale in sede di riesame 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA   

DATI REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 2 3 - 1 1 2    

Sopravvenuti 28 17 20 9 26 100 20,0   

Esauriti 27 20 19 9 25 100 20,0   

Pendenti finali 3 - 1 1 2 2   2 

 

 

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

 

Come già anticipato, il dibattimento penale - pur nel quadro di una complessiva 

capacità di far fronte agli affari pervenuti - presenta segni di sofferenza. 

Per quanto attiene ai procedimenti di competenza monocratica, si deve riscontrare 

un incremento delle pendenze, sia pure nella modesta misura di circa il 4% - da 3704 ad 

inizio periodo a 3849 a fine periodo, ambito temporale nel quale si deve segnalare 

l'incremento delle pendenze di circa il 16% avvenuto del corso dell'anno 2017 -.  

L'attività di smaltimento è stata significativa negli anni 2016 e 2019, mentre 

nell'anno 2017 ha accusato, rispetto al precedente anno 2016, un significativo calo, pari 

al 25% (2148 procedimenti definiti nel 2016 a fronte di 1611 procedimenti definiti nel 

2017). 

L'andamento delle sopravvenienze è stato - con la sola eccezione dell'anno 2017 – 

favorevole, nel senso che i procedimenti di nuova iscrizione sono sempre stati di numero 

inferiore rispetto all'anno precedente; conseguentemente il dato della produttività 

(procedimenti esauriti rispetto a quelli di nuova iscrizione) è stato negativo negli anni 

2015-2017, mentre ha presentato significative riprese negli anni 2016-2019, come risulta 

dal prospetto che segue: 

 

(fonte: tab. TO_14) 
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Complessivamente positivo è, invece, il flusso dei dati relativi al dibattimento 

collegiale, settore nel quale le pendenze sono diminuite di circa il 10%, passando da 119 

procedimenti a 107 procedimenti. 

Il flusso dei procedimenti esauriti, rimasto negativo fino al 2018, ha poi conosciuto 

una significativa ripresa nell'anno 2019, durante il quale i procedimenti definiti sono stati 

superiori di oltre il 23% rispetto all'anno precedente. 

Per quanto attiene alle sopravvenienze, se ne riscontra il progressivo calo, tanto che 

nel 2019 sono state pari a circa la metà (55 procedimenti) rispetto a quelle dell'anno 

2015 (101 procedimenti); ciò ha avuto ricadute nella produttività, che è andata 

progressivamente aumentando negli anni 2017-2018-2019; anno, quest’ultimo, durante i 

quale il numero di procedimenti esauriti è stato superiore di oltre il 43% rispetto alle 

sopravvenienze, come emerge dalla tabella che segue: 

 

(fonte: prospetto TO:14) 

 

 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Con decreto n. 50/14 del 17.10.2014, l’attuale Presidente, in forza della delibera 

CSM 10.7.2014, ha individuato alcune priorità nella trattazione degli affari ulteriori 

rispetto a quelle legalmente tipizzate. 

Previa interlocuzione con i giudici, il Procuratore della Repubblica ed i rappresentati 

del COA di Novara, sono stati indicati tre gruppi (A, B e C) di procedimenti a priorità 

decrescente, autorizzandosi il conforme smistamento e differimento degli affari secondo i 

criteri adottati.    

Con successivo decreto presidenziale 19/17 del 4.5.2017 (e succ. mod. con decreto 

n. 44/18 del 18.12.2018), nel rispetto delle “Linee guida in materia di criteri di priorità e 

gestione dei flussi di affari – rapporti tra Uffici requirenti e Uffici giudicanti” dettate dalla 

Circolare CSM 11.5.2016, sono stati indicati nuovi criteri di priorità nella trattazione dei 

processi penali con capacità di smaltimento delle sopravvenienze (flussi) da parte del 

Tribunale di Novara. 
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Con tale provvedimento sono stati individuati i carichi sostenibili, sia con riferimento 

al dibattimento monocratico che all’attività del GIP e sono state stabilite le priorità da 

rispettare ratione materiae nella decisione dei processi. 

Pertanto sono state contemplate, accanto alla prima fascia relativa alle c.d. priorità 

legali di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p., altre tre fasce per le c.d. priorità 

convenzionali aventi grado decrescente rispetto all’ordine e ai tempi di trattazione.   

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

I processi riguardanti gli imputati detenuti sono trattati prioritariamente e, quando il 

titolo cautelare inerisce il processo, vengono calendarizzati in modo da consentirne la 

presumibile definizione entro il termine di scadenza di fase. 

Il processo viene chiamato con precedenza rispetto agli eventuali altri, concomitanti 

procedimenti da trattare all’udienza, in modo da limitare al minimo lo stazionamento nel 

Palazzo di Giustizia del detenuto e dell’eventuale personale della Polizia Penitenziaria di 

scorta.        

Il detenuto compare libero in aula ove non sussistano specifiche esigenze di 

sicurezza, sia pure direttamente sorvegliato dalla eventuale scorta, assicurandosi la 

piena, libera e riservata interlocuzione col difensore. 

I giudici provvedono all’aggiornamento e monitoraggio della posizione cautelare 

dell’imputato, annotando il termine di scadenza della misura applicata sul frontespizio del 

fascicolo processuale e sul ruolo condiviso del dibattimento ovvero su separato 

scadenziario. 

All’esito della decisione, in caso di sentenza di condanna il giudice emette il decreto 

di liberazione provvisorio ovvero la dichiarazione provvisoria di inefficacia della misura 

non custodiale con cui viene indicato formalmente il nuovo termine di scadenza di fase. 

In caso di imputato detenuto agli arresti domiciliari solitamente lo stesso viene 

autorizzato a recarsi in Tribunale autonomamente e senza scorta, assegnandogli 

specifiche prescrizione negli spostamenti. 

Essendo il Tribunale di Novara dotato di aula attrezzata di impianto di 

videoconferenza, spesso viene assicurata la partecipazione dell’imputato al processo a 

distanza, tramite videocollegamento. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

 

I prospetti che seguono consentono di apprezzare, sotto altri profili, il positivo 

andamento dell’attività nell'ambito del settore penale dibattimentale.  

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 annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi 

ispezionati: = (E)/(Pi+(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. 

 

 

Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

92,9% 120,2% 74,5% 89,4% 126,2% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

78,2% 98,7% 102,8% 116,4% 143,6% 

Tribunale del Riesame 94,6% 119,0% 95,7% 100,0% 96,2% 

Misure di Prevenzione 137,5% 25,0% 250,0% 100,0% 100,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC NC 0,0% 200,0% 

Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

30,2% 38,2% 28,6% 26,5% 30,7% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

35,9% 34,3% 34,3% 32,8% 42,5% 

Tribunale del Riesame 89,7% 100,0% 95,7% 92,3% 92,6% 

Misure di Prevenzione 91,7% 20,0% 83,3% 50,0% 100,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

100,0% NC NC 0,0% 50,0% 
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Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

3,4% -9,4% 15,9% 4,5% -8,4% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

18,5% 0,7% -1,4% -6,4% -18,3% 

Tribunale del Riesame 100,0% -100,0% NC 0,0% 100,0% 

Misure di Prevenzione -75,0% 300,0% -75,0% 0,0% NC 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

-100,0% NC NC NC -33,3% 

 

 

Analizzando poi la giacenza media nel periodo (quanti mesi mediamente un 

procedimento rimane in carico all'ufficio prima di essere evaso), si rileva che essa, 

complessivamente, aumentata, sia pure di poco. 

 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

26,6 22,6 24,2 31,2 32,1 

Modello 16  
(rito collegiale) 

17,6 23,1 23,8 27,7 21,6 

Tribunale del Riesame 1,0 1,1 0,3 1,0 0,7 

Misure di Prevenzione 3,2 12,2 8,7 12,2 6,1 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

12,2 NC NC 12,2 20,3 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Novara hanno complessivamente depositato n. 8655 sentenze; in particolare risultano 

depositate n. 8307 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 1661,4 

provvedimenti, n. 348 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 69,6 

provvedimenti, e n. 139 sentenze di appello avverso decisioni del Giudice di Pace, con 

una media annua di n. 27,8 provvedimenti. 

Vanno poi considerati i numeri significativi degli altri provvedimenti definitori (n. 348), 

che confermano l’apprezzabile standard di produttività dell’Ufficio. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue (tab. 

TO_14): 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

1.a) SENTENZE 
DEPOSITATE 

relative a procedimenti 
con rito monocratico 

iscritti su registro 
mod.16 

1.577 2.087 1.537 1.473 1.633 8.307 1.661,4  8.320 

1.b) SENTENZE 
DEPOSITATE 

relative a procedimenti 
con rito monocratico 

iscritti su registro 
mod.7bis 

35 22 21 13 48 139 27,8  142 

1.c) SENTENZE 
DEPOSITATE 

relative a procedimenti 
con rito collegiale iscritti 

su registro mod.16 

75 66 67 62 78 348 69,6  348 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 
relativi a procedimenti 
iscritti sui modd. 16 e 

7bis 

85 69 80 44 70 348 69,6   

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 

esecuzione 
249 230 181 183 220 1.063 212,6   

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 

1 - - - 2 3 0,6  3 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 
relativi a procedimenti 

iscritti sul mod. 19 

- - - - - - -   

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 

esecuzione 
3 1 3 - - 7 1,4   

 

 

 

Osservando l'andamento del totale dei provvedimenti definitori emessi nell'ambito 

del settore penale dibattimentale (totale sentenze depositate + altri provvedimenti 

definitori, come risultanti dalla tab. TO_06_09 “scheda riepilogativa del lavoro svolto 

dall'ufficio”) e raffrontandolo al numero di udienze tenute, è possibile osservare che 

durante l’anno 2018, pur a fronte della celebrazione del maggior numero di udienze, la 

definizione di processi/per udienze è stata la minore del periodo. 
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RITO 2015 2016 2017 2018 2019 

Sentenze monocratiche 
(escluse le sentenze di 
appello a sentenze 
giudice di pace) 

1.577 2.087 1.537 1.473 1.633 

 Sentenze monocratiche 
di appello a sentenze 
del giudice di pace 

35 22 21 13 48 

Declaratorie di 
estinzione del reato per 
esito positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

2 13 33 51 73 

Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 

relatore/estensore) 

75 66 67 62 78 

Altri provvedimenti 
definitori 

85 69 80 44 70 

TOTALI 1.774 2.257 1.738 1.643 1.902 

Giornate d'udienza 910 914 904 933 901 

sentenze per giorno di 
udienza 

1,94945055 2,46937 1,92257 1,76099 2,11099 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

  

Di seguito è riportato il numero dei processi penali ancora pendenti/definiti con 

sentenza, per il settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento 

all’Ufficio e dopo oltre 3 anni per i processi in grado di appello nonché gli incidenti di 

esecuzione ancora pendenti/definiti da oltre un anno. 

Sono n. 5451 i processi penali monocratici e collegiali (compresi quelli di appello a 

sentenze del G.d.P.) definiti oltre i tempi indicati e rappresentano il 59,57% del volume 

complessivo degli affari definiti (n. 9151).  

Per quanto attiene, invece, ai procedimenti pendenti remoti, quelli che lo sono da 

tempi superiori a 4 anni (monocratici e collegiali) ovvero a 3 anni (appelli a sentenze del 

G.d.P.) sono complessivamente 359, su un totale di pendenti pari a 3975; dunque, le 

pendenze cd. remote sono pari al 9,03% del totale.  

Le tabelle di seguito riportate illustrano i dati. 
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settore 

PENDENTI DEFINITI 

totale 
pendenti 

di cui n° 
% 

pendenti 
oltre 

totale 
definiti 

di cui n° 
% 

definiti 
oltre 

TRIB. 
MONOCR. 

3840 
da oltre 4 

anni 
345 5,74 8634 

dopo oltre 4 
anni 

5141 16,56 

TRIB. 
COLLEGIALE 

105 
da oltre 4 

anni 
13 0,22 369 

dopo oltre 4 
anni 

206 0,66 

APPELLO 
G.d.P. 

30 
da oltre 3 

anni 
1 0,02 148 

dopo oltre 3 
anni 

104 0,34 

MIS. 
PREVENZIONE 

0 
da oltre 3 

anni 
0 0,00 13 da oltre 3 anni 0 0 

INCIDENTI 
ESECUZ. 
DIBATT. 

64 
da oltre 1 

anno 
4 0,07 1065 

dopo oltre 1 
anno 

845 2,72 

 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

Settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   3840 9,0 8634 10,2 

Collegiale da oltre 4 anni  105 12,4 369 6,8 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

30 3,3 148 2,0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 0 

incidenti esecuz. dibatt. da oltre 1 
anno 

64 0,07 1065 2,72 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

 ANNO RITO 
TOTALE 

PROCESSI 
DEFINITI 

DURATA 
MEDIA PER 

ANNO, IN G.G., 
DEI PROCESSI 

DEFINITI 

2015 
TRIB. MONOCRATICO 1658 649 

TRIB. COLLEGIALE 79 777 

2016 

TRIB. MONOCRATICO 2148 670 

TRIB. COLLEGIALE 74 525 

2017 

TRIB. MONOCRATICO 1611 717 

TRIB. COLLEGIALE 73 629 

2018 

TRIB. MONOCRATICO 1515 817 

TRIB. COLLEGIALE 64 702 

2019 

TRIB. MONOCRATICO 1702 814 

TRIB. COLLEGIALE 79 713 

 

 

I grafici seguenti consentono di apprezzare con immediatezza l'andamento dei tempi 

medi di definizione, anno per anno ed in relazione ai procedimenti monocratici ed a quelli 

collegiali. 

E’ possibile rilevare che, nel corso del periodo ispettivo, i tempi medi di definizione 

nei procedimenti di competenza del giudice monocratico hanno avuto lievi aumenti, 

mentre quelli di competenza del Tribunale in composizione collegiale, dopo una iniziale, 

forte flessione determinatasi nell'anno 2016, sono rimasti sostanzialmente invariati negli 

ultimi due anni presi in considerazione. 
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Giacenza media nel settore penale 

Calcolata sulla base dei dati riportati nella tab. sub (C) del par. 5.2.1.1. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 27,34 

Modello 16 (rito collegiale) 22,76 

Modello 19 (Corte di Assise) 14,9 

 

 



128 

 

 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Su un totale di 8813 sentenze emesse nei tre settori del dibattimento penale 

(monocratico, collegiale e Corte di Assise: cfr. prospetto TO_14 PROVVEDIMENTI), 856 

di queste sono relative a declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pari al 

9,71%. 

Il dato aumenta, ma molto lievemente – attestandosi al 9,87% - ove si prendano in 

considerazione le sole sentenze monocratiche (comprese quelle su appello a sentenze del 

giudice di pace e di declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della prova; 

complessive n. 8462), rito che, notoriamente, sconta la percentuale significativamente 

più alta delle prescrizioni. In tutti i casi, si tratta di percentuali non rilevanti, che 

consentono di apprezzare la tempestività nella trattazione e definizione dei procedimenti 

penali dibattimentali. 

Sentenze di prescrizione 

(fonte tab. RT_10) 

RITO 
ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019 

Rito Monocratico 150 200 181 151 153 835 

Rito Collegiale 4 4 4 3 6 21 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Nel settore penale sono stati adottati in particolare, d’intesa con la locale Procura 

della Repubblica, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con la Camera Penale di 

Novara, alcuni protocolli sia per la celebrazione delle udienze che per la liquidazione dei 

compensi per le attività professionali degli Avvocati: 

- un protocollo per la gestione delle udienze penali comprensivo anche delle udienze 

del Giudice di Pace di Novara; 

- un protocollo in materia di pari opportunità e tutela della maternità e della 

paternità nell’esercizio della professione forense; 

- un protocollo per l’assistenza alle avvocate-madri con istituzione nel Palazzo di 

Giustizia di una c.d. stanza rosa per la prole; 
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- un protocollo finalizzato a semplificare le procedure di richiesta e di liquidazione dei 

compensi ai legali in tema di Patrocinio a spese dello Stato e difensori d’ufficio in materia 

penale; 

- un protocollo sulle modalità di attuazione della procedura di messa alla prova di cui 

alla legge n. 67/14; 

- un protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di Novera avente ad oggetto i 

criteri di priorità nella trattazione dei processi penali con capacità di smaltimento delle 

sopravvenienze (flussi) da parte del Tribunale e conseguenti impegni della Procura della 

Repubblica nell’esercizio dell’azione penale; 

- un protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di Novera in materia di 

conversione di pene pecuniarie, corpi di reato, lavori di pubblica utilità e compilazione del 

foglio notizie. 

Per agevolare la conoscenza e la formazione degli atti sono state create cartelle 

condivise in rete telematica sia tra i giudici e le cancellerie del Tribunale, che tra il 

Tribunale e la Procura della Repubblica, al fine di accedere ai ruoli delle udienze dei 

giudici del dibattimento e dei GIP/GUP, agli atti di P.G. (anche in formato word) in caso di 

fermo o arresto, alle sentenze e ordinanze emesse dai giudici, agli atti emessi dal P.M. 

contenenti richieste o imputazioni. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

L'analisi comparativa dei dati relativi alla produttività, come emersi rispetto alla 

precedente visita ispettiva, dà conto di un generale incremento della capacità definitoria 

dell'Ufficio, con la sola eccezione – peraltro, di ben modesta rilevanza tenuto conto dei 

minimi numeri che, usualmente, caratterizzano il rito – delle sentenze emesse dalla Corte 

di assise. 

 

(fonte prospetto TO_15) 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 1349 1661,4 23,1 

Rito collegiale 60,8 69,6 14,5 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

15,4 27,8 80,5 

Corte di Assise 1,6 0,6 - 62,5 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Rispetto a quanto emerso nell'ambito del settore dibattimentale, i dati relativi ai 

flussi che hanno interessato l'ufficio GIP/GUP conducono tutti in maniera tra loro coerente 

a conclusioni analoghe. 

Si deve infatti rilevare il significativo e generalizzato abbattimento dei procedimenti 

pendenti: i NOTI da 3430 sono passati, a data ispettiva, a ben 1704, segnando una 

diminuzione pari al 50,32%; gli IGNOTI, da 1034 sono passati a 330 (- 68,09%). 

In controtendenza è il dato relativo agli incidenti di esecuzione, che dai 40 pendenti 

iniziali sono passati a 272, con un incremento di oltre il 580%. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 
DATI 
REALI 
(**) 

 
1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 
 

Pendenti iniziali     3.430      3.939      5.059      3.861      2.271         3.430        

Sopravvenuti     4.381      4.302      3.126      3.111      2.996       17.916     3.583,2      

Esauriti     3.872      3.182      4.324      4.701      3.088       19.167     3.833,4      

Pendenti finali     3.939      5.059      3.861      2.271      2.179         2.179              1.704  

 
1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 
 

Pendenti iniziali     1.034      4.390      7.736      2.519         565         1.034        

Sopravvenuti   11.248    10.541      8.159      5.375      3.055       38.378     7.675,6      

Esauriti     7.892      7.195    13.376      7.329      3.052       38.844     7.768,8      

Pendenti finali     4.390      7.736      2.519         565         568            568                 330  

 
2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

 

Pendenti iniziali          40           98           97           51         122              40        

Sopravvenuti    282     397     274     303  603 1.859       371,8      

Esauriti    224     398     320     232  440 1.614       322,8      

Pendenti finali          98           97           51  
 

122  
       285            285                 272  

 

L'analisi del prospetto e del grafico che seguono (limitati agli anni interi, dal 2015 al 

2018) consente di rilevare che il lusinghiero dato numerico appena evidenziato è l'effetto 

di una serie di eventi. 
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PROCEDIMENTI A CARICO DI NOTI 

La tabella relativa alla produttività (espressa dal rapporto percentuale tra 

procedimenti sopravvenuti e procedimenti esauriti, che se negativa indica che i primi 

sono stati superiori ai secondi) evidenzia che la capacità definitoria, inferiore alle 

sopravvenienze negli anni 2015 e 2016, successivamente è molto aumentata, giungendo 

nell’anno 2018 ad una percentuale di definizioni superiore alle sopravvenienze di oltre il 

50% e rimanendo comunque positiva nell’anno 2019. 

 

 

 

Inoltre, dal grafico si rileva che mentre negli ultimi tre anni le sopravvenienze sono 

andate incontro ad una diminuzione, l’Ufficio ha incrementato la capacità definitoria, 

mantenendola superiore alle prime. 

 

 

 

PROCEDIMENTI A CARICO DI IGNOTI 

Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda i procedimenti a carico di ignoti, settore in cui 

l'Ufficio ha - tra l'altro - dovuto affrontare un eccezionale incremento delle 

sopravvenienze negli anni 2015 e 2016. 
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Ciò nonostante, l'Ufficio ha saputo mantenere una capacità di esaurimento adeguata, 

quando non notevolmente superiore alle sopravvenienze (nel frattempo diminuite), come 

negli anni 2017/2018. 

 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP/GUP. 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 
 

sentenze depositate 639 600 447 526 499 2.711 542,2 

altri provvedimenti 
definitori 

3.128 2.453 3.575 3.696 2.275 15.127 3.025,4 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

224 398 320 232 440 1.614 322,8 

 

Procedimenti definiti con sentenza 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 
 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 

458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

168 137 107 135 144 691 138,2 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

337 193 216 290 213 1.249 249,8 

sentenze di non luogo a 
procedere  

48 54 37 46 32 217 43,4 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito 
positivo della prova (L.67 
del 28/4/2014) 

 

5 - 14 16 65 100 20,0 

altre sentenze 88 210 71 46 39 454 90,8 

Totale 
sentenze depositate 

646 594 445 533 493 2.711 542,2 
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Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

sono esclusi: i procedimenti iscritti su registro mod. 44 e pervenuti con elenco dagli organi di polizia (ex 415 

co.4 e art.107bis delle Disposizioni di attuazione del c.p.p. ed eventuali decreti di archiviazione per essere ignoti 

gli autori del reato relativi a procedimenti iscritti su mod.45). 

 
 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

743 717 1.463 2.000 956 5.879 1.175,8 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

1.429 643 1.500 1.247 802 5.621 1.124,2 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

7.864 3.916 13.329 7.328 3.063 35.500 7.100,0 

decreti di archiviazione per 
tenuità del fatto  

13 66 17 16 10 122 48,8 

totale archiviazioni 10.049 5.342 16.309 10.591 4.831 10.049  

 

 

La seguente tabella dà conto dell’incidenza delle archiviazioni per tenuità del fatto sul 

totale, che risulta estremamente limitata (quanto meno, in fase di indagini preliminari): 

sono stati inoltre emessi n. 122 decreti di archiviazione per non punibilità per particolare 

tenuità del fatto; tali provvedimenti costituiscono 1,42% circa dei decreti di archiviazione 

complessivamente emessi nel periodo (n. 10.146).    

 

 

Anno di definizione 
N° totale definiti con 

provvedimento di 
archiviazione 

N° definiti con provv.to 
archiv. per particolare 

tenuità fatto 
% 

2015 2147 13 0,61% 

2016 1465 66 4,51% 

2017 2497 17 0,68% 

2018 2544 16 0,63% 

2019 1493 10 0,67% 

TOTALE GENERALE 10.146 122 MEDIA: 1,42% 

 

(fonte: query T3a.25) 
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Provvedimenti interlocutori 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 
 

convalide di arresto/fermo 63 88 109 75 93 428 85,6 

misure cautelari personali 157 131 240 193 252 973 194,6 

misure cautelari reali 56 32 49 47 51 235 47,0 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

18 25 11 48 92 194 38,8 

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

16 27 24 15 10 92 18,4 

altri provvedimenti 
interlocutori 

186 199 258 401 795 1.839 367,8 

 

 

Le ordinanze di sospensione emesse per irreperibilità dall’ufficio GIP sono state 92. 

La comparazione con le sentenze di patteggiamento (1.249) vede largamente 

prevalente quest’ultima tipologia, che registra un dato in tendenziale diminuzione; tale 

significativa prevalenza sembra che si possa spiegare collegandola al fatto che la messa 

alla prova con esito positivo produce l‘inserimento, nella banca dati del Casellario, 

dell’ordinanza di ammissione e della conseguente sentenza risultando il precedente nel 

certificato penale richiesto dal privato; viceversa, la sentenza di patteggiamento con 

pena sospesa non compare dal certificato del Casellario a richiesta del privato, ma 

soltanto in quello richiesto dall’Autorità Giudiziaria. 

 

La tabella ed il grafico che seguono illustrano, anno per anno, l'andamento delle tre 

tipologie definitorie nei procedimenti a carico di NOTI relative all'ufficio GIP/GUP (i decreti 

di archiviazione comprendono sia quelli per infondatezza della notizia di reato ex art. 409 

cod. proc. pen. che gli “altri decreti di archiviazione ex artt. 411 cod. proc. pen.”). 

Si osserva che mentre le sentenze depositate hanno visto una leggera flessione nel 

corso del periodo ispettivo, al contrario i decreti di archiviazione e gli “altri provvedimenti 

definitori” hanno segnato significativi picchi negli anni 2017 e 2018. 
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anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 
 

sentenze depositate 639 600 447 526 499 2.711 542,2 

decreti di archiviazione  2.172 1.360 2.963 3.247 1.758 11.500 2.300 

Altri provvedimenti 
definitori 

3.128 2.453 3.575 3.696 2.275 15.127 3.025,4 

 

 

 

 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

L'analisi dei dati relativi ai provvedimenti dichiarativi della prescrizione non evidenzia 

alcuna particolare criticità, tenendo conto delle percentuali certamente contenute rispetto 

al totale della relativa tipologia. 

Le sentenze dichiarative della prescrizione hanno rappresentato il 3,25% del totale 

delle sentenze emesse (2.711); i decreti di prescrizione sono stati il 15,10% del totale 

(11.500). 

 

TIPOLOGIA 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019 

SENTENZE 25 31 15 11 6 88 

DECRETI 588 350 608 134 56 1736 

(cfr. prospetto RT_10) 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Novara opera in assoluto equilibrio ed, anzi, si 

è visto che, nell’ambito del periodo ispettivo, ha saputo esprimere una produttività più 

che adeguata rispetto alle sopravvenienze, il che ha determinato un notevole 

abbattimento delle pendenze; 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.   

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Sono i medesimi applicati in relazione ai processi dibattimentali, di cui si è detto al 

precedente punto 5.2.1.1, al quale quindi ci si richiama. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Sono i medesimi applicati in relazione ai processi dibattimentali, di cui si è detto al 

precedente punto 5.2.1.1, al quale quindi ci si richiama. 

Presso l’Ufficio GIP/GUP, sin dal 2017, sono stati formati ed aggiornati in S.I.C.P. i 

sotto-fascicoli delle misure cautelari (come stabilito da circolare del Ministero della 

Giustizia, DOG n.0032968.E del 9/12/2014), con indicazione dei termini di scadenza: è 

pertanto utilizzabile la funzione di allerta dello scadenzario informatico su “consolle” in 

SICP (alla quale tuttavia non tutti i Magistrati fanno ricorso secondo quanto riferito dai 

funzionari responsabili dei settori). 

Sono altresì stati formati ed aggiornati i sottofascicoli cartacei (contenenti i 

provvedimenti inflittivi, modificativi o comunque incidenti sulle misure) conservati 

all’interno degli incarti processuali. 

Non sono state rilevate criticità di sorta. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

INDICE 2015 2016 2017 2018 2019 

indice di ricambio 88,4% 74,0% 138,3% 151,1% 103,1% 

indice di smaltimento 49,6% 38,6% 52,8% 67,4% 58,6% 

indice di variazione % 
pendenze 

14,8% 28,4% -23,7% -41,2% -4,1% 

 

Nell’arco dell’intero periodo di interesse ispettivo l’indice di ricambio è stato pari al 

107%, l’indice di smaltimento è stato pari al 54,7% mentre l’indice di variazione 

percentuale delle pendenze ha raggiunto il significativo valore negativo del – 36,5%, 

così evidenziando il drastico abbattimento della pendenza finale (fonte: tab. MACRO 3.3.3.). 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

I tempi di definizione dei procedimenti presso l'Ufficio GIP/GUP sono analiticamente 

descritti nel seguente prospetto, che li illustra sulla base:  

- della tipologia di provvedimento definitorio (archiviazioni - rinvii a giudizio - riti 

alternativi – altro); 

- del numero di procedimenti definiti, per ciascuna delle predette tipologie, entro un 

determinato lasso temporale;  

- della durata media relativa alla singola tipologia definitoria nonché al totale, 

nell'ambito della annualità presa in considerazione. 

 

 SEZIONE C – PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 2015 

  Archiviazioni 

Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi Altro Totale 

P3 Entro 6 mesi 1916 8 153 342 2419 

P4 

Da 6 mesi a 1 

anno 143 57 179 141 520 

P5 Da 1 a 2 anni 176 152 331 144 803 

P6 Oltre 2 anni 1 38 56 35 130 

P7 Totale 2236 255 719 662 3872 

P8 Durata media 148 784 594 342 306 
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SEZIONE C – PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 2016 

  Archiviazioni 

Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi Altro Totale 

P3 Entro 6 mesi 802 4 127 210 1143 

P4 

Da 6 mesi a 1 

anno 420 29 94 165 708 

P5 Da 1 a 2 anni 373 163 183 189 908 

P6 Oltre 2 anni 6 41 151 225 423 

P7 Totale 1601 237 555 789 3182 

P8 Durata media 418 908 687 714 575 

 

 

SEZIONE C – PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 2017 

  Archiviazioni 

Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi Altro Totale 

P3 Entro 6 mesi 918 6 116 170 1210 

P4 

Da 6 mesi a 1 

anno 219 23 86 183 511 

P5 Da 1 a 2 anni 1496 112 281 218 2107 

P6 Oltre 2 anni 176 41 140 139 496 

P7 Totale 2809 182 623 710 4324 

P8 Durata media 689 761 801 700 710 

 

 

SEZIONE C – PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 2018 

  Archiviazioni 

Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi Altro Totale 

P3 Entro 6 mesi 1684 23 134 391 2232 

P4 

Da 6 mesi a 1 

anno 449 21 115 192 777 

P5 Da 1 a 2 anni 643 106 240 141 1130 

P6 Oltre 2 anni 261 87 129 85 562 

P7 Totale 3037 237 618 809 4701 

P8 Durata media 639 993 911 456 661 

 

 

SEZIONE C – PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA 2019 

  Archiviazioni 

Rinvii a 

giudizio 

Riti 

alternativi Altro Totale 

P11 Entro 6 mesi 1472 9 156 279 1916 

P12 

Da 6 mesi a 1 

anno 301 33 120 54 508 

P13 Da 1 a 2 anni 24 94 176 49 343 

P14 Oltre 2 anni 19 77 145 80 321 

P15 Totale 1816 213 597 462 3088 

P16 Durata media 163 1355 1012 642 481 
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La durata media dei processi trattati dall’Ufficio GIP/GUP, distinti per anno, è 

riportata nel prospetto che segue. 

 

 

ANNO di 
definizione 

Numero totale processi 
definiti 

Durata media in giorni 
dei processi definiti 

nell'anno 

2015 3872 306 

2016 3182 575 

2017 4324 710 

2018 4701 661 

2019 3088 481 

TOTALE 15.295 546,6 

 

 

Giacenza media 

Giacenza media nel periodo è calcolata sulla base del numero medio dei sopravvenuti negli anni interi considerati e del 

numero medio dei definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20 (GIP - GUP) 9,2 

 

In relazione alle procedure remote,  

 

settore 

PENDENTI DEFINITI 

totale 
pendenti 

di cui n° 
% 

pendenti 
oltre 

totale 
definiti 

di cui n° 
% 

definiti 
oltre 

GIP/GUP 1704 da oltre 1 anno 207 12,15% 19167 dopo oltre 1 anno 16080 83,89% 

INCIDENTI 
ESECUZ. GIP 

272 da oltre 1 anno 17 6,25% 1615 dopo oltre 1 anni 44 2,72% 
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5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

 dal al dal al 

 01/01/2010 31/12/2014 01/01/2015 31/12/2019 

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 5.156  3.430    

Sopravvenuti 22.419 4.483,8 17.916 3.583,2 -20,1% 

Esauriti 23.098 4.619,6 19.167 3.833,4 -17,0% 

Pendenti finali 4.477  2.179    

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

Pendenti iniziali nr  1.034    

Sopravvenuti nr NC 38.378 7.675,6 NC 

Esauriti NC NC 38.844 7.768,8 NC 

Pendenti finali nr  568    

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 24  40    

Sopravvenuti 933 186,6 1.859 371,8 99,2% 

Esauriti 480 96,0 1.614 322,8 236,3% 

Pendenti finali 477  285    

 

In sintesi: 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP NOTI 4.619,6 3.833,4 -17,0% 

INCIDENTE ESEC. 96 322,8 263,3% 
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5.2.3. Conclusioni 

 

Dibattimento collegiale 

L’evoluzione storica dei flussi del dibattimento penale evidenzia un lieve aumento 

delle pendenze monocratiche, mentre quelle collegiali risultano, altrettanto lievemente, 

diminuite. 

