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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Siena si è svolta da remoto dal 18 

gennaio 2021 all‘8 febbraio 2021 ed in sede dal 9 al 18 febbraio 2021 e ha avuto ad 

oggetto l‘arco temporale compreso tra il 1 aprile 2015 ed il 31 dicembre 2019, per un 

totale di 57 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria aveva avuto luogo con accesso ispettivo in loco 

dal 4 maggio 2015 al 23 maggio 2015 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1 aprile 

2010 ed il 31 marzo 2015, per complessivi 60 mesi. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

Si riporta di seguito l‘organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei 

servizi tra i componenti della delegazione ispettiva:  

- dott. Pasquale Sansonetti, Ispettore Generale, Capo della delegazione ispettiva: 

attività di coordinamento generale e di direzione dell‘istruttoria da remoto e in sede; 

prima valutazione delle istanze dei componenti della delegazione ispettiva; 

predisposizione delle segnalazioni, richieste di regolarizzazione immediata, prescrizioni ed 

altri atti; denunce di danno erariale; revisione delle singole proposte di relazione; 

segnalazioni relative a ritardi nel compimento di atti in detti Uffici; predisposizione delle 

osservazioni generali e della parte riservata della relazione ispettiva, in particolare del 

Tribunale; coordinamento e redazione della relazione ispettiva conclusiva. 

-  dott.ssa Maria Laura Lalia Morra, Ispettore Generale, in affiancamento in tutte 

le suddette attività ed, in particolare, collaborazione nella redazione delle osservazioni 

generali e della parte riservata della relazione ispettiva, della Procura della Repubblica. 

- dott.ssa Felicita Biancalana, Dirigente Ispettore: verifica di tutti i servizi 

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica. 

- dott.ssa Maria Cosima Monaco, Dirigente Ispettore: verifica di tutti i servizi 

amministrativi del Tribunale, con esclusione del servizio recupero crediti (trattato dalla 
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dott.ssa Guarini) e servizi civili, limitatamente agli affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio (volontaria giurisdizione). 

- dott.ssa Lucia Guarini, Dirigente Ispettore: verifica dei servizi amministrativi del 

Tribunale, con riferimento al servizio recupero crediti e servizi civili, limitatamente al 

servizio esecuzioni mobiliari. 

- dott.ssa Anna Vitali, Direttore amministrativo Ispettore: verifica di tutti i servizi 

civili del Tribunale, ad eccezione di quelli relativi alla volontaria giurisdizione ed alle 

esecuzioni mobiliari.  

- dott.ssa Filippa Silvana Caldareri, Direttore amministrativo Ispettore: verifica di 

tutti i servizi penali del Tribunale. 

- dott.ssa Antonella Manicone in affiancamento alle colleghe Monaco, Biancalana e 

Guarini nelle suddette attività. 

- dott. Carmine Trocino, Funzionario UNEP Ispettore: verifica di tutti i servizi degli 

uffici N.E.P. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

  

Gli Uffici del Tribunale di Siena sono ubicati presso il Palazzo di Giustizia in viale 

Franci 26 e presso il Polo Civile in via Camollia 85.  

Il Palazzo di Giustizia, sito in viale Franci 26, occupa una superficie di circa 8100 mq 

e si sviluppa su sette piani, di cui cinque fuori terra e due interrati ove sono allocati gli 

archivi e l‘autorimessa. L‘intelaiatura è in cemento armato, con infissi in vetro profilati in 

metallo.  

L‘immobile di viale Franci ospita tutto il settore penale ed amministrativo del 

Tribunale, l‘Unep, gli Uffici della Procura della Repubblica, l‘Ufficio del Giudice di Pace di 

Siena, l‘Ufficio di Sorveglianza ed il Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati.  

La sede centrale del Tribunale ha locali assolutamente inadeguati. Ad aggravare la 

situazione ha contribuito l‘accorpamento degli uffici soppressi (Tribunale e Procura di 

Montepulciano e sezione distaccata di Poggibonsi) che ha comportato l‘esaurimento degli 

spazi disponibili, l‘insufficienza di stanze sia per i magistrati che per il personale 

amministrativo. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Presso la sede di viale Franci, ed in corrispondenza del lato sud-est, sono presenti 3 

aule di udienza in uso al Tribunale, con relative camere di consiglio; una quarta aula di 

udienza, generalmente in uso al Giudice di Pace, si trova al primo piano. In particolare 

agli Uffici del Tribunale si accede attraverso i corridoi dei piani primo, secondo e terzo, 

che cingono il corpo centrale in corrispondenza dei lati nord ed ovest, occupati 

rispettivamente dalle stanze dei magistrati e dalle Cancellerie del personale 

amministrativo; al piano secondo sono collocati gli Uffici Dibattimento Penale, l‘Ufficio 

Spese di Giustizia, la Presidenza e la relativa Segreteria; al piano terzo sono presenti 

l‘Ufficio GIP/GUP, Esecuzione Penale, Segreteria amministrativa - Ufficio del Personale e 

Presidenza Sezione Penale. L‘Unep occupa parte del primo piano e parte del 

seminterrato. L‘accesso al Palazzo di Giustizia per tutti i dipendenti ed utenti è unico ed è  

situato al numero 26 di viale Franci. 

Fino al 1/5/2016 la sede di viale Franci ha ospitato anche gli uffici del settore civile, 

mentre fino alla stessa data l‘Ufficio del Giudice di Pace era posto in altro stabile sito in 

via Massetana, in locali condotti in locazione dal Ministero della Giustizia. 

Dal 2/5/2016 è divenuta operativa la sede di via Camollia 85 (c.d. ―Polo Civile‖)  che 

da tale data è sede dell‘intero Settore Civile. L‘edificio, di circa 3700 mq, è costituito da 
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quattro piani di cui tre fuori terra ed uno interrato destinato ad archivio. Al piano terra si 

trovano le Cancellerie Volontaria Giurisdizione, Lavoro - Previdenza e Fallimentare con  

stanze dei relativi magistrati; al piano primo sono ubicate le Cancellerie Esecuzioni 

Immobiliari, Mobiliari e Contenzioso Civile, con relative stanze dei magistrati. Il secondo 

piano è occupato dal Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati. L‘accesso per dipendenti ed 

utenti è unico ed è situato al numero 85 di via Camollia. 

Il Tribunale di Siena utilizza inoltre tre locali ad uso archivio, di cui due in Siena (via 

Dante 56 e via della Mercanzia) ed uno in Montepulciano (via di Voltaia) presso 

l‘immobile già in uso al soppresso Tribunale di Montepulciano. 

Gli immobili di viale Franci 26, via Dante 56, via della Mercanzia ed il locale presso 

l‘ex Tribunale di Montepulciano sono di proprietà comunale e concessi in uso gratuito al 

Tribunale di Siena; non esiste al riguardo alcuna documentazione.  

L‘immobile di via Camollia 85, di proprietà privata dell‘Accademia Musicale Chigiana, 

è utilizzato dal Tribunale in virtù di contratto di locazione. Il canone annuo è pari ad euro 

180.965,00, corrisposto in rate mensili di euro 15.080,42 (cfr. allegato n. 1 relaz. 

preliminare).   

Come già rappresentato, anche in occasione degli adempimenti relativi alla    

previsione triennale dei fabbisogni allocativi (circolare ministero della Giustizia -  prot. 

203393.U dell‘11/11/2019), l‘inadeguatezza dei locali emerge in particolare per la sede di 

viale Franci 26. 

L‘accorpamento degli Uffici soppressi (Tribunale e Procura di Montepulciano, sezione 

distaccata Poggibonsi) ha determinato di fatto il completo esaurimento di tutti gli spazi 

disponibili e l‘insufficienza di stanze, sia per i magistrati, che per il personale 

amministrativo; si consideri poi che la mole di fascicoli ed atti, provenienti dalle sedi 

accorpate, ha comportato la completa saturazione, con conseguente incapienza, degli 

spazi adibiti ad archivio. 

Alla inadeguatezza numerica dovuta all‘insufficienza di stanze, si aggiunge la 

inadeguatezza funzionale degli spazi, dovuta in particolare alla vetustà ed alla 

obsolescenza degli impianti presenti (climatizzazione, elettrici, idrico-sanitari, etc). A 

fronte di guasti che interessano, con particolare frequenza, gli impianti idrico sanitari e le 

linee di climatizzazione estiva ed invernale (tubazioni, fancoils e impianti di ventilazione), 

l‘Ufficio è chiamato spesso, anche in condizioni di emergenza, a predisporre gli interventi 

di riparazione e manutenzione indispensabili per ripristinare il corretto funzionamento 

delle strutture. 

Sono state attivate dal presidente azioni finalizzate al reperimento di nuovi spazi da 

destinare ad uffici del Tribunale o, eventualmente, agli altri uffici giudiziari (Sorveglianza, 

UNEP e Giudice di Pace) che si trovano ad occupare spazi dell‘edificio di via Franci; in 

particolare, in accordo con il Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati, sono state avviate 
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apposite interlocuzioni con gli enti territoriali, Comune e Provincia di Siena, al fine di 

reperire nuovi spazi da destinare agli uffici giudiziari del Circondario, onde potere 

adeguatamente superare le criticità sopra evidenziate; segnatamente sono individuati  

dei locali di proprietà della Camera di Commercio in piazza Gramsci per oltre 500 mq, già 

ristrutturati ed idonei all‘attività degli uffici giudiziari che potrebbero consentire di 

superare le ristrettezze di spazi sopra evidenziate. Le interlocuzioni poste in essere sono 

state interrotte dall‘insorgenza dell‘emergenza sanitaria e, secondo quanto riferito dal 

Presidente, saranno riprese appena possibile. Sono allegati: il verbale della conferenza 

permanente nel quale la problematica è stata affrontata con i rappresentanti degli Enti 

Locali (allegato n. 2 relaz. preliminare); la relazione, in data 4.7.2018, redatta su 

richiesta del Presidente della Corte d‘Appello di Firenze avente ad oggetto la situazione 

degli immobili destinati ad utilizzo da parte del Tribunale e dell‘Ufficio del Giudice di Pace 

(allegato n. 36 relaz. preliminare).  

L‘accesso al Front Office risulta attualmente disciplinato come da ordine di servizio n. 

22 del 29/07/2020 (allegato n. 3 relaz. preliminare).  

 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Relativamente all‘adeguatezza degli arredi, si evidenzia che negli ultimi cinque anni 

non sono stati acquistati nuovi mobili e scrivanie, quindi il mobilio appare nella maggior 

parte degli uffici abbastanza vetusto e non adeguato alle vigenti norme 

antinfortunistiche. Inoltre il Presidente riferisce che è stata fatta richiesta da parte di 

alcuni uffici di nuove scrivanie per le esigenze del personale dipendente e per i volontari 

del Servizio Civile Regionale.  

Nel 2019 si è provveduto all‘acquisto di sedute ergonomiche per tutto il personale 

amministrativo ed i magistrati. 

Il consegnatario nominato nel 2018 sta procedendo ad effettuare una puntuale 

ricognizione degli arredi e del materiale informatico, al fine dell‘individuazione dei beni da 

dismettere, previo giudizio della competente commissione, in quanto non più utilizzabili o 

da porre fuori uso per cause tecniche. 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

I servizi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e della sorveglianza sanitaria sono 

assicurati in virtù di convenzioni. 
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Si sono succeduti diversi contratti nel quinquennio: il primo dal 22.12.2014 al 

22.12.2017 con il RSPP dr. Antonio Orietti. Il servizio di sorveglianza sanitaria è stato 

acquistato con contratto stipulato dal 10.4.2015 al 10.4.2018 e il servizio è stato affidato 

alla dr.ssa Barbagli Letizia. 

A seguito delle dimissioni comunicate dalla dr.ssa Barbagli, con determina prot. 

142890.U del 13/10/2016 (e successiva correzione prot. 21157 del 2/2/2017) il Ministero 

della Giustizia ha autorizzato l‘acquisto del servizio relativo all‘attività del Medico 

Competente, mediante adesione alla Terza Edizione della Convenzione Consip per la 

―Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la PA‖- Lotto 3, 

proposti da Com Metodi in RTI,  per il periodo dal 01/03/2017 al 29/02/2020.  In detto 

periodo il servizio del Medico Competente è stato svolto dal dr. Cerrato nominato il 

16/02/2017, dal dr. Tanzini nominato il 22/11/18 e dal dott. Carducci nominato il 

18/02/20. 

Con determina prot. 203865 del 7/11/2017, il Ministero ha autorizzato l‘atto 

aggiuntivo all‘ordinativo principale di fornitura, ai fini dell‘acquisizione dei servizi 

demandati al RSPP per il periodo dal 22/12/2017 al 29/02/2020. 

Entrambi i servizi sono stati acquisiti su offerta presentata dalla ditta Com Metodi in 

RTI.  

Le suddette procedure di adesione alla convenzione si sono perfezionate con ordini 

formali di acquisto su Mepa precisamente con ordine n. 3475058 del 30/01/2017 per 

l‘acquisto dei servizi relativi al Medico Competente e, successivamente, con ordine n. 

3975184 del 27/11/2017 per i servizi demandati al RSPP. 

Hanno svolto, nel periodo, il servizio di RSPP il dr. Taiti nominato il 15/12/2017, e 

successivamente il dr. Moscatelli nominato il 21/02/2019. 

La suddetta convenzione, previe autorizzazioni ministeriali, è stata prorogata sino al 

31/07/20. 

Con determina del Ministero della Giustizia, prot. 31207 del 9/6/2020, e successiva 

correzione, prot. 34661.U del 15/6/2020, è stato autorizzato l‘acquisto dei servizi relativi 

al Medico Competente ed al RSPP, per il periodo dal 01/08/2020 al 31/07/2023, 

mediante adesione alla Convenzione Consip per la ―Gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro‖ Lotto 5 Edizione 4, in base all‘offerta predisposta dal RTI 

CONSILIA CFO srl. 

La procedura è stata perfezionata con atto di adesione formale alla Convenzione su 

Mepa, con emissione ordine di acquisto n. 561971 in data 23/07/2020, accettato dalla 

RTI Consilia. 

In data 06/08/2020 sono stati nominati la dr.ssa Salviulo Carmela (Medico 

Competente) ed il dr. Cherubini Francesco (RSPP). 
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Risulta nominato il Rappresentante dei lavoratori della sicurezza nella persona del 

funzionario giudiziario dr.ssa Mariotti. 

 

Sono stati esibiti dall‘Ufficio il DVR -documento di valutazione dei rischi- (ne sono 

stati redatti due nel quinquennio il primo in data 01/03/2015, il secondo nel febbraio 

2018) e il PdE sia per la sede centrale che per il Polo civile sito in via Camollia n. 85. 

 

Situazione complessiva dei locali 

L‘immobile di via Camollia, in locazione, non appare funzionale per l‘esercizio della 

funzione giurisdizionale. Le cancellerie sono dislocate su due piani e sono collegate da 

corridoi lunghi e stretti tali da consentire appena il passaggio di una sola persona, con 

scale che non agevolano i carrelli per il trasporto di fascicoli (a primo piano è stata anche 

creata apposita pedana per i carrelli). 

Diverse le criticità rinvenute per la sicurezza nei luoghi di lavoro nella sede di Viale 

Franci, ben rappresentati nel DVR dal Rappresentante per la prevenzione e la sicurezza 

nei luoghi di lavoro e successivamente anche indicate nel piano di miglioramento del DVR 

del marzo 2019. All‘interno della sede sono presenti corpi scala privi di corrimano (scala 

accesso locale deposito piano primo e accesso Aula Udienza). 

E‘ stata riscontrata all‘interno dei locali archivio, una modalità non idonea di 

immagazzinamento di materiale. E‘ stato rilevato materiale depositato sulla 

pavimentazione del locale che genera difficoltà nel passaggio e potenziale ingombro delle 

vie di fuga. 

All‘interno di alcuni uffici è stata riscontrata la presenza di cavi elettrici non raccolti 

che costituiscono intralcio al passaggio. 

Lungo i corridoi interni è presente materiale da smaltire stoccato sulla 

pavimentazione. 

All‘interno dell‘autorimessa e degli archivi è presente materiale stoccato a terra 

(parti di mobilia e di attrezzature informatiche) in alcuni casi, in condizioni non di 

sicurezza. 

La pavimentazione risulta in più punti danneggiata (es. locale archivio). 

Lungo i corridoi degli archivi posti al piano interrato è stato rilevato materiale 

cartaceo in deposito che, come riferito dall‘addetto agli archivi, risulta di proprietà della 

Procura della Repubblica. 

All‘interno degli archivi del Tribunale sono presenti armadi compact che si 

presentano privi di apposito sistema di blocco. 

Sono presenti crepe con distacco parziale di intonaco proprio nelle scale nell‘atrio 

antistante l‘ingresso del Palazzo segnalate lungo le scale con nastro adesivo. 
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Per entrambe le sedi sono stati redatti i piani antincendio di gestione delle 

emergenze, in riferimento a quanto indicato dal D.M. 10/03/1998. 

Nella sede di Viale Franci è stata rilevata la carenza nella segnaletica di emergenza e 

sono presenti attività soggette al controllo da parte dei VVF quali archivi/depositi, 

autorimessa interrata e impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile 

gassoso, per le quali è necessario avviare l‘iter procedurale per l‘ottenimento del 

Certificato Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei VVF come previsto dal D.P.R. 

151/2011. 

Alla situazione logistica inadeguata degli spazi va segnalata la vetustà e 

l‘obsolescenza degli impianti di climatizzazione estiva e invernale (tubazioni, fancoils e 

impianti di ventilazione), elettrici e idrosanitari.  

Per gli archivi corpi di reato si segnala la mancanza di scale a norma 

antinfortunistica. 

Insieme all‘inadeguatezza dei locali si segnala l‘inadeguatezza degli arredi presenti 

negli uffici, sicuramente non conformi alle vigenti norme antinfortunistiche. Migliore, da 

questo punto di vista, la situazione presso il Polo civile. 

 

Quanto alle misure di prevenzione incendi, il presidente, constatata, all‘atto del suo 

insediamento, la carenza del prescritto certificato di prevenzione incendi, ha, tramite la 

conferenza permanente ed il locale comando dei Vigili del Fuoco, potuto verificare che il 

progetto di adeguamento dell‘edificio alle prescrizioni vigenti in materia, all‘epoca redatto 

da parte del Comune di Siena, era stato solo parzialmente realizzato, nel senso che si era 

provveduto all‘installazione delle luci di emergenza. Il suddetto progetto è stato poi 

―abbandonato‖ da parte del Comune di Siena all‘atto del trasferimento al Ministero della 

Giustizia delle spese relative alla manutenzione degli uffici giudiziari. Allo stato, in seguito 

ai disposti accertamenti effettuati nell‘ambito delle attività della conferenza permanente, i 

lavori di adeguamento sono stati inseriti nel piano triennale e sono in attesa di 

finanziamento da parte del Ministero (allegato n. 4 relaz. preliminare).  

 

Misure assunte per prevenire o contenere il contagio Covid-19 

Si segnala, anche se non rientrante nel periodo interessato dalla verifica 

amministrativa per completezza dei dati amministrativi, che i suddetti documenti sono 

stati integrati nel 2020, a seguito dell‘emergenza sanitaria dovuti a Covid 19 con 

‖Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

art. 17 comma '1' lettera 'a', art.28 ed art. 29)‖.    

L‘emergenza sanitaria del marzo 2020 ha richiesto un‘intensissima attività 

organizzativa, in primo luogo durante la fase di sospensione dell‘attività giudiziaria, onde 

assicurare il regolare svolgimento di tutte quelle attività che non erano comprese nella 
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sospensione e disporre, in collaborazione con il dirigente amministrativo, tutte quelle 

misure organizzative indispensabili per tutelare la salute di operatori ed utenti; quindi ci 

si è attivati per assicurare la ripresa, in condizioni di sicurezza, dell‘attività giudiziaria a 

partire dal 12.5.2020, prevedendo, sia pure con una tempistica diversa rispetto al 

passato ed adeguata al rispetto delle regole del distanziamento sociale ed alla necessità 

di evitare anche solo il pericolo di assembramenti, il regolare svolgimento della totalità 

delle udienze penali previste nella tabella organizzativa e l‘utilizzo delle modalità della 

trattazione scritta e/o della trattazione da remoto e quanto non possibile la regolare 

partecipazione delle parti per le udienze civili.  

Segnatamente, sotto il profilo della sicurezza e delle misure atte a prevenire il rischio 

del contagio, si segnala quanto segue:   

Sono stati acquistati dispositivi di protezione (gel, mascherine, visiere protettive e 

dispenser) ed anche pareti parafiato in plexiglass. 

È stata effettuata attività di sanificazione di entrambi i Palazzi di Giustizia. 

È stata effettuata sanificazione degli impianti dell‘aria condizionata per entrambi i 

Palazzi. 

È stato acquisito il servizio di presidio giornaliero di sanificazione per l‘igienizzazione 

quotidiana di zone comune e punti di contatto fino al 31/07/2020. 

E‘ stata predisposta ed affissa, in tutti i piani degli Uffici Giudiziari, apposita 

modulistica recante indicazioni circa i corretti comportamenti da seguire ai fini della 

prevenzione del contagio; predisposta segnaletica per l‘indicazione dei percorsi.  

 

Corsi di formazione per la Sicurezza 

Per quanto riguarda l‘organizzazione dei corsi di formazione per il personale 

amministrativo nel quinquennio sono stati realizzati quelli di formazione generale base e 

quelli di formazione specifica –rischio medio (mansioni specifiche) dei lavoratori, corsi di 

addetti al Primo soccorso e per gli addetti antincendio. Per ogni partecipante è stato 

rilasciato dalla ditta incaricata della formazione l‘attestato di avvenuta partecipazione al 

corso. 

I corsi sono stati organizzati per tutti gli uffici del Distretto dalla Corte d‘Appello di 

Firenze. 

Con nota prot. 2024 del 12/09/2019 la Corte di Appello di Firenze ha comunicato la 

stipulazione del contratto relativo all‘affidamento del servizio di formazione del personale 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli Uffici del Distretto. 

Il personale del Tribunale di Siena ha partecipato ai corsi in sede, presso l‘Aula 

Limonaia del Polo Civile nei mesi di aprile maggio, giugno e luglio 2019. 

 

Infortuni, tipologia e casistica 
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Relativamente agli infortuni occorsi nel periodo oggetto di ispezione, sono avvenuti 

in totale dieci eventi, di cui otto relativi a dipendenti donne e due a dipendenti uomini, il 

90% (nove infortuni sui dieci totali) occorsi a dipendenti appartenenti alla seconda area 

professionale. 

Nel dettaglio, sono avvenuti due infortuni dall‘ 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2015; 

un infortunio nel 2016; quattro infortuni nel 2017; due infortuni nel 2018; un infortunio 

nel 2019. 

Dei suddetti eventi, quattro sono stati dovuti ad incidenti in itinere, altri tre a caduta 

accidentale, uno a ferita da taglio, e i restanti sono stati causati da traumi. 

L‘età media degli infortunati è di 57,4 anni al momento dell‘evento. 

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In generale 

I fascicoli processuali civili e penali sono custoditi all‘interno delle cancellerie ovvero 

in armadi chiusi a chiave presso i corridoi adiacenti alle cancellerie. La consultazione dei 

fascicoli avviene sotto il controllo e la sorveglianza del personale addetto, previa 

identificazione dei richiedenti e con esibizione di delega o procura qualora necessaria. 

I fascicoli riguardanti il personale amministrativo sono custoditi in armadi chiusi a 

chiave e sotto la custodia degli addetti all‘Ufficio. 

I fascicoli relativi ai magistrati sono custoditi in armadio blindato presso la 

Presidenza. 

Con provvedimento del 28/02/2017 n. 12 sono stati nominati come Responsabili del 

trattamento il Direttore Amministrativo Dott.ssa Gianangela Giorgi e i Funzionari Dott.ssa 

Santa Sanfilippo e Dott. Antonio Maria Podda.  

Sono stati nominati incaricati del trattamento tutti i magistrati togati e onorari che 

svolgono la loro funzione presso il Tribunale di Siena e tutto il personale amministrativo, 

sia a tempo indeterminato che determinato, a qualunque titolo in servizio presso la sede. 

Con lo stesso provvedimento sono state inoltre definite le misure di sicurezza relative a 

elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, quelle relative a elaboratori 

accessibili in rete, nonché quelle relative a documentazione e archivi cartacei. 

 

Per i servizi amministrativi 

Risultano osservate le cautele in ordine al rispetto della privacy. 

I fascicoli riguardanti il personale amministrativo sono custoditi presso la Segreteria 

amministrativa in faldoni singoli, riposti in armadi chiusi a chiave e sotto la custodia degli 

addetti all‘ufficio. 
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La visione degli stessi avviene dietro presentazione di una richiesta scritta e alla 

presenza del personale addetto.  

I fascicoli relativi ai magistrati sono custoditi in un armadio blindato presso la 

Segreteria del Presidente del Tribunale gestiti dall‘assistente giudiziario che ivi presta 

servizio. 

I fascicoli relativi alle spese di giustizia sono gestiti dal funzionario giudiziario 

responsabile del servizio e sono racchiusi in faldoni riposti in scaffalature metalliche.  

La gestione degli archivi e la ricerca dei fascicoli risulta affidata ad ausiliari sia per la 

sede di Viale Franci che di via Camollia. 

I fascicoli in detti locali sono risultati in ordine, riposti in parte negli archivi 

compattati ove presenti nei locali e in parte in scaffalature metalliche e in condizione del 

tutto inaccessibile all‘utenza. 

 

Cancelleria degli affari civili contenziosi 

Le cancellerie degli affari civili contenziosi del Tribunale di Siena sono dislocate al 

primo piano dell‘immobile sito alla via Camollia, n. 85 (c.d. Polo civile). 

I fascicoli pendenti sono generalmente custoditi in armadi situati all‘interno delle 

cancellerie. Tuttavia nel corridoio antistante una cancelleria sono presenti due armadi 

metallici contenenti i fascicoli pendenti assegnati ad un magistrato onorario, distinti per 

data di udienza. Gli armadi sono muniti di serratura. 

Un altro armadio metallico, anch‘esso chiuso a chiave, situato lungo un altro tratto 

del corridoio, contiene i fascicoli sospesi e quelli interrotti. 

In un‘ampia stanza di passaggio sono presenti altri armadi e scaffalature aperte che 

contengono fascicoli di parte, distinti per lettera alfabetica dell‘avvocato, in attesa di 

restituzione agli interessati.  

A seguito dell‘emergenza Covid-19, al fine di contemperare la sicurezza dei 

lavoratori e le esigenze dell‘utenza, è stato regolamentato l‘accesso dell‘utenza, qualifica 

e non, nell‘ufficio. In particolare è stato istituito un front office (stanza n. 11) al quale si 

accede tramite prenotazione da inviare a mezzo e-mail, a seguito della quale l‘ufficio, con 

la stessa modalità, comunica giorno e orario di accesso.  

Come riferito dalla cancelleria gli appuntamenti hanno una cadenza di 10-15 minuti. 

La postazione del front office è munita di pannello parafiato in plexiglass. Le restanti 

postazioni delle cancellerie non hanno tale protezione. 

La fotoriproduzione degli atti viene curata dalla cancelleria. 

E‘ stato riferito che, a seguito dell‘avvio del PCT, e ancora prima del verificarsi 

dell‘emergenza sanitaria, l‘affluenza del pubblico per la richiesta di copie si era 

notevolmente ridotta in quanto gli avvocati possono autonomamente estrapolare dal 

fascicolo informatico le copie di atti di interesse.  
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Cancelleria delle controversie in materia di lavoro e previdenza 

La cancelleria della sezione lavoro e previdenza è situata al piano terra dell‘immobile 

sito alla via Camollia, n. 85 (c.d. Polo civile). 

La cancelleria è composta da due stanze: in una vi è la postazione del funzionario, 

nella seconda vi è un‘altra postazione operativa. 

I fascicoli pendenti sono collocati in armadi situati all‘interno delle cancellerie.  

Attualmente a causa dell‘emergenza sanitaria Covid-19 l‘accesso del pubblico nelle 

cancellerie è regolamentato mediante un sistema di prenotazione a mezzo mail, con orari 

cadenzati. 

Anche per la sezione lavoro è stato istituito un front office per la ricezione 

dell‘utenza. 

Il servizio di fotoriproduzione è gestito dalla cancelleria.  

 

Cancelleria delle espropriazioni immobiliari 

La cancelleria delle Espropriazioni immobiliari è situata al primo piano del Tribunale 

civile sito alla via Camollia n. 85.  

La cancelleria è composta da due stanze: nella prima sono presenti le postazioni 

operative dell‘assistente giudiziario e della operatrice. Nella stanza sono collocate 

scaffalature sulle quali sono sistemati ordinatamente tutti i fascicoli pendenti. Su altri 

scaffali, posti su altro lato della stanza, sono riposti i fascicoli definiti con anno di 

iscrizione a partire dal 2014.  

I restanti fascicoli definiti, con anno di iscrizione antecedente il 2014, sono custoditi 

nell‘archivio storico. 

Nella seconda stanza vi è la postazione operativa del funzionario dirigente la 

cancelleria.  

Adeguatamente distanziate le postazioni del personale amministrativo che non sono 

munite di pannello parafiato. 

La richiesta di copie viene presentata su apposito modulo dove viene annotata la 

data del rilascio ed apposti i bolli per diritti di copia. Le richieste sono conservate in 

raccolte annuali. La fotoriproduzione degli atti generalmente viene effettuata dalla 

cancelleria.  

Come riferito dal funzionario, in alcuni casi i legali predispongono direttamente le 

copie utilizzando un fotoriproduttore messo a disposizione dal Consiglio dell‘Ordine degli 

Avvocati, situato nel corridoio antistante la cancelleria. In questi casi viene percepito 

unicamente il diritto di conformità. 

A seguito dell‘emergenza sanitaria Covid-19, gli accessi alla cancelleria sono 

regolamentati mediante un sistema di prenotazione eseguita a mezzo mail. La 
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cancelleria, con la stessa modalità, comunica l‘importo dei diritti di conformità dovuti per 

il rilascio di copia e le modalità di versamento. Viene pertanto fissato un appuntamento in 

una fascia oraria compresa tra le 9,30 e le 12,30.   

A partire dal mese di ottobre 2020 è stato istituito per la cancelleria delle esecuzioni 

immobiliari un front office per la ricezione dell‘utenza.  

L‘obiettivo finale è quello di ottimizzare il servizio di front office condividendolo con la 

cancelleria delle esecuzioni mobiliari. 

 

Cancelleria delle procedure concorsuali  

La cancelleria delle procedure concorsuali è situata al piano terra del Tribunale civile. 

A partire dal 2015 tutti gli atti sono telematici e i fascicoli gestiti in modalità 

telematica. La cancelleria ha formato un fascicolo cartaceo al fine di inserire le 

comunicazioni eseguite in modalità cartacea (alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari 

e mobiliari, al P.M. e al debitore quando sprovvisto di pec).  

I fascicoli pendenti sono custoditi all‘interno della cancelleria dove sono collocate le 

postazioni del personale amministrativo, adeguatamente distanziate. 

In considerazione dell‘avvio del processo civile telematico, gli avvocati costituiti e i 

curatori accedono al fascicolo telematico da remoto con gli strumenti telematici con la 

possibilità di estrarre da remoto le copie degli atti contenuti nel fascicolo telematico. 

La consultazione del fascicolo cartaceo di più remota iscrizione i cui atti non risultano 

digitalizzati, come riferito, avviene alla presenza del personale di cancelleria. 

Nei pochi casi in cui vi è richiesta di copia conforme, la stessa è presentata su un 

modello prestampato fornito dalla cancelleria e le copie, estratte da personale dell‘ufficio, 

sono rilasciate previa escussione dei diritti di copia. 

Regolamentato l‘accesso dell‘utenza alla cancelleria con un sistema di prenotazione 

effettuato con posta elettronica. 

 

I fascicoli civili di Volontaria giurisdizione sono riposti, quelli correnti, in cancelleria e 

tutti i documenti e fascicoli oggetto di visione sono risultati idoneamente custoditi e 

inaccessibili all‘utenza. I fascicoli definiti sono custoditi invece in archivio posto al piano 

terra dell‘edificio che ospita il Polo civile.  

 

Per i servizi penali 

I fascicoli dei procedimenti penali pendenti fissati per le udienze sono sistemati in 

cancelleria, così come i fascicoli definiti in attesa di adempimenti.  

Presso le cancellerie i fascicoli sono posti all‘interno di armadi o in scaffalature ed in 

gran numero sulle sedie e sulle scrivanie del personale. Particolare disordine è stato 

riscontrato nelle stanze assegnate alla cancelleria Gip/Gup.  
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Nei corridoi limitrofi alle cancellerie si trovano numerosi armadi - contenenti fascicoli 

ed originali sentenze e decreti penali - chiusi ma non a chiave.  