Ed invero, per i processi avanti al Tribunale in composizione collegiale i dati statistici 

indicano il sostanziale raggiungimento degli obiettivi principali nonostante le gravi 

difficoltà operative della Sezione e la necessità di trattare e portare a definizione 

numerosi procedimenti assai complessi, tra cui alcuni particolarmente impegnativi per 

l’elevato numero e la rilevanza delle imputazioni, l’imponente attività istruttoria, la 

difficoltà delle questioni giuridiche e la presenza di molteplici parti private (imputati, parti 

civili, enti responsabili).    

Pertanto, pur a fronte di sopravvenienze annuali significative (da 71 a 55), seppure 

in diminuzione rispetto ai due anni precedenti (101 nel 2015 e 75 nel 2016), si è 

registrato un positivo aumento delle definizioni in piena sintonia degli obiettivi fissati 

dalla precedente segnalazione che erano sostanzialmente volti a fronteggiare la 

situazione emergenziale dovuta sia all’insufficienza dell’organico che ai continui 

avvicendamenti o assenze di giudici per trasferimenti o congedi.  

 

Dibattimento monocratico  

L’andamento lievemente positivo dei dati di flusso registratosi solo nel 2019, tanto 

da consentire finalmente un leggero miglioramento della situazione relativa alla 

formazione dell’arretrato, deve imputarsi sostanzialmente al netto calo delle 

sopravvenienze, con contestuale significativo innalzamento al di sopra della soglia 1 

dell’indice di definizione (1,26), che invece nei due anni precedenti era stato molto più 

basso. 

Purtroppo la carenza di organico non ha permesso di conseguire risultati migliori di 

quelli prodotti in termini di riduzione delle pendenze iniziali, pur potendosi ritenere 

raggiunto l’obiettivo di aver fronteggiato le sopravvenienze e la trattazione degli affari più 

urgenti, quale la gestione di numerosi procedimenti aventi ad oggetto fatto gravi ovvero 

a carico di imputati sottoposti a misura cautelare.         

Essendo i giudici togati impegnati prevalentemente nella trattazione degli affari più 

urgenti e complessi, un rilevante contributo alle definizioni è stato assicurato dai 

magistrati onorari, i quali si sono fatti carico di ruoli autonomi progressivamente sempre 

più corposi (di numero ben superiore alla soglia inizialmente programmata di circa 300) 

provvedendo ad esaurire un elevato numero di procedimenti, seppure nell’ambito delle 

meno complesse tipologie di reato a loro riservate. 
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Sulla funzionalità ed efficienza del settore dibattimentale monocratico hanno influito 

notevolmente altri due fattori indipendenti dall’attività dei magistrati. 

Innanzi tutto, va segnalata la grave carenza di personale di cancelleria. 

Infatti, tenuto conto dei pensionamenti o trasferimenti del personale, la cancelleria 

dibattimentale, anche in forza delle frequenti e plurime applicazioni esterne, è stata 

costituita mediamente da circa 10 unità, di cui 2 funzionari, 2 cancellieri, 5 assistenti 

giudiziari e 1 ausiliario. Considerati i gravosi e continui adempimenti di cancelleria 

(deposito atti e sentenze, gestione impugnazioni, esecuzione, statistica, attività di 

citazione, aggiornamento dei registri e ruolo per le attività di udienza, ecc..), con grande 

difficoltà il personale è riuscito a garantire l’assistenza alle udienze, tanto da non rendere 

praticabile l’aumento delle stesse al fine di implementare l’attività giurisdizionale. 

A ciò si aggiunga che nel Tribunale di Novara sono attualmente utilizzabili solo 

quattro aule, tra cui quella riservata alle attività di udienza (preliminare o camerale) o 

agli adempimenti urgenti del GIP/GUP (interrogatori, incidenti probatori). Essendo, 

quindi, utilizzabili solo tre aule, non è stato possibile in ogni caso celebrare più di 15 

udienze settimanali, risultando così limitate le potenzialità operative della sezione 

dibattimentale, con conseguente rallentamento produttivo soprattutto nel settore meno 

urgente dell’attività monocratica.         

 

Ufficio GIP/GUP       

L’Ufficio GIP/GUP si è sempre distinto per la buona produttività e per l’ampia duttilità 

operativa che lo ha messo nelle condizioni di fronteggiare le urgenze e sopravvenienze 

nell’intero triennio nonostante i continui avvicendamenti di magistrati e le gravi 

sofferenze e carenze di organico. 

A fronte di indici di ricambio sempre superiori all’unità e ad indici di smaltimento in 

crescita (in ogni caso sempre superiori a 0,50) nei procedimenti NOTI, nonché del 

sostanziale abbattimento dell’arretrato nei procedimenti IGNOTI, può escludersi 

qualsivoglia profilo disfunzionale o di mancata attuazione dei prefissati obiettivi tabellari. 

In particolare, la tempestività con la quale l’Ufficio ha risposto alla richiesta di 

definizione degli affari più urgenti conferma il positivo livello qualitativo dell’attività 

svolta, a cui risulta associato nel triennio un significativo smaltimento quantitativo 

dell’arretrato. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

 

6.1. SPESE 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

La query T2a.3 allegata agli atti ispettivi riporta l’andamento delle spese, delle 

indennità ed onorari erogate dall’Ufficio nel quinquennio in verifica che ammontano 

complessivamente a 5.329.425,91 euro, di cui 144.823,19   per spese, 632.000,14 e per 

indennità e 4.552.602,58 per onorari. 

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese - 24.367,10 36.280,43 26.606,29 26.568,98 31.000,39 144.823,19 

indennità - 83.177,24 136.635,45 114.399,03 143.417,92 154.370,50 632.000,14 

onorari - 574.050,89 1.158.302,54 880.402,48 900.764,45 1.039.082,22 4.552.602,58 

Totale - 681.595,23 1.331.218,42 1.021.407,8 1.070.751,35 1.224.453,11 5.329.425,91 

 

grafico andamento spese 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 
2014 

dall’1.7 
2015 2016 2017 2018 

2019 

al 30.6 Totale 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

Nc 7.083,00 8.213,15 9.591,22 5.599,16 6.198,12 
           

36.684,65  
 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

Nc Nc Nc Nc Nc Nc  

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese 

Nc Nc Nc Nc Nc nc  

Totale  7.083,00 8.213,15 9.591,22 5.599,16 6.198,12 

           
36.684,65  

 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese Nc 4.652,87 16.755,07 8.226,34 20.771,33 21.869,44 72.275,05 

 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese NC 1.453,48 1.174,07 1.093,87 1.463,82 1.661,60 6.846,84 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese NC 22.304,04 0 2.440,00 3.340,00 3.993,30 32.077,34 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia fissa sono sostenute dalla Corte d’Appello di 

Torino. 

Nessuna spesa per contratti di telefonia mobile. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese NC 63.930,18  79.917,97  77.585,88 78.026,77  93.113,72 392.574,52 

 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese NC 60.437,14  65.682,96 65.682,96 65.682,96 65.682,92 323.168,94 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese     NC 0 0 0 0 69.784,90 69.784,90 

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese NC 64.569,87 69.200,96 65.000 65.000 119.715,06 383.485,89 
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6.1.11. Altre spese 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
 

spese NC 0 68.335,35 93.207,20 63.393,49 150.755,80 375.691,84 

 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 

n. descrizione della spesa importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.329.425,91 

2 Spese per materiale di consumo 36.684,65 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 72.275,05 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 6.846,84 

5 Spese per contratti di somministrazione 32.077,34 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

7 Spese per contratti di locazione 392.574,52 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

323.168,94 

9 Spese per custodia edifici e reception 69.784,90 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 383.485,89 

11 Altre spese 375.691,84 

Totale  7.022.015,88 
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6.2. ENTRATE 

 

(fonte: Tab. 6 – elaborazioni su rich. standard) 

Entrate dell’ufficio 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Somme devolute al 

FUG 
€                                  

6.804,50 

€                                  

2.625,80 

€                               

80.036,52 

€                               

50.728,94 

€                             

497.708,12 

€                                

637.903,88 

Recupero crediti nel 

settore civile (somme 

recuperate annualmente 
per crediti iscritti)* 

     €                                                
- 

Recupero crediti nel 

settore penale (somme 
recuperate annualmente 

per crediti iscritti)** 

€                             
335.864,65 

€                             
628.817,99 

€                          
1.209.580,26 

€                             
413.952,01 

€                             
363.303,44 

€                            
2.951.518,35 

Contributo unificato 
€                          

2.195.256,29 
€                          

2.227.642,33 
€                          

1.576.635,62 
€                          

1.540.331,00 
€                          

1.607.652,86 
€                            

9.147.518,10 

Imposta di registro per 

le sentenze civili 
€                          

1.301.175,96 

€                             

845.309,87 

€                             

596.864,16 

€                             

721.987,76 

€                             

364.185,86 

€                            

3.829.523,61 

Altre entrate 

(specificare) 
€                                  

6.158,00 
€                                  

8.233,00 
€                                  

7.495,00 
€                                  

9.496,00 
€                                  

9.098,00 
€                                  

40.480,00 

Vendita beni/corpi di 

reato 
€                                  

6.804,50 

€                                     

400,00 

€                                  

1.649,00 

€                             

340.257,29 

€                                  

2.050,00 

€                                

351.160,79 

Gestione beni/misure di 

prevenzione confluiti nel 

FUG 

€                                              

- 

€                                              

- 

€                                              

- 

€                                              

- 

€                                              

- 

€                                                

- 

Altre entrate 

(specificare) 
€                                  

6.158,00 

€                                  

8.233,00 

€                                  

7.495,00 

€                                  

9.496,00 

€                                  

9.098,00 

€                                  

40.480,00 

TOTALE ENTRATE 
€                          

3.858.221,90 

€                          

3.721.261,99 

€                          

3.479.755,56 

€                          

3.086.249,00 

€                          

2.853.096,28 

€                          

16.998.584,73 

 

Entrate da recupero crediti 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Totale somme 

iscritte da 

recuperare per 

crediti (€) 

€                          

9.669.703,54 

€                          

3.022.372,26 

€                          

1.952.122,57 

€                          

2.086.663,82 

€                          

5.960.132,82 

€                          

22.690.995,01 

Somme recuperate 

annualmente per 

crediti iscritti (€) 

€                             
335.864,65 

€                             
628.817,99 

€                          
1.209.580,26 

€                             
413.952,01 

€                             
363.303,44 

€                            
2.951.518,35 

di cui       

Per contributo 

unificato 
€                              

2.195.256,29 
€                              

2.227.642,33 
€                              

1.576.635,62 
€                              

1.540.331,00 
€                              

1.607.652,86 
€                            

9.147.518,10 

Per recupero spese 

processuali 
     €                                                

- 

Per disposto art. 59 

lett. D T.U. imposta 

registro 

€                          

1.301.175,96 

€                             

845.309,87 

€                             

596.864,16 

€                             

721.987,76 

€                             

364.185,86 

€                            

3.829.523,61 

Per pene pecuniarie e 

sanzioni pec. 
     €                                                

- 

Per altri titoli      €                                                

- 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Il Tribunale di Novara ha aderito, fin da 2012, alla convenzione con Equitalia 

Giustizia, in virtù della quale il processo di lavoro per il recupero delle spese di giustizia si 

articola nelle seguenti fasi: 

a) formazione titolo esecutivo – invio atti all’ufficio recupero crediti – formazione 

note (A) e (A1) – loro invio a EG per la formazione della/delle partite di credito - 

iscrizione nel registro mod.3SG. 

 

La verifica a campione dell’attività post-dibattimentale della cancelleria del GIP/GUP 

e dibattimentale penale (query T3a.23, T3b.14) riporta tempi medi di invio dei titoli 

esecutivi all’ufficio recupero crediti rispettivamente, di 54 giorni e di 39 giorni. 

La fase di formazione delle note (A) e di invio in via telematica a EG è svolta nei soli 

tempi tecnici necessari, come si può desumere dalla mancata giacenza di atti in 

lavorazione a data ispettiva (query T1b.1) e alla data di effettiva ispezione al servizio. 

 

I tempi di lavorazione delle note da parte di Equitalia, al fine della successiva 

iscrizione a ruolo dei crediti, sono stati verificati dalla funzione di monitoraggio di SIAMM, 

estrapolando ed elaborando la tabella fornita dal sistema. La società, dopo avere 

quantificato le spese processuali e averle annotate unitamente alle pene pecuniarie nel 

registro SIAMM, organizza autonomamente la fase della riscossione procedendo 

all’iscrizione della partita di credito e alla formazione del ruolo. 

L’elaborazione considera solo le note, trasmesse ogni anno, “chiuse” ovvero confluite 

in una o più partite di credito iscritte nel registro 3SG (le restanti sono, per lo più, 

relative ad iscrizioni annullate o sospese). 

 

Solo 854 partite penali (pari al 14,7% del totale) sono state iscritte entro il termine 

previsto, ora, dall’art. 28 comma 1 lett. a della convenzione del 27.12.2017, mentre il 

30,6 % risulta in ritardo (1774 partite iscritte entro 90 gg.) ed il 54,7 % (3173 partite) in 

ritardo grave, sempre secondo le definizioni contenute nell’articolo citato. 

L’iscrizione delle partite in materia civile è eseguita con ritardi elevati; si rilevano – 

sempre dai dati del monitoraggio delle iscrizioni - tempi medi di 455 giorni nel 2015, 452 

nel 2016, 562 nel 2017, 388 nel 2018. 

 
La tempistica di iscrizione delle partite in materia penale è risultata: 
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anno Note A 

Inviate 

di cui CHIUSE Iscritte 

entro 30 gg.  

Fra 31 e 90 gg. Oltre 90 gg Media 

gg. 

2015 2001 1979 478 862 639 121 

2016 1286 1273 157 506 610 114 

2017 1086 1054 113 294 647 166 

2018 1357 1274 39 90 1145 248 

2019 1271 221 67 22 132 164 

totali 7001 5801 854 1774 3173  

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Il Tribunale di Novara ha aderito, fin dal marzo 2011, al Piano Straordinario per La 

Digitalizzazione Della Giustizia promosso dal Ministero della Giustizia.  

Da quel momento ha provveduto ad implementare ogni strumento informatico. 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Tutti i giudici togati ed onorari del settore civile del Tribunale sono in possesso della 

firma digitale ed utilizzano la Consolle per redigere i provvedimenti ed i verbali di 

udienza, sicché il processo civile telematico può dirsi adeguatamente attuato.  

Anche le Cancellerie sono organizzate per garantire la ricezione dei provvedimenti dei 

giudici e degli operatori esterni (avvocati, C.T.U., servizi sociali etc.) depositati in via 

telematica.  

Una recente novità è rappresentata dall’invio telematico degli atti civili al Pubblico 

Ministero che, a far data dal l’1/10/2019, avviene tramite l’applicativo SICID con riguardo 

al contenzioso civile ed alla volontaria giurisdizione. 

Dall’1/1/2019 sono trasmessi con la medesima modalità gli atti destinati alla Procura 

Generale presso la Corte d’Appello di Torino.  

Anche i visti ed i pareri vengono apposti dai magistrati requirenti in via telematica 

tramite la Consolle. 

Tutti i giudici civili del Tribunale sono dotati di PC e di strumentazione informatica 

accessoria, che appare generalmente adeguata.  

 

Quanto allo stato dei servizi informatici nel settore delle cancellerie civili, si riportano 

di seguito informazioni più dettagliate.  
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7.1.1 Presso la Cancelleria del Contenzioso Civile del Tribunale 

 

- Non è in uso alcun registro cartaceo; 

- è in uso con buoni risultati l’applicativo SICID per l’iscrizione e la gestione degli 

atti. 

- l’assegnazione dei fascicoli non avviene tramite applicativo elettronico; 

- si fa ricorso alla casella PEC per le comunicazioni rivolte agli enti pubblici, agli 

avvocati ed ai professionisti;  

- sono state predisposte delle circolari interne aventi come obiettivo nel piano della 

performance annuale un miglior utilizzo dei servizi informatici e della posta 

elettronica da parte del personale; 

- si sta valutando l’introduzione di un apposito software per la prenotazione delle 

udienze per la convalida di sfratto e la stesura di un protocollo d’intesa con l’Agenzia 

delle Entrate di Novara al fine di consentire l’invio telematico degli atti giudiziari per 

la registrazione, ad oggi non ancora previsto; 

- a fini statistici risultano i seguenti depositi del contezioso civile nell’ultimo 

quinquennio:  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Provvedimenti 6716 7703 7750 7824 7508 

Verbali di 
udienza 

4695 4210 4394 5534 5234 

 

7.1.2. Nella Cancelleria volontaria giurisdizione 

 

- Sono in uso gli applicativi ministeriali SICID e SIAMM, il primo con buoni risultati, 

mentre il secondo presenta risultati non del tutto soddisfacenti a causa di alcuni limiti 

di esecuzione;  

- entrambi gli applicativi non sono stati utilizzati da remoto durante il periodo di 

fruizione del lavoro agile, quanto al SICID perché non era consentito l’accesso da 

remoto, quanto al SIAM per problemi tecnici; 

- il SICID consente l’iscrizione a ruolo automatica, seguendo una numerazione 

cronologica, mentre non consente l’assegnazione automatica dei fascicoli; 

- la Cancelleria utilizza esclusivamente il registro telematico SICID per l’iscrizione e 

la gestione di tutti gli atti, fatta eccezione per i testamenti, annotati su registro 

cartaceo, non esistendo apposito registro telematico; 

- le comunicazioni con enti quali la Questura, la Guardia di Finanza, i Servizi Sociali 

e la ASL avvengono a mezzo PEC;  
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- gli atti vengono trasmessi alla Procura della Repubblica in via telematica ed anche 

i visti ed i pareri vengono apposti dai magistrati requirenti in via telematica tramite la 

Consolle; 

- vi è stato un recente accordo tra la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e gli 

studi notarili del territorio al fine del deposito telematico degli atti destinati al 

Registro delle successioni (rinunce all’eredità ed accettazioni con beneficio di 

inventario), con decorrenza dell’1/1/2021; 

- gli atti soggetti al pagamento dell’imposta di registro sono tuttora trasmessi 

all’Agenzia delle Entrate in formato cartaceo; si sta valutando la predisposizione di un 

protocollo d’intesa con tale ente, al fine di regolamentare le modalità di trasmissione 

telematica degli atti; 

- i fascicoli relativi alle tutele ed alle amministrazioni di sostegno, in caso di 

incompetenza territoriale, vengono ancora trasmessi in forma cartacea all’Ufficio 

giudiziario competente; 

- a fini statistici risultano i seguenti depositi nell’ultimo quinquennio:  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Verbali udienze 
istruttorie 

354 456 369 455 487 

Verbali udienze 
collegiali/camerali 

593 782 680 900 935 

Provvedimenti 513 963 771 928 1.054 

 

7.1.3. Presso la Cancelleria Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari del Tribunale 

 

- Sono in uso, con buoni risultati, i seguenti applicativi ministeriali: SIECIC, SICID 

(per la gestione delle cause civili di divisione e per l’inserimento ed aggiornamento 

delle anagrafiche di avvocati, esperti e parti abituali dei procedimenti) GECO, FUG, 

piattaforma e-learning; 

- nessuno dei predetti sistemi informatici è abilitato al funzionamento da remoto, ad 

eccezione della piattaforma e-learning, che è stata utilizzata da un’assistente il 

periodo di fruizione del lavoro agile, per partecipare alle sessioni informative 

sull’utilizzo e la gestione di particolari funzioni a seguito di convocazione pervenuta 

dal Ministero della Giustizia; 

- l’assegnazione dei fascicoli avviene in modo automatico tramite SIECIC; 

- non sono in uso registri cartacei; 

- quanto allo stato dell’informatizzazione dell’attività giudiziaria nell’ambito delle 

vendite telematiche coattive, i delegati alle vendite hanno rilevato che la gestione 

dell’asta in modo telematico tramite l’apposito sito internet è risultata semplice ed 

intuitiva e pertanto non ha creato particolari problematiche; per contro, la 
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presentazione telematica delle offerte ha determinato in un primo momento un calo 

delle vendite – successivamente riprese – in quanto gli offerenti spesso hanno 

rinunciato a fronte della percepita difficoltà tecnica e della scarsa chiarezza delle 

istruzioni di compilazione, oppure hanno dovuto ricorrere all’assistenza (onerosa) di 

professionisti per l’espletamento dell’incombente; 

- l’attività di deposito ed elaborazione dei provvedimenti dei giudici avviene con 

regolarità di utilizzo degli applicativi ministeriali, non riscontrandosi alcuna difficoltà 

in proposito; per le procedure esecutive sono stati dismessi tutti i registri cartacei; 

- quanto al personale amministrativo, il solo Funzionario Giudiziario responsabile 

della Cancelleria delle esecuzioni è in possesso della firma digitale; 

- il SIECIC non elabora i modelli ISTAT ed altri modelli statistici richiesti; 

- non vi sono criticità in ordine all’invio delle notifiche tramite PEC nei confronti 

dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps, di Equitalia e della Procura della Repubblica; 

- non è stata ancora attivata la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate sia 

degli atti da registrare iscritti sul Registro Repertorio, sia del Registro Repertorio da 

trasmettere ogni quadrimestre per la vidimazione;  

- non è ancora possibile effettuare notifiche tramite Consolle all’Ufficio NEP; 

- a fini statistici risultano i seguenti depositi nell’ultimo quinquennio:  

 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

TIPO DI ATTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Provvedimenti 3.019 4.941 3.590 4.619 4.504 

Verbali di 
udienza 

1.041 1.099 887 1.252 916 

   

ESECUZIONI MOBILIARI 

 

TIPO DI ATTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Provvedimenti 545 816 1.281 1.199 1.378 

Verbali di 
udienza 

74 587 1.476 1.495 1.736 

              

                      

7.1.4. Presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale 

 

- Sono in uso con buoni risultati i seguenti applicativi ministeriali: SICID, SIECIC, 

SIAMM, FUG, piattaforma e-learning; 

- i predetti applicativi non possono essere utilizzati da remoto, fatta eccezione per la 

piattaforma e-learning, che la dott.ssa Eva Tencalla ha utilizzato durante il periodo di 
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fruizione del lavoro agile a seguito di convocazione pervenuta dal Ministero della 

Giustizia, con risultati positivi; 

- sono ancora in uso i seguenti registri cartacei, benché concernenti attività che 

potrebbero essere svolte telematicamente: Mod. 38 (incarichi e compensi dei 

professionisti), il cui mantenimento in uso è stato richiesto nel corso dell’ultima 

ispezione ministeriale, il che comporta la stampa semestrale – puntualmente 

effettuata - dello stesso per la firma del Presidente del Tribunale; Registro 

Repertorio, quadrimestralmente stampato per l’invio all’Agenzia delle Entrate al fine 

della vidimazione, in quanto l’Agenzia delle Entrate non è abilitata per riceverlo in 

forma telematica; 

- l’assegnazione dei fascicoli non avviene in automatico tramite applicativo 

elettronico; 

- la ricezione dei depositi e l’elaborazione dei provvedimenti dei giudici procedono 

senza particolari problematiche; 

- il personale della Cancelleria (due unità) è dotato di firma digitale; 

- il SIECIC viene utilizzato per inviare e ricevere istanze e provvedimenti in 

telematico dai professionisti abilitati e dai Giudici Delegati; esso non elabora le 

statistiche relative ai modelli ISTAT trimestrali (Mod. M 213); 

- la comunicazione a mezzo PEC con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS ed Equitalia è 

funzionante;  

- una problematica permane con riguardo al collegamento telematico con la Procura 

della Repubblica (ad es. relazione ex art. 33, co. 1, L.F. ed ex artt. 161 e 166 L.F.), 

con la CCIAA (ad es. ex artt. 161 e 166 L.F.) e con l’Agenzia delle Entrate 

(registrazione degli atti che vi sono soggetti quali sentenze, decreti di trasferimento 

etc.); 

- non è stato ancora stilato alcun protocollo per la trasmissione telematica 

all’Agenzia delle Entrate degli atti da registrare nel Registro Repertorio, né con 

riguardo alla possibilità di invio telematico, ogni quadrimestre, del Registro 

Repertorio per la sua vidimazione; 

- è stata eseguita la registrazione corretta del ricorso ex art. 161, co. 6, L.F., 

mentre alcuni eventi relativi alla procedura di concordato preventivo non sono ancora 

previsti (es. rendiconto, riparto etc.); 

- è stata attuata un’apposita modalità di iscrizione per le procedure da 

sovraindebitamento; 

- non è ancora possibile eseguire il deposito telematico delle istanze di fallimento in 

proprio; 

- a fini statistici risultano i seguenti depositi nell’ultimo quinquennio:  
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TIPO DI ATTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Decreti generici 706 2.015 1.633 1.876 1.743 

Fissazione di 
udienza 

106 194 168 183 147 

Ordinanze 
generiche 

2 4 2 4 1 

Sentenze 
fallimentari 

71 49 41 50 43 

Sentenze 
generiche 

5 14 32 22 26 

Verbali di 
udienza 

137 129 170 149 102 

         

                             

7.1.5. Presso la Cancelleria Lavoro del Tribunale 

 

- Vengono utilizzati con ottimi risultati il SICID ed il SIAMM per la prenotazione a 

debito e per la chiusura del foglio notizie. E’, altresì, operativa, la piattaforma e-

learning, che è stata utilizzata con finalità di studio durante il periodo di fruizione del 

lavoro agile. Il direttore amministrativo e coordinatrice delle Cancellerie civili del 

Tribunale è abilitata all’utilizzo dei programmi ministeriali SICID, SIECIC, SICOGE, 

SIAMM e della piattaforma e-learning; solo quest’ultima è stata utilizzata nel periodo 

di fruizione del lavoro agile.  

- tutto il personale della Cancelleria è dotato di firma digitale; 

- i registri cartacei in uso sono il registro per l’assegnazione dei fascicoli ai 

magistrati; il registro in cui sono elencate le autocertificazioni reddituali dei ricorrenti 

da inviare all’Agenzia delle Entrate; il registro in cui sono elencati i verbali delle 

conciliazioni effettuate all’Ispettorato del lavoro; 

- i fascicoli vengono assegnati in base ad un sistema di rotazione fissato 

tabellarmente dal Presidente del Tribunale e le assegnazioni vengono riportate su di 

un apposito registro cartaceo; non è possibile procedervi in maniera automatica 

tramite il SICID, in quanto l’applicativo non contempla la possibilità di procedere alle 

assegnazioni secondo la rotazione prevista per l’ufficio (3-1-1); 

- lo stato dell’informatizzazione della Cancelleria è avanzato; la quasi totalità dei 

ricorsi viene depositata tramite il PCT, fatta eccezione per quelle parti pubbliche 

come il MIUR che non sono dotate di accesso al processo telematico; anche gli atti in 

corso di causa, le istanze e gli le relazioni dei C.T.U. vengono depositati 

telematicamente; oggi avviene telematicamente anche tutto l’iter relativo al rilascio 

delle formule esecutive in seguito al decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.;  

- i provvedimenti ed i verbali di udienza dei giudici vengono trasmessi regolarmente 

tramite Consolle;  

- gli atti telematici vengono accettati nel rispetto dei termini di legge ed in ordine di 

data di deposito; 
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- per le comunicazioni ad avvocati, parti e consulenti ci si avvale della PEC; talvolta 

le notifiche e le comunicazioni vengono effettuate direttamente tramite il PCT; 

- il 10/10/2018 è stato sottoscritto un protocollo con l’Ordine degli avvocati di 

Novara per i processi di lavoro e previdenza, volto all’individuazione di prassi 

organizzative e modalità di utilizzo degli strumenti informatici idonee a realizzare 

un’efficace ed efficiente gestione dei procedimenti; 

- a fini statistici risultano i seguenti depositi nell’ultimo quinquennio:  

 

TIPO DI ATTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Provvedimenti 1.790 1.631 1.631 1.823 1.958 

Verbali di 
udienza 

2.236 1.945 1.710 1.493 1.570 

                       

 

7.1.6. Servizi penali 

 

L’applicativo SICP (versione 10.0.1.0 all’atto della verifica) è stato in uso sin dal 4 

luglio 2014.  

Nel corso della verifica, peraltro, si è potuto constatare che il personale 

amministrativo non possiede un livello adeguato di conoscenza dell’applicativo in uso con 

riferimento alle partizioni dedicate alla gestione dei reperti e delle risorse in sequestro; i 

responsabili dei settori penali hanno riferito che il personale non ha ricevuto formazione 

specifica sul punto. 

Il registro mod. 31 (di deposito degli atti di impugnazione) è stato gestito 

informaticamente mediante l’apposita funzionalità del SICP sin dal primo gennaio 2015. 

Per tutto il periodo in verifica, il registro Mod. 32 (Giudice dell’Esecuzione) è stato 

gestito con l’applicativo SIGE (sottosistema del sistema integrato SIES). 

Il Sistema di gestione documentale TIAP (Trattamento Informatico Atti Giudiziali) 

non è stato sostanzialmente implementato nonostante un funzionario abbia ricevuto la 

formazione nel 2017. Il Presidente (cfr. Relazione preliminare – pag. 100) ha riferito che 

lo stesso funzionario coordinatore “ha evidenziato talune difficoltà nella diffusione ed 

utilizzo del TIAP da parte del personale di cancelleria, tant’è che i progressi effettuati 

l’anno precedente sono in fase di stasi. Inoltre, occorre evidenziare che il sistema paga 

l’assenza di atti che “nascano” digitali”.  

L’Ufficio non ha utilizzato l’applicativo GIADA 2.0 per l’assegnazione e fissazione 

automatica dei processi alla prima udienza dibattimentale. Da quanto riferito dal 

Presidente “L’applicativo è stato configurato, ma il personale non è stato formato, 

essendoci state alcune difficoltà nell’attuazione di incontri formativi con il personale che, 

tra l’altro, si è mostrato restio alla novità. La MAGRIF penale ha dato la sua piena 
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disponibilità per riaprire e portare avanti lo sviluppo del TIAP e di GIADA 2.0, anche per 

assistere il personale amministrativo e per giungere ad un protocollo di intesa con la 

Procura della Repubblica”, ma “l’emergenza epidemiologica ne ha rallentato l’attuazione” 

(cfr. Relazione citata- pag. 100). 

Per tutto il periodo per le spese prenotate ed i fogli notizie è stato in uso l’applicativo 

SIAMM. 

L’Ufficio ha accesso al SIC, Sistema Informatico del Casellario, per l’inserimento delle 

schede e la consultazione della relativa banca dati, e tutto il personale delle cancellerie 

penali è abilitato all’accesso al Sistema informativo Detenuti SIDET. 

Restano in formato cartaceo (o su file di comodo predisposti dall’Ufficio) i registri per 

i quali non sono previsti applicativi di gestione (Registro intercettazioni, Regg. Modd. 27 e 

39). 

Dall’8.10.2019 il MAGRIF per penale è la dr.ssa Maria Amoruso (cfr. decreto del 

Presidente del Tribunale n. 32/2019) che ha sostituito la dr.ssa Silvana Pucci in tale 

funzione. 

L’accesso ai registri avviene mediante le credenziali ADN. 

 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nulla da segnalare. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il sito internet del Tribunale viene costantemente aggiornato, sia con riguardo ai 

nominativi dei giudici e del personale amministrativo, sia con riguardo alle comunicazioni 

al pubblico ed ai moduli predisposti in favore dell’utenza. 

Esso è di immediata e facile consultazione. Potrebbe essere utile aggiornare ed 

implementare la sezione “Giurisprudenza” con i provvedimenti adottati su questioni 

rilevanti dalla sezione penale. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Attualmente il MAGRIF per il settore civile è la dott.ssa Elena Scotti, a far data dal 

16/6/2020 come da decreto del Presidente del Tribunale n. 25 del 19/5/2020, avendo 

sostituito il dr. Nicola Tritta in tale funzione. 
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Il MAGRIF per il settore penale è la dr.ssa Maria Amoruso, a far data dal 8/10/2019 

come da decreto del Presidente del Tribunale n. 32/2019, avendo sostituito la dr.ssa 

Silvana Pucci in tale funzione. 

Si dà atto che con delibera del CSM del 6/11/2019 è stata approvata la “Circolare in 

materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l’innovazione”, 

che non prevede più la redazione del documento di informazione sullo stato 

dell’innovazione tecnologica di cui all’art. 5.6 della precedente Circolare CSM del 

26/10/2016. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

L’assistenza tecnica è garantita nel rispetto del contratto stipulato con il Ministero 

della Giustizia. 