È da considerare che la verifica formale al Tribunale di Siena si è svolta durante lo 

stato di emergenza sanitaria da Covid 19 che ha modificato l‘organizzazione degli uffici 

giudiziari. Rilevante, per la valutazione delle modalità di accesso agli uffici, è anche 

l‘inchiesta amministrativa svolta presso il Tribunale dal 16 al 18 dicembre 2020 con la 

quale si è accertato che alla stregua delle disposizioni impartite dal Capo dell‘Ufficio e dal 

Dirigente Amministrativo era consentito all‘utenza l‘accesso alle cancellerie tramite un 

sistema di prenotazione, mediante invio della richiesta agli indirizzi di posta elettronica 

indicati. L‘orario di accesso alle cancellerie era fissato dalle 9,30 alle 12,30 su 

prenotazione e dalle ore 11,30 alle ore 12,30 senza prenotazione, soltanto per le 

richieste urgenti. Tutte le altre tipologie di richieste, comprese quelle per rilascio copie, 

dovevano essere trasmesse via posta elettronica agli indirizzi di posta ordinaria degli 

uffici, con invito all‘utenza ad effettuare il pagamento telematico dei diritti tramite il 

Portale dei servizi telematici. Gli appuntamenti erano temporalmente distanziati così da 

non creare sovrapposizione di accessi e vagliati in precedenza in ragione della tipologia di 

attività oggetto della richiesta. L‘ufficio che svolgeva attività di front office per il pubblico 

era dotato di bancone e struttura in plexiglass, che non consentiva l‘accesso dell‘utenza 

alle cancellerie. 

In corso di verifica si sono constatate alcune inosservanze delle disposizioni 

impartite: nella cancelleria Gip/Gup gli avvocati – anche privi di appuntamento – si 

recavano negli uffici per la richiesta di informazioni, di visione di atti e di richieste di 

copie. Viceversa, negli uffici dibattimentali, si è constatato un maggiore ordine 

nell‘accesso in cancelleria.   

Registro delle Intercettazioni: fino al 2019 utilizzato come registro di comodo 

cartaceo un volume del registro mod. 37, di prescrizione per la Procura della Repubblica, 

unico per tutti i magistrati assegnati all‘ufficio. Non risulta nominato il responsabile del 

servizio; tutto il personale addetto alla cancelleria si occupa della gestione delle istanze. 

Il registro, nonostante il rilievo di cui alla precedente verifica, è posto su uno scaffale 

insieme ad altri registri. 

Il volume esibito reca il numero del registro notizie di reato del PM, la data della 

richiesta e quella del provvedimento ed il nominativo del Gip. Il fascicolo con richiesta di 

intercettazione viene consegnato all‘ufficio Gip e restituito alla Procura, il più delle volte 

dal personale della segreteria del Sostituto richiedente, negli altri casi a mezzo ausiliario, 

in busta chiusa. 

Non compiutamente rispettati, secondo quanto accertato dall‘ispettore i criteri di 

riservatezza richiamati dal codice e dalla circolare ministeriale n. 554 del 9/2/92 sulle 

modalità di tenuta del servizio. 
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale ha in uso un‘autovettura di proprietà del Ministero, Fiat Punto Diesel 

targata DJ 158 GJ anno 2007. Il suo stato di conservazione è abbastanza buono, sono 

visibili alcuni segni sulla vernice e piccole ammaccature. La manutenzione ordinaria è 

svolta tramite officina FIAT. L‘autovettura è parcheggiata presso il garage dell‘edificio di 

Viale Franci. 

Non vi sono, né vi sono state nel periodo, vetture blindate. A seguito della 

soppressione del Tribunale di Montepulciano la FIAT punto anno 2007 tg DJ 247 GJ già in 

uso a Montepulciano è stata concessa in uso all‘Ufficio di sorveglianza di Siena.  

Le autovetture sono gestite con registro informatico SIAMM con decorrenza dal 

14.1.2011.

 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo oggetto di verifica sono state stipulate le seguenti convenzioni aventi ad 

oggetto l‘apertura di sportelli territoriali per i servizi inerenti la volontaria giurisdizione, 

come meglio precisato nel prosieguo. Risultano allegati i protocolli relativi all‘attività degli 

sportelli territoriali da tempo attivi in Poggibonsi (allegato n. 5 relaz. preliminare) ed 

Abbadia S. Salvatore (allegato n. 6), nonché quello relativo allo sportello attivo presso il 

Comune di Montepulciano ed inserito nell‘ambito del progetto nazionale del Ministero 

della Giustizia sugli sportelli territoriali (allegato n. 7).  

Unitamente alla locale Procura della Repubblica è stata stipulata una convenzione 

con la Provincia di Siena finalizzata al miglioramento dei servizi all‘utenza ed allo scambio 

di esperienze professionali ai sensi dell‘art. 15 legge n. 241/1990. È allegato anche 

l‘accordo sottoscritto dal Presidente, avente ad oggetto il rinnovo della convenzione per 

l‘annualità 2019 (allegato n. 8); quella relativa all‘anno 2020 è in attesa di sottoscrizione.  

In seguito all‘entrata in vigore dell‘art. 1, commi 526 – 530, legge 23 dicembre 2014 

n. 190, unitamente alla locale Procura della Repubblica, è stata stipulata e rinnovata ogni 

anno una convenzione con il Comune di Siena che ha consentito agli uffici giudiziari di 

avvalersi di personale dipendente del Comune di Siena per lo svolgimento delle attività di 

riparazione e manutenzione ordinaria. E‘ allegata la convenzione per l‘annualità 2019 

(allegato n. 9). Quella relativa all‘anno 2020 è in attesa di sottoscrizione.  
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Nel quinquennio l‘Ufficio ha stipulato Protocolli con il Consiglio dell‘Ordine degli 

Avvocati di Siena e con Enti Pubblici in diversi settori. 

- Settore civile - 

1) Protocollo per le udienze civili del Tribunale stipulato in data 3/7/2019. Il  

protocollo ha inteso perseguire gli obiettivi dell‘amministrazione della giustizia civile 

improntata ai principi del contraddittorio, della parità processuale delle parti, della 

terzietà del giudice e della ragionevole durata del processo, con la fissazione di linee 

guida comportamentali a completamento della normativa vigente (fissazione del numero 

massimo di cause per ogni udienza, precisazione dell‘orario di inizio, luogo in cui 

l‘udienza deve essere tenuta: la stanza del giudice attrezzata con apposito pc per la 

verbalizzazione digitale, ruolo affisso alla porta del locale in cui l‘udienza deve essere 

tenuta;). In allegato al protocollo sono state delineate le linee guida per la tenuta 

dell‘udienza. 

2) Protocollo dei procedimenti in camera di consiglio relativi all‘esercizio della 

responsabilità genitoriale nei confronti dei figli. Il suddetto protocollo è stato stipulato fra 

Presidente del Tribunale e presidente del COA ed è integrato dalle linee guida di massima 

per il contributo al mantenimento minori, per la determinazione delle spese straordinarie, 

per l‘ascolto dei minori ed anche con lo schema del quesito al CTU ovvero al consultorio o 

ai servizi sociali su capacità genitoriale/affidamento/collocazione figli minori. 

3) Protocollo relativo ai procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli 

effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (ex art. 706-711 cpc-art.4 L. 898/70), 

con annesse linee guida. 

4) Protocollo con il Presidente Consiglio Ordine Avvocati Siena relativo al deposito 

dei ricorsi per decreti ingiuntivi relativi all‘Ufficio del Giudice di Pace stipulato in data 

23.11.2017. 

5) Protocollo d‘intesa sul riconoscimento del legittimo impedimento stipulato con il 

Presidente del COA in data 11.04.2018. 

6) Protocollo in materia di amministrazione di sostegno tra il Tribunale di Siena e il 

Consiglio Ordine degli avvocati di Siena (art. 404 cc e 712 cod.proc.civ). 

7) Protocollo per lo sviluppo degli sportelli di prossimità per la volontaria 

giurisdizione per la Provincia di Siena. 

9) Protocollo d‘intesa per il rafforzamento delle attività di prevenzione e repressione 

delle frodi agro-alimentari nelle province di Arezzo, Grosseto Firenze e Siena. Attivazione 

del comando di personale dei ruoli amministrativi delle Aziende SSR. 

10) A seguito delle numerose novità legislative introdotte nella materia del PCT, in 

data 24.02.2016 è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente 

dell‘Ordine degli Avvocati di Siena un protocollo contenente ―Linee Guida 
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sull’interpretazione delle norme e sulle prassi del Processo Civile Telematico destinate ai 

Magistrati, al Personale degli Uffici Giudiziari, agli Avvocati e agli Ausiliari del Giudice‖.  

Il protocollo illustra in maniera sintetica le disposizioni sul PCT per la migliore e più 

razionale gestione del nuovo modello del processo civile, nel rispetto delle regole tecniche 

di cui al D.M. 44/2011 e successive modifiche e, in generale, di tutta la normativa, anche 

regolamentare, che governa la materia informatica, fra cui le modalità di deposito 

telematico di atti e memorie di parte e dell‘iscrizione a ruolo, della redazione dell‘atto 

telematico, dell‘allegazione di documenti e successive integrazioni, del deposito di decreti 

ingiuntivi e relative opposizioni, della consultazione del fascicolo telematico della 

controparte ancora non costituita, del deposito telematico della consulenza tecnica 

d‘ufficio; per quanto riguarda le cancellerie, viene effettuata una ricognizione sulle 

modalità e sui tempi dell‘apertura delle buste telematiche. 

11) Va segnalato, anche se non rientra nel periodo ispettivo, che al fine di dare 

completa attuazione al processo civile telematico, in data 09.09.2020, l‘Ufficio ha  

sottoscritto con la  Procura della Repubblica il Protocollo per l‘utilizzo della Consolle del 

Pubblico Ministero negli affari civili, la cui esecuzione consente, mediante l‘uso delle 

funzionalità previste dal SICID e dal SIECIC, di gestire l‘intero flusso di comunicazioni tra 

il Tribunale e l‘ufficio del Pubblico Ministero per gli affari civili tramite PCT.  

 

Convenzioni 

1) Convenzione fra Regione Toscana – Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena 

e Corte d‘Appello di Firenze avente ad oggetto la promozione di attività teoriche e 

pratico-applicative funzionali alla completa digitalizzazione degli atti nelle diverse fasi dei 

processi pendenti dinanzi ai Tribunali della Toscana (eccezion fatta per la provincia di 

Massa ricompresa nel distretto CA Genova) e dinanzi alla Corte d‘Appello di Firenze. 

2) Accordo tra Provincia di Siena, Procura della Repubblica e Tribunale di Siena 

finalizzato al miglioramento dei servizi all‘utenza e allo scambio di esperienze 

professionali -Rinnovo annualità 2019-2020. 

La convenzione è stata stipulata tra Procura della Repubblica di Siena, Tribunale di 

Siena e Provincia di Siena ed ha come obiettivo la sperimentazione di modalità 

organizzative che tendano a favorire lo scambio reciproco di esperienze professionali e a 

migliorare la relazione fra gli Enti operanti sul territorio e il relativo personale, oltre a 

fornire all‘utenza un servizio migliore da un punto di vista qualitativo e quantitativo 

stante il contesto congiunturale che impone la razionalizzazione della spesa pubblica. 

3) Convenzione per la gestione degli uffici giudiziari di Siena a seguito di circolare 

DOG  7/10/2016 013927.U anno 2019 ex art. 21 quinquies del D. Legge 27.06.2015 n. 

83 conv. in L. n. 132/15 e art. 1 comma 14 L. 232/16 stipulata tra i seguenti enti: 

Procura della Repubblica-Presidente del Tribunale di Siena e Comune di Siena. 
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La convenzione trae la sua ragion d‘essere dalla Convenzione quadro stipulata tra il 

Ministero della giustizia e l‘Associazione nazionale dei Comuni Italiani in data 27.08.2015 

ed ha per obiettivo l‘utilizzo di personale comunale dotato di specifiche professionalità per 

lo svolgimento delle attività di telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria per le sedi 

degli uffici giudiziari di Siena.   

In virtù di convenzione stipulata annualmente tra gli Uffici Giudiziari ed il Comune di 

Siena, ai sensi dell‘art 21 quinquies del D.L.27/6/2015 n. 83, gli Uffici si avvalgono di due 

unità di personale dipendente del Comune di Siena con funzione di ausilio tecnico nella 

individuazione dei fabbisogni manutentivi e delle soluzioni tecniche e logistiche finalizzate 

al corretto funzionamento degli impianti e delle strutture degli immobili. 

A guidare i servizi della convenzione è l‘unico direttore amministrativo presente in 

organico, il quale svolge tutti i compiti relativi alla esecuzione delle delibere della 

Conferenza Permanente, con particolare riguardo alla predisposizione degli atti relativi 

all‘affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure su MEPA ovvero fuori 

MEPA nei casi consentiti. Cura inoltre tutte le incombenze contabili (pagamento fatture e 

adempimenti relativi al Funzionario Delegato). Oltre alla carenza numerica del personale 

assegnato al servizio, tra le maggiori criticità si segnala la mancanza di figure tecniche 

con adeguate competenze in materia edile ed impiantistica. A causa della particolare 

vetustà ed obsolescenza degli impianti del Palazzo di giustizia si verificano frequenti 

guasti che richiedono interventi di manutenzione da effettuare spesso in emergenza, in 

particolare per quanto attiene agli impianti idrico sanitari e di climatizzazione. 

Del tutto assente è l‘impianto di riscaldamento. Questo problema ha comportato 

impegnative procedure volte all‘acquisizione di impianti a noleggio per garantire la 

salubrità degli ambienti di lavoro. 

 

4) Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento tra l‘Università di Siena –

Tribunale di Siena stipulato in data 13.02.2008 e successivamente rinnovata 

annualmente. 

5) Convenzione per la formazione professionale presso gli uffici del Tribunale di 

Siena dei frequentanti la scuola di specializzazione per le professioni legali di Siena e dei 

praticanti avvocati ex art. 37 del D.L. del 6/7/2011 n. 98 stipulata in data 9.11.2011 

tacitamente rinnovata di anno in anno. 

6) Convenzione con IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo Montepulciano – Siena 

in data 21.09.2011 la cui efficacia è stata estesa al circondario con decorrenza 

27.01.2014. La convenzione è finalizzata a prestare collaborazione alle cancellerie delle 

esecuzioni mobiliari, immobiliari e fallimentari da parte di personale qualificato, con lo 

scopo di rendere operativo il sistema SIECIC, di gestire il sito e di provvedere alla 
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elaborazione delle statistiche. Al settore esecuzioni mobiliari vi è destinata una unità a 

tempo parziale. 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La Commissione di manutenzione non si è più riunita nel periodo ispettivo per 

l‘entrata in vigore dell'articolo 1, co. 526, L. n. 190/2014 che ha previsto, per le 

corrispondenti attività, il subentro della Conferenza permanente di cui al seguente 

paragrafo. 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Per effetto dell‘entrata in vigore dell'articolo 1, co. 526, L. n. 190/2014, dal 

1/9/2015 la competenza per la gestione delle spese obbligatorie per il funzionamento 

degli uffici giudiziari è stata trasferita dai Comuni al Ministero della Giustizia. Con DM e 

varie note organizzative sono state disciplinate le modalità di funzionamento degli organi 

periferici che si devono occupare di tali materie. Tali modifiche normative hanno 

comportato un aumento di competenze in capo alla dirigenza togata e amministrativa, 

essendo l‘ufficio divenuto stazione appaltante.  

La Conferenza Permanente si riunisce con cadenza pressoché mensile per deliberare 

sui preventivi di spesa che riguardano interventi di minuta manutenzione edile ed 

impiantistica ritenuti necessari al funzionamento degli impianti e delle strutture degli 

Uffici Giudiziari del Circondario; approva inoltre le fatture emesse in relazione ai contratti 

stipulati. Esamina ed approva anche i preventivi relativi agli interventi di importo 

superiore ad euro 5000,00 per la cui realizzazione è necessaria l‘autorizzazione della 

competente Direzione Generale del Ministero. Esamina ed approva gli interventi da 

inserire nell‘applicativo SIGEG – PTIM.  

In particolare, il fabbisogno manutentivo che si impone con maggiore frequenza 

riguarda l‘impianto elettrico interno ed esterno (cabina elettrica), gli infissi, i servizi 

igienici, gli impianti idrico–sanitari, le linee di conduzione degli impianti di riscaldamento 

ed aria condizionata (gruppo ventilanti, tubazioni e fan coil ). Ciò è dovuto principalmente 

al pessimo stato di manutenzione ed alla obsolescenza degli impianti suddetti, che in più 
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occasioni ha determinato anche varie perdite, infiltrazioni e perfino allagamento di locali, 

che hanno richiesto interventi in emergenza. 

Nel periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2019 la Conferenza Permanente, insediata il 

10/9/2015, si è riunita in 41 sedute nelle date che seguono e per gli argomenti che 

sinteticamente si espongono:  

10/9/2015: esame della normativa e determina relativa alla stipula di convenzioni 

con il Comune di Siena ex art 21 quinquies D.L. 83/15; subentro da parte del Ministero 

nei rapporti di appalto relativi  ai servizi di vigilanza del Palazzo di Giustizia e pulizia. 

01/10/2015: definizione del cronoprogramma delle operazioni di trasloco della 

Sezione Civile dalla sede di viale Franci al Polo Civile in via Camollia 85; organizzazione 

del trasferimento degli arredi degli Uffici soppressi; firma della Convenzione con il 

Comune di Siena; disponibilità dei parcheggi per i dipendenti degli Uffici. 