L’assistenza avviene mediante l’apertura di un ticket all’indirizzo mail 

spocgiustizia@telecomitalia.it e il tecnico presente in ufficio esegue interventi da remoto 

o presso la postazione del richiedente.  

Complessivamente i rapporti con il CISIA sono molto buoni: l’assistenza è tempestiva 

ed efficace, grazie anche ai rapporti diretti con il personale che si occupa sia degli 

hardware che dei softwares. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

 

L’Ufficio, a decorrere dal 1.1.2012 è stato autorizzato dalla D.G.S.I.A. all’attivazione 

del processo civile telematico. 

Attivate le comunicazioni telematiche degli atti ex art. 136 cod. proc. civ. ed ex art. 

51 d. l. n. 112/08. 

In data 15.6.2015, è stato concluso tra il Tribunale di Novara ed il locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati un protocollo d’intesa al fine di coordinare le esigenze operative 

derivanti dall’utilizzo dei vari applicativi del P.C.T., con possibilità di consultazione dei 

registri informatizzati ed in particolare del fascicolo telematico, nonché inviare e ricevere 

telematicamente le comunicazioni aventi valore legale.   

Successivamente, in data 11.10.2018, tra le stesse parti è stato definito un 

“Protocollo per i processi del lavoro e della previdenza” inteso a individuare “prassi 

organizzative e modalità di utilizzo degli strumenti informatici idonee a realizzare un 

efficace ed efficiente gestione dei procedimenti di tipo giuslavoristico”. 
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Nel periodo ispettivo sono stati emessi i seguenti depositi telematici. 

 

 

2015 

(dal 1° 

gennaio) 

2016 2017 2018 
2019 (al 

31.12.2019) 
TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti PM - - - - 762 762 

Atti di parte 14199 14832 15334 15624 14847 74836 

Atti del 

professionista 
767 591 736 778 771 3643 

Atti del magistrato 6713 7702 7744 7824 7493 37476 

Verbali d'udienza 4689 4209 4384 5534 5231 24047 

        

Cancelleria 

lavoro 

Atti PM - - - - - - 

Atti di parte 2472 2527 2701 3008 2903 13611 

Atti del 

professionista 
70 172 105 114 120 581 

Atti del magistrato 1789 1839 1631 1820 1925 9004 

Verbali d'udienza 2236 1945 1710 1493 1566 8950 

        

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti PM _ - - - 522 522 

Atti di parte 1363 2597 3024 3589 4044 14617 

Atti del 

professionista 
56 81 153 127 110 527 

Atti del magistrato 1224 3347 3716 4808 5360 18455 

Verbali d'udienza 407 490 455 684 719 2755 

        

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti PM - - - - - - 

Atti di parte 3923 3619 3931 3324 3443 18240 

Atti del 

professionista 
20 10 15 7 34 86 

Atti del magistrato 618 1405 2930 2806 3235 10944 

atti del delegato 10 11 10 19 12 62 

atti del custode 7 7 3 4 8 29 
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Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti PM - - - - - - 

Atti di parte 3078 4298 4568 4198 3632 19774 

Atti del 

professionista 
1580 2099 1300 1692 943 7614 

Atti del magistrato 4283 6672 7046 9399 7358 34758 

atti del delegato 2683 4630 5368 5548 4476 22705 

atti del custode 830 927 1293 1424 975 5449 

        

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti PM - - - - 3 3 

Atti di parte 880 687 662 685 628 3542 

Atti del curatore  8519 9092 8012 7520 7209 40352 

Atti del magistrato 1027 2947 3847 4763 4773 17358 

Verbali di udienza  137 129 170 149 101  686 

 

 

 

TOTALI Atti PM - - - - 1287 

 

1287 

 

 Totale atti di parte 
25915 

 

28560 

 

30220 

 

30428 

 

29497 

 

144620 

 

 Totale Atti del professionista 
2493 

 

2953 

 

2309 

 

2718 

 

1978 

 

12451 

 

 Totali atti ausiliario  
12049 

 

14667 

 

14956 

 

14515 

 

12680 

 

68867 

 

 Totale atti del magistrato 15655 
23912 

 

26914 

 

31420 

 

30144 

 

128045 

 

 Totale Verbali d'udienza 
7469 

 

6773 

 

6719 

 

7860 

 

7617 

 

36438 

 

 

 

• Contenzioso civile 

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015 n. 0012157.E., riguardante 

gli adempimenti di cancelleria relativi al PCT, si osserva quanto segue. 

E’ stato riscontrato che, nei ricorsi per ingiunzione trasmessi obbligatoriamente per 

via telematica e negli altri atti costitutivi telematici, il controllo svolto dall’Ufficio, in 

merito all’avvenuto deposito in originale dei contrassegni (in caso di pagamento con 

marche Lottomatica) o del pagamento del contributo unificato (e l’eventuale procedura di 

riscossione coattiva), non è tempestivo. La verifica ha inoltre evidenziato che l’Ufficio, in 
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caso di pagamento del contributo unificato mediante apposite marche Lottomatica e di 

mancato inserimento, da parte dell’Avvocato, dei numeri seriali delle marche nelle 

apposite maschere durante la formazione delle buste telematiche, non provvede 

all’inserimento manuale dei numeri identificativi delle stesse ed al relativo annullamento 

utilizzando l’opzione “pagamento tradizionale”. 

Generalmente poco adoperata la modalità telematica del pagamento del contributo 

unificato, il cui impiego potrebbe evitare all’Ufficio il gravoso compito di verifica 

dell’avvenuto deposito in originale del contrassegno del contributo unificato ed evitare 

una rilevante presenza di utenti nelle cancellerie per il deposito.  

Non sono stati rilevati gravi ritardi nell’accettazione degli atti i trasmessi in modalità 

telematica dalle parti, dai professionisti e dai giudici. L’accettazione è di norma eseguita 

entro tre – quattro giorni. 

In relazione ai ricorsi di ingiunzione ante causam, è stato verificato che, sino alla fine 

del 2020, la richiesta di esecutorietà formulata dall’avvocato ed il provvedimento del 

giudice di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ., sono state gestite su supporto cartaceo 

in difformità all’obbligatorietà del PCT, stabilito, per tali procedimenti, a decorrere dal 

30.6.2014. Il provvedimento del giudice è scansionato e la copia informatica è stata 

acquisita nel registro ministeriale. 

Non sono richieste le “copie di cortesia” degli atti depositati in modalità telematica. 

Se depositate comunque dagli avvocati, non viene apposto alcun timbro di deposito, in 

conformità alle disposizioni dettate sul punto dalla Circolare Ministeriale del 23.10.2015 – 

Adempimenti di cancelleria relativi al Processo civile telematico. 

 

• Lavoro e previdenza e assistenza 

Di norma osservati i tempi previsti dalla circolare ministeriale del 23.10.2015 - 

Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico secondo cui è necessario 

che l’accettazione del deposito di quanto pervenuto in via telematica sia eseguita entro il 

giorno successivo. 

Nei ricorsi per ingiunzione trasmessi per via telematica e negli atti costitutivi 

trasmessi con la stessa modalità, è stata tempestivamente accertata la corrispondenza 

delle marche attestanti il versamento, scansionate sulla nota di iscrizione a ruolo o su un 

foglio a parte, con quelle successivamente depositate in originale in cancelleria, in 

conformità alle direttive impartite nella circolare del Ministero della Giustizia del 23 

ottobre 2015 n.0012157.E. e richiamate  dalla nota D.A.G  Direzione Generale della 

Giustizia Civile del 28.3.2017 n. 00599039.U. 

Alla data dell’accesso ispettivo è vigente l’obbligo di pagamento del contributo 

unificato e dell’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 T.U.S.G. in esclusiva modalità 

telematica stante la situazione emergenziale epidemiologica da Covid -19. 
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Le disposizioni organizzative inerenti il PCT adottate nel periodo ispettivo. 

Data l’esiguità del numero di unità in servizio in entrambe le cancellerie, l’utilizzo del 

PCT oltre ad imporre un radicale cambiamento di prospettiva ed abitudini, ha ampliato le 

competenze degli assistenti giudiziari nel deposito degli atti delle parti e degli ausiliari, 

ricomprendendo la pubblicazione e la comunicazione dei provvedimenti dei Giudice 

dell’esecuzione e del Giudice delegato ai fallimenti.  

Le disposizioni organizzative più significative inerente il PCT hanno accompagnato 

l’obbligatorietà delle vendite telematiche a decorrere dal 11.4.2018: principalmente il 

decreto n.12 in data 20.4.2018 con il quale il Presidente del Tribunale ha impartito le 

direttive ai professionisti delegati alle vendite ed ai curatori; inoltre è stata emessa altra 

direttiva specifica che ha diffuso ai professionisti i nuovi modelli operativi da utilizzare 

con le istruzioni  

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

 

È stato richiesto all’Ufficio il riscontro alle informazioni richieste dal C.S.M. con 

delibera del 5.3.2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche 

attuative del Processo civile telematico”, che è stato esibito.   

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

La principale criticità del PCT si è riscontrata per le esecuzioni e per le procedure 

concorsuali e consiste nell’utilizzo di un registro informatico (SIECIC) che talvolta si 

mostra inadeguato alle esigenze dei servizi.  

Così ad esempio, tra le funzionalità del registro manca la previsione di vari eventi 

specifici del processo (es. l’ordine di deposito del riparto parziale, la nomina di più 

curatori nella stessa procedura, con la conseguenza di errate annotazioni del registro 

incarichi e correlate liquidazioni, la secretazione di atti…); inoltre, si rilevano delle 

disfunzioni, come ad esempio l’impossibilità di inserire gli allegati e trasmettere con la 

pec nell’ambito dei sub procedimenti fallimentari.   

La cancelleria ha segnalato all’assistenza tecnica ed al Presidio Distrettuale Cisia le 

modifiche da apportare e spesso ha dovuto risolvere i problemi creando degli eventi 

fittizi, cioè utilizzando degli eventi affini (introducendo però nel programma degli 

elementi fasulli).    
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Altra criticità è quella relativa al consistente ritardo nell’ adeguamento del 

programma informatico rispetto alle riforme procedurali, come è stato per le novità del 

processo esecutivo degli ultimi anni; lo stesso vale per i registri relativi alle nuove 

procedure concorsuali degli “accordi di composizione delle crisi”, del “piano del 

consumatore” della “liquidazione del patrimonio”, istituti introdotti dalla legge  27/1/2012 

n.3, i quali hanno avuto riconoscimento nel registro Siecic con la creazione di partizioni 

specifiche di iscrizione e gestione solo nel 2019.  

 Un’altra criticità è data dalla ridotta formazione impartita sull’uso del PCT, consistita 

in poche ore di lezione.   

Da ultimo si rileva che non è ancora possibile effettuare notifiche tramite consolle 

all’ufficio UNEP.   

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Nulla da segnalare oltre a quanto già rilevato. 

 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Non sono state rilevate delle prassi elusive. 

Non rilevati apprezzabili risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Con riferimento alle notifiche e comunicazioni on-line mediante il Sistema di Notifiche 

Telematiche (SNT), previsto dall’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n.179/2012 e 

regolamentato dalla circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, si rileva che il Tribunale di Novara ha 

adottato il sistema ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche SNT sin dal 

gennaio 2015. 

Non sono state prodotte disposizioni organizzative impartite al personale per l’avvio 

in esercizio del sistema.  

Il Servizio Notifiche Telematiche è risultato strumento efficace (notifiche immediate e 

certe) per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli Uffici presenti nella 

rubrica del sistema (Procura, Forze dell’Ordine, Istituti di detenzione etc.).   

I funzionari responsabili dei settori non hanno riferito particolari criticità e carenze 

rispetto agli strumenti in dotazione (scanner da tavolo e massivi) dedicati allo scopo.    

Come si rileva dai reports estratti per i singoli anni in verifica, l’uso del sistema delle 

notificazioni penali telematiche si è incrementato e consolidato nel tempo fino al 2017, 

per subire successivamente una notevole decrescita.  

Nel periodo di interesse ispettivo, le cancellerie penali hanno effettuato 

complessivamente n. 78346 notifiche e comunicazioni, distinte per anno nel seguente 

quadro sintetico:  

 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

GIP/GUP notifiche/ 

comunicaz. 

4854 5976 10281 10071 8820 40002 

di cui errori 14 14 35 36 42 141 

DIBATT. notifiche/ 

comunicaz. 

4337 8393  10221 8717 6676 38344 

di cui errori 28 41 60 35 53 217 

TOTALI GENERALI   9191 14369 20502 18788 15496 78346 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Nulla da segnalare. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Nulla da segnalare. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Come già detto in altra sede della presente relazione, il Tribunale di Novara ha 

stipulato numerosi protocolli e convenzioni, già sopra indicati ed allegati in copia, con 

ottimi risultati in termini di generalizzata maggiore efficienza dei servizi e di aumento 

della produttività, come si è dettagliatamente sopra riferito. Meritano di essere segnalate, 

per l’impatto positivo che hanno avuto sui servizi, quelle di carattere telematico. È in 

corso di costituzione una nuova Commissione mista (Avvocati-commercialisti/delegati-

cancellerie) per trovare soluzioni efficienti per il telematico. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Il Capo dell’Ufficio ha ritenuto di segnalare – per la componente magistratuale - 

l’eccellente lavoro svolto dalla Presidente della Sezione Penale, Dr.ssa Fabrizia Pironti, 

nonché la grande capacità di lavoro e di dedizione al servizio del dr. Gianfranco Pezone, 

della dr.ssa Guendalina Pascale e del dr. Nicola Tritta che hanno operato presso il primo 

collegio civile. 

Per il personale amministrativo, ha menzionato specialmente la dr.ssa Fortuna Vitale, 

cancelliere della V.G., la sig.ra Antonella Fotia, funzionaria della cancelleria lavoro ed il 

sig. Antonio Sposito, addetto alla segreteria magistrati. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

 

 

SERVIZIO 
Rilievi precedente 

ispezione 2015 
Non Sanati 

Sanati parzialmente 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

4. Depositi Giudiziari 

 

 
Non sono stati registrati sul 
modello I i libretti bancari 

costituiti per procedure di 
esecuzione mobiliare, 

immobiliare e fallimentare 
 

Parzialmente 

(sono stati registrati 

solo i depositi ex 117 l. 
fall.) 

5. Cose sequestrate 

Attività di eliminazione 

 

 
L’importo ricavato dalla 

vendita del 9/12/2013 pari 
a € 243.284,00, nonché € 
10.000,00 della recente 

vendita del 4/12/2014 non 

risultano ancora versate al 
Fondo Unico Giustizia. 

 

SANATO 

SERVIZI CIVILI 

1.a. Ruolo generale degli 

affari civili contenziosi 
 

 
Non esibite le stampe delle 
rassegne dei procedimenti 
pendenti a fine anno (d. m. 

283/2001) 
 

NON SANATO 
 

1.a.3. Registro degli 
incarichi e dei compensi 

liquidati 
(mod. 38 contenzioso 

civile) 
 

 
 

Non trasmessi 
periodicamente al 

Presidente del Tribunale gli 
elenchi delle nomine 

effettuate e dei compensi 
liquidati ai CTU 

 
 

SANATO 
PARZIALMENTE 

 

 

1.b.  Fascicoli 
 

 

 
Gli atti nei fascicoli non 
sono custoditi in modo 

ordinato. 
 
 

SANATO 
 
 

 

 
 

Una parte dei fascicoli 
pendenti è conservata in 

armadi adiacenti il corridoio 
delle cancellerie dove sosta 

il pubblico 
 
 

SANATO 
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Non sempre rinvenute nei 
fascicoli le comunicazioni 
effettuate allo Stato civile 

con riguardo alle sentenze 
di separazione e 

scioglimento/cessazione 
effetti civili del matrimonio 

 

 

NON SANATO 
 

 

 
Non sempre registrati i 

provvedimenti emessi nei 
procedimenti ex art. 170 

d.P.R. 115/2002 
 

SANATO 
PARZIALMENTE 

 

 
Non prenotata a debito la 
spesa forfettaria di notifica 

ex art. 30 nei ricorsi di 
interdizione promossi dal 

PM 
 

SANATO 

PARZIALMENTE 

1.c.1. Sentenze 
 

 
 

Omessa trascrizione di 9 
sentenze risalenti agli anni 

2011, 2012, 2013 

 
Non annotati gli estremi 

della trascrizione 

 

SANATO 
PARZIALMENTE 

Affari civili non 

contenziosi 
 

2.a. Registro degli affari 
civili non contenziosi 

 

 
 

Dismettere l’utilizzo dei 
registri cartacei delle tutele 

e delle eredità giacenti 
provenienti dall’ex sezione 

dist. di Borgomanero 
 

 
SANATO 

2.b.  Fascicoli 
 

 
 

Nei fascicoli gli atti sono 
stati inseriti senza ordine 

 
 

NON SANATO 

 

 
Nelle procedure di 

volontaria giurisdizione non 
sono state effettuate le 

comunicazioni telematiche 
 

SANATO 

2.b.2. Tutele 
2.b.3. Curatele 

 

 
Per le tutele e curatele è 

necessario effettuare 
un’attività di revisione 
periodica per verificare 

quelle non movimentate 
 

NON SANATO 

 

2.b.4. Amministrazioni di 
sostegno 

 

 
Non rilevate le 

comunicazioni al Casellario 
giudiziale del decreto ex 

art. 25 d.P.R. 313/2002 

 
 

 
SANATO 
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2.b.4. Amministrazioni di 
sostegno 

 

 
 

Omessa riscossione 
dell’anticipazione ex art. 30 

d.P.R. 115/2002 
 
 

SANATO 

2.b.5.a. Eredità giacenti 
 

 
 

Permangono procedure 
ultradecennali 

 
 

SANATO 
PARZIALMENTE 

3.a. Esecuzioni mobiliari, 

presso terzi o di altra 
natura 

  

3.a.2. Registro degli incarichi 

affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti tecnici 

 
In ordine alla prescritta 

vigilanza del Presidente del 
Tribunale riguardo agli 

incarichi conferiti (art. 23, 
comma I, disp. att. cod. 
proc. civ.) il responsabile 

riferisce di non aver inviato 
al Presidente, né il registro 

né l’elenco degli incarichi 
conferiti nell’anno 

 

Sanato 

3.a.3. Fascicoli 
 

 

In corso di verifica, per i 
procedimenti esecutivi per 

consegna e rilascio, 
pervenuti dopo l'entrata in 

vigore del d.l. 6 luglio 
2011, n. 98 (come 

modificato dalla legge di 
conversione 15 luglio 2011, 

n. 111), la cancelleria ha 
individuato n. 21 

procedure, depositate nel 
l’immediatezza dell'entrata 
in vigore della norma che 

prevede l'obbligo di 
percepire il contributo e le 

spese forfettarie per le 
notifiche, da regolarizzare; 
due procedure sono state 
regolarizzate in corso di 
verifica; in relazione alla 

regolarizzazione delle altre 
n. 19 procedure l'ufficio 

riferirà in sede di risposta 
alla relazione ispettiva. 

 

sanato 

3.a.3. Fascicoli 
 

 
Riguardo alla registrazione 

degli atti si rileva che 
l'avvenuto adempimento 

non è annotato in calce agli 

originali dei provvedimenti 
ma ad essi è allegata la 

nota di registrazione 

Non sanato 
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restituita dall'Agenzia delle 
Entrate. 

 

3.a.3. Fascicoli 
 

 
Sulla distinta dei compensi 
e delle spese, depositate 

dall’lVG, non risulta 
effettuato il controllo sulla 

congruità degli importi 

prenotati 
 

Non sanato 

3.a.3. Fascicoli 
 

 
In riferimento alle 

procedure esecutive 
promosse dall'agente per la 

riscossione Equitalia, non 
risulta effettuato il controllo 
sulla congruità degli importi 
prenotati, ai sensi dell'art. 
157 d.P.R. n. 115 del 2002 

 

Non sanato 

3.b. Espropriazioni 
immobiliari 

 
  

3.b.2. Registro degli 
incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai notai 

per le operazioni di vendita 
 

 
In ordine alla prescritta 

vigilanza del Presidente del 
Tribunale (art. 179 quater 
disp. att. cod. proc. civ.) la 

responsabile riferisce di 

non aver inviato al 
Presidente, né il registro né 

l'elenco degli incarichi 

conferiti nell'anno 
 

Sanato 

3.b.3. Registro degli 
incarichi affidati e dei 
compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

In ordine alla prescritta 
vigilanza del Presidente del 
Tribunale (art. 23, comma 

1, disp. att. cod. proc. civ.) 
la responsabile riferisce di 

non aver inviato al 
Presidente, né il registro né 

l’elenco degli incarichi 
conferiti nell'anno 

 

Sanato 

3.b.4. Fascicoli di esecuzione 
immobiliare 

 

 
La cancelleria, che 

consegna ai delegati tutto il 
proprio fascicolo, è stata 

invitata all'osservanza della 
nota D.A.G. 

06/12/2006.129650.U. 
trattenendo il fascicolo 

d'ufficio nel quale 
conserverà solo gli atti 
irripetibili formati fino a 

quel momento, in 

particolare: il verbale di 
pignoramento ed il decreto 
di delega delle operazione 

di vendita. 
 

Sanato 

4. Procedure concorsuali   
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4.a. Registri 

 

Riferisce il responsabile del 
servizio che in sostituzione 

della ricognizione annuale 
dei fascicoli pendenti ha 

provveduto a redigere delle 
rassegne trimestrali 

cartacee. Si è ricordato 
l'obbligo sancito dal d.m. 

1/12/2001, che impone la 
materiale ricognizione dei 
fascicoli (cfr. istruzioni per 

la tenuta dei registri in 
forma cartacea allegate al 
d.m. dell'1/12/2001, n. 

283). 

 

Sanato 

4.a.1. Registro degli incarichi 
affidati e dei compensi 

liquidati ai consulenti tecnici, 
ai legali, ai curatori, ai 

commissari e ai liquidatori 
fallimentari 

 

 
Attualmente l'ufficio utilizza 

il registro inserito nel 
programma informatico 

S1EC1C e riferisce che, per 

la difficoltà incontrata 
nell'estrazione dei dati, ha 

mantenuto il registro 
cartaceo. L'ufficio è stato 

invitato alla dismissione del 
registro cartaceo, tenuto 

senza la prescritta 
autorizzazione ministeriale, 

e del l'avvenuto 
adempimento darà atto in 

sede di risposta alla 
relazione. 

 

Sanato 

4.a.1. Registro degli incarichi 
affidati e dei compensi 

liquidati ai consulenti tecnici, 
ai legali, ai curatori, ai 

commissari e ai liquidatori 
fallimentari 

 

 
In ordine alla prescritta 

vigilanza del Presidente del 
Tribunale (art. 23, comma 
1, disp. att. cod. proc. civ.) 
la responsabile riferisce di 

non aver inviato al 
Presidente, né il registro né 

l'elenco degli incarichi 
conferiti nell'anno. 

 

Sanato 

4.c. Fascicoli 
 

 
Ai fini del controllo del 

cancelliere sugli atti e sui 
fascicoli, il funzionario 

dichiara di non esercitare 
un controllo diretto sui 
fascicoli visionati dai 

curatori ai quali, per la 
consultazione degli atti, a 

richiesta, viene consegnata 
la chiave della stanza dove 

sono custoditi i fascicoli 
 

Sanato 

4.c. Fascicoli 
 

 

Il Giudice Delegato, a 
richiesta del curatore, ha 

spesso autorizzato i 

Non sanato 
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curatori alla redazione 
dell'inventario senza 

l'assistenza del cancelliere 
 

4.c. Fascicoli 
 

 
Il verbale 

d'apposizione dei 
sigilli, adempimento 

non discrezionale 

ricadente sul 
curatore a seguito 

della riforma (art. 84 
r.d. n. 267 del 

1942), non è stato 
mai rinvenuto nei 

fascicoli. 

 

Sanato parzialmente 

4.c. Fascicoli 
 

 
In sostituzione dei titoli 
giustificativi delle spese 

frequentemente al 
rendiconto è allegata copia 

del libro giornale 
 

Sanato 

4.c.2.a. Prenotazione a 

debito, anticipazioni e 

recupero delle spese (art. 
146 T.U.) 

 

 
I fogli notizie relativi ai 

fallimenti, che sono risultati 

annotati ma non chiusi, 
sono aperti a seguito della 
sentenza dichiarativa di 

fallimento con la 
prenotazione a debito del 
contributo unificato e non 
sono inseriti nei fascicoli 

ma raccolti separatamente 
insieme alle quietanze di 

pagamento F23. 
 

Non sanato 

 

SERVIZI PENALI 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

Registro generale 

 
Accertati 508 falsi pendenti 

contro noti, 
 

27 salti di numerazione, 41 
numeri duplicati 

 

 

 
NON SANATO 

 
 

 

• Errati scarichi della 

data di esecutività dei 
decreti penali (cfr. 

2249/2009, 
2675/2009); 

• errati scarichi della 
data di redazione della 

scheda (cfr. 1700/2013 

irrevocabilità 
31.10.2014 scheda 

07.01.2014, 

SANATO 
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2249/2009 esecutività 
1.10.2012 scheda 

26.6.2012) 
mancati scarichi del 

numero di iscrizione nel 
registro 3/SG (cfr. 

263/2005, 23/2005, 
915/2005, 1131/2005) 

 

 

• 39 procedimenti falsi 
pendenti contro ignoti 

 

NON SANATO 

 

 
• Non esibite le rassegne 

numeriche annuali delle 

pendenze 
 

NON SANATO 

Provvedimenti 
sentenze 

 
• Mancato riepilogo 
annuale delle sentenze 

in attesa di 

motivazione 
 

NON SANATO 

 

 
• Errato scarico della 

data di emissione delle 

sentenze camerali 
 

SANATO 

 

 
• Errori di scarico della 

numerazione delle 
sentenze (3874/2011 si 

trova fra la n. 448 del 
1° giugno 2011 e la 
449 del 7.6.2011; 
sentenza 24/8 del 

19/6/2013 
(R.G.1599/2013) e 

23/9 del 6/6/2013 
(R.G. 152/2012) 

 

SANATO 

 

 
• Mancate annotazioni 

della data della scheda 

o dell’estratto esecutivo 

sugli originali (sentenze 
6/2010, 12/2012, 

11/2013, 16/2013) 
 

SANATO 

 

 
• Errati scarichi nel 

registro informatico 
(sentenza di 

prescrizione 4/2014, 
annotata a RE.GE. 
come ordinanza di 

rigetto della richiesta di 
emissione di decreto 

penale) 
 

SANATO 

 
 

• Ritardi nella 

trasmissione delle 

SANATO e 
REITERATO 
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schede al casellario 
 

• Ritardi nella 
trasmissione degli 

estratti esecutivi con 
pena sospesa 

 

SANATO e 
REITERATO 

 

 
• Errata trasmissione 

all’agenzia delle entrate 
per la registrazione 
delle sentenze di 

condanna a 
risarcimento 

danni/provvisionale 

non ancora irrevocabili 

Prenotazione 
all’irrevocabilità anziché al 

deposito della sentenza 
 

SANATO 
 
 
 

 
 
 

 
PARZIALMENTE 

SANATO 

 

 
Errata quantificazione del 

contributo unificato nei casi 
di più parti civili 
 

SANATO 

Decreti di condanna 

 
Non estratti annualmente i 

riepiloghi dei decreti penali 
non esecutivi 
 

NON SANATO 

 

 
Non rinvenuti in raccolta i 
decreti penali 5/2011; 4, 5, 

6, 7, 9, 11, 15, 16, 
17/2013; 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29/2014 
 

SANATO 

 

 
Raccolte non precedute 
dall’indice cronologico 
numerico 
Mai annotata la data di 
notifica del decreto penale 

Mai annotata, nei casi di 
opposizione, la data di invio 
al dibattimento 
e non sempre l’esito del 
giudizio 

SANATO 
 
 

NON SANATO 
 

NON SANATO 
 
 

SANATO 

 

 

Sporadiche carenze di 
annotazione della data 
della scheda e del numero 
di 3/SG (DP 1/2010, 
6/2012, 8/2011) 
 

SANATO 

 

 
956 decreti penali in attesa 
di attestazione di 

esecutività (i più remoti del 
2012 e 2013) 
 

SANATO 

e REITERATO 
in minor misura 
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Ritardi anche di anni 
nell’invio delle schede al 
casellario (1.339 DP 
trasmessi dopo oltre 90 

giorni, da 186 a 1.748 
giorni) 
 

SANATO e REITERATO 

 

 
684 DP da trasmettere al 

casellario da oltre 90 giorni 
(i più remoti del 2011) 
 

SANATO 

e REITERATO 
in minor misura 

 
Ritardi nell’invio a recupero 
crediti 

SANATO 
e REITERATO 

 

Fascicoli delle sentenze 
 

 
Nelle oblazioni le 
rendicontazioni dei 
versamenti a mezzo F23 
non sono state acquisite 
prima dell’emissione della 

sentenza 
 

SANATO 

 

 
Non sempre rinvenuta la 
documentazione relativa 

all’espletamento del lavoro 
di pubblica utilità 
 

SANATO 

 

 

In caso di LPU è stata 
compilata la scheda ma 

non il foglio 
complementare, dopo 
l’avvenuta esecuzione 
 

SANATO 

Fascicoli dei decreti 
penali 

 

Foglio notizie a volte 
omesso oppure allegato ma 
non debitamente chiuso e 
firmato 
 

PARZIALMENTE 
SANATO 

Procedimenti del Giudice 

dell’esecuzione 
 

 

Mancata annotazione nel 
registro cartaceo della data 

di invio della 
comunicazione al P.M. e 
della data di archiviazione, 
dopo il 2011 omesse tutte 

le annotazioni degli 
adempimenti 
 

SUPERATO 

(introdotto reg. 
informatico) 

 

 
Iscrizioni delle istanze nel 
registro informatico 

effettuate a volte con 
ritardo (fino a un mese) 
 

SANATO 

 

 

Alcune mancate validazioni 
dei provvedimenti e delle 

date di deposito 
 

SANATO 
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Rogatorie Mod. 39 

 
4 rogatorie pendenti da 
oltre 1 anno (sollecitate in 
corso di verifica) 

 

SANATO e REITERATO 

Registro di deposito degli 
atti di impugnazione 

presso l’Autorità 
giudiziaria che ha emesso 

il provvedimento 
Registro impugnazioni 

avverso sentenze 

Mancata annotazione a 
colonna 3 delle generalità 
di chi ha depositato 
l’impugnazione 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico) 

 

 
A colonna 7 indicate le date 
di trasmissione delle 

comunicazioni a P.M. e P.G. 
anziché quella 
dell’avvenuta 
comunicazione 
 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico) 

 

 

Mai annotate le date delle 
notifiche alle parti private 
 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico) 

 

 
Mai effettuate le notifiche 

ai coimputati 
 

SANATO 

 
Non sempre sottoscritte le 

chiusure 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico) 

 

 
Chiusure effettuate dalla 
medesima persona che ha 
ricevuto l’impugnazione 
 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico) 

 

 
Impugnazioni trasmesse 
con ritardo 
 

NON SANATO 

 

 
Errati/incompleti scarichi 

delle date di trasmissione 
in SICP 
 

SANATO 

Registro opposizioni a 
decreto penale 

Mai effettuate le chiusure 
SUPERATO 

(introdotto reg. 

informatico) 

 
Mai indicato chi ha ricevuto 

l’impugnazione 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico) 

 

 

Mancata annotazione a 
colonna 3 delle generalità 
di chi ha depositato 
l’impugnazione 
 

 
SUPERATO 

(introdotto reg. 
informatico) 

Patrocinio a spese dello 

Stato 

 

 
Tenuta del registro 

lacunosa e disordinata, con 
scritturazioni oltre che 
scarsamente intelligibili, 
anche erronee o incomplete 

SANATO 



175 

 

(date di deposito 
dell’istanza, esiti ecc.) 
 

 

 
Numerose iscrizioni 
effettuate per errore 
 

SANATO 

 

 

Cancellazioni con correttore 
chimico 
 

SANATO 

 

 
Non compilate le rassegne 
numeriche a fine anno 

 

NON SANATO 

 

 
Tenuta dei fascicoli con atti 
non in ordine cronologico, 
scuciti e non numerati 

 

PARZIALMENTE 
SANATO 

 

 
Erroneamente conservati 
all’interno dei fascicoli gli 
atti relativi alla liquidazione 
 

SANATO 

 

 
Non accertate 
preventivamente le 
eventuali condizioni di 
esclusione dal beneficio 

 

SANATO 

 

 
Mai acquisiti i certificati del 
casellario 
 

SANATO 

 

 
Non rinvenuta 
documentazione di 
eventuali richieste di 
informazioni alla DIA e alla 
DNA 
 

 

 

 
Provvedimento 
erroneamente notificato 

anche al difensore 
 

 

 

 
Mancata allegazione della 
nota di trasmissione 
all’Agenzia delle Entrate 
(cfr. fascicoli 4/2012, 
3/2013 e da 1 a 5 del 

2014) 
 

PARZIALMENTE 
SANATO 

 

 
Fascicolo 5/2012 
ammissione con riserva 

non ancora revocata 

 

SANATO 

 
 
Notevole ritardo nell’invio a 
recupero crediti a seguito 

SANATO 
ma REITERATO 
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di revoca (fascicolo70/2011 
e 45/2013). 
 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO 

Registro generale (mod. 
16) 

 
Rito monocratico: 51 false 
pendenze e 6 false 
definizioni: rito collegiale 2 

false pendenze 
 

SANATO e REITERATO 

 

 
Errate date di sentenza 
conseguenti a migrazioni 

(fascicoli 1264/2014 e 
31/2015) 
 

SANATO 

Registro impugnazioni 
davanti al Tribunale in 

composizione 

monocratica (mod. 7bis) 

Alcuni errori negli scarichi 
nel SICP 

 
SANATO 

Sentenze 
 

 
Sentenze con condanna a 

provvisionale 
erroneamente trasmesse 

all’Agenzia delle Entrate 
ancorché non esecutive 

 

SANATO 

 

 

Omessa prenotazione a 
debito del contributo 

unificato al momento del 
deposito della sentenza 

 

SANATO 

 

 
Errata quantificazione del 

contributo unificato nei casi 
di più parti civili 

 

SANATO 

Fascicoli 
 

 
Tenuta dei fascicoli 

completamente difforme da 

quanto previsto dall’art. 3 
DM n.334/1989, con atti 

scuciti e spesso inseriti 
senza rispetto dell’ordine 

cronologico 
 

NON SANATO 

 
 

Non sempre allegata la 
copia della sentenza 

SANATO 

 

Non sempre sono state 
annotate sulle copertine, a 

cura del Magistrato, le date 
di prescrizione dei reati 

 

NON SANATO 

 

Nei procedimenti definiti 
con oblazione l’ufficio non 

si è adeguato alle 

disposizioni di cui alla 
circolare del Ministero 

Giustizia DAG Prot. 

PARZIALMENTE 

SANATO 
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83335.U del 18.6.2007, 
nella parte in cui prevede 

l’acquisizione da parte della 
cancelleria, di certificazioni 

relative alle eventuali spese 
anticipate dallo Stato o in 
itinere, adempimento mai 

eseguito. 
 

 

 
Non sempre allegata agli 

atti, nei procedimenti 
definiti con oblazione, la 

rendicontazione da parte di 
Equitalia Giustizia S.p.A., 

della somma versata 

attraverso il modello F23 
 

SANATO 

Procedimenti del Giudice 
dell’Esecuzione 

 
Sistematicamente omessa 
a colonna 2 del registro 

cartaceo, l’indicazione del 

numero di registro generale 
di riferimento 

 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico SIGE) 

 

 
Iscrizioni nel SIGE 

avvenute a volte con 
ritardo 

 

SANATO 

 

 
2 false pendenze da 

regolarizzare (162/2011 e 

53/2012) 
 

SANATO 

Impugnazioni 
Registro di deposito degli 

atti di impugnazione 

presso l’Autorità 
giudiziaria che ha emesso 
il provvedimento (mod. 

31) 

Sottoscrizione delle 
chiusure quasi sempre 

apposta dalla medesima 
persona che ha ricevuto 

l’impugnazione ed eseguito 
le annotazioni 

SUPERATO 

(introdotto reg. 
informatico) 

 

 
A colonna 7 è stata indicata 

la data di invio della 

comunicazione /notifica, 
anziché quella 
dell’avvenuta 

comunicazione/notifica alle 
parti 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico) 

 

 
Riepiloghi delle 

impugnazioni pendenti 
redatti erroneamente con 

riferimento alla giacenza in 
cancelleria anziché rispetto 

all’avvenuta esecuzione o 
meno degli adempimenti ex 

art. 584 c.p.p. e 166 
norme attuazione c.p.p. 

 

SANATO 

 
 

Errori nella numerazione 
SANATO 
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delle sentenze 
 

Registro di deposito delle 

dichiarazioni e degli atti 
relativi a provvedimenti 

pendenti davanti ad altre 
Autorità giudiziarie (mod. 

24) 

Sottoscrizione delle 
chiusure effettuata dalla 

medesima persona che ha 
ricevuto l’impugnazione 

 

NON SANATO 

Patrocinio a spese dello 
Stato 

 
Fascicoli erroneamente 
conservati all’interno di 

quelli processuali di 
riferimento 

 

SANATO 

 

 

Non preventivamente 
accertate le eventuali 

condizioni di esclusione 
previste dall’art. 91 del 

DPR 115/2002 
 

SANATO 

 

 
Non è stato mai acquisito il 

certificato del casellario 
giudiziale prima 

dell’emissione del 

provvedimento 
 

SANATO 

 

 
Non rinvenuta 

documentazione di 
eventuali richieste di 

informazioni alla DIA e alla 
DNA 

 

NON SANATO 

 

 
Erroneamente effettuata la 

notifica del provvedimento 
anche al difensore 

SANATO 

 

 
Non rinvenute prove 

dell’avvenuta notifica nel 
caso di rigetto o 

inammissibilità 
 

SANATO 

 

 
Ritardo nell’invio a 

recupero crediti a seguito 

di revoca del beneficio 
 

NON SANATO 

CORTE D’ASSISE 

Sentenze 
 

 

Non compilati i riepiloghi 
delle sentenze in attesa di 
deposito della motivazione 

 

SANATO 

 

 
Sentenze con condanna a 

provvisionale 
erroneamente trasmesse 
all’Agenzia dell’Entrate 

SANATO 
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ancorché non esecutive 
 

 

 

Omessa prenotazione a 
debito del contributo 

unificato al momento del 
deposito della sentenza 

 

SANATO 

 

 
Ritardo nell’invio a 

recupero crediti 
 

SANATO 

Registro di deposito degli 

atti di impugnazione 
presso l’Autorità 

giudiziaria che ha emesso 

il provvedimento (mod. 
31) 

 
A colonna 7 annotata la 

data di invio degli atti per 

comunicazione e 
notificazione, anziché 

quella in cui l’atto è stato 
effettivamente comunicato 

ovvero notificato 
 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico) 

 

 
Chiusure sottoscritte dalla 
medesima persona che ha 
ricevuto l’impugnazione 

 

SUPERATO 
(introdotto reg. 

informatico) 

 

 
Non redatti i riepiloghi 

annuali delle impugnazioni 
pendenti 

 

SANATO 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Il Tribunale di Novara, collocato nel nord-ovest del territorio nazionale, copre un 

bacino di utenza di 327.816 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva di 

n. 18 magistrati.  

Come si è visto, con D.M. 14 ottobre 2020 la pianta organica è stata incrementata di 

una unità.  

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, l'Ufficio ha presentato, purtroppo, 

rilevanti percentuali di scopertura, sia tra il personale di magistratura che tra quello 

amministrativo. 

Nel primo, a data ispettiva è stata riscontrata la rilevante scopertura di organico pari 

al 23,81% (considerando che un magistrato era in aspettativa lunga). 

Il personale amministrativo, d’altro canto, registra una scopertura altrettanto 

significativa, che è di fatto pari al 23,08. Ma soprattutto ciò che incide con maggiore 

severità sulla complessiva efficienza degli uffici è la circostanza che sono del tutto assenti 

figure professionali apicali o, comunque idonee all’attività direttiva di organizzazione, 

istruzione e controllo. 

L’organizzazione interna dell'Ufficio si è progressivamente adeguata all’incremento 

dimensionale del bacino di utenza ed al maggior numero di magistrati disponibile: 

a) con variazione tabellare 5/2015 sono state istituite le sezioni Unica Civile ed Unica 

Penale. Quindi, con successivi interventi tabellari, è stata percorsa la strada della 

specializzazione dei magistrati assegnati al settore civile, con l’istituzione di 4 aree 

ed una divisione per materia del contenzioso;  

b) la sezione penale, dal canto suo, ha visto l'aumento del 50% dell'organico della 

sezione GIP/GUP che, a partire dal novembre 2017, è passato da 2 a 3 magistrati. 

La verifica ispettiva ha posto in luce il notevole impegno nella quotidiana attività 

profuso da parte dei magistrati e del personale amministrativo, in forza del quale è stato 

possibile fronteggiare le criticità innescate dalle citate, rilevanti scoperture di organico 

nonché dal frequente turn over dei magistrati, denunciato dal Capo dell’Ufficio. 

Ciò, evidentemente, ha consentito innanzitutto al settore civile di far fronte agli affari 

pervenuti, anche se a ciò ha contribuito l’apprezzabile diminuzione delle sopravvenienze.  

Nel contenzioso ordinario le pendenze sono passate da 3462 a 2436, segnando così 

una diminuzione pari quasi al 30%, anche in ragione del positivo andamento della 

produttività complessiva (espressa dal rapporto dei procedimenti esauriti rispetto a quelli 

sopravvenuti), in ciascuno degli anni considerati. 

Unico profilo di criticità, seppure relativo, si è manifestato nell'ambito dei 

procedimenti speciali, settore che ha visto le pendenze passare da 183 procedimenti 

nell'anno 2015 a 222 nell'anno 2019.  
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In materia di procedimenti di lavoro e previdenza, la performance dell'Ufficio appare 

particolarmente positiva, ove si rilevi che le pendenze sono passate da 1357 ad inizio 

periodo a 734 a fine periodo, con una diminuzione complessiva pari ad oltre il 45%. 

Solo nelle procedure concorsuali i risultati sono stati leggermente inferiori a quelli 

raggiunti negli altri settori, segnando comunque una diminuzione delle pendenze, passate 

da 498 di inizio periodo a 428 di fine periodo. 

Dunque, certamente il settore civile, nonostante le carenze di organico e la rilevante 

incidenza del turn-over dei magistrati, è riuscito a far fronte in modo efficace alle 

sopravvenienze. 

Quanto al settore penale, il dibattimento penale monocratico - pur nel quadro di una 

complessiva capacità di far fronte agli affari pervenuti - presenta segni di sofferenza, 

atteso che le pendenze risultano incrementate; complessivamente positivo è, invece, il 

flusso dei dati relativi al dibattimento collegiale, settore nel quale le pendenze sono 

diminuite di circa il 10%, passando da 119 procedimenti a 107 procedimenti. 

In relazione all’Ufficio GIP, si deve ribadire che non è mai riuscito ad avere l’organico 

completo, per carenza di magistrati in possesso del requisito dell’esperienza almeno 

biennale presso il settore dibattimentale.  

Nondimeno, anche in tal caso l’attuale Presidente ha assunto incisivi ed efficaci 

provvedimenti organizzativi, in conseguenza dei quali il flusso dei procedimenti esauriti, 

rimasto negativo fino al 2018, ha poi conosciuto una significativa ripresa nell'anno 2019, 

durante il quale i procedimenti definiti sono stati superiori di oltre il 23% rispetto all'anno 

precedente. 

Dunque, oggi l’ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Novara opera in assoluto 

equilibrio ed, anzi, si è visto che, nell’ambito del periodo ispettivo, ha saputo esprimere 

una produttività più che adeguata rispetto alle sopravvenienze, il che ha determinato un 

notevole abbattimento delle pendenze. 

La sintesi complessiva non può che essere molto positiva; nonostante le difficoltà 

degli anni passati e quelle connesse ad una chiara insufficienza degli organici, l’attuale 

assetto del Tribunale, grazie alla professionalità, all’attenzione, al lavoro, al costante 

impegno di tutti coloro che operano al suo interno – magistrati, personale amministrativo 

e, in primis, il Presidente del Tribunale -, assicura un risultato eccellente, come 

dimostrano i dati riportati nei paragrafi che precedono. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – EX SEZIONE DISTACCATA 

 

13. PREMESSA 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 
 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica ed il Tribunale di Novara è ubicata in un immobile storico 

in Via dei Brusati 8, immobile già sede di un convento, inserito nei percorsi storici e del 

FAI e sottoposto a vincoli da parte della Sovrintendenza di Novara. 

Nella stessa struttura sono ubicati anche i locali dell’Ufficio del Magistrato di 

Sorveglianza ed i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara oltre agli archivi 

del Tribunale, che occupano ambienti destinati alla Procura della Repubblica di Novara. 

L’ingresso principale è ubicato in Via dei Brusati 8 ove è stato installato il 

metaldetector per il controllo degli accessi degli utenti unitamente agli impianti 

antiintrusione e di videosorveglianza, implementato e completamente rinnovato negli 

apparati video ed hardware nell’anno 2019. 

 Le autovetture di servizio ed autorizzate al parcheggio negli spazi consentiti (stalli 

antistanti il cosiddetto “Muro Romano” che delimita il plesso con la strada principale, 

Baluardo Lamarmora, e stalli ubicati nel cortile interno) accedono attraverso un ingresso 

carraio da via Azario, n.17, ove è previsto un ulteriore varco pedonale. Entrambi sono 

azionati e video controllati da remoto dagli addetti alla vigilanza (tre persone negli orari 

antimeridiani e due in quelli pomeridiani). Il cancello carraio è, inoltre, dotato di video 

camera con lettore di targa del veicolo, allo scopo di realizzare il massimo controllo degli 

accessi e prevenire ingressi non consentiti.  

Il parcheggio auto è appena sufficiente alle esigenze del personale che, a vario titolo, 

lavora presso la Sede della Procura della Repubblica di Novara, considerando che sei stalli 

sono riservati al personale dell’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza e due sono destinati 

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara. 
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Tutto il palazzo è dotato di telecamere di sorveglianza digitali installate nel 2019, sia 

perimetrali che interne, posizionate nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza 

dei dati personali. Gli impianti antintrusione sono allarmati con dispositivo collegato, per 

eventuali interventi, alla Centrale Operativa della Ditta aggiudicataria del servizio di 

vigilanza ed alla Questura, che sono le uniche autorità legittimate a detenere le chiavi di 

accesso alla struttura. La Questura è collegata in remoto all’impianto di videosorveglianza 

per la visione delle immagini delle telecamere e il server di registrazione delle predette 

immagini è ubicato in stanza munita di porta blindata ed allarmata posta al piano terra 

del palazzo. 

Completa il fabbricato un cortile interno a piano terreno, destinato ad area verde con 

marciapiede perimetrale. 

L’immobile si sviluppa su due piani e comprende anche un piccolo fabbricato, 

prospiciente l’ingresso principale, al quale si accede dall’ingresso di Via dei Brusati, 

anch’esso composto da due piani. 

Al piano terreno di quest’ultimo è ubicata la centrale elettrica e al primo piano, 

accanto ad una stanza attualmente assegnata al personale del ruolo degli assistenti 

sociali, in distacco da enti locali territoriali rientranti nel circondario della Provincia di 

Novara, è stata attrezzata una stanza divisa in due da un muro dotato di vetro a specchio 

per le audizioni protette, collegata con un corridoio alle stanze del primo della Procura, 

dotata di doppio ingresso separato a tutela dei testi e delle parti offese. 

La Procura occupa più dei due terzi dell’intero fabbricato; il piano terra è, infatti, 

condiviso con l’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza e con il Consiglio dell’Ordine di 

Novara, siti in una sorta di ala che si diparte dal corpo della Procura.  

Completano la dotazione complessiva del plesso, oltre ai locali adibiti ad archivio 

(circa 4), che sono perimetrali al cortile di Via Azario 17, anche i locali destinati agli 

impianti tecnologici, come la centrale termica e gli impianti antincendio occupati dalle 

bombole del gas argo a servizio anche del Tribunale.  

Il piano terra, oltre alla precitata postazione di controllo del personale addetto alla 

sorveglianza, ubicata di fianco al metal detector e alla timbratrice di attestazione di 

presenza del personale, è occupato dai locali dell’Ufficio Urp e Casellario. 

Presso tali uffici sono presenti tre sportelli dedicati all’utenza, muniti di vetrata 

antisfondamento e di display di numerazione progressiva con rullo dispensatore di 

numero, ubicati in anticamera ove possono accedere, di norma, sino a 10 persone, senza 

transitare dagli altri uffici. 

L’ingresso nei locali del piano terra, oltre che essere sorvegliato attraverso il metal 

detector, è ulteriormente reso sicuro dalla predisposizione di un apposito armadio 

blindato porta borse ove gli utenti possono collocare effetti personali, borse, documenti, 

prima dell’accesso.  E’, comunque, previsto un ulteriore controllo con scanner portatili. 
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Al piano terra si trovano anche i locali destinati alle varie aliquote della Polizia 

Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), il locale server allarmato e 

dotato di porta blindata ove è ubicato l’impianto antiintrusione e i server dell’Ufficio. In 

una stanza separata, è previsto l’Ufficio destinato al personale dell’Assistenza 

Sistemistica.  

Completano  gli Uffici ubicati al piano terra, l’Ufficio Dibattimento , dotato di armadio 

elettrocomandato di sicurezza, l’ufficio iscrizioni fascicoli a carico di ignoti, l’ufficio posta 

ed ausiliari, l’Ufficio VPO, l’Ufficio tirocinanti, l’ufficio Tiap e  Ascolto Intercettazioni e 

l’Ufficio Intercettazioni nella parte destinata ad ospitare l’Archivio Riservato, i server e le 

postazioni di ascolto, distinte per aliquota, cui si accede da una porta riservata e blindata 

con ingresso allarmato munito di lettore di impronta digitale. La stanza che ospita 

l’Archivio Riservato è dotata di ulteriore ingresso doppio e blindato. 

Analogo sistema di sicurezza caratterizza l’accesso all’Ufficio Tiap e l’Ufficio Ascolto 

Intercettazioni.             

Al primo piano sono ubicati tutti gli uffici dei Pm (7) e le rispettive segreterie, tutte 

uni-personali e dotate di stanza separata da quelle del Pubblico Ministero, alla quale sono 

collegate da porta di passaggio interno. 

Vi sono poi gli uffici dei responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria (ad eccezione 

di quella del responsabile dell’aliquota Guardia di Finanza ubicata al piano terra), oltre 

che servizi centralizzati quali Ufficio esecuzioni, segreteria civile, l’ufficio personale, 

l’ufficio spese di giustizia, l’ufficio del dirigente amministrativo e l’ufficio del direttore 

amministrativo, l’ufficio CIT per le  intercettazioni e l’Ufficio del Procuratore, dotato di 

anticamera di un segreteria ove è ubicato anche l’ufficio iscrizione fascicoli modello 21, 

21 bis e 45. 

Completa il primo piano la “sala riunioni” ove è allestito, in armadi perimetrali chiusi, 

l’archivio corrente delle circolari, riviste giudiziarie ed altro ed ove è ubicato un tavolo che 

può ospitare fino a 10 postazioni.  

Impreziosiscono la sala alcuni affreschi sottoposti alla cura e sorveglianza della 

Sovrintendenza.   

L’esame dei locali permette di apprezzare la notevole estensione in orizzontale 

dell’edificio, che presenta un assetto geometrico di tipo rettangolare, la luminosità ed 

ampiezza dei corridoi oltre che l’ampiezza delle stanze. 

La funzionalità della distribuzione è ampiamente sufficiente, pur con il limite 

strutturale dell’ampia estensione di corridoi che sottraggono spazio ai locali ma che 

d’altro canto forniscono una consistente luminosità agli ambienti, locali, peraltro, idonei 

ad ospitare armadi ed altro mobilio.  

L’immobile che ospita la Procura è di proprietà del Comune di Novara e come tale 

non è soggetto ad alcun canone di affitto, trattandosi di un comodato d’uso già in essere 
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prima delle modifiche legislative del 2015 sulla competenza in materia di spese di 

mantenimento degli uffici giudiziari, competenza passata, come noto, dai Comuni al 

Ministero. 

Nel complesso la situazione degli uffici di Procura si può definire più che accettabile, 

sia sotto il profilo della distribuzione degli spazi che della funzionalità logistica.  

L’ufficio è dotato di uscite di emergenza, di estintori regolarmente manutenuti, del 

piano di evacuazione.  

Il servizio di riscaldamento e raffrescamento è centralizzato, con termo convettori siti 

in ogni stanza, ed è soddisfacente. 

Il servizio di pulizia è stato assicurato negli anni dalla società “CM service” con 

contratto, unico per l’immobile sede della Procura e per il diverso immobile sede del 

Tribunale, che è stato stipulato dall’Ufficio contabilità della Corte d’Appello di Torino. 

La pulizia è adeguata e soddisfacente. 

 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Come riferito dall’ufficio e accertato in sede di verifica il mobilio e gli arredi risultano 

adeguati: si tratta di mobilio standardizzato e, quindi, identico in tutte le stanze, fatta 

salva la differenza tra personale, funzionari e Magistrati.  

I magistrati hanno uno studio con porta toghe, scrivania con allungo laterale e 

libreria vetrata. 

I funzionari hanno uno studio simile a quello dei magistrati ma di dimensioni ridotte e 

con fattura di minor pregio. 

Il personale e la polizia giudiziaria hanno scrivanie operative con allungo ricurvo, 

armadi in legno o di metallo bianco e/o banconi bassi con piano di appoggio per le 

segreterie e cancellerie. 

Tutti sono dotati di cassettiera e di altri piccoli complementi quali lampade da tavolo, 

attaccapanni, poggiapiedi ecc. 

Gli archivi sono dotati di armadi compattabili con impianti di spegnimento a gas, e 

aspiratori per i ricambi d’aria, la manutenzione dei quali viene effettuata dai tecnici di 

apposite ditte con le quali, su autorizzazione ministeriale e previa gara sul MEPA viene 

stipulato contratto annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Tutti gli uffici sono dotati di sedie dattilo con o senza braccioli, e nel caso dei 

magistrati di poltrone direzionali e di poltroncine per gli ospiti. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

La salute dei dipendenti e la sicurezza dei luoghi di lavoro sono assicurati da due 

convenzioni: 

• per il medico competente: 

dal 1/1/2015 al 31-12-2015 - Forlife Group di Novara - Medico competente dott. 

Franco BALLARE’ 

dal 01/01/2016 al 31/12/2018 - CDC s.r.l. - Medico competente dott.ssa 

Elisabetta CONTI  

dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - CDC s.r.l.  - Medico competente dott.ssa 

Elisabetta CONTI  

• per il RSPP 

dal 1-01-2015 al 12-12-2017 Ing. Michele BRUNO  

dal 11-01-2018 al 11-02-2019 Exit One – RSPP Ing. Maurizio Fenocchio 

dal 21-02-2019 al 31-12-2019 GI- One – RSPP dott.ssa Anna Ravina. 

La prova di evacuazione viene effettuata tutti gli anni, normalmente nel periodo 

autunnale o invernale. 

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, le misure di protezione passiva sono 

costituite da compartimentazioni sui piani, da scale compartimentate e dotate di zona 

filtro, e da numerose vie d’esodo conseguenti allo sviluppo del Palazzo.  

La Ditta che ha attualmente in carico la manutenzione dell’impianto antincendio ha 

riscontrato diverse e gravi anomalie come da elenco agli atti, anomalie delle quali 

quest’Ufficio ha prontamente notiziato la Corte d’Appello di Torino in quanto Ufficio che si 

è occupato della stipula del contratto. Al momento sono stati autorizzati interventi 

parziali. 

Il cortile interno è il cd. “spazio calmo”. I punti di raccolta sono situati nel giardino 

antistante il Palazzo e fuori dall’ingresso principale. 

Ovunque è presente la segnaletica relativa al divieto di fumo, al posizionamento degli 

estintori, alla presenza di impianti auto estinguenti, al percorso delle vie d’esodo, al 

divieto di uso degli ascensori in caso d’incendio, alle norme di comportamento in caso di 

emergenza con i numeri di telefono essenziali.  

Le misure di protezione attiva sono costituite da estintori a polvere, da rilevatori di 

fumo posti in ogni stanza e in ogni archivio oltre che dal piano di emergenza antincendio 

e dalla relativa squadra di emergenza. 

Il DVR viene aggiornato annualmente a fine anno dopo la riunione periodica  

 

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI  

Per quanto riguarda la formazione si segnala il corso seguito dal RLS Francesco De 

Biase nei giorni 25.10.2017 e 10.11.2017. 
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Altri corsi, previsti per l’anno 2020 in modalità e-learning, sono in corso di 

svolgimento. 

Vigilanza sanitaria 

Sono in corso le visite mediche periodiche a cura del medico competente designato. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Come rappresentato dal Procuratore <<… A seguito dell’entrata in vigore del D.l.vo 

18.5.2018 n.51 di attuazione della direttiva UE 2016/680, nei documenti programmatici 

di sicurezza di cui l’ultimo emanato nell’anno 2018, il Procuratore della Repubblica viene 

identificato quale Autorità competente ai sensi dell’art. 2 lett. “g” del decreto legislativo 

18.5.2018 n.51, nonché “titolare del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 2 

comma 1, lett. “h” dello stesso decreto legislativo, rifacendosi alle indicazioni ministeriali 

circa la nomina del Responsabile del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei 

dati personali, indicazioni poi pervenute con note 27.6.2018 e 9.8.2018, che indicavano 

come Responsabile del trattamento di tutti i dati non riconducibili alla categoria dei dati 

giudiziari il Ministero della Giustizia, che in tale sua qualità procedeva alla nomina del 

Responsabile della Protezione dei dati Personali, che non è richiesta per il trattamento dei 

dati giudiziari.  

Ciò premesso in attesa che venga emanata la normativa di dettaglio il trattamento 

dati presso la Procura della Repubblica di Novara trova la sua disciplina nel Documento 

programmatico per la sicurezza la cui ultima versione è stata redatta nel 2018. 

In particolare, con riferimento: 

1) alle misure adottate per evitare la dispersione o la conoscenza incondizionata di dati o 

notizie riservate: 

 - i fascicoli dei procedimenti in corso sono conservati in armadi chiusi all’interno 

delle segreterie in zone non accessibili al pubblico 

 - i fascicoli soggetti a frequenti movimentazioni quali quelli relativi alle 

intercettazioni telefoniche non recano in copertina alcuna indicazione che permetta di 

risalire al soggetto o all’utenza oggetto di operazioni  

 - le copie sia cartacee che informatiche, sono rilasciate solo a soggetti che 

dimostrino di avere la titolarità ad ottenerle (parti in possesso dell’avviso notificato ex 

art. 408 c.p.p., difensori la cui nomina risulti agli atti)  

 - la visione degli atti e documenti, anche su supporti informatici, avviene in forma 

controllata previa verifica della titolarità del diritto     

 - ai consulenti tecnici vengono consegnate solo le copie degli atti indispensabili 

all’assolvimento dell’incarico, copie restituite al momento del deposito della consulenza. 

Qualora il consulente acquisisca nel corso dell’espletamento dell’incarico documentazione 
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necessaria all’espletamento dell’incarico, anche questa viene depositata al fascicolo nel 

momento della conclusione dell’attività di consulenza 

2)  alle misure adottate per regolare gli accessi agli uffici con maggiore affluenza di 

pubblico: 

- l'utenza, dopo l'accesso effettuato attraverso i varchi di sicurezza, viene indirizzata 

verso l'Ufficio Informazioni deputato a fornire le prime indicazioni relative alle richieste 

del pubblico e a specificare l'ufficio o segreteria competente alla trattazione della pratica 

o dell'istanza. Solo successivamente a tale primo accesso l'utenza può accedere agli uffici 

competenti secondo le modalità di seguito rappresentate:    

- l'accesso degli utenti, pubblico, avvocati e loro collaboratori presso la Segreteria del 

Pubblico Ministero avviene esclusivamente negli orari di apertura al pubblico e previa 

identificazione da parte del personale di vigilanza  

- il personale di segreteria deve procedere in ogni caso all'identificazione del richiedente 

l'accesso, mediante documento di identità, tesserino di appartenenza all'ordine degli 

avvocati o altro documento equipollente 

- l’accesso ai soggetti legittimati è disciplinato in modo tale da garantire la riservatezza di 

colloqui e delle richieste dei singoli utenti 

- la consultazione degli atti relativi ai procedimenti giudiziari pendenti presso l’ufficio del 

P.M. deve avvenire sempre sotto il controllo del personale di segreteria  

3)  alle modalità di conservazione dei documenti contenenti dati sensibili o giudiziari 

trattati per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale  

 - i fascicoli, solamente in versione cartacea, relativi al personale amministrativo e 

al personale di magistratura sono conservati in armadio chiuso a chiave e contengono 

tutto ciò che attiene il dipendente, compresa la documentazione relativa alle assenze per 

malattia. Anche i fascicoli dei dipendenti in quiescenza sono conservati nell’archivio 

dell’ufficio personale, separatamente rispetto a quelli dei dipendenti in servizio, mentre i 

più risalenti sono conservati nei locali dell’archivio storico, locali ad accesso limitato.  

 - il giudizio medico di idoneità di tutti i dipendenti (amministrativi e magistrati) è 

conservato in armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Personale>>. 

L’ispettore, in sede di verifica, ha accertato che, a conferma ed integrazione di 

quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, i fascicoli del personale sono correttamente 

conservati e trattati solo dagli addetti al servizio.  

Gli atti penali in trattazione sono conservati nelle cancellerie; non ci sono armadi o 

altri supporti per atti o registri nei corridoi. 

Per le richieste di certificati ed attestazioni, per il deposito atti, per le richieste di 

copie l’utenza accede a sportelli dedicati.  La divisione tra utenza e segreteria è fisica, 

essendo costituita da una parete vetrata continua; gli spazi sono sufficienti a mantenere 

il distanziamento necessario.  
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Nulla da eccepire circa le modalità di custodia del registro mod.37 e di scambio degli 

atti col GIP. I supporti di intercettazione, quando depositati, sono allegati agli atti 

processuali. 

Tutti i responsabili dei servizi ispezionati sono stati ammoniti a rendere inutilizzabili, 

dopo la verifica dei dati, le copie dei documenti personali acquisite per l’identificazione di 

richiedenti o delegati. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Per il quinquennio in verifica la Procura di Novara ha avuto in dotazione una sola 

autovettura, non blindata, Fiat Grande Punto targata DH 108 HX che, a data ispettiva, 

aveva percorso 114.652 chilometri. Nel corso dell’anno 2020 la predetta autovettura è 

stata rottamata. 

L’autovettura di servizio viene custodita nel parcheggio interno del palazzo ed è 

utilizzata per i servizi di routine, compreso l’accompagnamento per servizio dei magistrati 

e per il trasporto degli atti voluminosi o urgenti ad altri uffici giudiziari. 

Sono  stati  censiti  otto viaggi extradistrettuali,  sette dei quali effettuati per il 

trasporto di atti urgenti e uno  per motivi di servizio da parte del Procuratore e di un 

Sostituto. 

All’1.01.2020 erano in servizio due conducenti che si alternavano nel servizio di 

guida a turni settimanali; quando non impiegati in attività di istituto erano addetti al 

supporto delle segreterie e all’archivio. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel corso del periodo ispezionato sono stati sottoscritti numerosi 

protocolli/convenzioni custoditi in apposita raccolta come da elenco di seguito riportato:  

 

1 - Protocollo con Tribunale, Camera Penale e avvocati per gestione ud penali del 15 giu 

2015 

2 - Accordo con Agenzia sicurezza del volo del 16 giu 2015 

3 - Protocollo con Tribunale, UEPE, Camera Penale e avvocati su modalità attuative 

messa alla prova del 16 giu 2015 

4 - Protocollo con Tribunale e ordine avvocati su negoziazione assistita del 24 lug 2015 

5 - Accordo quadro tra Proc. generale, proc distrettuali e ARPA Piemonte su contrasto 

reati ambientali del 05 ott 2015 

6 - Protocollo con Comando Prov. CC Novara su applicativo AURORA del 29 dic 2015 

7 - Protocollo con Comune per distacco PG della Polizia Locale del 27 marzo 2017 
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8 - Protocollo con Tribunale su priorità trattazione processi penali del 4 maggio 2017 

9 - Protocollo con Tribunale, Camera Penale e avvocati su gestione ud penali collegiali e 

monocratiche del 4 maggio 2017 

10 - Protocollo con Tribunale, Camera Penale e avvocati su pari opportunità e tutela 

maternità e paternità del 04 mag 2017 

10 bis - Convenzione con UPO per tirocini del 18 ott 2017 

11 - Protocollo tra Proc. Torino e proc. Distrettuali: applicazione misure prevenzione, 

personali, patrimoniali del 12 dic 2017 

12 - Protocollo per ufficio servizio sociale presso la Procura del 8 marzo 2018 

13 - Protocollo con Comune di Novara per certificazione massiva del 13 aprile 2018 

14 - Protocollo con Provincia e Comune - Fragilità e Speranza - del 2 maggio 2018 

15 - Protocollo con Tribunale, Camera Penale e avvocati su pari opportunità, tutela 

maternità e paternità del 07 mag 2018 

16 - Protocollo con Tribunale, Camera Penale e avvocati su ud penali GDP del 7 maggio 

2018 

17 - Protocollo con Questura Novara per certificazione massiva del 21 sett 2018 

18 - Accordo con Ministero infrastrutture e trasporti su DIGIFEMA del 8 feb 2019 

19 - Protocollo con ARPA su istituzione nucleo PG per reati ambientali del 15 apr 2019 

20 - Protocollo giustizia riparativa del 18 aprile 2019 

21 - Protocollo con Tribunale su conversioni pene, corpi reato, lavori pubblica utilità e 

foglio notizie del 28 mag 2019 

22 - Accordo con Tribunale su utilizzo applicativo SICID del 25 sett 2019 

23 - Protocollo con Regione Piemonte contro reati ambientali del 4 giugno 2020 

24 - Protocollo con Spresal e Asl su gestione denunce malattie professionali del 8 luglio 

2020 

25 - Protocollo con Spresal e Asl su gestione indagini casi mesotelioma maligno del 8 

luglio 2020. 