19/11/2015: lavori di adeguamento dei locali del Polo Civile in via Camollia 85 alla 

legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; manutenzione allarme 

antintrusione e problemi di stabilità  della sede di viale Franci. 

21/12/2015: installazione dell‘impianto di allarme per gli ascensori, preventivi per il 

trasloco degli Uffici in via Camollia, stabilità del Palazzo di Giustizia. 

16/02/2016: sottoscrizione della Convenzione da parte del Sindaco del Comune di 

Siena e del Presidente del Tribunale; problematiche relative alla presa di possesso 

dell‘immobile in via Camollia; segnalazione del Procuratore della Repubblica in ordine al 

distacco di una finestra; manutenzione impianto ascensori e approvazione del preventivo. 

14/03/2016: approvazione delle proposte relative ai servizi di manutenzione 

dell‘impianto elettrico, luci di emergenza e impianto antincendio; restituzione 

dell‘immobile già in uso all‘Ufficio del GDP di Siena. 

6/04/2016: esame ed approvazione dei preventivi per il servizio di manutenzione 

antincendio, imbiancatura dei locali, fornitura di manodopera (facchinaggio) in occasione 

delle consultazioni referendarie del 17.4.16 ed acquisto del materiale elettrico. 

11/05/2016: incarico al Comando della Polizia Provinciale di Siena per il servizio di 

vigilanza dell‘immobile in via Camollia; approvazione del preventivo per il servizio di 

facchinaggio degli arredi provenienti dalla sede soppressa di Montepulciano; presa d‘atto 

della riconsegna dell‘immobile di via massetana Romana (già sede del GDP di Siena);   

problematiche attinenti alla stabilità dell‘edificio di via Camollia e affidamento dell‘incarico 

per la complessiva verifica. 

14/06/2016: esame ed approvazione del preventivo per il noleggio dell‘impianto di 

condizionamento dell‘aria per la stagione estiva 2016 e predisposizione degli atti da 

inviare al Ministero per l‘autorizzazione; esame ed approvazione del preventivo 

dell‘impianto telefonico del Polo Civile; predisposizione del capitolato per il contratto di 

manutenzione dell‘impianto di videosorveglianza; proposta di proroga, da inoltrare al 
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Ministero, dei contratti di manutenzione antincendio, termici, cabine elettriche fino al 

31/12/2016; acquisizione di preventivi per il servizio di derattizzazione e disinfestazione. 

20/06/2016: segnalazioni in merito al distacco di intonaco presso la  sede di viale 

Franci e affidamento dei lavori al Provveditorato OO.PP con richiesta di estendere gli 

accertamenti all‘intero perimetro del Palazzo di Giustizia; predisposizione del capitolato 

per l‘appalto del servizio di vigilanza. 

28/06/2016: interventi da attuare sulla facciata del palazzo di Giustizia; verifica dello 

stato dei luoghi ed in particolare della frattura sul lato orientale e dei locali dell‘Ufficio di 

Sorveglianza; interventi urgenti di riparazione delle finestre; richiesta al Comune di Siena 

di in ordine al capitolo di spesa della prevenzione incendio e sui relativi adeguamenti; 

problematiche di stabilità dell‘immobile in via Camollia con incarico al  Provveditorato alle 

OO.PP. di effettuare gli accertamenti necessari. 

19/09/2016: stipulazione del contratto di noleggio dell‘impianto dell‘aria condizionata 

ai fini della fatturazione; situazione degli archivi del Tribunale e della Procura; 

approvazione del rendiconto delle spese sostenute dal Comune di Siena dal 01/01/2015 

al 31/028/2015; prescrizioni di adeguamento sollecitate dai Vigili del Fuoco ai fini del 

rilascio del certificato di prevenzione incendi e relative verifiche sui lavori già finanziati e 

su quelli da eseguire; preventivi per riparazione bagni ed impianto elettrico. 

12/10/2016: fabbisogno manutenzione impianto riscaldamento per la sede di via 

Camollia ed approvazione del relativo preventivo; allagamento dei locali adibiti ad 

archivio presso la sede di viale Franci ed approvazione del preventivo dei lavori effettuati 

in emergenza; preventivo manutenzione antincendio per la sede del Polo Civile;  

preventivo per lettore di impronte per la registrazione degli accessi presso la sala 

intercettazioni; necessità di manutenzione specifica dei bagni della sede di viale Franci. 

28/11/2016: inserimento nella programmazione triennale del Ministero della 

Giustizia dei lavori necessari al rilascio della certificazione prevenzione incendi; 

problematiche relative al malfunzionamento dell‘impianto antincendio ed elettrico in via 

Camollia; approvazione dei preventivi per sistemi di sicurezza (antintrusione e 

videosorveglianza). 

20/12/2016: nomina referenti SIGEG; richiesta di proroga dei contratti relativi al  di 

pulizia ed igiene ambientale (via Camollia e Ufficio del GDP di Montepulciano) con invito 

alle ditte ad esprimere il consenso; ampliamento dei sistemi di videosorveglianza interna 

presso l‘immobile in via Camollia. 

24/01/2017: approvazione del capitolato di gara per l‘affidamento del servizio di 

pulizia delle sedi del Circondario; approvazione dei lavori di manutenzione dei bagni, 

nomina referenti SIGEG  -  modulo contratti; rinnovo della Convenzione con il Comune di 

Siena; situazione dei parcheggi; problematica relativa al distacco di porzioni di 
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pavimentazione presso la sede di via Camollia e rimessa in pristino a cura dell‘Ente 

proprietario dell‘immobile. 

13/03/2017: esame della problematica relativa al rinvenimento di crepe e distacchi 

di intonaco presso l‘Ufficio di Sorveglianza ed in generale alla necessità che venga 

effettuata la verifica dello stato di fatto degli immobili demaniali destinati ad attività 

giudiziaria, anche a seguito degli eventi tellurici, con invio della relativa documentazione 

al provveditorato alle OO.PP di Toscana – Marche - Umbria; invito al Comune di Siena a 

mettere in atto tutte le procedure ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi; 

malfunzionamento dell‘impianto antincendio e dell‘impianto telefonico in via Camollia con 

approvazione di lavori in emergenza; problematiche relative al cablaggio della rete del 

Polo Civile; riparazione e messa in sicurezza di infissi malsicuri presso la Procura della 

Repubblica; trasmissione al Ministero delle richieste di adesione alle Convenzioni Consip 

per la fornitura di gas ed energia elettrica. 

10/05/2017: autorizzazione alla sottoscrizione ed inoltro al Ministero della 

Convenzione con il Comune di Siena e definizione delle modalità di impiego del personale 

comunale; insufficienza degli spazi presso l‘Ufficio di Sorveglianza; noleggio dell‘impianto 

di refrigerazione e richiesta per l‘acquisto di macchina refrigerante; verifica fatture  

Terrecablate (gestore telefonico viale Franci) e autorizzazione al pagamento. 

18/07/2017: problematica relativa alla limitata presenza dell‘unico operaio 

manutentore, dipendente Comunale in convenzione con il Tribunale e necessità di 

ampliamento; lavori di ripristino delle linee telefoniche presso l‘Unep; individuazione di 

postazione alternativa per i centralinisti a seguito di segnalazione del Medico 

Competente; subdelega al Tribunale per i contratti di fornitura di gas ed energia elettrica 

mediante adesione alla Convenzione Consip. 

12/09/2017: partecipazione alla seduta del Provveditorato alle OO. PP. di Toscana - 

Marche - Umbria; segnalazione delle problematiche relative alla necessità quotidiana di 

far fronte ai numerosi interventi sugli immobili in uso agli Uffici Giudiziari, e sulla 

necessità di un supporto anche tecnico per le gravose incombenze che incombono 

sull‘Ufficio, anche in considerazione del fatto che non risultano sempre chiare le 

procedure da seguire per realizzare gli interventi; segnalazione al Provveditorato degli 

interventi da eseguire con urgenza secondo l‘elenco inserito nel portale del manutentore 

pubblico;  segnalazione relativa alla assoluta  urgenza di eseguire i lavori propedeutici al 

rilascio della certificazione prevenzione incendi; segnalazione di crepe presso l‘ufficio di 

Sorveglianza; segnalazione di infiltrazioni d‘acqua dal tetto; crollo di solaio presso 

l‘immobile in via Camollia e messa in sicurezza da parte dell‘Ente proprietario; esame 

della relazione contrattuale con l‘affidatario del servizio di vigilanza; richiesta al Ministero 

di autorizzazione all‘acquisto di macchinario per aria condizionata; richiesta al Ministero 
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di autorizzazione ai fini della adesione alla Convenzione Consip per il servizio di 

videosorveglianza. 

02/10/2017: risoluzione del contratto di vigilanza per sottoposizione della Ditta 

affidataria alle procedure concorsuali; manutenzione impianto di riscaldamento per le 

sedi del Tribunale; trasmissione al Ministero della richiesta di autorizzazione all‘acquisto 

di impianto per l‘aria condizionata per la sede di viale Franci. 

02/11/2017: approvazione del preventivo per la manutenzione dell‘impianto di 

riscaldamento di entrambe le sedi del Tribunale; necessità di segnalazione al Ministero ed 

alla Corte di Appello di Firenze relativamente al mancato inserimento della sede di via 

Camollia nell‘elenco degli Uffici del Distretto, ai fini della manutenzione delle centrali 

telefoniche stipulato dalla Corte di Appello.  

23/11/2017: approvazione del fabbisogno riguardante il servizio di vigilanza; 

richiesta di autorizzazione al Ministero per l‘acquisto delle scaffalature destinate 

all‘archivio per l‘immobile in via Camollia; approvazione del servizio di manutenzione 

degli impianti termici per la sede dell‘Ufficio del GDP di Montepulciano. 

20/12/2017: individuazione di un locale per la celebrazione di processo penale con 

numero di parti superiore a 100; approvazione della proroga del contratto relativo al 

servizio di vigilanza armata; manutenzione del servoscala ubicato in viale Franci. 

06/03/2018: esito della procedura di affidamento del servizio di manutenzione 

dell‘impianti termici (gara deserta); difficoltà di reperire ditte disponibili ad effettuare la 

manutenzione dell‘impianto di riscaldamento della sede di viale Franci, stante la mancata 

conformità alle norme di legge della caldaia termica presente; frequenti guasti 

all‘impianto di riscaldamento, con ricadute sull‘agibilità dei locali, determinano l‘urgenza a 

provvedere alle manutenzioni.  

Richiesta al Ministero di autorizzazione ad effettuare i lavori necessari alla messa a 

norma della caldaia termica. 

17/04/2018: programmazione ed integrazione degli interventi di edilizia giudiziaria ai 

fini della rimozione delle infiltrazioni d‘acqua presso l‘Uffici del Casellario (Procura).  

Predisposizione della gara e del relativo capitolato  per l‘acquisto di una macchina 

refrigerante per l‘impianto di aria condizionata della sede di viale Franci, previa rimozione 

del vecchio impianto. 

Problematiche logistiche dovute all‘incapienza di spazi presso l‘Ufficio del GDP di 

Siena. 

24/05/2018: convocazione in emergenza per la valutazione dell‘evento che ha 

interessato il giorno 23/5/2018 un locale adibito a magazzino in uso al bar privato  

presso la sede di viale Franci, e precisamente il distacco di porzioni di laterizio del solaio; 

esame del fonogramma inviato dal Vigili del Fuoco in esito al sopralluogo effettuato in 

data 23/5/2018; esame della relazione tecnica nella quale vengono evidenziati gli 
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approfondimenti tecnici ed i lavori per il consolidamento; disposto invio degli atti al 

Ministero, al Provveditorato alle OO. PP di Toscana – Umbria – Marche ed al Comune di 

Siena per quanto di rispettiva competenza ai fini della messa in sicurezza del Palazzo di 

Giustizia. 

20/06/2018: problematiche relative all‘acquisto del macchinario di refrigerazione 

dell‘aria condizionata; subappalto e problematica relativa alla sicurezza; nomina del 

coordinatore in fase di esecuzione; pulizia dei filtri dell‘impianto dell‘aria condizionata 

presso l‘Ufficio di Sorveglianza; progetto di ampliamento dei locali dell‘Ufficio di 

Sorveglianza; richiesta al Ministero per la nomina di un tecnico; guasto alla centralina 

dell‘impianto antintrusione presso il Polo Civile; incarico al Comune di Siena, quale ente 

proprietario, di effettuare la verifica di stabilità dell‘immobile; manutenzione dell‘impianto 

di videosorveglianza; sistemi di sicurezza presso l‘ufficio del GDP di Montepulciano. 

29/08/2019: inagibilità della centrale termica per mancanza dei requisiti di sicurezza 

della caldaia; richiesta al Ministero della Giustizia al fine di autorizzare il Provveditorato 

alle OO.PP. ad effettuare con urgenza le opere necessarie; problematiche relative al 

sevizio di vigilanza armata; consumo anomalo di acqua presso la sede del Ufficio del GDP 

di Montepulciano con aumento dei relativi costi; perdite di acqua presso l‘archivio della 

Procura della Repubblica e necessario approfondimento attraverso l‘intervento di una 

ditta specializzata. 

04/09/2018: affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli Uffici di viale 

Franci e via Camollia; approvazione del  capitolato di appalto e nomina RUP. 

05/09/2018 in seduta straordinaria: problematica relativa alla presenza di crepe 

negli elementi strutturali orizzontali e verticali dell‘edificio di viale Franci; richiesta di 

verifica di stabilità al Provveditorato alle OO.PP. Toscane Marche Umbria;  segnalazione al 

Comando dei Vigili del Fuoco  ed al Ministero della Giustizia  -  Direzione Generale Risorse 

Materiali e Tecnologie. 

04/10/18: illustrazione della situazione di incapienza degli immobili del Circondario, 

necessità di ulteriori spazi, particolarmente per gli Uffici Nep e GDP; impegno del Sindaco 

di Siena ad effettuare un censimento delle strutture comunali disponibili; lavori di 

valutazione di vulnerabilità sismica dell‘immobile di viale Franci; finanziamento del 

Ministero al provveditorato alle OO.PP. per l‘importo pari ad euro 150000; invito al 

Provveditorato a provvedere tempestivamente; installazione di un sistema di 

videosorveglianza per l‘immobile in uso all‘Ufficio del GDP di Montepulciano; acquisto di 

metal detector per il Polo Civile; noleggio di una pompa di calore per garantire il 

riscaldamento dell‘immobile di viale Franci per la stagione 2018/2019; collaudo 

dell‘impianto di condizionamento dell‘aria. 
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23/10/2018: approvazione del preventivo relativo al noleggio di pompa di calore per 

la stagione invernale 2018/19 e trasmissione al Ministero della richiesta di autorizzazione  

all‘acquisto del servizio.. 

13/12/20218: problematica relativa alla necessità di individuare ulteriori spazi da 

destinare agli Uffici Giudiziari; alla presenza dell‘assessore delegato dal Sindaco di Siena 

e del Presidente della Provincia di Siena  vengono vagliate varie possibilità di individuare 

immobili disponibili nelle  vicinanze  degli Uffici Giudiziari, effettuando tale verifica anche  

con il Demanio; evidenziata l‘urgenza di individuare soluzioni a breve; problematica 

relativa al consumo anomalo di acqua presso l‘Ufficio del GDP di Montepulciano a causa 

dell‘allaccio dei bagni pubblici all‘utenza dell‘Ufficio; incarico al Comune di Montepulciano 

per la stipula di un contratto separato; sollecito al Provveditorato in ordine alla tempistica 

dei lavori di impermeabilizzazione del tetto dell‘immobile di viale Franci. 

27/02/2019: il Provveditorato alle OO.PP. Toscana Umbria Marche relaziona sullo 

stato di attuazione degli interventi già finanziati dal Ministero della Giustizia con 

particolare riguardo ai lavori di messa a norma della centrale termica dell‘immobile in 

viale Franci e dello studio di vulnerabilità sismica del medesimo stabile; carenza dei locali 

presso l‘Ufficio di Sorveglianza e loro indisponibilità; sollecito al Comune ed alla Provincia 

di Siena in ordine alla possibilità di reperire nuovi locali da adibire ad Uffici Giudiziari; 

autorizzazione alla firma della Convenzione relativa all‘assegnazione di personale del 

Comune di Siena presso gli Uffici Giudiziari; problematiche relative all‘esecuzione del 

contratto di pulizie e delibera di contestazione alla Ditta affidataria; intervento relativo 

alla installazione di dissuasori di piccioni presso il tetto condominiale del Polo Civile; 

lavori di ripristino della spia di segnalazione dell‘allarme incendio del Polo Civile; 

contestazione alla ditta affidataria del servizio di noleggio della pompa di calore in esito al 

riscontrato malfunzionamento dell‘impianto; regolarizzazione nel pagamento della Tari 

dovuta per tutti gli immobili in uso al Tribunale di Siena mediante acquisizione presso il 

Comune di Siena di tutte le informazioni utili;  approvazione dell‘avviso Tari comprensivo 

di tutti gli immobili; richiesta al Ministero di autorizzazione per l‘adesione alle 

Convenzioni Consip per la fornitura di gas e luce. 