 

Tra i tanti si segnalano in questa sede per rilievo e carattere innovativo: 

Protocollo sulle modalità attuative della messa alla prova in base dalla legge 67\2014  

Protocollo in materia di negoziazione assistita datato 24.7.2015 

Protocollo di intesa "Fragilità e speranza": stanza audizione protetta presso la Procura 

della Repubblica di Novara  

Il Protocollo di intesa per la realizzazione di un progetto speciale di pubblica utilità, 

denominato "Fragilità e speranza", consistente nella creazione di una stanza di 

audizione protetta nei locali della Procura della Repubblica di Novara, è stato 

sottoscritto il 2 maggio 2018 tra la Provincia di Novara (Ente Capofila e 

Finanziatore), il Comune di Novara (Ente Proprietario, Partecipante e principale 
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Finanziatore) e la Procura della Repubblica di Novara (Ente Utilizzatore ed Ideatore 

del Progetto), cui hanno partecipato con propri contributi il Comune di Cerano e i 

Club Soroptimist Novara e Alto Novarese. 

La creazione di una stanza multimediale, con possibilità di videoregistrazione, 

vetro specchio unidirezionale e impianto citofonico per l'audizione protetta di 

persone in condizione di particolare vulnerabilità (artt. 90 quater, 351 co 1 ter, 362 

co I bis e 498 co 4 ter e 4 quater c.p.p. introdotti dal D.Lgs. 15.12.2015 n. 212), 

parti offese di reati di violenza di genere quali maltrattamenti e stalking, 

circonvenzione di incapaci, nonché persone minorenni, presso la Procura della 

Repubblica di Novara - ove si svolgono indagini spesso caratterizzate da motivi di 

urgenza, ovvero è necessario comprendere in modo completo, ma anche più rapido 

di quanto avverrebbe con la normale verbalizzazione, il tipo di tutela, civile o 

penale, da offrire alle persone sopra indicate (la verbalizzazione può essere 

sintetica, con eventuale successiva trascrizione integrale) - appare di particolare 

utilità sotto diversi profili: 

 

Protocollo di intesa con Comune per certificazione "massiva" 

Il 13 aprile 2018 è stato siglato un Protocollo di intesa tra la Procura della 

Repubblica ed il Comune di Novara per l'interscambio telematico dei dati attraverso 

la casella di posta elettronica creata per la richiesta di certificazione massiva 

tramite procedura CERPA e la successiva trasmissione delle certificazioni prodotte 

dal sistema CERPA del Casellario Centrale. 

Il traguardo raggiunto, oltre a migliorare i tempi di risposta alle richieste di 

informazione sui certificati penali da parte del Comune, consente di alleggerire il 

carico di lavoro del Personale Amministrativo della Procura poiché, una volta 

impostata la procedura, le risposte provengono direttamente, in modalità che può 

essere velocemente ritrasmessa, dal Casellario Centrale di Roma. L'accordo con il 

Comune di Novara costituisce, inoltre, un modello virtuoso per tutti gli altri enti che 

vorranno aderire al medesimo progetto di informatizzazione. 

Protocollo di intesa con Questura per certificazione "massiva" 

In data 21 settembre 2018 il medesimo protocollo è stato stipulato con la Questura 

di Novara. 

Protocolli  di intesa con il Tribunale con particolare riferimento ai criteri 

di priorità nella trattazione degli affari penali.  

Dopo numerosi incontri con il Presidente di Sezione penale, i Giudici penali ed i 

Sostituti, il 4 maggio 2017 il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della 

Repubblica hanno sottoscritto tre protocolli di intesa, due dei quali - il primo "per la 

gestione delle udienze penali collegiali e monocratiche" e il secondo "per le pari 
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opportunità e tutela della maternità e paternità nell'esercizio della professione 

forense" - anche con l'Ordine degli Avvocati di Novara e la Camera Penale. 

Il terzo protocollo di intesa riguarda i criteri di priorità nella trattazione dei processi 

penali. 

La data di prima udienza nelle citazioni dirette a giudizio sin dal 2017 viene, infatti, 

fissata a quasi due anni di distanza dalla richiesta, mentre per le udienze collegiali, in 

numero decisamente inferiore, i tempi sono meno lunghi. 

Va, tuttavia, osservato che anche in quest'ultimo caso la situazione presenta 

aspetti di criticità in quanto, a causa dei frequenti rinvii con fissazione di udienze 

a notevole distanza di tempo l'una dall'altra, non solo la durata complessiva del 

processo di primo grado risulta comunque eccessiva, ma la mancanza di 

concentrazione delle udienze comporta l'attenuazione del principio dell'oralità, intuibili 

disagi per le parti sotto il profilo dello studio e della preparazione, nonché aumento di 

possibili imprevisti, come quello del cambiamento del Collegio. 

La presenza dei giudici è infatti purtroppo costantemente sottoposta a 

cambiamenti. Nell'arco del 2018, ad esempio, si è verificato il trasferimento, a 

domanda, di ben quattro giudici del settore penale (di cui tutti e tre i magistrati 

dell'Ufficio GIP) e uno del settore civile, tanto che vi è stata richiesta da parte del 

Tribunale di rivedere il protocollo sui criteri di priorità firmato il 4 maggio 2017: il 

relativo ciclo di incontri si è concluso il 3 dicembre 2018 ed il 18 dicembre 2018 il 

Presidente ha emanato il decreto n. 44/18 in parte modificativo dello stesso. 

Va rilevato che la Procura della Repubblica, pur avendo pienamente collaborato 

con il Tribunale nella stesura dei criteri di priorità per la trattazione dei processi penali 

in fase di giudizio, non ritiene di poter rinunciare all'esercizio obbligatorio dell'azione 

penale (riguardo la fase precedente a quella di celebrazione del giudizio), che è di per 

sé attuativa di principi costituzionali (come quello dell'uguaglianza dei cittadini 

davanti alla legge) ed è tesa ad evitare ricadute negative sul territorio di giurisdizione 

(se alcune categorie di reati non vengono perseguite, prima o poi la commissione 

degli stessi aumenterà), oltre che imposta entro tempi ben definiti anche dalla più 

recente normativa (art. 407 co 3 bis c.p. introdotto dalla c.d. Legge Orlando). 

Pertanto, al fine di conciliare entrambe le esigenze, si è impegnata ad effettuare 

ulteriori attività e ad intraprendere altre iniziative tipiche della fase delle indagini 

preliminari volte a favorire una definizione anticipata dei procedimenti rispetto 

all'esercizio dell'azione penale, ovvero ad adottare forme di definizione alternative al rito 

ordinario. 

"Tali finalità - si legge nel protocollo di intesa - saranno attuate con ulteriore 

coinvolgimento della P. G. operante, con ulteriori attività dei Vice Procuratori Onorari 

... ciascuno in abbinamento con un Sostituto, anche per un più proficuo raccordo 
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dell'attività di udienza, nonché attraverso linee guida e/o direttive nei vari settori di 

materie specializzate, assunte all'esito delle previste riunioni con i Magistrati degli 

Uffici requirenti e giudicanti, al fine di creare condivisione metodologica sulle 

procedure, confronto sulle principali questioni giuridiche, suggerimenti migliorativi in 

ordine a varie questioni di reciproco interesse pratico. Va infine aggiunto il reciproco 

impegno di Tribunale e Procura a rendere operativo, con la collaborazione dei MAGRIF 

dei due Uffici, il progetto informatico delle cartelle condivise tra Procura-Dibattimento 

e Procura-GUP". 

Alcuni di questi obiettivi sono già stati raggiunti in quanto, come illustrato nel corso 

di diverse apposite riunioni con il Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione ed i 

Giudici del settore penale, in base ai dati statistici rilevati, nel corso degli ultimi anni si è 

conseguita una significativa contrazione del numero di citazioni dirette a giudizio a 

vantaggio di scelte processuali alternative con effetti deflattivi. 

Tali obiettivi sono oggetto di costante attenzione anche grazie ad incontri con 

l'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale ed altre Associazioni di difensori, come l'AlGA, 

tesi a rendere operative forme di collaborazione per l'applicazione di riti alternativi, come 

patteggiamenti con pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in fattispecie semplici e 

standardizzate; maggiore adesione all'istituto della messa alla prova; uso più ampio della 

giustizia riparativa, anche con l'ausilio di Associazioni di mediazione. 

In data 7 maggio 2018 sono stati sottoscritti due ulteriori protocolli di intesa: 

il Protocollo delle udienze penali davanti al Giudice di Pace sottoscritto da 

Tribunale, Procura, Ordine degli Avvocati e Camera Penale; un ulteriore Protocollo 

in materia di pari opportunità e tutela della maternità e paternità nell'esercizio 

della Professione Forense siglato anche dal Presidente del Comitato Pari 

Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Novara. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Nell’anno 2015 sono state tenute due riunioni, il 26/05/2015 e il 24/06/2015, 

entrambe relative al reperimento di spazi per l’Ufficio di Sorveglianza. 
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14.7.2 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario  

 

Successivamente al 30.6.2015 è stato applicato il nuovo istituto della Conferenza 

Permanente. Di seguito è riportato l’elenco delle riunioni della Conferenza Permanente 

con OdG maggiormente rilevante. 

• Riunione del 23/09/2015 il cui ordine del giorno riguardava la stipula di accordi e 

convenzioni con il Comune di Novara, la situazione relativa al subentro del 

Ministero della Giustizia nei contratti in essere, stima dei fabbisogni e delle 

esigenze gestionali degli uffici giudiziari novaresi. 

• Riunione del 21/10/2015 OdG Sicurezza del Palazzo di Giustizia. Veniva 

rappresentata la necessità di rivedere il contratto relativo al servizio di guardiania 

potenziando il numero del personale di vigilanza e prevedendo anche per il 

Tribunale la sorveglianza armata. 

• Riunione dell’11/11/2015 OdG Riconferma, con puntualizzazioni delle clausole 

contrattuali essenziali, della delibera relativa alla stipula del nuovo contratto di 

vigilanza e guardiania per gli uffici giudiziari di Novara; stipula urgente di accordi 

e convenzioni con il comune di Novara ex art. 5 della Convenzione quadro firmata 

tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI in data 27/08/2015, stato dei fabbisogni e 

delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari novaresi. 

• Riunione del 22/02/2016 OdG Stima dei fabbisogni e delle esigenze gestionali 

degli uffici giudiziari novaresi; provvedimenti da assumere a seguito della 

mancata predisposizione e stipula da parte del Comune di Novara della 

Convenzione relativa agli interventi di minuta manutenzione. 

• Riunione del 27/09/2016 OdG Aggiornamento della individuazione e della stima 

dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari novaresi; Verifica ed 

approvazione del rendiconto spese anno 2015 redatto dal Comune di Novara; 

Inadempimenti del Comune di Novara relativi alla sistemazione delle porte di 

comunicazione tra Ala Nord e Ala Sud, pulizia sottotetto III piano Ala Nord, 

manutenzione impianti elettrici, messa in sicurezza, manutenzione e 

documentazione relativa alla prevenzione incendi. 

• Riunione del 14/12/2016 OdG Programmazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria e ordinaria degli edifici giudiziari novaresi per il triennio 2018/2020 

con inserimento dei dati sul S.I.G.E.G.; Aggiornamento della individuazione e della 

stima dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari novaresi. 

• Riunione del 4/07/2017 OdG  Esame della situazione contrattuale relativa alla 

guardiania e ai sistemi di sicurezza interna; riesame del rendiconto delle spese 
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relative all’anno 2015 del Comune di Novara aggiornato in base ai chiarimenti 

richiesti nella seduta del 27/09/2016; Reperimento nuova sede per l’Ufficio del 

Giudice di Pace; Aggiornamento della individuazione e della stima dei fabbisogni e 

delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari novaresi; Valutazione  sullo stato dei 

lavori in corso di esecuzione da parte del Comune per la regolarizzazione del 

sistema antincendio e per la messa in sicurezza dei locali. 

• Riunione del 23/11/2017 OdG Aggiornamento della individuazione e della stima 

dei fabbisogni e delle esigenze gestionali degli uffici giudiziari novaresi; 

valutazione sullo stato dei lavori in corso di esecuzione da parte del Comune per la 

regolarizzazione del sistema antincendio e per la messa in sicurezza dei locali; 

Collocazione della rete geografica nella nuova sede dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

• Riunione del 20/12/2017 OdG Programmazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria e ordinaria degli edifici giudiziari novaresi per il triennio 2019/2021 

con inserimento dei dati sul S.I.G.E.G. 

• Riunione del 14/03/2018 OdG Trasferimento della sede del Giudice di Pace da Via 

Monte San Gabriele a Viale Manzoni 8: esame delle attività di competenza; esame 

della situazione attuale relativa alla guardiania, ai sistemi di sicurezza interna, agli 

ingressi del Tribunale; valutazione della possibilità di utilizzo del personale 

carcerario per lavori interni al Tribunale; Valutazione sullo stato dei lavori in corso 

di esecuzione da parte del Comune per la regolarizzazione del sistema antincendio 

e per la messa in sicurezza dei locali. 

• Riunione del 12/11/2020 OdG Ritardi dei lavori edilizi da svolgere negli uffici 

giudiziari novaresi, anche in relazione alle competenze del Comune e del 

Demanio. 

• Trasferimento della sede del Giudice di Pace. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Durante la verifica ispettiva i magistrati ispettori hanno avuto un incontro su teams 

con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di Torino ed un 

incontro presso il Tribunale di Novara con i rappresentanti della classe forense. 

Non sono state segnalate criticità sull’andamento dei servizi giudiziari e sul 

funzionamento delle segreterie ed è stato confermato il rapporto di stima e reciproca 

collaborazione. 
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15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo interessato dalla presente ispezione ministeriale il ruolo di Capo 

dell’Ufficio è stato ricoperto da: 

dott. Francesco Enrico Saluzzo dall’1.1.2015 al 28.1.2016; 

dott. Marco Grandolfo, quale sostituto facente funzioni di Procuratore, dal 29.1.2016 

al 12.12.2016; 

dott.ssa Marilinda Mineccia dal 13.12.2016 al 31.12.2019. 

 

MAGISTRATI FUORI SEDE 

 

 
COGNOME NOME RESIDENZA 

PROVV. 

AUTORIZ. 

1 SALUZZO  

Francesco 

Enrico Torino 14.10.2008 

2 GRANDOLFO  Marco Vercelli 12.7.2000 

4 BOSSI Olimpia Busto Arsizio 15.7.2008 

5 SERIANNI Nicola Casale Monferrato 2.7.2003 

6 CARAMORE Ciro Vittorio Orta S. Giulio 11.7.2006 

7 CELLE Francesca Biella 18.11.2016 

8 CASTELLANI  Giovanni Torino 18.7.2018 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data del 31.12.2019 la Procura della Repubblica di Novara presentava un 

organico di n. 8 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Procuratore e n. 7 posti di sostituto.  

Alla predetta data risultava vacante un posto di sostituto, così registrandosi una 

scopertura percentuale del 12,5%.  

Erano previsti, altresì, in pianta organica n. 7 posti di vice procuratori onorari, in 

servizio ne risultano n. 7 e, dunque, non vi erano scoperture. 

Nella precedente data ispettiva la pianta organica dei magistrati onorari era 

composta da n. 8 unità, di cui n. 5 in servizio, con una scopertura percentuale del 40%. 
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I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

13.  

Nel periodo in esame il personale di magistratura ha usufruito nel complesso di 86 

giorni di assenza extra feriale. 

      

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Capo dell’ufficio ha riportato gli aspetti più rilevanti dei progetti organizzativi 

vigenti nello specifico periodo ispettivo segnalando i mutamenti più significativi. 

In particolare, l’ufficio, per effetto del progetto organizzativo adottato dalla dott.ssa 

Marilinda MINECCIA in data 16 gennaio 2019, sia pure parzialmente modificato in data 12 

dicembre 2019, risulta organizzato nei seguenti termini: 

 

 > Gruppi specialistici con trattazione delle materie da parte dei magistrati come segue:  

1) Gruppo dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in materia urbanistica, 

edilizia e di inquinamento 

> Dott Mario Andrigo 50% 

> Dott.ssa Silvia Baglivo 25% 

> Dott.ssa Francesca Celle 25% 

Su nove notizie di reato pervenute, 5 Andrigo, 2 Baglivo, 2 Celle. 

 

2) Gruppo fasce deboli: delitti da art. 571 a 574 bis c.p.; maltrattamenti in 

famiglia; lesioni in ambito familiare; atti persecutori ex art. 612 bis co 2 c.p.; 

circonvenzioni di incapace; abusi e violenze sessuali su minori e maggiorenni; reati 

di cui agli art. 570 e 388 co 2 c.p., se collegati a situazioni, anche pregresse, di 

violenza familiare; competenze civilistiche connesse a tale settore (come meglio 

specificato nel relativo paragrafo) 

> Dott.ssa Marilinda Mineccia coordinamento  

Violenze sessuali su minorenni 

> Dott.ssa Silvia Baglivo 100% 

Violenze sessuali non in ambito familiare su maggiorenni 

> Dott.ssa Silvia Baglivo                                50% 

> Dott. Giovanni Castellani 50% 

Tutti gli altri reati del gruppo 

> Dott. Ciro Caramore 33% 

> Dott.ssa Chantal Dameglio 33% 

> Dott. Giovanni Castellani 33% 

Su nuove notizie di reato pervenute 3 Caramore, 3 Dameglio, 3 Castellani. 
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3) Gruppo dei reati fallimentari, tributari ed usura; competenze civilistiche connesse a 

tale settore 

> Dott. Nicola Serianni                                    40% 

> Dott. Ciro Caramore 30% 

> Dott.ssa Chantal Dameglio 30% 

Su dieci notizie di reato pervenute, 4 Serianni, 3 Caramore, 3 Dameglio. 

 

4) Gruppo materia di prevenzione ed infortuni sul lavoro - malattie professionali; 

colpe professionali e mediche 

> Dott.ssa Francesca Celle 50% 

> Dott. Giovanni Castellani  50% 

5) Gruppo criminalità con struttura associativa, prostituzione, favoreggiamento 

dell'immigrazione clandestina 

> Dott. Mario Andrigo 100% 

 

6) Gruppo Esecuzione Penale 

emissione ordini di carcerazione o con contestuale ordine di sospensione; provvedimenti 

di unificazione di pene concorrenti; richieste al Giudice dell'esecuzione (es. revoca o 

applicazione indulto; revoca sospensione condizionale della pena); esecuzione delle 

ordinanze del Giudice dell'esecuzione, compresa l'applicazione della continuazione; pareri 

richiesti dal G.E.; trasmissione al Tribunale di Sorveglianza delle istanze di misura 

alternative ed esecuzione delle ordinanze della Magistratura di Sorveglianza; 

provvedimenti di fungibilità, esecuzione pene accessorie; e tutta l'attività generale non 

rientrante nelle materie specifiche sotto indicate 

> Dott.ssa Marilinda Mineccia                    50% 

> Dott.ssa Silvia Baglivo 50% 

Lavori di pubblica utilità e conversione di pene pecuniarie 

 > Dott.ssa Marilinda Mineccia                           100% 

Misure di sicurezza, sanzioni sostitutive, pene sospese, anche subordinate, estradizione e 

mandato di arresto europeo, applicazione della legge quadro per l'espiazione della pena 

di condannati stranieri nel paese di origine 

> Dott.ssa Silvia Baglivo 100% 

 

7) Gruppo Misure di prevenzione personali o patrimoniali 

> Dott. Ciro Caramore 50% 

> Dott.ssa Francesca Celle 50% 



199 

 

Al magistrato che si occupa di una materia specialistica sono comunque assegnati tutti i 

procedimenti che rientrano nella sua competenza, anche quando altro magistrato in turno 

di reperibilità ha dovuto compiervi atti urgenti. 

 

Istanze, seguiti e in generale altre attività che riguardano procedimenti di Magistrati non 

più presenti in questo Ufficio: designazioni che tengono conto delle materie specialistiche 

trattate (aggiornato al Dicembre 2019 quindi tenendo già conto del trasferimento del 

dott. CARAMORE)  

• dott. Serianni - ex dott. Dodero, dott. Saluzzo  

• dott. Andrigo- ex dott.ssa Bossi   

• dott.ssa Baglivo – ex dott.ssa De Donà e ex dott.ssa Grossi 

• dott.ssa Celle - ex dott. Caspani 

• dott.ssa Dameglio – ex dott. Grandolfo 

• dott. Castellani - ex dott. Caramore 

 

In caso di questioni rilevanti, il Sostituto designato ne riferisce al Procuratore. 

 

Attività in materia civile 

Con l'entrata in vigore dell'applicativo Consolle del PM in materia civile, tenuto conto che 

alcuni dei pareri richiesti dal giudice civile rivestono carattere di urgenza, è stato ritenuto 

opportuno ancorare, in linea generale, l'assegnazione dei relativi fascicoli al turno 

esterno. 

I pareri specificamente segnalati dal Giudice Civile con un alert, in quanto potenzialmente 

collegati con fascicoli penali, ovvero di particolare complessità, sono assegnati alla 

dott.ssa Dameglio e al dott. Castellani facenti parte del Gruppo fasce deboli o al P.M. già 

titolare del fascicolo penale. 

Lo stesso criterio viene seguito per i ricorsi del PM in materia civile quali Amministrazioni 

di sostegno, interdizioni, nomina di curatore speciale, ecc... 

I ricorsi del PM in materia fallimentare, come precedentemente indicato, sono di 

competenza del relativo gruppo specialistico. 

Tali criteri di assegnazione sono stati applicati contestualmente all'attuazione del 

progetto organizzativo citato, indipendentemente dalla concreta applicazione della 

Consolle. 

 

Partecipazione alle udienze 

I Sostituti partecipano alle udienze GIP/GUP, alle udienze dibattimentali e di 

esecuzione collegiali, alle udienze davanti al Magistrato di Sorveglianza e alle udienze 
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civili, secondo il calendario predisposto dal dott. Nicola Serianni. 

Anche al fine di proposizione di eventuali appelli, i Sostituti procedono alla 

supervisione delle udienze monocratiche, delegate dal Procuratore della Repubblica ai 

V.P.O. (salvo che non comunichino di voler seguire personalmente il procedimento), nei 

casi e nelle situazioni da questi ultimi segnalate come successivamente indicato. 

 

Specifiche funzioni di collaborazione con il Procuratore 

Il dott. Nicola Serianni è Magistrato coordinatore dei Vice Procuratori Onorari; dei 

tirocinanti ex art. 73 L 98/2013; dei tirocinanti curriculari e dei tirocinanti ex art. 37 L. 

111/2011 in base a Convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Novara di prossima 

attuazione. 

E' delegato alla redazione dei turni esterni e dei calendari di udienza. 

Viene altresì delegato a quanto sottoindicato con riferimento agli obiettivi per l'anno 

2019. 

Il dott. Mario Andrigo svolge la funzione di Mag.Rif. ossia di referente per 

l'informatica e viene specificamente delegato a quanto sottoindicato con riferimento 

agli obiettivi per l'anno 2019. 

La dott.ssa Silvia Baglivo è Presidente della Commissione di Sorveglianza e Scarto 

degli Atti d'Archivio della Procura della Repubblica di Novara per il triennio 2018-2021 e 

viene specificamente delegata a quanto sottoindicato con riferimento agli obiettivi per 

l'anno 2019. 

Sono attribuiti ai Sostituti, senza necessità di specifica assegnazione, tutti i reati che 

confluiscono nell'U.T.A.S. (reati di competenza del Giudice di Pace e violazioni al Codice 

della Strada) e i reati a carico di ignoti. 

 

Attribuzioni e compiti del Procuratore della Repubblica 

     “Il Procuratore della Repubblica, quale preposto all'Ufficio del Pubblico Ministero, è 

titolare esclusivo dell'azione penale e ne assicura il corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio nel rispetto delle regole del giusto processo (art. 1 e 2 D.Lgs206/2006); 

assicura altresì l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato 

(art. 1 co 75 L. 103/2017). 

      I compiti giornalieri sono pertanto volti innanzi tutto ad effettuare: 

esame preliminare della "posta", in collaborazione con un Ufficiale di P.G. della Sezione, 

con assegnazione delle notizie di reato ai Sostituti secondo i criteri già indicati ed 

apposizione di "visto" o della dicitura "prego riferire" come più oltre indicato; 

> eventuale assegnazione a sé, o coassegnazione, in caso di particolare delicatezza, 

di procedimenti in materia di maltrattamenti in famiglia, "stalking", abusi su minori o 

violenze sessuali, anche al fine di continuare l'attività di formazione degli operatori 
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della Sezione di P.G. e dei Servizi sul Territorio in tali materie; 

> eventuale assegnazione a sé, o coassegnazione, di qualsiasi procedimento, quando 

ciò sia giustificato dalla rilevanza del caso, dalla complessità e delicatezza della 

materia, dall'entità del danno cagionato o dall'allarme sociale, dalla novità delle 

questioni giuridiche o dall'esigenza di assicurare determinazioni che fissino indirizzi 

generali per l'Ufficio; 

> eventuale partecipazione alle udienze nei medesimi casi; 

> pareri su liberazione anticipata e competenza sulle materie trattate dal Magistrato di 

Sorveglianza; 

> trattazione di procedimenti seriali: Modd. 21 e 21 bis relativi ad art. 6 co 3 D.Lgs 

286/98 e a lesioni colpose stradali inferiori a 40 giorni; Mod. 45 con riferimento a 

fermi per identificazione, espianto di organi; Mod. 44 e 44 bis con riferimento a 

Elenchi mensili e ad art. 635 c.p.; 

> partecipazione al Gruppo fasce deboli con funzioni di coordinatore, anche al fine di 

curare gli aspetti di formazione della P.G. della Sezione e del Territorio, degli Assistenti 

Sociali, nonché tutte le azioni necessarie a sensibilizzare e migliorare il contrasto a tali 

reati attraverso incontri, conferenze, protocolli di intesa con medici, psicologi, istituzioni 

scolastiche ecc.: 

> apposizione di "visto"; 

> esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, materia sino ad ora trattata 

integralmente: in considerazione del pervenimento di oltre 1.000 fascicoli riguardanti 

la conversione di pene pecuniarie ed il venir meno per trasferimento e pensionamento 

di due importanti professionalità in tale settore, appare necessario creare il Gruppo 

Esecuzioni Penali di cui la scrivente fa parte con assegnazione al 50% dell'attività 

generale, oltre a compiti specifici. 

esame ed apposizione di "assenso" in forma scritta sui provvedimenti di fermo 

disposto dal pubblico ministero, sulle richieste di misure cautelari personali e reali, 

solo se il bene oggetto della misura abbia un valore approssimativo superiore a 30.000 

euro, sempre che tali richieste di misure non siano formulate in occasione della 

richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto ex art. 

390 c.p.p., ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso di urgenza ex art. 321 

comma 3 bis c.p.p.. 

 

> Rapporti e corrispondenza con Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero 

della Giustizia, Consiglio Giudiziario, Procura Generale. Tribunale di Novara 

> Partecipazione alla Conferenza permanente con Presidente del Tribunale e 

Dirigenti di Tribunale e Procura 

> Rapporti e corrispondenza con Regione. Provincia, Comune 
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> Rapporti e corrispondenza con Prefetto, Questore, Comandante Provinciale dei 

Carabinieri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Comandante dei 

Vigil i  del Fuoco, Direttore della  Agenzia delle Entrate, Dirigente 

dell'Ispettorato del Lavoro, Dirigente ARPA, Dirigenti distrettuali di Polizia di Stato 

ecc.. 

> Rapporti con Ordine degli Avvocati e Camera Penale di Novara 

> Rapporti con Organi di Informazione 

> Pareri di professionalità sui magistrati 

> Direzione della Sezione di Polizia Giudiziaria e relativi pareri 

> Costante confronto e coordinamento con Dirigenza Amministrativa 

> Compiti relativi alla Segreteria Amministrativa, Ufficio Spese, Ufficio CIT,  

liquidazione delle intercettazioni telefoniche 

> Protocollo, legalizzazioni e apostille 

> Negoziazioni assistite 

In caso di assenza il Procuratore è sostituito per le attività urgenti dal dott. Nicola 

Serianni, che avrà cura di riferirne. 

      I provvedimenti urgenti in materia di esecuzione penale sono, invece, in caso di 

assenza degli assegnatari della materia, adottati dal magistrato di turno. 

In caso di assenza per ferie, il Sostituto più anziano in servizio provvederà anche 

all'assegnazione dei procedimenti e al compimento di eventuali altri atti specificamente 

delegati. 

    I rapporti con gli Organi di Informazione sono tenuti personalmente dal 

Procuratore e, in sua assenza, dal Sostituto più anziano in serviz io, che avrà 

cura di riferirne>>. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 
Gli affari penali sono distribuiti con le seguenti modalità e in base ai criteri automatici 

sottoindicati: 

 

> Turno posta per l'assegnazione dei procedimenti da iscriversi a Mod. 21 e 21 bis 

con indagati a piede libero, Mod. 44, con esclusione di quelli trasmessi con "elenchi", 

Mod. 45 (fatti non costituenti reato), Mod. 46 (anonimi), in relazione a materie sia 

generiche che specialistiche. 

Il turno posta è giornaliero e si svolge dal lunedì al venerdì, in quanto il sabato e la 

domenica rimane assegnatario dei procedimenti con indagati a piede libero, non 

specialistici, il PM di turno esterno. 

Il criterio di assegnazione è automatico e, per le materie non specialistiche, si 
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basa, a rotazione, sull'anzianità di servizio dei Sostituti: dott. Serianni, dott. Andrigo, 

dott. Caramore, dott.ssa Baglivo, dott.ssa Celle, dott.ssa Dameglio e dott. Castellani.  

Nel caso di notizia di reato connessa o collegata a precedente procedimento (anche 

se iscritto a diverso registro) non ancora definito ex art. 405 co i c.p.p., la stessa verrà 

assegnata al titolare di quest'ultimo, ovvero al titolare della notizia di reato pervenuta per 

prima. 

Nel caso in cui il procedimento sia già stato definito, la valutazione sarà effettuata 

caso per caso dal Procuratore, in base a criteri quali la complessità della vicenda e 

conseguente necessità di conoscenza dei vari aspetti della stessa, tipo di reato, 

utilizzabilità sotto il profilo probatorio o processuale della ulteriore notizia di reato, motivi 

di opportunità, sentiti i P.M. interessati. 

Si  segnala come per i magistrati nuovi entranti ( nel documento del 16 Gennaio  si 

disciplina il caso della dott.ssa DAMEGLIO) a fronte di un’iniziale “dotazione” di 

procedimenti limitata  (generalmente il numero di alcune decine e comunque non supera 

i 200) viene stabilita una maggiore frequenza del turno posta diluita nei messi  successivi 

alla presa di possesso, fino al raggiungimento di un numero finale complessivo di notizie 

di reato da iscrivere (comprensivo anche della dotazione iniziale) corrispondente alla 

media delle pendenze degli altri sostituti dell’ufficio i ciascuno.  

Nel medesimo periodo vengono attribuiti al nuovo sostituto anche le notizie di reato 

da iscriversi a Mod. 44, 45, 46, 21 bis e 44 bis. 

 

Turno esterno di reperibilità e urgenze   

> Turno esterno che comprende e attribuisce la trattazione di tutti gli atti urgenti 

riguardanti arresti in flagranza, fermi e relative richieste di convalida e misure cautelari al 

GIP, eventuale predisposizione degli atti per il giudizio direttissimo, convalida di 

perquisizioni e sequestri probatori o preventivi effettuati dalla P.G. e consequenziali 

richieste al GIP, richiesta al GIP di conferma delle misure cautelari ex art. 27 c.p.p. 

trasmesse da AG incompetente, nulla osta al seppellimento, provvedimenti in ordine a 

eventuali riscontri diagnostici o autopsie, anche per reati specialistici e, in generale, tutti 

gli atti urgenti e/o indifferibili. 

Il Turno esterno è settimanale, dalle 9 del lunedì alle 9 del lunedì successivo, 

secondo un calendario che, tenuto conto di eventuali accordi tra i magistrati in occasione 

di ferie o festività, viene predisposto periodicamente dal dott. Serianni, e 

successivamente approvato dal Procuratore. 

In relazione alla competenza sui decessi, a parziale modifica delle precedenti 

disposizioni, qualora il P.M. di turno al momento dell'evento non ne abbia ricevuto 

notizia, sarà competente il P.M. di turno al momento della ricezione degli atti. 
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Disciplina del visto  

Come già accennato a proposito delle sue attribuzioni, il Procuratore è 

responsabile dell’apposizione del "visto". 

I provvedimenti  cui tale disciplina si  riferisce sono la richiesta di archiviazione, al 

momento del deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. e di esercizio dell'azione penale, 

sempre, e senza che sia necessaria la relativa indicazione (quindi anche per i 

procedimenti relativi al turno esterno che non vengono sottoposti alla scrivente per 

l'assegnazione) con riguardo ai reati appartenenti alle materie specialistiche (salvo 

che si tratti di contravvenzioni estinguibili con l'ottemperanza a prescrizioni), a quelli 

per cui è prevista udienza dibattimentale collegiale e inoltre per i procedimenti in cui 

siano imputati, o parti offese, magistrati, personale degli Uffici giudiziari, avvocati, 

notai, ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria, persone che comunque ricoprono 

incarichi istituzionali o ministri di culto. 

Il "visto" sarà altresì necessario per la prima richiesta di intercettazione telefonica e 

solo a partire dalla eventuale richiesta della quarta proroga, nonché in tutti i casi in cui 

all'atto dell'assegnazione vi sia la scritta "prego riferire". 

I Sostituti sono sempre tenuti a riferire circa qualsiasi evento di rilievo. 

Dei fatti di particolare gravità verificatisi durante il turno di reperibilità il Procuratore 

dovrà essere avvisato, anche mediante comunicazione telefonica, in qualsiasi orario. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Si riporta quanto rappresentato dall’ufficio <<… L’organico effettivo dei V.P.O. in 

servizio presso questa Procura è stato determinato in n.8 unità, al 31.12.2019 coperto 

con 7 unità (attualmente i vpo  effettivmaente in servizio sono però 6_unità a seguito  

delle dimissioni presentate dal  dott.  Fabrizio PADOVAN in  data 19.10.2020). 

Attualmente - dopo le dimissioni del  dott. PADOVAN – un sola unità, per motivi  

legati ai  suoi  impegni  personali,  presta attività ridotta. 

La restante parte garantisce presenza costante. 

 

Organizzazione V.P.O. dopo riforma magistratura onoraria  

Il 5 marzo 2018 (direttiva n.1/2018 allegata), considerata l'entrata in vigore 

del D.Lgs. 116/2017, l’allora Procuratore, dott.ssa MINECCIA, assumeva nuove 

determinazioni organizzative circa l'attività dei Vice Procuratori Onorari, in 

continuità con la direttiva n. 2 del 24 aprile 2017, istituendo l'Ufficio di 

Collaborazione del Procuratore della Repubblica, di cui fanno parte: i V.P.O., i 

tirocinanti ex art. 73 L.98/2013, i tirocinanti ex art. 37 L.111/2011 (la relativa 

convenzione è di prossima attuazione), i tirocinanti curriculari in base alla 
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Convenzione stipulata il 18 ottobre 2017 con l'Università del Piemonte Orientale in 

numero di quattro/sei, in base a preordinate turnazioni.  

La struttura dell'UTAS incrementata da altre due unità di Polizia Giudiziaria e 

da un coordinatore, l'Ispettore Capo della Polizia di Stato, Giorgio Chirigu. Con la 

medesima direttiva veniva nominato un magistrato coordinatore, il dott. Nicola 

Serianni: che indicava quale V.P.O. referente la dott.ssa Cristina Cerullo e 

nominava, in accordo con l’allora Dirigente (il relativo posto è oggi vacante), quale 

responsabile del Personale Amministrativo dell'Ufficio di Collaborazione del 

Procuratore, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Angela Butera. 

Per i motivi ampiamente esposti nella richiamata direttiva, con riferimento ai V.P.O. 

si sceglieva di privilegiare l'attività di udienza davanti al Giudice monocratico e al Giudice 

di Pace, con un calendario semestrale che consentisse di programmare a medio termine 

la presenza in udienza di ciascun V.P.O. tendenzialmente con lo stesso Giudice.  Si 

decideva quindi di concentrare la loro attività fuori udienza nella preparazione 

delle liste testi, nell’effettuare ricerche giurisprudenziali e quant'altro utile al 

magistrato togato nei termini di cui all'art.16 lett. a) D. Lgs. 116/2017, nonché in 

base all'art.17 co 5 D. Lgs. 116/2017, con esclusione della attività fuori udienza 

nella materia di competenza del Giudice di Pace, demandata alla P.G. facente parte 

dell'U.T.A.S. 

Stabiliva la nuova direttiva che l'attività fuori udienza fosse preferibilmente 

svolta nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, in cui potevano essere 

disposti procedimenti per direttissima, al fine di garantire la disponibilità di un 

P.M. di udienza, senza creare eccessivo disagio al V.P.O., il quale, in quel giorno, 

potrà comunque svolgere attività fuori udienza. 

Poiché solo cinque dei sette V.P.O. in servizio offrivano la propria disponibilità a 

svolgere attività sia in udienza che fuori udienza, si stabiliva che due VPO, dott. 

Gian Franco Gattino e dott. Fabrizio Padovan, meno presenti in ufficio in ragione dei 

rispettivi personali impegni lavorativi e professionali esercitassero solo attività di 

udienza. 

Il modulo organizzativo dell'abbinamento di ciascun magistrato onorario con un 

Sostituto di cui alla precedente direttiva veniva mantenuto come segue: 

dott. Nicola Serianni - dott.ssa Cristina Cerullo 

dott. Ciro Vittorio Caramore - dott.ssa Maria Frezza 

dott. Mario Andrigo - dott. Fabrizio Giorcelli 

dott.ssa Silvia Baglivo - dott.ssa Cristina Truffi Scavalli Borgia 

dott.ssa Francesca Celle - dott.ssa Donatella Ricci  

La dott.ssa DAMEGLIO ed il dott. CASTELLANI alla data del 31\12\2019 per i 

motivi sopra indicati, non fruivano inizialmente di tale abbinamento. La situazione è 
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mutata a partire dal 18 Maggio 2020 per effetto della previsione di cui alla direttiva 

n.14 complice la diminuzione del numero di pubblici ministeri passati a sei. La 

direttiva citata che dunque interviene in una fase successiva al periodo oggetto 

d’ispezione, unitamente alle successive direttive nn.15 e 17, ha significativamente 

innovato l’attività dei VPO nello svolgimento dell’attività “fuori udienza” delineando 

l’assetto attualmente in vigore>>. 

 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Unico dirigente amministrativo è stato, a partire dal 2013 e fino al Marzo 2019 il 

dott. Mario ALIBRANDI. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’ufficio.  

 

 QUALIFICA  
 UNITA' DI 
PERSONALE  
"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 
(ovvero che occupano 

posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente 

l'inizio dell'ispezione 
sono:  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SOPRANNUMERO" .. 

(per maggiori 

dettagli si vedano le 
istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità 

"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto 

"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN 
SERVIZIO 

C/O ALTRO 
UFFICIO 

dell'ammini
strazione o 

di altra 

amministra 
zione  

 

...appar

tenenti 

a 
questa 

ammini

strazio

ne  

 ...prove-

nienti DA 

altra 

ammini 
strazione 

o Ente a 

qualsiasi 

titolo   T
o

ta
le

   di 

cui 

in 

part 
time  

 T
o

ta
le

  

 %  

 T
o

ta
le

  

 %  

Dirigente 
                    

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

Dir. Amministrativo 

III area (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S                     

1  

-       - - 

- 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

1       1 - 

Funz. Contabile III 

area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

                     

-  
-       - - - NC -   

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 
C1S 

                    

7  
6       6 - 1 14,3% -    1  14,3% 
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Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

                     

-  
-       - - - NC -   

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 

B3S 

                    
6  

5       5 - 1 16,7% -   1  -16,7% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e B3S                     

6  

-       - - 

1 16,7% -  2  -33,3% 
Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

4 
                               

1  
    4 - 

Assistente 

Informatico  II area 
(F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e 

B3S 

                     

-  
-       - - - NC -   

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

                     

-  
-       - - - NC -   

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 
già Ausiliario B3                      

-  

-       - - 

- NC -   
Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

-       - - 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1                     

6  

4 
                               

1  
    4 - 

1 16,7% -   2  -33,3% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

-       - - 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 
(conducente 

automezzi) 

                    

3  
2       2 - 1 33,3% -   1  -33,3% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S 

                    

4  
2       2 - 2 50,0% -  2  -50,0% 

Altre figure_______) 
                     

-  
-       - - - NC -   

Altre figure (_____) 
                     

-  
-       - - - NC -   

Altre figure (_____) 
                     

-  
-       - - - NC 

             

-  
  

 TOTALE  
                  

34  
24 

                               

2  

                        

-  

                       

-  
24 - 8 23,5% -   10  -29,4% 

  
 Percentuale in 

part-time  
0,0%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
  

        

10  
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La dotazione organica del personale amministrativo, compreso il dirigente, 

aggiornata al DM 14.2.2018, prevede 34 unità; di queste 26 sono formalmente presenti 

all’1.1.2020, ma due dipendenti (un assistente e un operatore) prestano servizio presso 

altra amministrazione, per cui la percentuale di vacanza di personale effettivamente in 

servizio presso l’ufficio (24/34) assomma al 29,4%. 

La dirigenza amministrativa, nel periodo di interesse, è stata affidata al dott. Mario 

Alibrandi, il quale ha svolto tale funzione come titolare fino al 24.03.2019 poi come 

reggente, ed è cessato definitivamente dall’incarico il 3.04.20. 

A data ispettiva le posizioni vacanti nella terza area erano pari al 12,5% (presenti 7 

su 8) mentre nella seconda area le vacanze erano pari al 28,6% (presenti 15 su 21) del 

personale previsto. 

Erano presenti due ausiliari sui quattro previsti in pianta organica (-50%). 

Nessuno prestava servizio part time. 

 

L’organigramma del personale è riportato prospetto PT 09, che si riepiloga 

sommariamente, con l’avvertenza che i funzionari sono addetti a più servizi: 

• servizi amministrativi – complessivamente 3 addetti: 

segreteria amministrativa e ufficio personale: un funzionario, un operatore;  

ufficio liquidazioni – un funzionario;  

• servizi civili- un addetto – 

il direttore amm.vo; 

• servizi penali – complessivamente 17 addetti: 

ufficio iscrizioni: un operatore 

trattazione degli Affari UTAS e dibattimento Giudice di Pace – un assistente; 

Segreterie dei PM – quattro cancellieri e tre assistenti; 

dibattimento penale – un funzionario e un autista; 

servizio intercettazioni – un funzionario; 

esecuzione penale, misure di prevenzione – un funzionario e un cancelliere; 

casellario e URP – un funzionario, un operatore e un ausiliario. 

• servizi di supporto (centralino, smistamento atti, archivio, guida autovetture) – 3 

addetti 

un autista, un ausiliario, il centralinista. 
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Si riportano a seguire i conteggi delle assenze extraferiali dei dipendenti:   

 

 tab.1 2015 2016 2017 2018 2019 totali 

Malattia 398 121 170 64 145 898 

permessi L. 104/92 75 96 67 68 52 358 

permessi retribuiti 125 58 43 153 172 551 

Art. 42 c. 5 D. Lgs 151/01 0 0 0 0 0 0 

Sciopero 0 1 0 0 0 1 

Assenze non retribuite 16 19 52 71 155 313 

Totali 614 295 332 356 524 2.121 

 

Si riporta anche il conteggio risultante dal prospetto P4a.1 circa la media annua dei 

giorni di assenza complessivamente considerati: 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Totale 

giorni 

di 

assenza 

numero 

medio 

giorni di 

assenza 

nel periodo 

ispezionato 

numero medio annuo 

di unità di personale 

assenti in ogni anno 

nel periodo 

ispezionato 

614 295 332 356 524 2.121 424,4 1,7 

 

 

L’orario di apertura al pubblico nei giorni feriali per cinque ore giornaliere  (art. 

162 della legge 23/10/1960 n. 1196) non è  pienamente osservato. E’ stato adottato il 

seguente orario: 8.30/12.30, da lunedì a venerdì. Lo svolgimento dell’attività dell’ufficio 

nella  giornata di sabato è assicurato dal presidio formato da un funzionario, un 

cancelliere/assistente giudiziario e un autista. 

 

Come riferito dall’ispettore la struttura di supporto all’attività giurisdizionale nella 

fase delle indagini è organizzata per segreterie centralizzate relativamente a: 

• la ricezione ed iscrizione delle notizie di reato 

• la tenuta del registro mod. 37 

• la gestione dei procedimenti in attesa di essere trasmessi all’ufficio dibattimento 

e per gli adempimenti successivi (ufficio decreti di citazione) 

• gli adempimenti connessi alla digitalizzazione degli atti e il relativo servizio di 

rilascio copie TIAP (a partire dal 2020, con l’ausilio di una unità di personale 

distaccata dal DGSIA). 
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Le residuali attività di collaborazione con i PM sono svolte da segreterie, composte 

esclusivamente da personale amministrativo, che trattano gli atti fino alla conclusione 

delle indagini preliminari. I sette PM in servizio alla data di effettivo accesso erano 

coadiuvati o da cancellieri esperti (4) o da assistenti giudiziari (3). 

E’ centralizzata anche la segreteria che di occupa dell’esecuzione penale, delle misure 

di prevenzione e delle misure di sicurezza. 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 
Come riferito dal Capo dell’Ufficio all'interno della Sezione di P.G. (pur 

mantenendo l'assegnazione di ciascun Componente della stessa ad un Sostituto), 

sono stati progressivamente creati - in due diversi settori con elevata rilevanza 

numerica dei relativi procedimenti penali, quali quello riguardante i reati di violenza 

in famiglia (maltrattamenti, stalking ecc..) e quello relativo ai reati finanziari e di 

bancarotta - due gruppi specializzati che attualmente lavorano con scambio di 

esperienze e unitarietà metodologica di trattazione. 

A tal fine sono stati stipulati accordi con il Questore di Novara e con il 

Responsabile della Polizia Locale di Novara per ottenere in Procura presenze 

supplementari di Ufficiali di Polizia Giudiziaria esperti nel settore delle fasce deboli 

e sono state effettuate numerose riunioni con il Comandante Provinciale della 

Guardia di Finanza di Novara per realizzare ulteriori raccordi operativi con il 

personale di P.G. delegato alle indagini sul Territorio. 

Da ultimo, in data 15.4.2019, con protocollo di intesa con il Dirigente dell'ARPA 

Piemonte, ing. Angelo Robotto, e con l'ingresso nella Sezione di P.G. di un'altra unità di 

personale con qualifica di dirigente sanitario, veniva creato il gruppo dei Reati 

Ambientali e P.A.. ulteriormente incrementato nel Maggio 2020 da ultimo con una 

nuova figura professionale, un geologo in servizio presso uffici tecnici della Regione 

Piemonte, distaccato presso questo ufficio, Nucleo Ambiente in forza di apposito 

protocollo concluso con il Presidente della Regione Piemonte. Fanno ovviamente 

parte del medesimo Nucleo i 2 componenti dell’aliquota Carabinieri-Forestali, anche 

mentre un terzo posto, da sovrintendente, è attualmente vacante.        

 

    Assegnazione del Personale di Polizia Giudiziaria al 31\12\2019 

Dott.ssa Mineccia - Isp. Sup. P.d.S. Giorgio Chirigu, anche coordinatore UTAS 

 

U.T.A.S. - App. Scelti dei CC Carmelo Scolaro e Vittorio Torpedine e 

  Agente Scelto di Polizia Municipale Franca Sorrentino; 
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Ufficio C.I.T. - Appuntato Scelto Antonino Marzullo 

Dott. Serianni - un Ufficiale di P.G. del Gruppo reati tributari e fallimentari, e 

 Assistenti Capo P.d.S. Marco Duma e Roberto Cortinovis 

Dott. Andrigo - Marescialli Magg. dei CC Marco Sassu e Flavio De Vecchi 

 e personale di P.G. del Gruppo Ambiente e P.A. 

Dott. Caramore - Mar. Magg. dei CC Corrado Foderaro, Ass. Capo P.d.S 

 Maria Elena Preziosi, appartenente al Gruppo fasce deboli, e 

 un Ufficiale di P.G. del Gruppo reati tributari e fallimentari 

Dott.ssa Baglivo - Sovr. P.d.S. Giuseppe Manzo, App. Scelto CC Sebastiano 

 Di Silvestro, Agente ex Corpo Forestale Rodolfo La Rocca e, 

 progressivamente, personale di P.G. del Gruppo Ambiente e 

 P.A., in quanto il Carabiniere Scelto La Rocca collaborerà 

 con l'Ufficio Esecuzione Penale e quindi anche con la  

 scrivente. 

Dott.ssa Celle - Mar. A. G.d.F. Paolo Rogora, Comm. di P. Locale Giuseppe 

 Mazzamurro e personale di P.G. del Gruppo Ambiente e P.A. 

Dott.ssa Dameglio - Mar. Capo CC Sara Boffino, un Ufficiale di P.G. del Gruppo 

 reati tributari e fallimentari, e, in attesa di personale della 

 Polizia Prov.le, Agente di P. Municipale Franca Sorrentino 

Dott. Castellani - Ispettori Sup. P.d.S. Miriam Pellegrini e Paolo Quartieri; 

 Comm. di Polizia Locale Marco Giribuola 

 

Va precisato che: 

> Il Gruppo specializzato reati Fallimentari, tributari e usura al 31\12\2019 era 

composto da: Mar. Aiutante G. d. F. Mauro Leoni; Mar. Capo Francesco Leone e 

Mar. Ord. Lucrezia Giulia Gorgoni. 

> Il Gruppo specializzato fasce deboli era composto da: 

Isp. Sup. P.d.S. Miriam Pellegrini; Mar CC Sara Boffino; Ass. Capo P.d.S Maria 

Elena Preziosi, le quali, considerata la presenza in Procura dell'Ufficio di Servizio 

Sociale (e in attesa di incremento con altra unità di personale di P.G.), si occupano 

anche di reati generici. L'Agente Scelto di Polizia Municipale Franca Sorrentino è 

incaricata dell'istruzione dei ricorsi del P.M. in materia civile, attribuiti alla dott.ssa 
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Dameglio ed al dott. Castellani. 

> Il Gruppo specializzato Ambiente e P. A. è composto da: 

Dirigente Sanitario ARPA, dott. Mario Campanini; Tecnico della Prevenzione, 

Alberto Benericetti, Carabiniere Scelto ex Corpo Forestale Rodolfo La Rocca (che 

dovrà essere progressivamente sostituito da altro personale dell'ex Corpo 

Forestale dello Stato) si aggiunge come detto nel Maggio del 2020 il geologo dott. 

Maimonte.  

> Il Brig. Capo Carmelo Mondello e l'Assistente Capo P.d.S. Maria Elena Preziosi 

(quest’ultima in aggiunta ai compiti già citati di polizia giudiziaria, si occupano di 

estrapolare, anche con il supporto della procedura massiva, i certificati penali ed i 

carichi pendenti per l'Amministrazione di appartenenza. 

> L'Isp. Sup. Giorgio Chirigu, in caso di assenza, viene sostituito nelle sue 

funzioni, in successione, dall'Ispettore Sup. P.d.S. Miriam Pellegrini e dall'Ispettore 

Sup. P.d.S. Paolo Quartieri. 

I Responsabili di Aliquota della Sezione di P.G. della Polizia di Stato, dei 

Carabinieri e della Guardia di Finanza, Isp. Sup. Giorgio Chirigu; Maresciallo 

Maggiore Corrado Foderaro e Maresciallo Aiutante Mauro Leoni, 

 

Recitava, inoltre, il progetto organizzativo citato: 

> consegneranno ogni quattro mesi il prospetto del carico di lavoro assegnato ed 

evaso da ciascun componente di Aliquota, compreso il proprio, al Procuratore, 

che potrà, periodicamente, modificare le assegnazioni, in caso di evidenti 

sperequazioni, sentiti i Sostituti e i predetti Responsabili; i componenti dell 'UTAS 

consegneranno i prospetti della propria attività al coordinatore, Isp. Sup. Giorgio 

Chirigu, indipendentemente dall'Aliquota di appartenenza. La stessa procedura sarà 

adottata per il Personale di P.G. aggregato. 

      I criteri di redazione dei prospetti sopra indicati saranno decisi dopo una riunione con 

tutti i componenti della Sezione di P.G. 

> poiché i prospetti del servizio settimanale sono diversi per ciascuna Aliquota e 

trasmessi per via telematica alle Amministrazione di riferimento, ne faranno 

pervenire la stampa nell'Ufficio del Procuratore solo su specifica richiesta. 

> Dovranno poter  r i fer i re c i rca le  assenze dei  propri  col laborator i  

durante l 'orar io d i  serviz io; in caso s ia i l  Responsabi le  ad a l lontanarsi ,  

lo stesso darà le opportune indicaz ioni  a ch i  è presente in Uff ic io;  

> chiederanno l 'autor izzazione per le proprie assenze (r iposi  e fer ie), 

r ispondendo di  quel le che autorizzano ai  propri  col laborator i ,  previo 

nul laosta del  magistrato di  r i fer imento (per i l  gruppo specia l izzato del la 

Guardia di  F inanza i l  nul la osta sarà dato dal  dott.  Serianni  che 
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consulterà gl i  a lt r i  Sost itut i  del  relat ivo gruppo special izzato).  

I Componenti delle Aliquote dovranno informare i propri Responsabili di ogni 

variazione del consueto orario di lavoro, nonché delle assenze durante lo stesso per 

esigenze di servizio, ovvero personali. 

Dovranno, altresì, informare i Responsabili dell'uso della autovettura di 

servizio. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

In ossequio alle disposizioni di legge sono stati attivati presso la Procura di Novara 

vari tipi di tirocinio formativo:  

 

Tirocini formativi ex art. 73 Legge 98/2013 

• Sono stati attivati nel Settembre del 2018 i Tirocini formativi ex art. 73 

Legge 98/2013, della durata di 18 mesi, riservati ai laureati in 

giurisprudenza particolarmente meritevoli, che possono essere ammessi 

alla formazione teorico-pratica, con possibilità di affiancare il magistrato 

anche in attività coperte dal segreto istruttorio.  Il relativo bando che 

prevede come magistrato coordinatore dei tirocinanti il Sostituto dott. 

Nicola Serianni, è stato pubblicato sul sito della Procura della Repubblica 

più precisamente in data 18 settembre 2018 e successivamente sono 

stati ammessi al tirocinio 10 laureati (al 31.12.2019), 14 ad oggi. 

 

Tirocini  curriculari  

• In data 18 ottobre 2017 è stata sottoscritta una Convenzione con 

l'Università del Piemonte Orientale, che consente agli studenti della 

Facoltà di Giurisprudenza, che abbiano già superato l'esame di diritto  

processuale penale, di svolgere presso la Procura della Repubblica un 

periodo di tirocinio, c.d. tirocinio curriculare, ai sensi della c.d. legge Treu 

n. 196/1997.La Convenzione, autorizzata dal Ministero della Giustizia, ha 

comportato - e comporta tuttora - la presenza contemporanea, a cicli di 

tre mesi, di quattro/sei tirocinanti che, coordinati dal Sostituto dott. 

Nicola Serianni, assistono tutti i Magistrati nell'attività relativa alla fase 

dibattimentale. 
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Si allega l’elenco dei tirocinanti (ex art.73 D.L. 69 /2013) succedutisi nel periodo 

d’interesse. 

 

ELENCO DEI TIROCINANTI CON STAGE IN CORSO DI SVOLGIMENTO PRESSO LA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA AL 31.12.2019 

NOMINATIVO Luogo e data di nascita Data di inizio 

stage 

Data di fine stage 

Erika GODIO Borgomanero 16.11.1994 20.9.2018 19.3.2020 

Simone MALLARDO Biella 13.5.1994 5.11.2018 4.5.2020 

Alberto POLLA Alessandria 22.1.1994 19.11.2018 18.5.2020 

Lorenzo 

GARAVAGLIA 

Magenta 23.8.1993 13.5.2019 12.11.2020 

Marta GEROMIN Borgomanero 24.3.1995 23.9.2019 22.3.2021 

Francesca 

CATTANEO 

Borgomanero 12.4.1995 23.9.2019 22.3.2021 

Irene RUSSO Novara 31.8.1995 23.9.2019 22.3.2021 

Flavia COZZI Magenta 28.12.1994 18.11.2019 17.5.2021 

Ivana BURZOTTA Mazara del Vallo 

14.3.1995 

3.12.2019 2.6.2021 

Federica Maria 

FERRI 

Magenta 10.1.1995 17.12.2019 16.6.2021 

 

Va segnalato che la tirocinante dott.ssa Francesca Cattaneo, al compimento di un 

anno esatto di tirocinio, in ossequio al dettato della recente circolare del CSM che ha 

introdotto la possibilità di svolgere il tirocinio in più uffici, per motivi di ordine personale, 

ha optato per svolgere gli ultimi sei mesi di tirocinio presso la Procura della Repubblica di 

Busto Arsizio    

Allo stato attuale, Dicembre 2020, sono presenti N.9 tirocinanti con data ultima ai 

primi mesi del 2022. 

Non sono state ancora attivate convenzioni ex art. 37 co. 4 e 5 DL 6 luglio 2011 n. 

98 convertito in L. 15.7.2011 n. 111. Ciò è dovuto principalmente al “successo” dei 

tirocini di cui sopra che per numero (non più di due tirocinanti comunque inseriti per 

ciascun magistrato) di fatto finiscono con l’esaurire la disponibilità effettiva dell’ufficio.  

 

Ufficio di Servizio Sociale presso la Procura della Repubblica  

La costituzione di un Ufficio di Servizio Sociale dislocato presso la Procura della 

Repubblica di Novara, per rendere di più immediata applicazione le norme relative 

al contrasto della violenza di genere e la tutela delle persone in condizioni di 
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particolare vulnerabilità - nonché la disposizione di cui all'art. 609 decies ultimo 

comma del Codice Penale, in base al quale l'Autorità Giudiziaria può avvalersi dei 

Servizi Sociali in ogni stato e grado del procedimento - è stata realizzata con una 

convenzione sottoscritta in data 8 marzo 2018 dalla Procura della Repubblica di 

Novara con la Provincia di Novara, il Comune di Novara e, limitatamente ai Comuni 

ricompresi nel circondario, con i Consorzi Intercomunali per la gestione dei Servizi 

Socio Assistenziali di Borgomanero, Ovest Ticino, Castelletto Sopra Ticino, 

Gattinara, CISA 24 di Biandrate, Cusio Omegna. 

L'ufficio di Servizio Sociale garantisce per ogni giorno della settimana la presenza 

di almeno un componente di personale specializzato, la cui attività consiste 1) 

nell'eseguire richieste dell'Autorità Giudiziaria in materia di reati relativi alla violenza di 

genere, ovvero nei confronti di persone in situazione di particolare vulnerabilità, se del 

caso, con colloqui o visite domiciliari, sulle quali verrà redatta apposita relazione ai 

sensi dell'art. 236 c.p.p., anche fornendo ausilio e supporto al Personale di Polizia 

Giudiziaria della Sezione a ciò delegato; 2) nel dare, anche in collaborazione con i 

Servizi del Territorio, concreto supporto alle persone sopraindicate per tutta la durata 

del procedimento penale, compresa la fase dibattimentale, ed anche nel caso in cui, 

alla fine delle indagini preliminari, non si ritenga fondata una fattispecie di reato; 3) 

nello svolgere funzioni di raccordo, di coordinamento e supporto ai Servizi del 

Territorio, anche sotto il profilo giuridico. 

 
15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Come rilevato dal Capo dell’ufficio <<i dirigenti succedutisi hanno regolarmente 

segnalato la circostanza per la quale sono presenti in organico 6 posti di cancelliere a 

fronte di sette sostituti ed un procuratore, quindi 8 pubblici ministeri. Sul piano delle 

presenze effettive la situazione è cambiata molto a partire proprio dalla fine del periodo 

oggetto di verifica, poiché hanno lasciato definitivamente l'ufficio per motivi di salute (un 

caso) o di età ben 5 unità; nell'Aprile 2020 ha lasciato definitivamente l'ufficio anche il 

dirigente amministrativo fino a quel momento reggente (due giorni a settimana), 

attestandosi quindi, a fine 2020, il tasso di scopertura totale al 41%. 

La situazione, temporaneamente migliorata di recente con l'arrivo (nel mese 

corrente) di due neoassunti assistenti giudiziari, è destinata, purtroppo, a peggiorare a 

breve per nuovi, non lontani, pensionamenti. 

La scopertura effettiva dell'ultimo periodo ha comportato certamente una situazione 

di sofferenza generalizzata. Tra i vari servizi quello delle liquidazioni è attualmente in 

maggiore difficoltà. Si registra in particolare un rallentamento nell'evasione delle 

pratiche. Tutto il settore amministrativo è però in sofferenza essendo quello 
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maggiormente interessato dai pensionamenti e trasferimenti (tra questi ultimi anche il 

dirigente amministrativo) sopra richiamati. 

Altri settori, quali le segreterie dei magistrati, pur non essendo direttamente 

toccati dalle sopravvenute scoperture, sono a loro volta in difficoltà acuta a causa del 

continuo aumento di adempimenti derivanti da novità normative quali ad esempio la 

disciplina del cosiddetto 'codice rosso", che avrebbero richiesto uno sgravio di compiti; 

si era, infatti, pensato di centralizzare la notifica dei decreti di citazione a giudizio, 

come accade in molti uffici di Procura, cosa che non è stato possibile attuare dovendosi 

appunto coprire (tamponare) le scoperture createsi in altri settori amministrativi.  

Si è, quindi, ridotto al minimo il personale addetto ai vari servizi rendendo di fatto 

impossibile, o quantomeno estremamente difficile, procedere a sostituzioni anche 

temporanee con conseguenze negative rilevanti evidenti in caso di assenza prolungate. 

E' stato, pertanto, spesso necessario stabilire priorità rigorose, posponendo 

adempimenti non urgenti in attesa del rientro degli assenti. In materia di gestione 

degli "elenchi ignoti", per fare un esempio, i ritardi sono divenuti significativi e stanno 

faticosamente rientrando solo da ultimo con il rientro dell'addetto (peraltro distaccato 

preso questo ufficio da altra amministrazione), dopo un lungo periodo di assenza per 

malattia. 

Il servizio intercettazioni, che richiederebbe anch'esso un rafforzamento in 

ragione delle novità normative, è, invece, rimasto con una sola unità specificamente 

addetta (un funzionario che è anche responsabile di altri servizi) con il supporto di 

un'unità di P.G. 

Il delicato servizio esecuzioni, composto di tre unità, è in difficoltà per l'ingente 

numero di pratiche da evadere, tanto da rendere necessario, anche in questo caso, il 

supporto di un'unità del personale di p.g. per la parte più ripetitiva, quella della 

conversione delle pene pecuniarie che, come noto, di recente si è incrementata 

enormemente creando rilevanti problemi in tutte le Procure. 

Certamente, quindi, le disfunzioni si sono verificate in passato, ma sono 

soprattutto riferite al periodo attuale più che al periodo oggetto di ispezione 

strettamente inteso, tanto da richiedere impegno e, in taluni casi, vero e proprio 

sacrificio al personale amministrativo, spesso chiamato a tamponare situazioni difficili 

se non di vera e propria emergenza>>. 
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16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati 

dall’ufficio. 