17/04/2019: intervento di ripristino della funzionalità dei bagni presso la Procura; 

esame della risposta fornita dalla Ditta affidataria del servizio di pulizie a seguito della 

contestazione sollevata in ordine alle carenze del servizio; invito ad una maggiore 

attenzione alla pulizia quotidiana e richiesta di fornire riscontro documentale dei servizi 

effettuati in conformità al capitolato; ricognizione delle tessere ―badge― per l‘accesso al 

parcheggio. 

23/05/2019: distacco di un frammento della facciata esterna; rapporto dei Vigili del 

Fuoco e comunicazione al Provveditorato alle OO.PP. per gli interventi necessari; stato 

deli lavori di impermeabilizzazione del tetto; stato dei lavori di installazione dell‘impianto 
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di allarme presso il Polo Civile in via Camollia e collegamento dell‘impianto antincendio in 

viale Franci con il Corpo dei Vigili Giurati. 

27/06/2019: delibera di intervento finalizzato ad eliminare l‘infestazione dovuta ai 

piccioni presso il cortile del Polo Civile  in via Camollia: disposto sopralluogo congiunto 

con  la proprietà dell‘immobile allo scopo di effettuare le opere necessarie; autorizzazione 

alla sottoscrizione della Convenzione con il Comune  di Siena per l‘anno 2019; esame dei 

preventivi relativi ai lavori di adeguamento della centrale termica dell‘Ufficio del GDP di 

Montepulciano; intervento per la riparazione dei condizionatori presso il Polo Civile e 

pulizia dei filtri dell‘impianto; valutazione di idoneità della postazione assegnata i 

centralinisti alla luce delle indicazioni fornite dal RSPP. 

10/09/2019: problematica relativa all‘impossibilità  comunicata dal Provveditorato 

alle OO.PP. di effettuare i lavori di adeguamento della centrale termica e delibera di 

trasmissione al Ministero della richiesta di autorizzazione al noleggio di caldaie 

containerizzate per la stagione invernale 2019/2020; autorizzazione ad effettuare il 

collaudo dell‘impianto antincendio dell‘immobile in via Camollia; necessità di integrazione 

del servizio di sorveglianza mediante acquisto di scanner per il controllo di borse ed 

oggetti. 

13/11/2019: convocazione in via d‘urgenza in ordine  alla problematica relativa alle 

infiltrazioni d‘acqua che hanno interessato l‘ultimo piano del Palazzo in viale Franci, in 

conseguenza delle piogge stagionali; disposto invio del verbale al Provveditorato alle 

OO.PP incaricato per l‘esecuzione dei lavori necessari al rifacimento della guaina di 

impermeabilizzazione della copertura dell‘edificio; delibera di incarico per la redazione del 

DUVRI necessario ai fini della posa in opera dell‘impianto di riscaldamento noleggiato per 

la stagione invernale 2019/20. 

04/12/2019: illustrazione delle problematiche inerenti l‘inadeguatezza degli spazi 

destinati agli Uffici Giudiziari di viale Franci e riepilogo delle iniziative intraprese ai fine di 

reperire nuovi locali; esito delle interlocuzioni intercorse con i rappresentanti degli Enti 

Locali (Comune e Provincia di Siena), oltrechè con il Presidente della Camera di 

Commercio di Siena, in esito alle quali sono state vagliate ipotesi di immobili in astratto 

disponibili, ma che tuttavia necessitano di opere di completamento e ristrutturazione; 

approvazione degli interventi da inserire nella programmazione triennale 2020-2023 nel 

Mod PTIM per gli Uffici del Circondario.  

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 
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Il Presidente vicario della Corte, dott. A. Nencini, ha evidenziato, nel corso del 

colloquio, il notevole impegno profuso dal Presidente del Tribunale che ha consentito non 

solo di avviare il superamento di molte delle criticità emerse nella precedente ispezione, 

ma anche di portare avanti dei progetti di convenzioni e protocolli per il miglioramento 

del servizio giustizia nel circondario (v. uffici di prossimità per la volontaria giurisdizione). 

Anche il Procuratore Generale, dott. M. Viola, ha confermato il parere del Presidente 

sulla efficienza e buona organizzazione degli uffici di Siena. In particolare, per l‘Ufficio di 

Procura, ha evidenziato la peculiare attenzione del Procuratore di Siena rispetto 

all‘organizzazione dell‘ufficio, oltre che una notevole prontezza e celerità nell‘affrontare le 

questioni via via presentatesi nel periodo. 

 

Nella mattina del 10.02.2021 è stato sentito il Presidente dell‘Ordine degli avvocati, 

Avv. Lucia Secchi Tarugi, che ha evidenziato l‘ottima intesa con i Capi degli Uffici, 

confermata nel difficile periodo di pandemia, a seguito del quale potrebbero essere 

mantenute alcune buone prassi instauratesi proprio nel periodo emergenziale, quali front 

office civile, trattazione scritta del processo civile, deposito e rilascio telematico di atti 

mediante Pec.  

Nel corso degli anni sono stati adottati utili protocolli per gestire al meglio l‘attività 

giudiziaria e le udienze, in particolare per il settore civile, mentre sono ancora in corso di 

adozione per il settore penale. Non tutti i Magistrati, tuttavia, soprattutto gli Onorari, vi si 

adeguano integralmente. Nella maggior parte dei casi i disservizi riscontrati derivano da 

malfunzionamenti dei mezzi telematici e dalle scoperture nell‘organico dei magistrati e 

del personale amministrativo.  

Il Presidente del COA evidenzia che il personale amministrativo addetto al settore 

penale risulta più disponibile e sollecito di quello addetto al settore civile.  

Quanto ai ritardi l‘avvocato riferisce che, laddove presenti, risultano ancora una volta 

dovuti alla carenza di personale, cui il Presidente del Tribunale cerca di sopperire con 

disponibilità e capacità decisionale, anche gestendo in prima persona qualche settore 

rimasto ―scoperto‖ (come avvenuto nella materia della volontaria giurisdizione).  

In via generale gli attuali Capi degli uffici hanno sempre mostrato prontezza 

decisionale e organizzativa, nei limiti delle risorse disponibili. 

Risultano alcune criticità con riguardo all‘attività dei giudici onorari nell‘analisi dei 

processi e nella redazione del percorso motivazionale delle sentenze, in alcuni casi 

palesemente carenti e finanche ultra petitum, con conseguenti ricadute negative specie in 

grado di appello, tanto che in alcuni casi dette circostanza sono state rappresentate nei 

pareri per le relative conferme nelle funzioni. 
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3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

 

Nel circondario del Tribunale di Siena esistono due Uffici del Giudice di Pace, quello 

di Siena e quello di Montepulciano; presso il primo sono assegnati i giudici di pace avv. 

Fabiola Petrella ed avv. Maria Domenica Vecchio; presso l‘ufficio di Montepulciano 

entrambi i posti previsti sono da tempo vacanti e si è proceduto ad assicurare il regolare 

svolgimento delle funzioni attraverso l‘applicazione di due giudici onorari di pace in 

servizio presso il Tribunale, la dott.ssa Chiara Flavia Scarselli per il ruolo civile ed il dott. 

Flavio Mennella per il ruolo penale.  

Il controllo del Presidente sull‘attività dei suddetti giudici di pace avviene, grazie 

anche al contributo del magistrato collaboratore dott. Alessandro Buccino Grimaldi, 

attraverso la convocazione bimestrale di riunioni destinate all‘approfondimento delle 

tematiche giurisprudenziali che si pongono nell‘esercizio della giurisdizione dinanzi al 

giudice di pace; il Presidente provvede, altresì, all‘esame dei dati statistici e, quando 

occorre, degli atti redatti dai giudici, intervenendo ove necessario per invitare i giudici al 

rispetto dei termini previsti per il deposito dei provvedimenti, avendo dovuto predisporre, 

con la collaborazione del dott. Buccino Grimaldi, appositi piani di rientro nei ritardi che 

entrambi i giudici avevano accumulato. I criteri di assegnazione degli affari sono stabiliti 

delle tabelle vigenti e sono rigorosamente osservati.  

Inoltre, in determinate occasioni i giudici di pace sono invitati a partecipare alle 

riunioni per il confronto giurisprudenziale organizzate da entrambe le sezioni del 

tribunale, in vista della verifica della tenuta dei provvedimenti emessi dai giudici di pace 

nel giudizio di appello che, appunto, si svolge davanti al Tribunale. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo ispezionato si sono succeduti i seguenti Presidenti: 

Dott. Mauro Bilancetti collocato a riposo il 18.5.2015;  

Dott. Delio Cammarosano facente funzioni dal 19.5.2015 al 28.9.2015;  

Dott. Luciano Costantini – Presidente della sezione penale – facente funzioni dal 

29.9.2015 al 17.7.2016;  

Dott. Roberto Carrelli Palombi – Presidente del Tribunale – dal 18.7.2016.  
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4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del personale di magistratura prevede n. 16 posti di giudice, 1 

posto di giudice del lavoro, 1 posto di Presidente di sezione ed il Presidente del Tribunale, 

per un totale di 19 magistrati.  

 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONAL

E "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 

ISPEZIONA
TO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione  

 appartenenti a 

questa 

amministrazion

e  

 ...provenienti 

DA altra 

amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo   Totale  
 di cui in 

part time  

 T
o

tale  

 %   Totale   %  

MAGISTRATI 

Presidente del 
Tribunale 

                    
1  

                          
1  

                             
-  

                        
-  

                       
-  

          
1  

  
               

-  
0,0
% 

             
-  

0,0
% 

Presidente di Sezione 
                    

1  

                          

1  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

1  
  

               

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 

Giudici 
                  

17  

                        

17  
      

        

17  
  

               

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 

 GIUDICI TOGATI 

(Totale)  

                  

19  

                        

19  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

        

19  
  

               

-  

0,0

% 

             

-  

0,0

% 

 

All‘atto della verifica in loco risultano scoperti n. due posti di magistrato, entrambi 

nella sezione civile, posti in precedenza occupati dalla dott.ssa Isabella Confortini 

collocata fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia (Delibera del C.S.M. del 11.3.2020, 

presa di possesso presso il Ministero in data 15.4.2020) ed in precedenza fin dal 

5.4.2019 in astensione obbligatoria per maternità e dalla dott.ssa Silvia Reitano trasferita 

al Tribunale di Roma dal 4.9.2020.  Con nota del 18.9.2020 è stato altresì richiesto il 

collocamento fuori ruolo del dott. Alessandro Buccino Grimaldi per essere destinato al 

gabinetto del Ministro della Giustizia. Ed ancora la dott.ssa Roberta Malavasi è collocata 

in posizione utile per ottenere il trasferimento presso il Tribunale di Bologna nella 

graduatoria dei posti recentemente pubblicata dal C.S.M.  
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Nella sede, nel periodo ispettivo, si sono alternati i seguenti magistrati: 
N

r.
 O

rd
. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede   

(nel periodo verificato) 
Dati di Servizio 

In
 S

er
vi

zi
o
 

G
ià

 i
n
 

se
rv

iz
io

 

dal al 
Ultima funzione 

svolta 
NOTE 

1 BELLINI  Ugo  01/04/2015 10/11/2015 gip gup   no si 

2 BERNARDINI  Paolo  01/04/2015 31/12/2019 giudice civile    si no 

3 BILANCETTI  Mauro  01/04/2015 18/05/2015 presidente    no si 

4 
BUCCINO GRIMALDI  

Alessandro  
20/02/2017 31/12/2019 gip gup    si no 

5 CAMMAROSANO  Delio  01/04/2015 31/12/2019 giudice del lavoro  presidente f.f. fino al 29.9.2015  si no 

6 CAPANNOLI  Giulia  01/04/2015 31/12/2019 giudice civile    si no 

7 CARAMELLINO  Stefano 01/04/2015 16/08/2015 giudice civile    no si 

8 
CARRELLI PALOMBI  DI 

MONTRONE Roberto Maria  
16/07/2016 31/12/2019 presidente    si no 

9 CIOFETTI Clara  27/02/2017 31/12/2019 giudice civile    si no 

10 CONFORTINI  Isabella  16/03/2017 31/12/2019 giudice tutelare    si no 

11 CORNETTI  Ilaria  01/04/2015 31/12/2019 gip gup   si no 

12 COSTANTINI Luciano  29/09/2015 31/12/2019 presidente di sezione  presidente f.f. fino al 15/07/2016  si no 

13 GARRAPA Nadia  01/04/2015 22/10/2018 giudice penale    no si 

14 INNOCENTI Alessio  01/04/2015 18/11/2018 giudice penale  

applicazione attiva dal 

10/12/2018 al 31/12/2019 per 
pros. proc collegiale  

no si 

15 LISI Valentina  05/04/2019 31/12/2019 giudice delegato   si no 

16 MALAVASI Roberta  01/04/2015 31/12/2019 gip gup   si no 

17 MASSARO Gianluca  01/04/2015 19/11/2017 giudice penale    no si 

18 MINERVA  Chiara  20/11/2018 31/12/2019 giudice penale    si no 

19 MOGGI Michele  19/11/2018 31/12/2019 giudice civile    si no 

20 MONALDO  Chiara  01/04/2015 09/12/2015 giudice civile  
in aspettativa dal  21.4.2015 al 

5.11.2015 come da TO_05 
no si 

21 MOSTI  Ottavio  29/05/2017 31/12/2019 giudice penale    si no 

22 PATTONELLI  Linda  01/04/2015 08/05/2018 giudice civile    no si 

23 POLLINI  Elena  05/04/2019 31/12/2019 
giudice penale / 

lavoro  
  si no 

24 REITANO Silvia Irene Maria  27/02/2017 31/12/2019 giudice civile    si no 

25 ROCCHI  Jacopo  10/05/2018 31/12/2019 giudice penale    si no 

26 ROMEO  Silvia  01/04/2015 06/05/2018 giudice penale    no si 

27 SERRAO  Marianna 01/04/2015 31/12/2019 giudice civile    si no 

28 SOSCIA Cristian  01/04/2015 25/11/2018 giudice civile  

applicazione attiva per il giorno 

21/12/2018 per pros. proc 

collegiale  

no si 

29 SPINA  Simone  05/04/2019 31/12/2019 giudice penale    si no 

30 VALCHERA  Pierandrea  01/04/2015 24/02/2016 giudice penale  

applicazione attiva dal 

14/06/2016 al 07/12/2016 per 
prosecuzione . proc  

no si 

31 GAGGELLI Monica       SOLO PER DEPOSITO ATTI     

32 PAGLIAI Elisabetta       SOLO PER DEPOSITO ATTI     

 

Nella tabella si riportano invece il numero dei magistrati onorari previsti in pianta e 

quello dei magistrati in servizio effettivo. 

Magistrati onorari previsto in 
pianta organica 

Magistrati onorari in servizio 
della pianta organica 

Magistrati onorari in servizio 
effettivo 

% scopertura 
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10 9 9 10,0% 

 

Più magistrati togati, tra quelli alternatisi nella sede, hanno usufruito nel periodo in 

verifica di assenza extraferiale, per complessivi giorni 1599. I giorni di assenza per 

applicazione sono stati 30.  

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

extraferiale sono pari al 5,6% per ogni magistrato, rispetto al totale dei giorni di 

presenza in organico (giorni 28740).  

La percentuale di presenza e di assenza dei magistrati togati nell‘ufficio durante il 

periodo ispettivo si evince dalla seguente tabella. 

 
 
 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Tabelle di organizzazione dell‘ufficio e provvedimenti del C.S.M.  

Deve in primo luogo evidenziarsi, che la proposta di formazione delle tabelle di 

organizzazione per il triennio 2014/2016, depositata dal Presidente del Tribunale di Siena 

dott. Mauro Bilancetti in data 15.3.2015 era stata, con delibera del C.S.M. del 8.7.2015, 

dichiarata inammissibile, su conforme parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte 

d‘Appello di Firenze. Ne consegue che l‘organizzazione dell‘ufficio fondata sulla base delle 

tabelle del triennio precedente risultava, ormai, completamente incoerente con la 

situazione di fatto dell‘ufficio ed imponeva l‘adozione di continui provvedimenti di 

variazione.  

Nei tempi previsti sono state avviate le procedure per la redazione del nuovo 

progetto tabellare e del D.O.G. relativi al triennio 2017 – 2019, che ha ottenuto il parere 
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favorevole dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 14.12.17, dichiarato immediatamente 

esecutivo con decreto n.4/2017, è stato definitivamente approvato con delibera del 

C.S.M. 19.9.18 (delibera n. 35718).  

Nella fase di elaborazione della proposta tabellare si è proceduto con un costante 

confronto con i magistrati e il locale Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati, anche per le 

modalità di impiego dei magistrati onorari, nell‘ottica della creazione di un ruolo ―bis‖   

gestito dai medesimo sotto la supervisione dei togati.   