Tanto premesso l’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari 

ha evidenziato una buona produttività, anche grazie alla progressiva diminuzione delle 

sopravvenienze nei registri modd.21 e 21 bis   e alla capacità di smaltimento dell’Ufficio, 

come si vedrà nel prosieguo.  

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall’ufficio. 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 evidenziano 

come le pendenze siano passate dai 6.504 procedimenti pendenti all’inizio del periodo a 

3.770 pendenze finali (fornito il dato reale di 3.737). 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Pendenti iniziali 6.504 6.171 4.090 3.340 3.483 6.504  

Sopravvenuti 5.879 4.958 4.711 4.794 4.579 24.921 4.984,2 

Esauriti 6.212 7.039 5.461 4.651 4.292 27.655 5.531,0 

Pendenti finali 6.171 4.090 3.340 3.483 3.770 3.770  

 

 

Il flusso delle sopravvenienze dei procedimenti iscritti a Mod. 21 è stato in costante 

diminuzione, fatta eccezione per un lieve incremento di 83 iscrizioni nel 2018 rispetto 

all’anno precedente.   
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La media annua delle sopravvenienze è di 4.984,2 procedimenti; rispetto alla 

precedente verifica ispettiva si evidenzia una diminuzione percentuale delle 

sopravvenienze del 32,8%. 

La media annua è delle definizioni è di 5.531 procedimenti; l’andamento delle 

definizioni non segue un andamento costante (in aumento nel 2016, in progressiva 

diminuzione successivamente), ed è inferiore del 27,2% rispetto al precedente periodo 

ispettivo. 

Non eseguito il controllo annuale sulle pendenze, così come il monitoraggio completo 

delle giacenze a data ispettiva, cosicché il numero effettivo dei procedimenti pendenti al 

1.1.2020, indicato in 3.737 dalla segreteria, è approssimato per eccesso a causa dei 

numerosi atti non rinvenuti. 

In corso di verifica è stata impartita prescrizione per la regolarizzazione dei registri. 

Le rassegne redatte ed allegate agli atti ispettivi evidenziano 40 procedimenti iscritti 

a mod. 21 non rinvenuti. Dai dati ricavati da SICP emerge la pendenza di 29 

procedimenti con indagato sottoposto a misura cautelare. 

L’ufficio non ha fornito il dato numerico delle notizie di reato da iscrivere da oltre 60 

giorni a data ispettiva. Le iscrizioni avvenute dopo oltre 60 giorni dal deposito sono 1.496 

(corrispondenti al 5,7% del totale). Non è stato possibile accertare il numero delle 

richieste di avocazione di procedimenti da parte della Procura Generale di Torino, pari o 

superiore comunque a due. La segreteria ha accertato la trasmissione degli atti a seguito 

di avocazione per due dei fascicoli non rinvenuti. 

Si riporta di seguito il grafico di raffronto tra i procedimenti sopravvenuti e quelli 

definiti:   

             

           

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 
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Quanto all’andamento relativo ai procedimenti di competenza del Giudice di pace ed 

iscritti a mod. 21 bis, le pendenze sono passate da 1.750 all’inizio del periodo ispettivo a 

601 (fornito il dato di 581 pendenze reali) alla fine del periodo. 

La media annua dei procedimenti sopravvenuti è pari a 1.319,2; quella dei definiti a 

1.549 procedimenti annui. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali  1.750   1.477   692   286   426   1.750   

Sopravvenuti  1.715   1.301   1.160   1.207   1.213   6.596   1.319,2  

Esauriti  1.988   2.086   1.566   1.067   1.038   7.745   1.549,0  

Pendenti finali  1.477   692   286   426   601   601   

 

 

La trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace in fase d’indagini 

preliminari è curata prevalentemente dai Vice Procuratori onorari assegnati in 

affiancamento ai vari P.M., con le modalità indicate nel programma organizzativo. 

L’Ufficio aveva attestato la pendenza informatica di 601 affari, mentre i procedimenti 

realmente pendenti, alla data ispettiva, risultavano essere 581 con una falsa pendenza di 

12 procedure; non sono stati rinvenuti gli atti di 17 procedimenti. 

L’ufficio non ha fornito il dato numerico delle notizie di reato da iscrivere da oltre 60 

giorni a data ispettiva, né quello delle CNR iscritte dopo oltre 60 giorni. 

In notevole calo (30,4%) il numero dei procedimenti sopravvenuti rispetto alla 

precedente verifica ispettiva, come quello relativo alla attività di definizione (- 17,8%) 

che riporta complessivamente 7.745 procedimenti esauriti a fronte dei 9.419 nel 

quinquennio della precedente ispezione. 

L’andamento delle definizioni ha visto un picco nell’anno 2016, seguito da una 

costante riduzione numerica nei successivi anni. 

Si riporta di seguito il grafico di raffronto tra i procedimenti sopravvenuti e quelli 

definiti: 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Quanto all’andamento relativo ai procedimenti contro ignoti iscritti a mod. 44, le 

pendenze sono passate da 4.322 all’inizio del periodo ispettivo a 7.474 alla fine del 

periodo. 

La media annua dei procedimenti sopravvenuti è pari a 8.955,2; quella dei definiti è 

di 8.324,8. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali 4.322 1.892 1.721 2.970 2.782 4.322  

Sopravvenuti 9.629 10.975 10.762 5.439 7.971 44.776 8.955,2 

Esauriti 12.059 11.146 9.513 5.627 3.279 41.624 8.324,8 

Pendenti finali 1.892 1.721 2.970 2.782 7.474 7.474  

 

La pendenza reale fornita dalla segreteria è di 7448 fascicoli, con 26 falsi pendenti.  

Le rassegne redatte ed allegate agli atti ispettivi hanno evidenziato 40 procedimenti 

iscritti a mod. 44 non rinvenuti. 

L’ufficio non ha fornito il dato numerico delle notizie di reato da iscrivere da oltre 60 

giorni a data ispettiva; nel periodo in esame il 52% dei sopravvenuti (23.370/44.776) è 

stato iscritto dopo oltre 60 giorni dall’arrivo degli atti in Procura, in media dopo 172 

giorni.  

I sopravvenuti sono in diminuzione del 40,6% rispetto alla precedente ispezione 

(44.776 contro 75.762). 

Il numero delle procedure definite annualmente è stato superiore rispetto alle 

sopravvenienze solo negli anni 2015, 2016 e 2018. Le definizioni, rispetto alla precedente 

ispezione, sono in diminuzione del 44,2% (41.624 contro 74.535). 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato 

sono passati dai 1.544 pendenti all’inizio del periodo agli 892 alla fine del periodo 

ispettivo (860 il dato reale accertato dalla segreteria). 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali 1.544 780 675 618 749 1.544  

Sopravvenuti 1.701 1.968 1.770 2.074 1.935 9.448 1.889,6 

Esauriti 2.465 2.073 1.827 1.943 1.792 10.100 2.020,0 

Pendenti finali 780 675 618 749 892 892  

 

Sono sopravvenuti nel quinquennio in verifica 9.448 procedimenti (media annua   

1.889,6); i definiti sono 10.100 (media annua 2.020).  

Nel confronto con i dati della precedente ispezione si evidenzia l’incremento del 

28,4% quanto alle sopravvenienze e del 45,9% quanto alle definizioni. 

L’ufficio non ha fornito il dato numerico degli atti da iscrivere da oltre 60 giorni a 

data ispettiva.  Anche per questo registro non si è provveduto alla redazione delle 

rassegne annuali; a seguito del riscontro materiale operato in occasione della verifica 

ispettiva il numero delle false pendenze è stato accertato in 32 procedimenti e 65 

fascicoli non sono stati rinvenuti. 

I procedimenti iscritti a mod. 45 vengono definiti con provvedimento di archiviazione 

interna e non inviati con richiesta di archiviazione al GIP. 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Pene detentive ed accessorie 

L’Ufficio utilizza il registro SIEP già dalla precedente ispezione e pertanto provvede 

alla iscrizione in classe I delle pene detentive ed accessorie, comprese le sentenze di 

condanna alla pena detentiva sostituita in lavoro di pubblica utilità, e delle sentenze con 

pena sospesa revocata, precedentemente iscritte in classe III. 

Viene riportato il movimento complessivo fornito dall’Ufficio in relazione alle 

procedure iscritte dal 1.1.2015 al 31.12.2019: 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Nuove iscrizioni 478 577 506 548 505 2.614 522,8 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 

inizio virtuale dell'ispezione 

    270   

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - - 863 932 1.795 359,0 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 

inizio virtuale dell'ispezione 

    812 812  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - - - - - 0  

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 

inizio virtuale dell'ispezione 

- - - - - 0  

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 24 33 35 35 34 161 32,2 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 

inizio virtuale dell'ispezione 

    37 37  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 502 610 541 1.446 1.471 4.570 914,0 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 

    1.119 1.119  
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I procedimenti sopravvenuti nel periodo ispettivo sono 2.614 (media annua, 522,8) 

con un incremento del 13,9% rispetto al dato analogo del quinquennio precedente (erano 

stati 2296, media 459,2). 

La pendenza reale stretto senso delle procedure iscritte in classe I è di 270 

procedure, come da prospetto statistico PT_10 allegato agli atti ispettivi, comprensive di 

quelle inerenti ai lavori di pubblica utilità. 

Il dato inerente le pene detentive non sospese non iniziate dopo oltre 90 giorni 

dall’arrivo dell’estratto esecutivo si ricava dalla query P2c.2 e riporta 67 iscrizioni, di cui 

52 in istruttoria per cumulo di pena e una sospesa ex L. 199/10 in attesa di decisione del 

Magistrato di Sorveglianza. 

Dall’esame dei fascicoli non sono emersi casi in cui si possa configurare un ritardo 

dell’Ufficio. Il maggior tempo necessario per l’inizio della fase propriamente esecutiva è 

generalmente determinato o dalla complessità dell’attività istruttoria, a volte necessaria 

al fine dell’emissione del cumulo o da attività di richiesta di applicazione di benefici o 

correzione di provvedimenti che dipendono dall’attività di altri Uffici giudiziari. 

In caso di pluralità di provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti inoltre il 

sistema rileva come data di inizio della fase esecutiva l’ultimo cumulo emesso. 

Le procedure esecutive ex art.656 c.p.p. in corso sono complessivamente 1231 come 

da rassegna analitica allegata agli atti ispettivi (query P2c.4); 187 sono le procedure in 

corso in attesa di decisione del giudice di sorveglianza per l’applicazione di misure 

alternative. 

Le condanne a pena detentiva non eseguite sono 33, di cui 7 per pena interamente 

espiata in presofferto, 5 definite con provvedimento di fungibilità, 2 per applicazione del 

condono in sentenza, 19 per morte del reo.  

I provvedimenti di cumulo pene sono stati complessivamente 586:  

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019                  Tot. 

n. cumuli 113 130 125 79 139 586 

 

Pene pecuniarie  

Sono state iscritte negli anni 2018/19 complessivamente 1.795 richieste di 

conversione della pena pecuniaria, di cui 812 (809 il dato reale) non ancora trasmesse al 

magistrato di sorveglianza.  

Esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace 

      Nessuna registrazione. Non sono sopravvenuti nel periodo titoli esecutivi dagli uffici 

del giudice di pace di Novara e del circondario. 
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Esecuzione delle misure di sicurezza 

Sono sopravvenute ed iscritte in cl. IV di SIEP complessivamente 161 misure di 

sicurezza, in diminuzione dell’8,5% rispetto al quinquennio precedente. 

Ai sensi dell’art. 658 c.p.p. per l’esecuzione delle misure la segreteria deve curare la 

trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Magistrato di Sorveglianza 

competente per territorio in relazione al domicilio del condannato in tempo utile per 

consentirgli l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 679 c.p.p. 

Le misure iscritte nel registro cartaceo e nel SIEP in attesa dell’attivazione sono 37.  

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Dall’analisi dei dati estratti dai registri in uso all’Ufficio si rileva che la Procura della 

Repubblica di Novara alla data del 1.1.15 aveva una pendenza di 8.254 procedimenti a 

carico di Noti (iscritti nei modd. 21 e 21bis) mentre  a data ispettiva i pendenti contro 

Noti complessivamente considerati erano 4.371 (4.318 il dato reale fornito dalla 

segreteria). 

Rispetto al dato iniziale, pertanto, la pendenza finale è ridotta del 47,04%. 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali  8.254   7.648   4.782   3.626   3.909   8.254   

Sopravvenuti  7.594   6.259   5.871   6.001   5.792   31.517              6.303,4  

Esauriti  8.200   9.125   7.027   5.718   5.330   35.400              7.080,0  

Pendenti finali  7.648   4.782   3.626   3.909   4.371   4.371   

 

La media annua dei procedimenti sopravvenuti è pari a 6.303,4; quella dei definiti è 

di 7.080. Rispetto al quinquennio precedente i dati di sopravvenienze e definizioni sono in 

diminuzione, rispettivamente del 32,3% e del 25,4%.  

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono state 8.059, con una 

media annua di 1611,8. L’andamento si rileva dal prospetto che segue: 

richiesta di archiviazione: 2015 2016 2017 2018 2019                Tot. 

Per infondatezza della notizia di reato 1058 1051 1136 983 818 5046 

per essere Ignoti gli autori del reato 1 2 4 2 3 12 

per altri motivi 958 553 458 470 562 3001 

Totale archiviazioni 2017 1606 1598 1455 1383 8059 

Ed inoltre, per prescrizione 655 636 103 46 61 1501 
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Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state complessivamente 1.501 per 

il mod. 21 e 62 per il mod. 44. 

L’Ufficio ha attestato la registrazione di 43 richieste di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto nel mod. 21 (prospetto P2a.13), pari allo 

0,53% del totale delle richieste di archiviazione; dall’elaborazione statistica ne risultano 

complessivamente 206 per quanto riguarda il mod. 21 bis.  

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono state 1.845 (media annua 369): 

 

Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019                   Tot. 

rinvio a giudizio ord. 464 440 328 293 320 1.845 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio sono state complessivamente 5.713 (media annua 

1.142,6); il flusso annuale delle richieste non è stato omogeneo, come si rileva dai dati 

che seguono: 

 

Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019                Tot. 

Citazione diretta a giudizio  925 1242 1619 1101 826 5.713 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il Giudice di Pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace sono state 2.821 

(media annua 564,2).  

 

Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019              Tot. 

Citazione a giudizio  787 931 706 213 184 2.821 
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E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019                Tot. 

Giudizio direttissimo 115 100 116 109 78                518 

 

Le citazioni per giudizio direttissimo sono state complessivamente 518 (media annua 

103,6). 

 

 F. Richieste di giudizio immediato 

 

Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019                 Tot. 

Giudizio immediato  75 83 72 57 98 385 

 

Le richieste di giudizio immediato sono state complessivamente 385 (media annua 

77). 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019                 Tot. 

Decreto penale 947 930 739 733 635 3.984 

 

Complessivamente le richieste di decreto penale di condanna sono state 3.984 

(media annua di 796,8). 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Richiesta 2015 2016 2017 2018 2019                  Tot. 

Applicazione pena 79 54 63 46 54 296 

 

Le richieste di applicazione pena formulate nel corso delle indagini preliminari sono 

state complessivamente 296 (media annua di 59,2).  
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I. Richieste interlocutorie 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richieste convalida 
arresto/fermo  

131 127 146 105 122 631 126,2 

Richieste misure  
cautelari personali 

158 165 175 162 165 825 165 

Richieste misure  
cautelari reali 

111 186 775 712 643 2.427 485,4 

Richieste o provv. urg. 

intercett. (art. 267 c.p.p.)  

57 80 96 65 60 358 
71,6 

Impugnazioni 2 2 0 0 9 13 2,6 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Le procedure sono state assegnate e trattate dai PM Celle e Caramore, come indicato 

nel documento organizzativo dell’ufficio; per la registrazione è stato utilizzato il 

programma SIPPI e successivamente il sistema informatizzato SIT-mp. Questo il 

movimento complessivo dei procedimenti: 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Pendenti iniziali  -   -   -   -   9   -   

Sopravvenuti  7   4   -   10   7   28   5,6  

Esauriti  7   4   -   1   1   13   2,6  

Pendenti finali  -   -   -   9   15   15   

 

La pendenza finale è effettiva e riguarda misure personali, patrimoniali e di 

contenuto misto. Non sono stati iscritti nel periodo in esame, e non sono pendenti, 

procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione. 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Nel periodo sono state promosse dai P.M. 63 cause civili (media annua 12,6), così 

suddivise per anno: 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

  21   9   8   16   9                            63 
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

  

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può 

calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al 

carico in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la 

definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in 

ingresso. 

Si riportano i dati degli indici in questione: 

 

 

  
Indice di RICAMBIO 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 21 (noti) 105,7% 142,0% 115,9% 97,0% 93,7% 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

115,9% 160,3% 135,0% 88,4% 85,6% 

Modello 44  
(ignoti) 

125,2% 101,6% 88,4% 103,5% 41,1% 

Modello 45 
(FNCR) 

144,9% 105,3% 103,2% 93,7% 92,6% 

Misure di prevenzione 100,0% 100,0% NC 10,0% 14,3% 

TOTALE 120,1% 116,4% 99,8% 98,3% 66,2% 
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Indice di SMALTIMENTO 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 21 (noti) 50,2% 63,2% 62,0% 57,2% 53,2% 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

57,4% 75,1% 84,6% 71,5% 63,3% 

Modello 44  
(ignoti) 

86,4% 86,6% 76,2% 66,9% 30,5% 

Modello 45 
(FNCR) 

76,0% 75,4% 74,7% 72,2% 66,8% 

Misure di prevenzione 100,0% 100,0% NC 10,0% 6,3% 

TOTALE 68,8% 75,7% 71,8% 64,1% 44,9% 

  
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 21 (noti) -5,1% -33,7% -18,3% 4,3% 8,2% 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

-15,6% -53,1% -58,7% 49,0% 41,1% 

Modello 44  
(ignoti) 

-56,2% -9,0% 72,6% -6,3% 168,7% 

Modello 45 
(FNCR) 

-49,5% -13,5% -8,4% 21,2% 19,1% 

Misure di prevenzione NC NC NC NC 66,7% 

TOTALE -26,9% -30,4% 0,5% 3,3% 71,2% 

 

Giacenza media 
(mesi) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 21 (noti) 12,8 10,4 8,9 8,8 9,9 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

10,6 7,8 4,4 3,8 5,6 

Modello 44  
(ignoti) 

3,5 2,0 2,8 6,3 11,1 

Modello 45 
(FNCR) 

6,8 4,4 4,4 4,1 5,4 

Misure di prevenzione 0,0 0,0 NC 10,0 36,5 

TOTALE 7,1 5,1 4,8 6,7 9,4 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

  

Relativamente ai tempi medi di definizione si richiama il seguente prospetto 

analitico, quanto ai procedimenti a Mod. 21 e 21 bis: 
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Prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti espressi in giorni, 

come estrapolato dai prospetti statistici – Procura della Repubblica di Novara 

 

REGISTRO 2015 2016 2017 2018 2019 

Mod. 21 – media gg. 422 369 371 269 272 

Mod. 21 bis- media gg. 421 341 230 100 92 

 

 

In particolare, quanto al mod. 21: 

anno 2015 

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 6 mesi 1459 1220 625 3304 

da 6 mesi a 1 anno 416 223 34 673 

da 1 a 2 anni 418 507 31 956 

oltre 2 anni 583 655 41 1279 

Totale 2876 2605 731 6212 

Durata media 393 538 127 422 

 

anno 2016 

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 6 mesi 1503 1186 754 3443 

da 6 mesi a 1 anno 250 204 320  774 

da 1 a 2 anni 445 607 447  1499 

oltre 2 anni 361 852 110  1323 

Totale 2559 2849 1631 7039 

Durata media 309 456 311 369 

 

anno 2017 

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 6 mesi 1427 1026 495 2948 

da 6 mesi a 1 anno 211 172 31 414 

da 1 a 2 anni 98 835 18 951 

oltre 2 anni 234 904 10 1148 

Totale 1970 2937 554 5461 

Durata media 235 517 83 371 
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anno 2018 

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 6 mesi 1265 926 400 2591 

da 6 mesi a 1 anno 334 262 37 633 

da 1 a 2 anni 140 868 14 1022 

oltre 2 anni 112 283 10 405 

Totale 1851 2339 461 4651 

Durata media 190 364 106 269 

 

 

anno 2019  

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 6 mesi 1145 811 448 2404 

da 6 mesi a 1 anno 309 299 55 663 

da 1 a 2 anni 139 690 24 853 

oltre 2 anni 140 211 21 372 

Totale 1733 2011 548 4292 

Durata media 235 345 127 272 

 

 

Registro mod. 21 bis 

Anno 2015 

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 4 mesi 758 12 53 823 

da 4 mesi a 1 anno 186 184 12 382 

oltre 1 anno 176 593 14 783 

Totale 1120 789 79 1988 

Durata media 255 676 223 421 

 

Anno 2016 

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 4 mesi 675 35 43 753 

da 4 mesi a 1 anno 214 367 13 594 

oltre 1 anno 197 530 12 739 

Totale 1086 932 68 2086 

Durata media 190 531 155 341 
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anno 2017 

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 4 mesi 668 110 35 813 

da 4 mesi a 1 anno 82 344 8 434 

oltre 1 anno 55 252 12 319 

Totale 805 706 55 1566 

Durata media 101 373 281 230 

 

 

anno 2018 

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 4 mesi 679 93 57 829 

da 4 mesi a 1 anno 73 92 13 178 

oltre 1 anno 22 28 10 60 

Totale 774 213 80 1067 

Durata media 63 217 152 100 

 

anno 2019 

 

  
Richieste 
archiviazione 

Inizio azione 
penale 

Altre richieste 
definitorie 

Totale 

entro 4 mesi 661 42 70 773 

da 4 mesi a 1 anno 82 127 8 217 

oltre 1 anno 25 16 7 48 

Totale 768 185 85 1038 

Durata media 67 199 90 92 

 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

Con la query P2a.4 sono stati rilevati i procedimenti la cui durata è stata superiore a 

tre anni (491 nel mod. 21, 43 nel mod. 44). 

Non fornito il dato relativo ai modd. 21 bis e  45. 

Il dato è ulteriormente suddiviso nella tabella che segue: 
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Modello registro Oltre 3 anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21 271 144 76 491 

Mod. 44 13 3 27 43 

totali 284 147 103 534 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Limitatamente al mod. 21, a causa dell’incompleto monitoraggio delle giacenze 

fatto a data ispettiva, delle criticità emerse nell’esame del registro e dell’elevato numero 

di procedimenti definiti dopo l’1.1.2020, il riscontro delle procedure pendenti è stato 

effettuato sulla scorta dei dati rilevati all’effettivo inizio dell’ispezione. 

 

Modello registro Oltre 3 anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21 90 48 98 236 

Mod. 21 bis 31 5 0 36 

Mod. 44 52 34 90 176 

Mod. 45 106 43 41 190 

totali 279 130 229 638 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

L’Ufficio non ha tenuto conto dei casi di avocazione. Nel corso della ricerca dei 

fascicoli non rinvenuti è stato accertato l’invio di due fascicoli alla Procura Generale a 

seguito di avocazione. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Non è stata fornita l’estrazione del dato, come da dichiarazione del funzionario 

addetto. 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Si riportano i prospetti relativi ai tempi di gestione e definizione dei procedimenti 

penali da parte dell’Ufficio.  
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Prospetto 1 – dal quale si evince che il 22,5% degli estratti esecutivi viene trasmessa 

alla Procura da parte degli Uffici giudicanti dopo oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato 

della sentenza: 

 

 

 

Prospetto 2 – dal quale emerge come i titoli pervenuti vengono iscritti nel registro delle 

esecuzioni entro 5 giorni per la quasi totalità (98,6%); quelli iscritti dopo oltre 90 giorni 

rappresentano lo 0,34% del totale: 

 

 

 

 

Prospetto 3 – sono riportati i tempi entro i quali il PM ha emesso l’ordine di esecuzione 

della sentenza, con o senza sospensione dell’esecutorietà. Quelli emessi dopo oltre 90 

giorni dall’iscrizione del fascicolo rappresentano il 4% del totale; l’esame dei tempi più 

elevati ha evidenziato che, preliminarmente, era stato necessario acquisire atti e 

documentazione per procedere al cumulo con altre pene: 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO
2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE %

ENTRO 5 GIORNI 15 19 14 22 24 94 3,61%

ENTRO 20 GIORNI 110 115 161 114 112 612 23,51%

ENTRO 30 GIORNI 40 77 99 126 112 454 17,44%

ENTRO 60 GIORNI 86 113 141 155 96 591 22,70%

ENTRO 90 GIORNI 65 68 24 50 59 266 10,22%

OLTRE 90 GIORNI 162 185 67 80 92 586 22,51%

TOTALE 478 577 506 547 495 2603 100,00%

rapporto percentuale ritardi oltre 90 34% 32% 13% 15% 19% 23%

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO ED ISCRIZIONE ESECUZIONE
2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE %

ENTRO 5 GIORNI 476 568 500 535 498 2577 98,58%

ENTRO 20 GIORNI 2 7 1 2 4 16 0,61%

ENTRO 30 GIORNI 0 1 2 1 0 4 0,15%

ENTRO 60 GIORNI 0 0 1 1 0 2 0,08%

ENTRO 90 GIORNI 0 1 2 2 1 6 0,23%

OLTRE 90 GIORNI 0 0 0 7 2 9 0,34%

TOTALE 478 577 506 548 505 2614 100,00%

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - - - 1% 0% 0%
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Demolizioni 

Le procedure sono iscritte in un registro di supporto.  Nel quinquennio ne sono 

sopravvenute sette; tutte sono state definite con adempimento spontaneo degli obbligati, 

ad eccezione della n. 2/15 – demolizione disposta in decreto penale, opposto da uno dei 

due condannati. Il procedimento è sospeso in attesa della definizione del relativo 

procedimento penale.   

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

L’Ufficio ha attivato il sistema di ricezione delle notizie di reato ordinarie ed urgenti 

tramite il Portale NDR, attraverso il quale ne perviene la maggior parte; le restanti CNR, 

provenienti dalle Forze dell’Ordine e dai privati, sono ricevute allo sportello. Tutte 

vengono poi sottoposte al Procuratore che ne dispone l’iscrizione. Le notizie di reato 

urgenti sono consegnate per l’iscrizione al magistrato di turno.  

Per quanto concerne l’iscrizione dei procedimenti penali nei confronti di ignoti, 

l’Ufficio provvede sempre ad iscrizione di singolo procedimento in quanto, come viene 

riferito, non vengono più inviati da tempo gli elenchi mensili contenenti plurime notizie di 

reato.  

Ogni Segreteria che presta assistenza è abilitata alla lettura e modifica delle sole 

iscrizioni dei procedimenti penali del magistrato di riferimento. 

Quanto ai tempi delle iscrizioni l’ufficio non ha fornito il dato numerico delle notizie 

di reato da iscrivere da oltre 60 giorni a data ispettiva nei modd. 21, 21bis, 44 e 45, 

mentre risultano iscritte dopo oltre 60 giorni nel periodo ispettivo 1.496 CNR nel mod. 21 

(media ritardo 171 giorni) e  23.370 nel mod. 44 (media ritardo 172  gg.). 

Non fornito dall’ufficio il dato relativo ai modd. 21 bis e 45. 

  

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE %

ENTRO 5 GIORNI 192 250 175 168 207 992 76%

ENTRO 20 GIORNI 25 37 43 36 24 165 13%

ENTRO 30 GIORNI 5 7 4 6 14 36 3%

ENTRO 60 GIORNI 2 5 12 8 11 38 3%

ENTRO 90 GIORNI 1 2 1 6 12 22 2%

OLTRE 90 GIORNI 1 1 5 20 20 47 4%

TOTALE 226 302 240 244 288 1300 100%

rapporto percentuale ritardi oltre 90 0% 0% 2% 8% 7% 4%
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16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

PT 11. 

 

Registro notizie di reato contro noti 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal al dal al 

  01/01/2010 31/12/2014 01/01/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 60,0 

  Totale Media 

Annua 

Totale Media Annua % 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali            6.788               6.504      

Sopravvenuti          37.067             

7.413,4  

         24.921             

4.984,2  

-32,8% 

Esauriti          38.004             

7.600,8  

         27.655             

5.531,0  

-27,2% 

Pendenti finali            5.851               3.770      

Sopravvenuti            2.559                

511,8  

           4.570                

914,0  

78,6% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 

                69               1.119      
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Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal al dal al 

  01/01/2010 31/12/2014 01/01/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 60,0 

  Totale Media 

Annua 

Totale Media Annua % 

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            1.458               1.750      

Sopravvenuti            9.471             

1.894,2  

           6.596             

1.319,2  

-30,4% 

Esauriti            9.419             

1.883,8  

           7.745             

1.549,0  

-17,8% 

Pendenti finali            1.510                  601      

 

 

Registro notizie di reato contro ignoti 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal al dal al 

  01/01/2010 31/12/2014 01/01/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 60,0 

  Totale Media 

Annua 

Totale Media Annua % 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali            3.553               4.322      

Sopravvenuti          75.362           

15.072,4  

         44.776             

8.955,2  

-40,6% 

Esauriti          74.535           

14.907,0  

         41.624             

8.324,8  

-44,2% 

Pendenti finali            4.380               7.474      
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Registro degli atti non costituenti reato 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal al dal al 

  01/01/2010 31/12/2014 01/01/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 60,0 

  Totale Media 

Annua 

Totale Media Annua % 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali               840               1.544      

Sopravvenuti            7.361             

1.472,2  

           9.448             

1.889,6  

28,4% 

Esauriti            6.923             

1.384,6  

         10.100             

2.020,0  

45,9% 

Pendenti finali            1.278                  892      

 

Misure di prevenzione 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal al dal al 

  01/01/2010 31/12/2014 01/01/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 60,0 

  Totale Media 

Annua 

Totale Media Annua % 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                    

-  

                     

-  

    

Sopravvenuti                 

11  

                  

2,2  

                

18  

                  

3,6  

63,6% 

Esauriti                 

11  

                  

2,2  

                  

9  

                  

1,8  

-18,2% 

Pendenti finali                    

-  

                    

9  

    

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                    

-  

                     

-  

    

Sopravvenuti                    

-  

                     

-   

                  

2  

                  

0,4  

NC 

Esauriti                    

-  

                     

-   

                  

1  

                  

0,2  

NC 

Pendenti finali                    

-  

                    

1  
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3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                    

-  

                     

-  

    

Sopravvenuti                   

1  

                  

0,2  

                  

8  

                  

1,6  

700,0% 

Esauriti                   

1  

                  

0,2  

                  

3  

                  

0,6  

200,0% 

Pendenti finali                    

-  

                    

5  

    

 

I dati comparati dimostrano all’evidenza come l’ufficio nel periodo ispettivo ora in 

considerazione non abbia mantenuto analoghe performance in termini di produttività 

fatte registrare nel corso del precedente lasso temporale ispettivo. 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

La produttività dell’ufficio nel periodo ispettivo è raccolta e sintetizzata nella tabella 

PT.07ter che riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al lavoro dei magistrati.  

 

      2017 2018 2019     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.) 

        
440  

        
438  

        
326  

        
292  

        
320  

            1.816  
         

363,2  

1.b. Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 

     
1.398  

     
1.205  

     
1.263  

        
725  

        
897  

            5.488  
      

1.097,6  

1.c. Autorizzazione di citazione 
a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

        
901  

        
869  

        
468  

        
210  

        
172  

            2.620  
         

524,0  

1.d. Giudizio direttissimo (ex 
art. 449, 566, 558 c.p.p.) 

        
115  

        
100  

        
116  

        
109  

          
78  

               518  
         

103,6  

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 c.p.p.) 

          
75  

          
83  

          
72  

          
57  

          
98  

               385  
           

77,0  

1.f. Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 
557 c.p.p.) 

        
945  

        
929  

        
739  

        
733  

        
635  

            3.981  
         

796,2  

1.g. Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

          
82  

          
53  

          
63  

          
46  

          
54  

               298  
           

59,6  

Totale esercizio azione penale 
(A) 

     
3.956  

     
3.677  

     
3.047  

     
2.172  

     
2.254  

          15.106  
      

3.021,2  
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1.h. Richiesta di archiviazione 
per infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 408 c.p.p.- 
registro "Noti" ed "Ignoti") 

     
1.253  

     
1.220  

     
1.362  

     
1.062  

        
944  

            5.841  
      

1.168,2  

1.i. Richiesta di archiviazione 

per essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cpp - 
registro "Noti" ed "Ignoti") 

   
10.949  

   
10.182  

     
8.436  

     
4.990  

     
2.612  

          37.169  
      

7.433,8  

1.j. Richiesta di archiviazione 
per altri motivi (ex art. 411 
c.p.p., ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

     
1.154  

        
907  

        
940  

     
1.007  

     
1.915  

            5.923  
      

1.184,6  

Totale Archiviazioni (B) 
   

13.356  
   

12.309  
   

10.738  
     

7.059  
     

5.471  
          48.933  

      
9.786,6  

TOTALE (A+B) 
   

17.312  
   

15.986  
   

13.785  
     

9.231  
     

7.725  
        64.039   12.807,8  

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida 
arresto / fermo 

        
109  

        
105  

        
123  

          
88  

          
99  

               524  
         

104,8  

2.b. Richieste di misure 
cautelari personali 

        
116  

        
138  

        
135  

        
128  

        
138  

               655  
         

131,0  

2.c. Richieste di misure 
cautelari reali 

          
61  

        
139  

        
499  

        
467  

        
510  

            1.676  
         

335,2  

2.d. Richieste o provvedimenti 
urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

          
70  

          
69  

          
96  

          
65  

          
60  

               360  
           

72,0  

2.e. Impugnazioni 
          

16  
          

23  
          

15  
          

14  
          

15  
                 83  

           
16,6  

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi 
art. 656 c.p.p. 

        
350  

        
403  

        
399  

        
367  

        
403  

            1.922  
         

384,4  

3.b. per misure di sicurezza ai 
sensi art. 658 c.p.p. 

          
65  

          
69  

          
88  

          
84  

          
84  

               390  
           

78,0  

3.c. per pene pecuniarie ai 
sensi art. 660 c.p.p. 

            
-  

            
-  

            
-  

        
382  

        
470  

               852  
         

170,4  

3.d. per pene accessorie ai 
sensi art. 662 c.p.p. 

          
17  

        
109  

          
77  

          
90  

          
90  

               383  
           

76,6  

3.e. per pene sostitutive ai 
sensi art. 661 c.p.p. 

           
1  

           
2  

            
-  

            
-  

           
1  

                   4  
             

0,8  

3.f. in esecuzione di 
provvedimenti del giudice di 
sorveglianza 

        
313  

        
285  

        
289  

        
308  

        
312  

            1.507  
         

301,4  

3.g. unificazione di pene 
concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 
computo pene espiate senza 
titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

        
118  

        
133  

        
126  

          
79  

        
145  

               601  
         

120,2  

3.h. Impugnazioni 
            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

                    -  
               
-   

TOTALE 
        

864  
     

1.001  
        

979  
     

1.310  
     

1.505  
          5.659     1.131,8  

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
           
4  

           
4  

            
-  

           
1  

           
1  

                 10  
             

2,0  

4.b. Pareri 
            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

                    -  
               
-   

4.c. Impugnazioni 
            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

                    -  
               
-   
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SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 
          

21  
           
9  

           
8  

          
16  

           
9  

      
           

63  
           

12,6  

b. Impugnazioni 
            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
              
-  

               
-   

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore 
penale 

        
778  

        
722  

        
741  

        
794  

        
822  

      
      

3.857  

         
771,

4  

N.° Giornate di udienza settore 
civile 

          
19  

          
11  

          
14  

           
9  

          
13  

      
           

66  
           

13,2  

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

 

N. 
ord. 

anno   

N. tot. iscrizioni   
nel registro 

delle 
negoziazioni 

assistite 

N. tot. definizioni con 
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni 
con trasmissione 
al Presidente del 

Tribunale 

 
N. atti 

dichiarati 
Irricevibili 

1 2015 63 62 1 - 

2 2016 78 77 0 1 

3 2017 71 67 1 3 

4 2018 92 81 2 9 

5 2019 131 101 10 20 

TOTALE 
GENERALE 

435 388 14 
33 

PERCENTUALE SUL TOTALE 
DELLE ISCRIZIONI 

89,20% 3,22% 

 
7,58% 

 

 
La trattazione delle negoziazioni assistite è assicurata dal Procuratore della 

Repubblica pro tempore.   

Già in fase di prima applicazione della legge 162/14 è stato stipulato un protocollo fra 

Procura, Tribunale e Consiglio dell’Ordine Avvocati corredato da linee guida da seguire al 

fine di rendere omogenea e veloce la procedura di esame degli accordi di separazione o 

divorzio raggiunti tramite negoziazione assistita con gli avvocati delle parti. 

Le iscrizioni sono state in costante incremento: 63 nel 2015, 68 nel 2016, 71 nel 

2017, 92 nel 2018 e 131 nel 2019.  

Delle 435 convenzioni proposte, 33 sono state dichiarate irricevibili, per motivi 

formali o per carenza/assenza di dati essenziali; tra le restanti, quelle non approvate 

sono state 14 (pari quindi al 3,2% del totale); gli atti sono stati trasmessi sollecitamente 

al Presidente del Tribunale. 
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La segreteria preposta riferisce di procedere al controllo dell’accordo e della 

documentazione allegata al momento del deposito, che viene raccolta in distinti fascicoli. 

Il provvedimento del Procuratore è sempre apposto in calce all’accordo. 

L’Ufficio ha correttamente proceduto alla raccolta annuali delle copie conformi; infatti 

viene restituito l’originale dell’accordo e vengono formate le copie conformi trattenute 

agli atti. 

In tal modo l’Ufficio si è anche adeguato a quanto dispone la circolare del Ministero 

della Giustizia 21.6.2017 che prevede che sia trattenuto in originale il provvedimento del 

Pubblico Ministero solo se questo ha carattere autonomo. 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive acquisite nel corso della 

verifica ispettiva. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

La query P2a.3 allegata agli atti ispettivi riporta l’andamento delle spese, delle 

indennità ed onorari erogate dall’Ufficio nel quinquennio in verifica, che ammontano 

complessivamente a 1.968.251,02 euro, di cui 649.054,64 euro per spese, 545.135,20 

euro per indennità e 774.061,18 per onorari.  

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

spese 194.374,46 157.638,38 80.705,32 126.378,19 89.958,29 649.054,64 

indennità 99.627,91 97.319,52 99.628,36 116.543,80 132.015,61 545.135,20 

onorari 173.803,98  162.679,06  104.610,87  128.295,10  204.672,17  774.061,18 

totale 467.806,35 417.636,96 284.944,55 371.217,09 426.646,07 1.968.251,02 

 

L’andamento complessivo annuo della spesa mostra variazioni rilevanti, in 

diminuzione nel 2016/17 e successivamente in aumento. La composizione percentuale 

vede al primo posto la spesa per gli ausiliari dei magistrati (39,3% quella relativa agli 

onorari, cui va sommato il 4,6% per rimborso spese sostenute per lo svolgimento 
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dell’incarico); segue quella per le indennità pagate ai VPO (26,4%), per le intercettazioni 

(26,2%), per spese di viaggio (1,6%) per custodia dei beni sequestrati (1,3%). 

Percentualmente trascurabili le altre voci.  

 

 

 

  

17.1.2. Spese ed entrate  

 

Si riporta quanto relazionato sul punto dal direttore amministrativo ispettore 

incaricato della verifica. 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Si riporta tabella riassuntiva delle spese per il materiale di facile consumo, che 

ammontano complessivamente a 64.007,03 euro: 

 

anni 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

 
cancelleria 

 
3.198,96 

 
2.498,74 

 
4.398,39 

 
4.299,40 

 
4.299,28 

 
19.694,74 

 
toner 

 
2.897,42 

 
2.699,06 

 
5.134,89 

 
4.995,50 

 
4.097,25 

 
20.824,12 

 
altre spese 

 
5.499,42 

 
5.499,26 

 
3.999,76 

 
3.989,96 

 
4.499,77 

 
23.488,17 

 
totale 

 
11.595,80 

 
12.697,06 

 
13.533,01 

 
13.284,86 

 
12.896,30 

 
64.007,03 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono state complessivamente 

state pari a 7.662,80 euro, così suddivise per anno: 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019  

 
Totale 

 
2044,53 

 
1646,79 

 
1389,57 

 
1402,14 

 
1179,77 

 
7.662,80 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

I contratti di somministrazione sono stati stipulati dalla Corte d’Appello di Torino con 

riferimento all’intero Palazzo di Giustizia. Non rilevabile l’importo pro quota da attribuire 

alla Procura. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per i contratti di telefonia fissa sono state sostenute dalla Corte d’Appello di 

Torino per gli uffici del distretto, mentre quelle per la telefonia mobile dalla Procura 

Generale di Torino, sempre per tutte le Procure del distretto.  

Non rilevabile l’importo pro quota da attribuire alla Procura di Novara. 

  

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Non sono state riferite spese per contratti di locazione. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese sono state sostenute dalla Corte d’Appello di Torino. Non rilevabile l’importo 

pro quota da attribuire alla Procura di Novara. 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non sono state riferite spese. 
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17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

La Procura di Novara ha stipulato unicamente il contratto per la sorveglianza armata 

delle sedi di Tribunale, Procura della Repubblica e ufficio del Giudice di Pace di Novara, 

relativo al biennio 2019 – 2020, per la somma di 297.268,90 euro.  

La relativa spesa è stata sostenuta dalla Procura Generale di Torino, così come la 

spesa per la manutenzione degli impianti di sorveglianza. 

Le spese per la vigilanza sono invece sostenute dalla Corte d’Appello di Torino, che 

ha stipulato il contratto per tutto il Distretto. 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

Acquisti 
autorizzati 
 in MEPA  

988,56 62.167,14 0 2.294,82 0 65.450,52 

Medico 

Competente 

922,00 1.000,16 1.305,00 1.548,84 1.186,07 5.962,06 

RSPP 1.268,80 1.268,80 1.268,80 2.138,48 4.989,77 10.934,65 

Totale 3.179,36 64.436,09 2.573,80 5.982,14 6.175,84 82.347,23 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

RIEPILOGO DELLE SPESE  

n. descrizione della spesa Importo Note 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 1.968.251,02  

2 Spese per materiale di consumo 64.007,03  

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 7.662,80  

4 Spese per contratti di somministrazione 0 C.A.  Torino 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 C.A. e P.G. 

6 Spese per contratti di locazione 0  

7 Spese per contratti di manutenzione edile e 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 
0 

C.A. 

8 Spese per custodia edifici, di sorveglianza armata 

e vigilanza 
 297.268,90 

Biennio 

2019/20 

9 Altre spese 82.347,23  

Totale 2.419.536,98  
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17.2. ENTRATE 

 

Le entrate affluite all'Ufficio sono riepilogate nel prospetto che segue: 

 

Imposta di bollo e diritti per la redazione 

degli atti amministrativi (certificati del 

casellario e dei carichi pendenti) 

Vendita 

corpi di 

reato 

Somme 

devolute 

al FUG 

totali 

2015 147.602 0 0 147.602 

2016 192.729 0 0 192.729 

2017 160.669 880 0 161.549 

2018 225.044 0 0 225.044 

2019 252.568 0 0 252.568 

totale 978.612 880 0 979.492 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Sono in uso gli applicativi ministeriali per la gestione dei registri penali, SICP con 

SIRIS e Consolle, e SIEP per i registri dell’esecuzione penale. 

Non ancora a regime l’impiego delle funzionalità di SICP per la gestione dei registri 

delle cose affidate alla custodia di terzi (mod. 42) e del registro del fondo unico giustizia. 

In uso il portale per l’acquisizione delle notizie di reato dalla Polizia Giudiziaria. 

Pareri e “visti” in materia civile (esclusi fallimenti) sono inoltrati telematicamente al 

Tribunale utilizzando le funzioni di Consolle civile/ Sicid. 

Anche nel settore amministrativo è regolarmente in uso SIAMM per la gestione dei 

registri delle spese anticipate e prenotate, e SICOGE per l’acquisizione delle fatture e lo 

scambio atti con il funzionario delegato. 

In uso anche la partizione di SIAMM per la gestione del servizio autovetture di Stato. 

Il servizio del personale è informatizzato con PERSEO, programma ministeriale per la 

rilevazione delle presenze tramite tesserini magnetici individuali ed elaborazione dei dati, 

e con applicativo ministeriale per il registro protocollo Scripta.      

Regolarmente profilato il personale per l’accesso a Sciopnet (collegamento con la 

DPSV per la comunicazione delle detrazioni nei vari casi di assenza dal servizio) Gedap, 

collegamento col Ministero per la comunicazione dei permessi sindacali fruiti dal 

personale 

Le certificazioni di malattia sono acquisite on line. 

I magistrati e il personale amministrativo sono stati forniti di un indirizzo di posta 

personale nel dominio giustizia.it; anche la documentazione interna (circolari, ordini di 

servizio ecc.) viene principalmente diffusa via mail. 
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Indirizzi individuali di posta elettronica certificata sono attualmente assegnati al 

Procuratore della Repubblica e al dirigente amministrativo; altri indirizzi PEC sono 

riservati agli uffici protocollo, intercettazioni, esecuzione penale e al settore civile 

(negoziazione assistita). 

Non sono in uso registri informatizzati non ufficiali. 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non rilevate. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Nel sito internet  www.procura.novara.it sono disponibili informazioni per l’utenza  

(cittadini e professionisti) circa gli orari di accesso all’ufficio e di apertura al pubblico, 

come orientarsi nel palazzo, la dislocazione degli uffici della Procura della Repubblica;  la 

modulistica da utilizzare per le richieste di certificazioni e di copie, di legalizzazioni ed 

Apostilles, di permessi di colloquio;  la tempistica di rilascio; le modalità di presentazione 

di denunce, querele ed esposti. 

Il sito è aggiornato con le direttive emanate per fronteggiare l’emergenza Covid. 

 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica è rivestito dal dott. Mario 

Andrigo. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Il Capo dell’ufficio ha riferito che il C.I.S.I.A. offre, rispetto alle richieste di 

intervento, risposte tempestive nella presa in carico dei problemi. 

Tuttavia, sono state segnalate difficoltà nella soluzione degli stessi, soprattutto nei 

settori delle intercettazioni e della gestione dei registri informatici, con particolare 

riguardo alle false pendenze, problema che si ripropone periodicamente. 

 In ordine al primo aspetto le difficoltà rilevate nascono prevalentemente dalla 

profonda innovazione della disciplina e dalla complessità dei nuovi adempimenti tenuto 

conto della limitatezza delle risorse che il CISIA riesce a mettere in campo, quanto 

meno nel distretto piemontese. 

http://www.procura.novara.it/
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La gestione dei registri ed in particolare il problema delle false pendenze risulta 

alimentato dal passaggio da un tipo di registro all'altro nelle fasi storiche a ridosso 

della precedente ispezione il ché sembra avere impedito un'adeguata ripulitura con 

conseguenze ed effetti che si sono trascinati nel tempo, aggravati da carenze 

strutturali. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Il Procuratore rappresenta che << la Procura della Repubblica di Novara dopo una 

fase di sperimentazione in cui le segreterie hanno effettuato sia notifiche di tipo 

tradizionale che telematiche, durata circa sei mesi, dal luglio 2014, data in cui è 

intervenuto il decreto autorizzativo che ha attribuito valore legale alle notifiche 

telematiche effettuate dalla Procura della Repubblica di Novara a persona diversa 

dall’imputato a norma degli artt. 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p., ha 

utilizzato in via esclusiva il sistema notifiche telematiche detto SNT e le notifiche ai  

difensori  sono stata effettuate esclusivamente in modalità telematica. 

      I casi di errore di consegna hanno rappresentato una percentuale molto esigua. 

Sono, inoltre, aumentate esponenzialmente le comunicazioni effettuate a mezzo 

dell’applicativo SNT. Ciò è dovuto, principalmente, al fatto che le pubbliche 

amministrazioni hanno abbandonato le trasmissioni a mezzo fax e obbligato a 

trasmettere le richieste via pec: non disponendo le segreterie di autonome caselle pec 

(se non in rari casi), l’applicativo S.N.T. è utilizzato per l’invio anche delle comunicazioni 

telematiche. 

Tutte le notifiche che è possibile effettuare per via telematica vengono svolte tramite 

applicativo SNT. Trattasi di applicativo in uso a tutti gli uffici di questa Procura  che 

abbiano necessità di dar luogo a tale tipo di adempimenti (Segreterie dei PM, Ufficio 415 

bis, Ufficio Dibattimento, Ufficio Esecuzione).  

Ogni addetto che abbia la riconosciuta necessità di effettuare notifiche ai difensori è 

munito di apposita abilitazione rilasciata dall’apposito organo centrale.    

Non sono state impartite disposizioni specifiche interne per l’utilizzo dell’applicativo in 

questione (tranne quelle di autorizzazione del singolo personale addetto), essendosi 

ritenute sufficienti quelle diramate a livello nazionale.  

Non si segnalano insufficienza od inidoneità degli strumenti materiali utilizzati o delle 

iniziative formative e servizi di assistenza forniti all’Ufficio …>>. 
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19.1.1. Attuazione 

 

L’ispettore ha confermato in seguito alla verifica ispettiva che la Procura della 

Repubblica si avvale del sistema on line SNT per le notifiche agli avvocati. 

L’implementazione del nuovo sistema ha reso il servizio più efficiente, consentendo, nel 

contempo, di ottenere un miglioramento della comunicazione tra l’Ufficio e i difensori, di 

contenere i tempi necessari per le notificazioni e di realizzare una sostanziosa 

dematerializzazione degli atti. 

Si riporta il prospetto riepilogativo delle notifiche e comunicazioni telematiche 

eseguite, distinte per anno: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Segr. Unica Magistrati 5678 7191 7052 5807 5684 

Segr. Dibattimento 0 0 0 0 0 

Segr. GdP 0 0 0 0 0 

Uff. Esec. Penale 551 631 663 548 649 

totali 6229 7822 7715 6355 6333 

 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Sono abilitati ad accedere al sistema gli assistenti, i cancellieri e i funzionari, per i 

quali sono state acquisite le firme digitali; l’attività è a regime. 

Le disposizioni organizzative adottate risalgono al 2014: note interne del 18.8.14 e 

del 11.12.14 di trasmissione delle disposizioni ministeriali in materia. 

Non sono stati emessi provvedimenti specifici da parte della dirigenza dell’ufficio. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da segnalare. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Nulla da segnalare. 
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19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Oltre alle notifiche ai difensori tramite SNT l’ufficio svolge anche altre attività 

telematiche ed in particolare quelle volte al:   

- acquisizioni identificativo CIG dal sito dell’ANAC; 

- utilizzo del mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi (MEPA); 

- acquisizioni di certificati medici e richieste di visite di controllo tramite sito 

dell’INPS; 

- segnalazioni dati per detrazioni stipendi a seguito di assenza per malattia del 

personale; 

- segnalazioni assenze ex legge n. 104/92 e per permessi sindacali sul sito PERLA. 

- collegamento col Ministero per la comunicazione dei permessi sindacali fruiti dal 

personale (GEDAP) 

- La procedura per il rilascio alla PA e ai gestori di pubblici servizi delle certificazioni 

c.d. massive è regolarmente in uso. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non emerse buone prassi suscettibili di diffusione. 

 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione. 

 

Servizi amministrativi 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rilievi precedente ispezione Sanati/Parzialmente sanati 

S/PS 

Spese prenotate (pag. 248) – 

Il registro delle spese prenotate a debito 2/A/SG 

(...) va tenuto in modo informatico con 

SIAMM. 

 

S 

 Fondo unico giustizia (pagg. 255-256) 

 

Mancata redazione della pendenza a fine anno;  

 in colonna 8 è stata indicata soltanto la data di 

invio della comunicazione ad Equitalia senza 

indicarne la tipologia;  

la trasmissione delle comunicazioni è avvenuta 

sempre a mezzo fax e non con l’accesso a FUG 

web 

 

 

S 

SERVIZI PENALI 

 

Fascicoli (pag. 269)  

 

Il foglio delle notizie è stato estratto da SIAMM 

soltanto in presenza di spese; negli altri casi è stato 

compilato su prestampato ad hoc “negativo” o non 

inserito (Mod. 45) 

 

 

S 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva è emerso che, per tutto il periodo oggetto di 

verifica, è stato assicurato il regolare svolgimento dell'attività funzionale propria 

dell’ufficio. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con 

fluidità, tutto il personale ha offerto una costante collaborazione, dimostrando una 

completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’ufficio e ampia disponibilità 

ad accogliere suggerimenti o indicazioni.  

La produttività dei magistrati è apparsa nella norma, come emerge dalle schede 

individuali di lavoro.  

In conclusione, il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio 

complessivamente positivo.  
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’ufficio ha sede per una parte all’interno del Palazzo di Giustizia in via Baluardo 

Lamarmora 17, ove occupa tre stanze poste di cui una al piano terra adibita alla ricezione 

e restituzione degli atti di notifica e esecuzioni nella quale oltre il personale addetto agli 

sportelli, vi sono tre postazioni per gli assistenti giudiziari; le altre due stanze, di cui una 

adibita alla dirigenza mentre l’altra è a disposizione di sei funzionari Unep. 

In un altro plesso adiacente (ex casa del custode), ove si accede dal cortile interno 

del Palazzo di Giustizia, l’ufficio dispone di un salone al primo piano, ove vi sono un 

funzionario unep, un ufficiale giudiziario e 2 assistenti giudiziari e di tre stanze al secondo 

piano, di cui le prime due sono occupate singolarmente da un funzionario unep, mentre 

la terza da due ufficiali giudiziari.     

Certamente tale sistemazione non appare ottimale per le attività istituzionali che 

l’ufficio U.n.e.p. svolge.  

È previsto un piano di evacuazione con la segnaletica di riferimento ai presidi 

antincendio ed alle vie di fuga vi sono estintori nei corridoi e diversi punti per segnalare 

eventuali incendi. 

I locali assegnati all’u.n.e.p. non sono dotati di sistema antintrusione specifico. In 

alcuni spazi comuni del Palazzo di Giustizia sono attive alcune telecamere a circuito 

chiuso e l’ingresso del Tribunale è dotato di metal detector con controllo agli ingressi, da 

parte della società CIVIS di Novara  

L’ufficio, in osservanza dei D.P.C.A. della Corte di Appello di Torino, svolge l’attività 

di ricezione atti dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 11,00, con limitazione per gli 

atti urgenti dalle ore 08,30 alle ore 10,00; nella giornata del sabato, i prefestivi, la 

ricezione è limitata agli atti che scadono in giornata, con orario dalle 08,30 alle 10.00. 

L’U.n.e.p. ha competenza giuridica su 75 comuni, oltre quello della sede, con un 

bacino d’utenza di circa 336.000 abitanti. 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La verifica ispettiva ha esaminato tutti i servizi e le attività svolte dall’UNEP presso il 

Tribunale di Novara dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. 

Nell’arco del periodo in esame, la sorveglianza sull’ufficio Unep di Novara è stata 

esercitata dal Presidente del Tribunale dr. Filippo Lamanna, in servizio a tutto il 4 gennaio 

2020.  

Lo stesso Presidente, con decreto n. 42 del 2 dicembre 2015, ha delegato alla 

vigilanza sull’attività dell’U.n.e.p. la dr.ssa Angela Fasano, coordinatrice dell’ufficio 

GIP/GUP, la quale ha cessato tale attività in data 13 febbraio 2018 per trasferimento ad 

altro ufficio giudiziario. 

La dirigenza dell’ufficio è stata espletata, per tutto il periodo della verifica, dal 

funzionario Unep dr. Ugo D'Elia, nominato con P.D.G. del 4 ottobre 2005.  

Non risulta effettuata la nomina del dirigente Unep vicario (Min. Giustizia, Dir. Gen. 

Personale e Formazione con nota 11 agosto 2005 n. VI/1180/03-1). 

Con ordine di servizio del 26 marzo 2015 prot. 3/2015 a firma del Presidente del 

Tribunale è stata effettuata la nomina dei preposti ai vari rami di servizio (dall’art. 105 

D.P.R. 1229) nelle persone di: 

a) funzionario unep dr. Antonio Guido, preposto al servizio notificazioni; 

b) funzionario unep dr.ssa Manuela Poso, preposta al servizio esecuzioni; 

c) funzionario unep dr. Roberto Rondelli, preposto al servizio protesti. 

Nell’ufficio N.e.p. di Novara nel periodo oggetto di verifica, non è stata applicata 

l’interfungibilità.   

Le  piante organiche, pubblicate nei B.U. del Ministero della Giustizia n. 14 del 31 

luglio 2015 e n. 5 del 15 marzo 2018 (quest’ultimo limitatamente agli assistenti 

giudiziari), prevedono n. 22 unità di personale (n. 10 funzionari unep, n. 6 ufficiali 

giudiziari e n. 6 assistenti giudiziari). 

Alla data del 1 gennaio 2020, erano presenti n. 18 unità, con una scopertura 

complessiva pari al 18,2%; in particolare, erano in servizio: 

- n. 10 funzionari unep; 

- n. 3 ufficiali giudiziari; 

- n. 5 assistenti giudiziari. 

Per la rilevazione degli orari di ingresso ed uscita, gestiti dall’ufficio segreteria presso 

il Tribunale di Novara, gli assistenti giudiziari in servizio presso l’ufficio unep utilizzano, 

attraverso la propria postazione, il programma “PERSEO”. 

L’ufficio unep nel periodo oggetto di verifica è stato interessato da applicazioni e 

distacchi ad altri uffici giudiziari, che qui di seguito si riportano: 
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√ applicazioni ad altro ufficio giudiziario:  

• l’assistente giudiziario sig.ra Diletta Mancini, con decreto del Presidente del 

Tribunale n. 11 del 5 aprile 2018 è stata applicata al Tribunale di Novara, in modo 

continuativo dal 7 aprile 2018 al 6 luglio 2018, applicazione prorogata con decreti 

19/2018 – 34/2018 – 45/2018 a tutto il 6 aprile 2019; 

• l’assistente giudiziario sig. Biagio Bellantone, con decreto del Presidente del 

Tribunale n. 34 del 15 ottobre 2019 è stato applicato al Tribunale di Novara, per sei mesi, 

in modo continuativo, a decorrere dal 21 ottobre 2019. 

 

√ distacco ad altro ufficio giudiziario:  

• Con P.D.G. 838 del 19 novembre 2018 è stato prorogato a tutto il 30 novembre 

2019, il distacco dell’ufficiale giudiziario Assunta Sibilio presso l’ufficio NEP della Corte di 

Appello di Napoli. 

 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’ufficio Unep presso il Tribunale di Novara ha informatizzato i registri cronologici, 

ponendo in uso dal 2011 l’applicativo G.S.U. WEB., ad eccezione del cronologico mod. D 

da utilizzare per il servizio protesti. 

Il programma prevede l’utilizzo di apposite password ed ID per ogni accesso da parte 

di ciascun dipendente. I privilegi attribuiti alle singole utenze sono stabiliti dal dirigente 

unep. 

Il periodico salvataggio di sicurezza è gestito dai server collocati presso il Cisia di 

Napoli.  

Anche I registri modd. E e F sono stati informatizzati con l’utilizzo del programma 

G.S.U. WEB. 

L’ufficio è collegato con la R.U.G. (rete unitaria giustizia), utile per lo scambio di dati 

e/o informazioni. 

L’u.n.e.p. dispone di postazioni informatiche per tutti i componenti, sia che espletino 

attività interna, sia che espletino attività esterna.  

L’ufficio ha in dotazione due stampanti: una stampante marca Minolta BIZHUB224E 

in leasing con la soc. New Office s.r.l. ed un'altra marca Olivetti Dcopia 2500, in 

convenzione.  

Tutto il personale dispone di una casella di posta elettronica della rete giustizia. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Con riferimento alla normalizzazione dei rilievi riguardanti la precedente verifica 

ispettiva, si rinvia al rapporto di normalizzazione del 22 dicembre 2015 prot. 

1256/2015U, trasmesso dal Presidente del Tribunale di Novara al Presidente della Corte 

di Torino, che ha provveduto ad inviare il tutto al Ministero della Giustizia e all'Ispettorato 

Generale con nota del 21 gennaio 2016 prot. 580/U.  

Qui di seguiti si riportano i prospetti dei rilievi sanati della precedente verifica. 

  

Rilievi precedente ispezione 2015 (10.03.2015/27.03.2015) Sanati 
 

CAPITOLO PRIMO 
1. Registri: 
non nominato il responsabile del mod. 1/B/SG 

 
SI 

CAPITOLO PRIMO 

1. Registri: 
non nominato il responsabile del mod. 2/B/SG 

SI 

CAPITOLO PRIMO – servizi operativi 
2.a. Notificazioni: 
non sempre osservato l’art 28 D.P.R. 115/2002  

SI 

CAPITOLO PRIMO – servizi operativi 
2.b. Esecuzioni: 
il deposito dei verbali di pignoramento immobiliari e presso terzi presso le 

cancellerie competenti non è avvenuto nel rispetto dei termini 
rispettivamente stabiliti dagli artt. 557 cpc e 543 cpc 

SI 

CAPITOLO PRIMO – servizi operativi 
2.b. Esecuzioni: 
sono stati effettuati più accessi pur in assenza di esplicita richiesta della 

parte istante 

SI 

CAPITOLO SECONDO – servizi contabili 
1.a. Diritti ed indennità: 
il Dirigente ha attribuito al Funzionario Unep addetto in via esclusiva al 
servizio notificazioni la quota dei diritti di notifica anziché quella dei diritti 
di esecuzione 

SI 

CAPITOLO SECONDO – servizi contabili 
1.a. Diritti ed indennità: 
errata contabilizzazione e versamento dei diritti dei funzionari 

SI 



257 

 

CAPITOLO SECONDO – servizi contabili 

1.a. Diritti e indennità: 
per la compilazione delle tabelle delle indennità di trasferte l’ufficio non si 
è avvalso dello stato polimetrico 

SI 

CAPITOLO SECONDO – servizi contabili 
1.b. Ordinativi di pagamento connessi ai servizi operativi: 
l’ufficio ha anticipato le spese di spedizione per gli atti di esecuzione in 
materia di lavoro, separazione e divorzio, con successiva richiesta di 
rimborso all’Ufficio Postale 

SI 

CAPITOLO SECONDO – servizi contabili 

1.b. Ordinativi di pagamento connessi ai servizi operativi: 
i mandati relativi al capitolo 1360 sono strati emessi dal Magistrato e non 

dal Funzionario Unep 

SI 

CAPITOLO SECONDO – servizi contabili 
1.c. Registri modelli E-F: 
le somme residue non richieste dalle parti, non sono state devolute nei 
tempi stabiliti dall’art. 197 del T.U. spese di giustizia 

SI 

CAPITOLO SECONDO – servizi contabili 
1.d. Bollettario G/c: 
la percentuale non è inserita nel riepilogo mensile del mese in cui viene 
percepita 

SI 

CAPITOLO SECONDO – servizi contabili 
1.d. Bollettario G/c: 
non è stata operata la trattenuta per la giornata di sciopero (27/01/12) 
all’ufficiale giudiziario Valci Sandra 

SI 

CAPITOLO TERZO – servizi amministrativi 
1.c. Percentuale per il fondo spese di ufficio: 
il fondo spese per l’ufficio dovrà essere integrato dal dirigente Unep 

SI 

CAPITOLO TERZO – disposizioni tributarie 
2.a. Tassa del 10%: 
l’ufficio ha versato in meno per la tassa del 10% € 1.127,23 (sanato in 
corso di verifica) 

SI 

CAPITOLO TERZO – disposizioni tributarie 
2.b. Quota del 16%: 
l’ufficio ha versato in più per il 16% € 1.506,24 

SI 

CAPITOLO QUARTO 
1.a. Indennità integrativa 
differenze a debito o credito 

SI 

CAPITOLO QUARTO 
1.d. Indennità di Amministrazione 
differenze a debito o credito  

SI 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

L’ufficio ha palesato alcune criticità organizzative che hanno inciso sulle modalità e 

tempestività delle attività istituzionali e sulle quali è intervenuto, anche in seguito alla 

interlocuzione con la delegazione ispettiva. 

La dirigenza, in alcuni casi non ha applicato correttamente le direttive ministeriali in 

materia di organizzazione e distribuzione del lavoro, sia interno che esterno all’ufficio, 

determinando alcune criticità. 

Inoltre, non si può tacere che i distacchi e le applicazioni ad altri uffici non hanno 

consentito la continuità sufficiente richiesta da tale organizzazione; anzi, hanno 

contribuito a creare difficoltà nell’attribuzione alle tre categorie presenti in ufficio le varie 

attività (interne e esterne) che l’ufficio U.n.e.p. giornalmente svolge. 

In tutti i casi, le attività dell’ufficio, dal punto di vista qualitativo e quantitativo sono 

risultate nella norma.  

In soli due casi le criticità rilevate hanno determinato l’adozione di prescrizioni;  

null’altro da rilevare. 

 

 

 

      L’ISPETTORE GENERALE CAPO-EQUIPE 

           Marcello Rescigno 

 