In particolare, venendo alle scelte organizzative effettuate, è stata formalizzata la 

naturale ripartizione dell‘ufficio tra il settore civile e quello penale con l‘istituzione delle 

due rispettive sezioni, quella civile presieduta dal Presidente del Tribunale e quella penale 

presieduta dal Presidente di sezione. 

 

Segnatamente, in linea con quanto previsto dall‘art. 2, comma 5 punto 3, della legge 

n. 57 del 2016, richiamata dalla circolare sulla formazione delle tabelle ed alla luce di 

quanto previsto nel d. lgs n. 116 del 2017 con riguardo al periodo transitorio, si è 

ritenuto ricorrere in concreto la fattispecie che consente l‘applicazione non stabile dei 

giudici onorari di tribunale nei collegi civili; ciò in ragione sia del numero dei 

provvedimenti assegnati ai magistrati ordinari, sia del numero dei procedimenti rispetto 

ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge n. 89 del 2001; inoltre si 

è  previsto  che il collegio civile tenga un‘udienza settimanale, e non più, come previsto in 

passato, un‘udienza ogni quindici giorni, essendo necessario assicurare una più celere 

fissazione dei procedimenti collegiali civili, con particolare riguardo alla trattazione dei 

reclami; ciò, in particolare, ha imposto il mantenimento del ricorso ai giudici onorari di 

tribunale nella composizione dei collegi civili.  

Quindi si è disposto l‘affiancamento dei giudici onorari ai magistrati professionali, con 

affidamento ai primi della trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed 

astratti combinati di materia e valore meglio specificati nei relativi provvedimenti tabellari 

e creazione di ruoli aggiuntivi affidati, con il ruolo di supervisore, ai giudici togati.  Al 

riguardo vige la previsione in base alla quale i magistrati professionali, titolari dei ruoli 

aggiuntivi, conformemente al disposto dell‘art. 186 della Circolare sulle tabelle, con 

riferimento a ciascun procedimento ricompreso nel suddetto ruolo individuato sulla base 

dei criteri predeterminati, delegheranno al giudice onorario compiti ed attività, anche 

istruttorie, purché non complesse, ed ivi compresi i tentativi di conciliazione e la 

decisione di controversie semplici o seriali; vigileranno sull‘attività del giudice onorario e, 

dopo il primo semestre di entrata in vigore del nuovo modello organizzativo, 

relazioneranno al coordinatore della sezione civile sui primi risultati conseguiti.  

Inoltre è stato creato un posto di giudice promiscuo (civile/penale) con funzioni 

tabellari di giudice del lavoro e di giudice penale collegiale e monocratico con 
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assegnazione di un numero complessivo di udienze penali inferiore a quelle assegnate ai 

magistrati che svolgono esclusivamente funzioni penali; ma le contingenze fattuali e 

normative hanno imposto un ridimensionamento della previsione contenuta nel progetto 

tabellare anche per le sopravvenute vacanze verificatasi nel settore penale e 

l‘impossibilità di comporre i collegi (il giudice è stato così assegnato al settore penale) 

con ritorno alla situazione preesistente, che si voleva superare; si è così dovuto 

concentrare l‘eccessivo carico relativo alla materia del lavoro e della previdenza ed 

assistenza sull‘unico giudice del lavoro.   

E‘ stata formalizzata la previsione contenuta nell‘art. 111, comma 2, della circolare 

in base alla quale il magistrato trasferito ad altro ufficio o assegnato ad altra posizione 

tabellare sia tenuto a redigere una sintetica relazione sullo stato del ruolo con 

segnalazione di eventuali urgenze. La suddetta previsione è stata estesa anche alle 

situazioni di assenza prolungata del magistrato dal servizio, al fine di potere meglio 

modulare i provvedimenti da adottare per assicurare la sostituzione del magistrato 

assente ed eventualmente assicurare eventuali priorità di trattazione dei procedimenti 

pendenti sul suo ruolo. Inoltre, ogni magistrato assegnato alle funzioni civili è stato 

invitato a redigere ed aggiornare una relazione sullo stato del proprio ruolo con 

particolare riferimento all‘attuazione del programma di smaltimento dei procedimenti 

ultratriennali; ciò per consentire al dirigente una più agevole verifica dell‘attuazione degli 

obiettivi programmati nell‘ambito della redazione del programma di gestione.  

Le suddette prassi hanno consentito la tempestiva adozione di appositi decreti di 

variazione tabellare in occasione dei frequenti trasferimenti di magistrati intervenuti nel 

periodo di riferimento; specificamente, attraverso l‘analitica conoscenza del ruolo del 

magistrato trasferito con particolare riguardo alla composizione dello stesso ed allo stadio 

di trattazione nel quale si trovavano le cause, si è potuto provvedere ad una sollecita 

nuova assegnazione delle cause facenti parte del ruolo del magistrato trasferito, 

consentendo, nello stesso tempo, a quest‘ultimo di dedicare l‘ultimo periodo di 

permanenza nell‘ufficio alla definizione delle cause nell‘ambito delle quali l‘istruttoria era 

pressoché esaurita.   

Si è tenuto conto, nella redazione della proposta tabellare, delle esigenze di tutela 

della genitorialità che interessano diversi magistrati dell‘ufficio. In particolare, le funzioni 

concretamente svolte dai suddetti magistrati sono state rese, il più possibile, compatibili 

con le esigenze familiari ed i doveri di assistenza gravanti sugli stessi; ciò è stato attuato, 

oltre che con il costante coinvolgimento dei suddetti magistrati nelle scelte organizzative 

dell‘ufficio, attraverso l‘adozione di specifiche misure disposte con il decreto n. 27/2017.   

Con l‘arrivo dei nuovi giudici professionali nel corso dell‘anno 2017, in un‘ottica di 

riequilibrio dei ruoli dei giudici assegnati al settore civile, si è disposta la riassegnazione 

alle nuove unità di un numero proporzionato di cause pendenti sui ruoli dei magistrati  
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ordinari già in servizio presso l‘ufficio; le suddette cause sono state oggettivamente 

individuate sulla base del numero di iscrizione al ruolo e partendo da quelle ultra triennali 

per poi passare a quelle del 2016 fino al raggiungimento del numero dovuto. Inoltre, si è 

ritenuto di non assegnare ulteriori procedimenti ai magistrati onorari, in passato 

assegnatari di interi ruoli di contenzioso civile, onde consentire agli stessi di concentrarsi 

nella definizione delle cause pendenti, non essendo apparso opportuno, per le stesse, 

prevedere ulteriori passaggi da un giudice ad un altro. Si è tenuto conto della previsione 

contenuta nell‘art. 127 della circolare sulle tabelle, provvedendosi a formare i nuovi ruoli 

per i magistrati assegnati all‘ufficio sulla base di criteri di omogeneità quantitativa e 

qualitativa degli affari.  

I tempi di fissazione e di celebrazione delle udienze del collegio civile si sono 

notevolmente abbreviati, in virtù della decisione di incrementare la partecipazione di 

ciascun togato portandola mediamente da un‘udienza a due udienze al mese. I ruoli dei 

magistrati trasferiti ad altro ufficio (nel quadriennio, quanto alla sezione civile, la dott.ssa 

Pattonelli e la dott.ssa Confortini; recentemente è stato anche deliberato il trasferimento 

della dott.ssa Reitano, tuttora in forza all‘ufficio) non sono stati mai congelati e neppure 

assegnati indiscriminatamente ai magistrati onorari; in occasione di ogni trasferimento le 

cause facenti parte del ruolo sono state singolarmente esaminate e redistribuite fra 

magistrati professionali e magistrati onorari tenendo conto dei limiti di competenza 

stabiliti per questi ultimi e della necessità di non delegare agli stessi le cause inerenti al 

contenzioso bancario ovvero aventi valore superiore ad € 500.000. Così analogamente, in 

occasione della presa di possesso dei nuovi magistrati assegnati all‘ufficio e destinati alla 

sezione civile, con la  finalità del riequilibrio dei ruoli, si è proceduto all‘assegnazione alle 

nuove unità di un numero proporzionato di cause già pendenti sui ruoli dei magistrati in 

servizio, oggettivamente individuate sulla base del numero di iscrizione al ruolo e 

partendo da quelle ultra triennali, sollecitando la prioritaria esigenza dello smaltimento 

dell‘arretrato; la definizione delle suddette cause è stata altresì agevolata dal ricordato 

alleggerimento del carico delle nuove cause su ciascun togato tramite l‘affiancamento agli 

stessi dei giudici onorari di pace.  

Nel corso del 2019 è stato reso effettivamente operativo il posto di giudice 

promiscuo (civile/penale) con funzioni tabellari di giudice del lavoro e di giudice penale 

collegiale e monocratico con assegnazione di un numero complessivo di udienze penali 

inferiore a quelle assegnate ai magistrati che svolgono esclusivamente funzioni penali. In 

questo modo, con l‘integrale copertura dell‘organico, si è data attuazione, sul punto, alla 

previsione contenuta nel progetto tabellare vigente. 

Sono allegate le tabelle vigenti (allegato n. 10 relaz. preliminare), il relativo 

documento organizzativo generale (allegato n. 11) e la delibera di approvazione del 

C.S.M. (allegato n. 12).  
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Va precisato che alla sezione civile, oltre al Presidente del Tribunale, sono assegnati 

10 giudici togati e 8 onorari; alla sezione penale oltre al Presidente di sezione (ed al 

Presidente del tribunale) altri 8 giudici togati e 2 onorari. 

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

I criteri di assegnazione degli affari come indicati nelle tabelle di organizzazione del 

tribunale di Modena per il triennio 2017-2019 prevedono una ripartizione che si avvale 

tanto nel settore civile, quanto nel settore penale dei sistemi di assegnazione automatica 

previsti dai sistemi informativi ministeriali.   

 

Collegio civile 

Il Collegio decide tutte le cause di specifica competenza collegiale, sia di contenzioso 

che di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia; status e diritti della 

persona; successione, donazione e gli altri atti a titolo gratuito in genere nonché tutti i 

reclami. La fissazione delle udienze, la composizione dei collegi e l‘assegnazione delle 

cause è decisa dal Presidente del Tribunale sulla base di una turnazione mensile fra tutti i 

magistrati assegnati alla sezione civile con esclusione del Presidente del Tribunale, del 

Dott. Cammarosano, giudice specializzato del lavoro e  Dott.ssa Pollini, assegnata  anche 

alla sezione penale, prevedendosi la partecipazione a non più di un‘udienza al mese ed 

integrandosi il Collegio con i giudici onorari assegnati alla sezione civile.  L‘assegnazione 

delle cause ai relatori togati avverrà con criterio oggettivo (una per ciascuno) fino a 

raggiungere il ruolo di udienza genericamente prefissato; ad ognuno dei magistrati 

professionali che compongono il collegio (il terzo componente è un giudice onorario) 

verranno assegnate non più di dieci cause così ripartite:  

- n. 4 ricorsi congiunti di divorzio;  

- n. 4 ricorsi di volontaria giurisdizione attinenti alla materia della famiglia; 

- n. 1 ricorso attinenti alle altre questioni di volontaria giurisdizione;  

- n. 1 un reclamo ex art. 669 ter-decies c.p.c.   

Le cause verranno assegnate ai relatori togati componenti del Collegio (è previsto 

che ogni magistrato assegnato alla sezione civile, con esclusione del giudice del lavoro 

dott. Cammarosano e dott.ssa Pollini, assegnata anche alla sezione penale, partecipi ad 

un‘udienza al mese sulla base di un calendario semestrale predisposto dal Presidente)  

sulla base del criterio cronologico crescente desunto dal numero di iscrizione al registro 

generale a partire dal magistrato più anziano nel ruolo che compone il collegio ed a 

seguire all‘altro componente togato fino al completamento del ruolo di udienza così come 

sopra prefissato; sarà possibile assegnare non più di due cause ad udienza in materia di 

questioni di famiglia di non particolare complessità ai giudici onorari.  



45 

 

Il secondo collegio civile tratterà in camera di consiglio le cause nuove di cui all‘art. 

50 bis c.p.c. n. 6 e nonché tutte quelle pendenti inserite in allegato elenco.  

 

Collegio in materia fallimentare 

Materie assegnate: si occupa della materia fallimentare e concorsuale nonché della 

materia societaria; per la prima sarà relatore il giudice delegato ai fallimenti Dott. 

Valentina Lisi, per la seconda sarà relatore la Dott.ssa Marianna Serrao. Nelle 

controversie di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. che riguardano la materia 

lavoristica, la designazione del giudice relatore seguirà il criterio numerico previsto per gli 

affari di contenzioso civile, salvo che per le opposizioni aventi ad oggetto materia 

lavoristica, nel qual caso sarà nominato relatore il dott. Delio Cammarosano, in luogo del 

magistrato assegnatario della causa sulla base del criterio numerico.  

 

Affari di contenzioso civile  

In base al ripristinato modello di distribuzione secondo criterio numerico nell‘ambito 

delle globali competenze civili e dei ricorsi per decreto ingiuntivo (ad eccezione di quelle 

di competenza presidenziale, della materia del Lavoro, della Volontaria Giurisdizione, dei 

procedimenti in materia di esecuzione, locazioni e sfratti), le assegnazioni seguiranno il 

seguente criterio numerico (numero finale di R.G.):  

a) i criteri di assegnazione dei nuovi affari civili di contenzioso ordinario seguiranno 

l‘ordine di ripartizione numerico di cui al numero finale di R.G. sulla base dello schema 

che segue:  

Bernardini 1 – 2  

Capannoli 3 – 4 

Ciofetti 5- 6  

Moggi 7 – 8 

Serrao 9 – 0 

 

Le sostituzioni dei componenti del collegio vengono disposte secondo gli ordinari 

criteri di sostituzione tra giudici analiticamente indicati nelle tabelle.  

 

Per il SETTORE PENALE 

Dibattimento monocratico. Criteri di ripartizione degli affari 

L‘abrogazione della norma che inibiva ai M.O.T. la trattazione di processi provenienti 

da udienza preliminare consente di procedere ad una ripartizione paritaria e 

indifferenziata degli affari tra tutti i giudici facenti parte del settore del dibattimento 

penale con l‘eccezione di: 
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Presidente della Sezione penale, per il quale una riduzione dei processi da assegnare 

è giustificata dai compiti specifici per lo stesso previsti; 

giudice con funzioni promiscue, assegnato anche alla sezione civile,  per il quale, 

tenuto conto del contemporaneo impegno nel settore civile, si prevede l‘assegnazione dei 

soli processi per i quali il pubblico ministero ha esercitato l‘azione penale con la citazione 

diretta. 

Sono previsti sei ruoli monocratici 

Giudice 1: Dott. Luciano COSTANTINI  

Giudice 2: Dott.ssa Ottavio MOSTI 

Giudice 3: Dott.ssa Chiara MINERVA  

Giudice 4: Dott. Jacopo  ROCCHI  

Giudice 5: Dott. Simone SPINA  

Giudice 6: Dott.ssa Elena POLLINI  

Giudici onorari di Tribunale 

Dott.ssa Francesca GUTTADAURO 

Dott.ssa Cristina CAVACIOCCHI 

 

a. Affari di nuova iscrizione 

I processi sono assegnati ai collegi e ai giudici del dibattimento secondo il sistema 

GIADA 2. 

Questo sistema opera sotto il diretto controllo dell‘Ufficio del coordinamento penale, 

composto dal presidente della sezione penale, dal Magrif del settore penale e dal 

funzionario dirigente della cancelleria del dibattimento penale. 

Il sistema GIADA 2 è utilizzato per l‘assegnazione delle seguenti tipologie di 

richiesta: 

 citazione diretta (su richiesta del pubblico ministero); 

 rinvio a giudizio (su richiesta del G.U.P.); 

 citazione a giudizio immediato (su richiesta del G.I.P.) 

 citazione a giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di 

condanna (su richiesta del G.I.P.). 

Il sistema GIADA 2 assegna i procedimenti ai collegi e ai giudici selezionando una 

data dal calendario udienze che cada in un periodo predefinito e dipendente dalla 

tipologia di procedimento e dallo status libertatis dell‘imputato.  

Per il ruolo collegiale 

Composizione dei Collegi  

COLLEGIO 1:   

 dott. L. COSTANTINI, presidente; 

 dott. Jacopo ROCCHI giudice; 
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 dott. Simone SPINA giudice. 

COLLEGIO 2: 

 dott. Ottavio MOSTI presidente;  

 dott.ssa Chiara MINERVA giudice; 

 dott.ssa Elena POLLINI giudice. 

Criteri di Assegnazione dei processi ai Collegi 

1. I procedimenti per cui è stato disposto il giudizio dal G.U.P.  del Tribunale oppure 

dal G.I.P.  (art. 456 c.p.p.) sono assegnati:  

- al Collegio 1 (presidente Dott. COSTANTINI) quelli con n. di R.G. Gip dispari;  

- al Collegio 2 (presidente Dott. MOSTI) con n. di R.G. Gip pari. 

2. I procedimenti con il rito direttissimo (nei casi previsti dagli artt. 449, n. 5, e 450, 

n. 2, c.p.p.): - criterio numerico dispari (Coll. 1) - pari (Coll. 2), riferito al numero di R.G. 

Not. reato. 

3. I procedimenti per cui è stato disposto il giudizio dal G.U.P. distrettuale:  

- a rotazione, il primo pervenuto al Collegio 1, il secondo al Collegio 2 e così di 

seguito. 

4. I procedimenti di esecuzione:   

- procedimento che concerne una sola sentenza: al Collegio che lo ha emesso; 

- procedimento che concerne la esecuzione di più sentenze: al Collegio che ha 

emesso l‘ultimo provvedimento; 

- in ogni altro caso: procedimenti con numero R.G. Es. dispari al Collegio 1; 

procedimenti con numero di R.G. Es. pari al Collegio 2. 

5. I procedimenti per misure di prevenzione personale e reale: 

- al Collegio 1 con n. di R.G. dispari; al Collegio 2 con n. R.G. pari.  

- Il Collegio che ha applicato la misura è assegnatario di tutti i procedimenti 

eventuali conseguenti (autorizzazioni; revoca della misura ed altro); in caso 

d‘inapplicabilità di questo criterio si applica quello generale (numero pari-dispari). 

6. I procedimenti per riesame di misure cautelari reali nonché di decreti di sequestro 

o convalide di sequestro: 

- al Collegio 1 con n. dispari Reg. Mis. Caut.;  

- al Collegio 2 con n. pari di R.G. Mis. Caut.  

7. I procedimenti per correzione di sentenze, per liquidazione compensi a difensori o 

ausiliari, per confisca o dissequestro ed altri, accessori a un processo penale definito:  

- lo stesso Collegio del processo penale;  

- in caso d‘inapplicabilità di questo criterio si applica quello generale (numero pari-

dispari del R.G. Dib.).  

8. Ogni altro procedimento è assegnato secondo il criterio della numerazione dispari 

al Collegio 1 e pari al Collegio 2. 
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9. I procedimenti assegnati a Collegi già costituiti con diversa composizione - a 

causa di incompatibilità e/o partecipazione di supplenti, interni o esterni alla sezione - 

restano a ciascuno di tali Collegi fino alla definizione.  

10. Criteri per la nomina del relatore e dell‘estensore.  

Nei procedimenti camerali l‘assegnazione del procedimento al relatore, di regola 

anche estensore, seguirà il criterio della distribuzione paritaria a rotazione tra i tre 

componenti,  nell'ordine di anzianità decrescente. 

Medesimo criterio di rotazione per la assegnazione del compito di stendere la 

motivazione delle sentenze, salvo che, per ragioni connesse alla deliberazione segreta o 

all‘equilibrio dei carichi in relazione alla laboriosità delle sentenze, il Presidente del 

Collegio non ritenga opportuno assegnare il compito ad altro giudice. 

 

Per l‘UFFICIO G.I.P./G.U.P. 

Il dott. Alessandro Buccino Grimaldi è coordinatore dell‘Ufficio, d‘intesa e previo 

costante rapporto con il presidente di Sezione provvederà a mantenere rapporti con la 

cancelleria proponendo eventuali modifiche in ordine all‘organizzazione del lavoro; 

provvederà ad un primo esame dei fascicoli da assegnare, segnalando casi per i quali 

sarebbe preferibile l‘assegnazione ad uno dei giudici per eventuali profili di connessione o 

collegamento con altri procedimenti già trattati; organizzerà i turni settimanali, ad 

eccezione di quello per i giorni prefestivi e festivi; controllerà i tempi di trattazione degli 

affari segnalando eventuali criticità.  

Criteri di assegnazione: 

L‘Ufficio è costituito da tre magistrati, che svolgeranno entrambe le funzioni di G.I.P. 

e di G.U.P. 

Le assegnazioni ai G.I.P. sono così ripartite, con riferimento al numero di R.G. G.I.P. 

e, in subordine, al numero di R.G. Not. reato.  

Giudice 1 -  Dott. Alessandro BUCCINO GRIMALDI  

• G.I.P.  in tutti i procedimenti a carico di indagati con nn. finali 1, 2 e 3 e con 

numero finale 0, preceduto dai numeri 1, 2 o 3; 

• G.I.P.  in tutti i procedimenti incamerati durante il turno di urgenza; 

• G.I.P.  per le archiviazioni richieste nei procedimenti penali a carico di ignoti con 

assegnazione a gruppi di 300 ai 3 Gip, a rotazione dal più anziano in ordine decrescente, 

e nei procedimenti con richiesta di decreto penale con nn. finali 1, 2 e 3 e con numero 

finale 0 –zero-, preceduto dai numeri 1, 2 o 3, e per l‘emissione di decreti penali nei 

procedimenti nei quali il Giudice 3 ha svolto funzioni di Gip;  

• G.I.P.  nei procedimenti di opposizione a decreto penale emessi dal Giudice 3 con 

richiesta di riti alternativi ed in quelli nei quali il Giudice 3 ha emesso decreto di giudizio 

immediato e sia stato richiesto un rito alternativo; 
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• Giudice dell‘esecuzione nei procedimenti nei quali ha emesso, come G.I.P. o 

G.U.P., provvedimento divenuto irrevocabile e, ove tale provvedimento sia stato adottato 

da un Giudice che non fa più parte della sezione, nei procedimenti con nn. finali 1, 2 e 3 

R.E. e con numero finale 0 R.E., preceduto dai nn. finali 1, 2 o 3.  

Giudice 2 -  Dott.ssa Roberta MALAVASI: 

• G.I.P. in tutti i procedimenti a carico di indagati con nn. finali 4, 5 e 6 e con 

numero finale 0, preceduto dai  numeri 4, 5 e 6;  

• G.I.P.  in tutti  i procedimenti incamerati durante il turno di urgenza; 

• G.I.P. per le archiviazioni richieste nei procedimenti penali a carico di ignoti, con 

assegnazione a gruppi di 300 ai 3 G.I.P. a rotazione dal più anziano in ordine 

decrescente, e nei procedimenti con richiesta di decreto penale con nn. finali 4, 5 e 6 e 

con numero finale 0, preceduto dai numeri 4, 5 e 6, e per l‘emissione di decreti penali nei 

procedimenti nei quali il Giudice 1 ha svolto funzioni di G.I.P.; 

• G.I.P. nei procedimenti di opposizione a decreto penale emessi dal Giudice 1 con 

richiesta di riti alternativi ed in quelli nei quali il Giudice 1 ha emesso decreto di giudizio 

immediato e sia stato richiesto un rito alternativo; 

• Giudice dell‘esecuzione nei procedimenti nei quali ha emesso, come G.I.P. o 

G.U.P., provvedimento divenuto irrevocabile e, ove tale provvedimento sia stato adottato 

da un giudice che non fa più parte della sezione, nei procedimenti con nn. finali 4, 5 e 6 

R.E. e con numero finale 0 R.E., preceduto dai nn. 4, 5 o 6.  

Giudice 3 -  Dott.ssa Ilaria CORNETTI  

• G.I.P.  in tutti i procedimenti a carico di indagati con nn. finali 7, 8 e 9 e nei 

procedimenti con numero finale 0, preceduto dai  nn. 7, 8 e 9; 

• G.I.P.   in tutti i procedimenti  incamerati durante il turno di urgenza; 

• G.I.P.  per le archiviazioni richieste nei procedimenti penali a carico di ignoti, con  

assegnazione a gruppi di 300 ai 3 G.I.P., a rotazione dal più anziano in ordine 

decrescente, e nei procedimenti con richiesta di decreto penale con nn. finali 7, 8 e 9 ed 

in quelli con numero finale 0, preceduto dai nn. 7, 8 e 9 e per l‘emissione di decreti 

penali nei procedimenti penali nei quali il Giudice 1 ha svolto funzioni di G.I.P.; 

• G.I.P.  nei procedimenti di opposizione a decreto penale emessi dal Giudice 2 con 

richiesta di riti alternativi e nei procedimenti nei quali il Giudice 2 ha emesso decreto di 

giudizio immediato ed è stato richiesto un rito alternativo; 

• Giudice dell‘esecuzione nei procedimenti in cui ha emesso come G.I.P.  

provvedimento divenuto irrevocabile e, ove tale provvedimento sia stato  adottato da 

giudice che non faccia più parte dell‘Ufficio, in quelli recanti i nn. 7, 8 e 9 R.E. ed in quelli 

con numero finale 0 R.E., preceduto dai nn. 7, 8 e 9. 

Le assegnazioni ai G.U.P.  sono così ripartite: 

Giudice 1, Dott. Alessandro BUCCINO GRIMALDI  
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Sarà assegnatario dei procedimenti trattati dal G.I.P. 3 o, in assenza di pregressi 

provvedimenti di G.I.P., dei procedimenti a carico di indagati con nn. finali 1, 2 e 3 e con 

numero finale 0, preceduto dai numeri 1, 2 e 3 con riferimento al numero di R.G. G.I.P. 

Giudice 2, Dott.ssa Roberta MALAVASI  

Sarà assegnataria dei procedimenti trattati dal G.I.P. 1 o, in assenza di pregressi 

provvedimenti di G.I.P., dei procedimenti a carico di indagati con nn. finali 4, 5 e 6 e con 

numero finale 0, preceduto dai numeri 4, 5 e 6 con riferimento al numero di R.G. G.I.P. 

Giudice 3, Dott.ssa Ilaria CORNETTI  

Sarà assegnatario dei procedimenti trattati dal G.I.P. 2 o, in assenza di pregressi 

provvedimenti di G.I.P., dei procedimenti a carico di indagati con nn. finali 7, 8 e 9 e con 

numero finale 0, preceduto dai numeri 7, 8 e 9 con riferimento al numero di R.G. G.I.P. 

Le intercettazioni telefoniche e/o tra presenti sono assegnate in base al numero del 

R.G.N.R./mod. 21 della Procura della Repubblica di Siena secondo il criterio seguente:  

-  al Dott. Alessandro BUCCINO GRIMALDI tutte le richieste aventi nn. finali 1, 2 e 3 

e con numero finale 0 preceduto dai numeri 1, 2 e 3;  

- alla Dott.ssa Roberta MALAVASI tutte le richieste aventi nn. finali 4, 5 e 6 e con 

numero finale 0 preceduto dai numeri 4, 5 e 6; Gip in tutt 

- alla Dott.ssa Ilaria CORNETTI tutte le richieste aventi nn. finali 7, 8 e 9 e con 

numero finale 0 preceduto dai numeri 7, 8 e 9.  

 

Gli atti urgenti e, quindi, la determinazione della competenza del G.I.P. di turno, 

sono individuati nel seguente modo: 

1 – convalida di arresto e fermo; 

2 - convalida di sequestro preventivo d‘urgenza;  

3 - convalida di decreto di intercettazioni disposto dal P.M. in via d‘urgenza;  

4 – provvedimenti su misure cautelari disposte da giudice incompetente ai sensi 

dell‘art. 27 c.p.p.;  

5 - rogatorie passive. 

Sono da reputarsi ordinari e, quindi, da assegnarsi secondo le ordinarie regole 

tabellari al designato G.I.P., tutti gli atti che non sono ricompresi nel turno di urgenza.  

Il turno di urgenza settimanale va dal lunedì al venerdì alle ore 12, alternandosi i 

giudici per l‘intera settimana secondo il calendario comune, è suddiviso nel seguente 

modo: 

• primo turno settimanale d‘urgenza è svolto dal Giudice 1; 

• secondo turno dal Giudice 2; 

• terzo turno dal Giudice 3, 
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salve le variazioni determinate da congedi ordinari, assenze per malattia o altro 

impedimento che comporti l‘assenza dal servizio (casi in cui, a cura del presidente della 

sezione, si procederà in tempi ristretti al cd. recupero del turno saltato). 

Dalle ore 12,00 del venerdì alla domenica il turno di urgenza verrà svolto dal 

medesimo giudice indicato nella turnazione per i procedimenti ex art. 558 c.p.p. Qualora 

si tratti di giudice assegnato al settore dibattimento o del Presidente del Tribunale, dopo 

la convalida e la restituzione del fascicolo al pubblico ministero, il procedimento sarà 

assegnato ai giudici del settore G.I.P./G.U.P. secondo i criteri numerici sopra indicati. 

I criteri di sostituzione sono ben descritti nel progetto tabellare allegato, cui si rinvia. 

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Preliminarmente si rinvia al paragrafo 4.1.3. per l‘esplicitazione dei criteri di impiego 

dei giudici onorari secondo le indicazioni legislative e le circolari del CSM per un loro 

corretto ausilio all‘amministrazione della giustizia nel circondario.  

Alla sezione civile sono assegnati i seguenti magistrati onorari:  

dott. Alessandro Feliziani: svolge le funzioni di giudice delle esecuzioni mobiliari; 

compone, a rotazione con gli altri magistrati onorari sulla base della turnazione 

predisposta dallo scrivente il collegio civile; è inserito nell‘ufficio del processo n. a 

supporto della sezione civile – settore;  

dott.ssa Carla Maglioni: è addetta al settore del contenzioso ordinario in 

affiancamento al magistrato professionale; compone, a rotazione con gli altri magistrati 

onorari sulla base della turnazione predisposta dallo scrivente il collegio civile; è inserito 

nell‘ufficio del processo n. a supporto della sezione civile – settore contenzioso;  

dott. Flavio Mennella: svolge le funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari; è 

inserito nell‘ufficio del processo n. a supporto della sezione civile – settore ed in quello a 

supporto del settore della volontaria giurisdizione; è altresì applicato all‘ufficio del Giudice 

di Pace di Montepulciano, ove svolge un‘udienza settimanale penale;  

dott.ssa Serena Moroni: è addetta al settore del contenzioso ordinario in 

affiancamento al magistrato professionale; compone, a rotazione con gli altri magistrati 

onorari sulla base della turnazione predisposta dallo scrivente il collegio civile; è inserita 

nell‘ufficio del processo n. a supporto della sezione civile – settore contenzioso; 

dott. Bonifacio Rossi: è addetto al settore del contenzioso ordinario in affiancamento 

al magistrato professionale ; compone, a rotazione con gli altri magistrati onorari sulla 

base della turnazione predisposta dallo scrivente il collegio civile; è inserito nell‘ufficio del 

processo n. a supporto della sezione civile – settore contenzioso ed in quello a supporto 

della volontaria giurisdizione; recentemente gli è stato temporaneamente assegnato il 

ruolo della dott.ssa Silvia Reitano, trasferita al Tribunale di Roma;  
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dott.ssa Chiara Flavia Scarselli: è addetta al settore del contenzioso ordinario in 

affiancamento al magistrato professionale; compone, a rotazione con gli altri magistrati 

onorari sulla base della turnazione predisposta dallo scrivente il collegio civile; è inserita 

nell‘ufficio del processo n. a supporto della sezione civile – settore contenzioso; è altresì 

applicata all‘Ufficio del Giudice di Pace di Montepulciano, ove tiene due udienze 

settimanali civili;   

dott.ssa Alessandra Verzillo: è addetta al settore del contenzioso ordinario in 

affiancamento al magistrato professionale; compone, a rotazione con gli altri magistrati 

onorari sulla base della turnazione predisposta dallo scrivente il collegio civile; è inserita 

nell‘ufficio del processo n. a supporto della sezione civile – settore contenzioso; 

Alla sezione penale sono assegnati i seguenti magistrati onorari:  

dott.ssa Francesca Guttadauro: è addetta al settore del dibattimento penale in 

affiancamento al magistrato professionale; compone, quando necessario in sostituzione 

dei magistrati professionali, il collegio penale;  

dott.ssa Cristina Cavaciocchi: è addetta al settore del dibattimento penale in 

affiancamento al magistrato professionale; compone, quando necessario in sostituzione 

dei magistrati professionali, il collegio penale; è inserita nell‘ufficio del processo n. 4 a 

supporto della sezione penale – settore dibattimento.   

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispezionato, si sono avvicendati tre Dirigenti:  

la dott.ssa Cristiana Corinaldesi è stata immessa in servizio presso il tribunale di 

Siena il 14 aprile 2014 e collocata in aspettativa dal 15 aprile 2014 al 3 luglio 2015. Dal 4 

luglio 2015 cessa la sua posizione di distacco (PDG 20 luglio 2015). Dal 4 luglio 2015 al 

10 settembre 2015 in congedo parentale.  

Ha quindi prestato effettivo servizio presso il Tribunale di Siena dall‘11 settembre 

2015 fino al 13 maggio 2016. Con PDG del 12 maggio 2016 è stato disposto il comando 

presso il Garante per l‘Infanzia e Adolescenza.  

Successivamente il posto di Dirigente è stato coperto dal dott. Roberto Mazzotta, in 

organico al Tribunale di Livorno e in reggenza al Tribunale di Siena, dal 16 maggio 2019 

al 15 luglio 2019.  

Dal 16 luglio 2019 ha preso possesso il Dirigente di ruolo, dott. Alessandro 

Marchionni, attualmente in servizio (PDG del 10 giugno 2019). 
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4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo prevede (v. prospetto tabella 

TO_01_02 allegato agli atti ispettivi) n. 65 unità.    

La situazione, allo stato, è la seguente: 

 

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 

soprannumer

o")  

 DIFFERENZA tra "TOTALE 

UNITA' DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e personale previsto 
"IN PIANTA"   

 

 IN 

SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministrazione 

o di altra 

amministrazione  

appartenenti 
a questa 

amministrazi
one  

provenienti da  

altra 

amministra-
zione o Ente a 

qualsiasi titolo  

 

 
Tot

ale  

 di cui 
in part 

time  

 Totale  
 

%  
 Totale   %  

 

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  
 

Dirigente                     1  
                          

1  
      

          

1  
        -  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

 

Dir. 

Amministrativo 
III area  

(F4/F7) 

già Direttore di 
Cancelleria C3 

e C3S                     5  

                          
1  

      
          

1  
        -  

              

4  
80,0% 

          

(4) 
-80,0% 

 

Dir. 

Amministrativo 
III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere 
C2 

                           

-  

                             

-  
    

          

-  
        -  

 

Funz. 

Contabile III 
area (F1F7) 

già Contabile 

C1 e C1S 

                         

 

Funz. 
Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  
C1 e C1S 

                  14  
                          

9  

                             

2  
    

          

9  
        4  

              

3  
21,4% 

          

(5) 
-35,7% 

 

Funz. 

Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico 

C1 e C1S 

                          

 

Cancelliere II 

area (F3/F6) 

già Cancelliere 
B3 e B3S 

                  11  
                          

4  
  

                       

1  
                       2  

          

7  
        1  

              

7  
63,6% 

          

(4) 
-36,4% 

 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 

e B3S 

                  16  
                           

-  
                             

-  
                        
-  

  
          

-  
        -  

              
1  

6,3% 
             

-  
0,0% 
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Assistente 
Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

                        
14  

                             
1  

                       
2  

  
        

16  
        -  

 

Assistente 

Informatico  II 

area (F3/F6) 
già Esperto 

informatico B3 

e B3S 

                         

 

Contabile II 

area (F3/F6) 

già Contabile 
B3 e B3S 

                          

 

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 
servizio 

automezzi II 

area (F3/F6) 
già Ausiliario 

B3 
  

              

          

 

Assistente alla 
vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 
automezzi II 

area (F2/F6) 

già Ausiliario 
B2 

              

 

Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
                    5  

                          

5  
  

                       

2  
  

          

7  
        1  

               

-  
0,0% 

            

2  
40,0% 

 

Operatore 
giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario 
B1 

                           

-  

                             

-  

                        

-  
                       -  

          

-  
        -  

 

Conducente di 

automezzi II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario 

B1 
(conducente 

automezzi) 

                    5  
                          

2  
                             

1  
    

          
2  

        -  
              

2  
40,0% 

          
(3) 

-60,0% 

 

Ausiliario I 

area (F1/F3) 
già Ausiliario 

A1 e A1S 

                    8  
                          

4  
                             

2  
    

          
4  

        -  
              

2  
25,0% 

          
(4) 

-50,0% 

 

Altre figure 
centralinista 

ipovedente A2 

F1 

                     -  
                           

-  

                             

-  

                       

2  
                       -  

          

2  
        -  

               

-  
NC 

            

2  
NC 

 

Altre figure 

____________

______ 

                          

 

Altre figure 
____________

______ 

                          

 

 TOTALE                    65  
                        

40  

                             

6  

                       

7  
                       2  

        

49  
        6  

            

19  
29,2% 

        

(16) 
-24,6% 

 

   Percentuale in part-time  12,2%   
 

 

A data ispettiva presenti in organico n. 49 unità di personale, compreso il dirigente, 

a fronte di n. 65 (previste in pianta), con una percentuale di scopertura pari al 24,6%. 
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Nel novero infatti sono comprese le unità in applicazione e/o distacco presso il Tribunale 

in verifica (7) e le (2) provenienti da altra amministrazione. 

La carenza più grave di personale è stata ravvisata nell‘Area III dove a fronte di n. 5 

direttori amministrativi previsti in pianta è stata riscontrata la presenza di un solo 

direttore amministrativo. Siffatta carenza è valutabile nella misura del -80%. 

Previsti 14 Funzionari giudiziari, presenti in servizio solo 9 (carenza del -35%). 

I cancellieri nella pianta organica sono 11, mentre solo 4 presenti in servizio 

(carenza del 36,4%). Al riguardo va però segnalato che diverse unità di personale con la 

qualifica di cancelliere a seguito del superamento del concorso interno hanno assunto la 

qualifica di funzionario. 

Assistenti giudiziari previsti in pianta 16, in servizio rinvenuti 16. 

Operatori giudiziari previsti e presenti in servizio n.7. Conducenti automezzi Area II 

in pianta organica n. 5 presenti in servizio n. 2 (- 60%); Ausiliari previsti in pianta  n. 8 

presenti in servizio n. 4 (-40%). 

Centralinisti ipovedenti n. 2. 

Nel quinquennio l‘Ufficio ha fatto fronte a diverse esigenze di servizio mediante 

l‘ausilio di tirocinanti ex art. 37 d.l. n. 98/11 e ex art. 73 L. n. 98/2013, assegnando i 

primi in ausilio per le attività di cancelleria ed i secondi in ausilio all‘ufficio del Processo, 

così come ha usufruito di diverse unità di personale del servizio civile a seguito di 

partecipazione ai relativi Bandi. 

ASSETTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI: escluso il dirigente amministrativo le unità 

addette sono 5 di cui due assistenti giudiziari addette alla Segreteria di Presidenza di cui 

una in collaborazione per soli due giorni a settimana; per la Segreteria amministrativa 

invece tre sono le unità addette: un direttore amministrativo, un funzionario giudiziario 

ed un assistente. Il funzionario giudiziario ricopre anche l‘incarico di consegnatario dei 

beni mobili.  

L‘unico direttore amministrativo presente in servizio è RUP in quasi tutte le 

procedure di affidamento di lavori e di fornitura servizi, delle spese d‘ufficio e di 

funzionamento; sovrintende al coordinamento della cancelleria GIP/GUP oltre che della 

segreteria amministrativa.   

 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA: Vi è assegnato un solo funzionario giudiziario per la 

gestione e l‘emissione dei mandati di pagamento inerente le spese anticipate dallo Stato. 

CANCELLERIE CIVILI: unità assegnate 23 così suddivise: 

CANCELLERIA LAVORO: 2 unità un funzionario ed un operatore. 

CANCELLERIE PROCEDURE CONCORSUALI: un cancelliere ed un assistente. 
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CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI e MOBILIARE: un funzionario, un 

cancelliere un assistente giudiziario e un operatore. Al momento della verifica l‘assistente 

giudiziario era in congedo per maternità. 

CANCELLERIA DEL CONTENZIOSO CIVILE: 11 unità: due funzionari giudiziari, 4 

assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari, 1 ausiliario. 

CANCELLERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE: n. 4 unità di cui un funzionario, 1 

assistente giudiziario, un operatore giudiziario ed un ausiliario. 

CANCELLERIE PENALI: Il coordinamento è attribuito al direttore amministrativo. Le 

unità assegnate sono 16 così suddivise: 

UFFICIO GIP/GUP: due cancellieri di cui uno esperto, quattro assistenti giudiziari. 

 CANCELLERIA DEL DIBATTIMENTO PENALE: un Funzionario, un cancelliere, 4 

assistenti giudiziari, un operatore giudiziario, un ausiliario. 

UFFICIO ESECUZIONE PENALE (comprensivo dei seguenti servizi: recupero crediti, 

incidenti di esecuzione, corpi di reato, FUG, schede al casellario, Ufficio Corpi di reato, 

Registro Mod. 42) un funzionario, un conducente automezzi. 

Presenti due centralinisti ipovedenti appartenenti all‘amministrazione della giustizia. 

La distribuzione del personale nelle cancellerie e negli uffici in relazione ai carichi di 

lavoro desunti dai dati statistici acquisiti, dalle mansioni di cui risultano assegnatarie le 

singole unità all‘interno degli uffici, non appare equilibrata; per una migliore e più 

efficiente risposta alle esigenze del servizio giustizia il dirigente ispettore, che ha 

verificato i servizi amministrativi del tribunale, ha elaborato specifica nota (inserita negli 

atti ispettivi) con indicazione delle modalità per risolvere le accertate criticità e per un 

migliore coordinamento tra le cancellerie. 

 

Per le assenze del personale il registro è in uso all‘interno del sistema Perseo e 

consente di rilevare e suddividere le varie tipologie: assenze per ferie, per L. 104/92, per 

malattia, per sciopero di cui al prospetto sottostante. 

 

Numero 
assenze 

Malattia L.104
/92 

Maternità. 
cong.par.mal.figlio 

Art 42 , 
comma 5, 
D.lgs. 
151/01 

Altri 
permessi 
retribuiti 

Scioperi Altre 
assenze 
non 
retribuite 

Formazione Totale 

Dall’1.4.2
015 al 
31.12.201
5 

333 101 137 0 129 1 103 0 804 

2016 667 180 180 0 116 4 142 8 1297 

2017 342 100 66 0 305 1 132 14 960 

2018 434 126 441 0 261 0 51 14 1327 

2019 362 151 155 44 284 9 45 25 1075 
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Totale 2138 658 979 44 1095 15 473 61 5463 

 

Dalla lettura dei dati si evince che la maggiore incidenza in percentuale si è rilevata 

nell‘anno 2016 e 2018. Quanto all‘andamento delle varie tipologie, è risultato 

caratterizzato da assoluta variabilità nell‘arco del quinquennio, con prevalenza dei giorni 

di assenza per malattia, maternità ed altri permessi retribuiti. 

I dipendenti che svolgono attività lavorativa a tempo parziale sono sei, ossia il 12,2 

% del personale effettivamente presente. Di questi, quattro sono Funzionari Giudiziari, 

uno Cancelliere Esperto e uno Operatore Giudiziario. 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

      Tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d. l. n. 98 del 2011 e 73 d. l. n. 69 del 2013 

Nel periodo sottoposto a verifica si sono avvicendati presso il Tribunale di Siena n. 

13 tirocinanti ex art. 73 D.lgs. n. 69/13, i quali sono stati collocati nell‘Ufficio per il 

processo presso i magistrati che hanno dato la disponibilità. 

Per ogni tirocinante è stato redatto il piano di tirocinio, disposto l‘affidamento ad un 

magistrato ordinario e l‘inserimento nell‘ufficio del processo corrispondente all‘attività 

svolta dal magistrato assegnatario; in ottemperanza alle disposizioni impartite dal C.S.M. 

sono stati nominati due magistrati coordinatori per i tirocini formativi per il settore penale 

e per il settore civile.  

Tirocini ex art. 37 Co. 11 D.L. n. 98  del 2011 

I tirocini formativi di cui all‘art. 37 co.11 D.L. n. 98 del 2011 hanno avuto durata di 

sei mesi. Dal marzo 2017 al dicembre 2017 ha prestato servizio una sola unità. Nel 2018 

si sono avvicendati 9 unità che hanno prestato collaborazione nelle cancellerie del 

Tribunale. 

Convenzioni stipulate con la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell‘Università di Siena  

In data 13.2.2008 e 9.11.2011 sono state stipulate apposite convenzioni con la 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell‘Università di Siena rinnovabili 

annualmente. 

Nel periodo sottoposto a verifica si sono avvicendati presso il Tribunale di Siena 

diversi tirocinanti. Per ogni tirocinante è stato redatto il piano di tirocinio e disposto 
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l‘affidamento ad un magistrato ordinario e l‘inserimento nell‘ufficio del processo 

corrispondente all‘attività svolta dal magistrato assegnatario. 

Hanno effettuato il suddetto tirocinio della durata di mesi 6 n.19 unità con 

decorrenza da febbraio 2019.                                

Borsisti- Convenzione Regione Toscana – Università  

Sono cinque le unità che hanno collaborato con il personale delle cancellerie civili e 

penali rispettivamente due affidati alla cancelleria penale, due a quella civile e una alla 

Volontaria giurisdizione. 

Unità di personale esterno utilizzate sulla base di altre convenzioni.  

Con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena in 

data 1.7.2016 due unità di personale in comando a seguito di mobilità ex art. 30 d. lgs. 

n. 165/2000, aventi entrambi la qualifica di assistenti amministrativi, sono state 

assegnate al Tribunale e destinate all‘ufficio GIP/GUP. 

E‘ presente in servizio presso la cancelleria delle procedure concorsuali n. 1 unità 

dipendente dell‘Istituto vendite giudiziarie.  

 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Secondo quanto verificato dagli ispettori incaricati il personale degli uffici è 

distribuito nel modo che segue. 

Affari Contenziosi Civili 

Alle cancellerie del contenzioso civile è assegnato il seguente personale 

amministrativo: 

n. 2 funzionari giudiziari 

n. 4 assistenti giudiziari 

n. 4 operatori giudiziari 

n. 1 ausiliario 

La distribuzione del personale è così articolata: 

Ufficio iscrizione a ruolo, gestione registro repertorio cartaceo, trascrizioni, cura del 

ruolo di un magistrato: n. 1 assistente giudiziario; 

gestione del registro informatizzato 2a/sg/Siamm, fogli notizie, statistiche, rilascio 

attestazione del passaggio in giudicato di sentenze e rilascio certificazioni: n. 1 

funzionario giudiziario; 

iscrizioni decreti ingiuntivi, accettazione atti di parte, front office: n. 1 operatore 

giudiziario; 

cancelleria sfratti e invio atti all‘Agenzia delle Entrate: n. 1 assistente giudiziario; 
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cura dei ruoli di due magistrati: n. 1 operatore giudiziario; 

cura dei ruoli del Presidente del Tribunale, di un magistrato, del collegio e delle 

controversie agrarie: n. 1 assistente giudiziario; 

cura dei ruoli di tre magistrati: n. 1 assistente giudiziario; 

cura dei ruoli di due magistrati: n. 1 operatore giudiziario; 

cura dei ruoli di due magistrati: n. 1 operatore giudiziario; 

ufficio copie e front office: n. 1 ausiliario. 

Un assistente giudiziario, un operatore e l‘ausiliario sono assegnati, a rotazione, al 

front office del contenzioso civile. L‘operatore e l‘ausiliario preparano le copie e sono 

presenti allo sportello di f.o.; l‘assistente gestisce le prenotazioni di accesso alla 

cancelleria. 

Lavoro e previdenza 

Alla cancelleria lavoro e previdenza sono assegnati: 

n. 1 funzionario giudiziario  

n. 1 cancelliere 

Il suddetto personale svolge le attività dettagliatamente indicate nel prospetto 

obbligatorio TO_11: gestione delle attività tipiche del funzionario del settore. Compie tutti 

gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere. Svolge compiti di 

collaborazione con il magistrato. Pubblica i provvedimenti e compie gli adempimenti 

successivi, anche nella fase di reclamo, opposizione, impugnazione. Adempimenti 

statistici settoriali. Segue i profili fiscali. 

Espropriazioni immobiliari 

Alla cancelleria delle espropriazioni immobiliari sono assegnati: 

un funzionario giudiziario 

un assistente giudiziario  

un operatore giudiziario in condivisione con la cancelleria delle esecuzioni mobiliari. 

Il funzionario dirige la cancelleria delle esecuzioni immobiliari e coordina (in quanto 

unico funzionario giudiziario) i settori delle esecuzioni mobiliari e delle procedure 

concorsuali. 

Le restanti unità svolgono le attività dettagliatamente indicate nel prospetto 

obbligatorio TO_11: la funzionaria Giannetti svolge il ruolo di responsabile della 

cancelleria immobiliare nonché il ruolo di coordinatrice (in quanto unica funzionaria 

giudiziaria) dei settori delle esecuzioni e del fallimento. Gestisce le attività tipiche del 

funzionario di settore e compie, al bisogno, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza 

del cancelliere. Segue i profili fiscali. Adempimenti statistici settoriali. La cancelliera Tilia 

svolge le attività attinenti alle esecuzioni mobiliari. Le altre dipendenti provvedono alle 

altre attività, come assistenza ai magistrati, iscrizione dei procedimenti, carico e scarico 

udienze; compiono attività proprie delle loro qualifiche. 
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Procedure concorsuali 

Alla cancelleria delle procedure concorsuali nel periodo ispettivo erano assegnati n. 2 

cancellieri, di cui una applicata da altro ufficio giudiziario che svolgevano le attività 

dettagliatamente indicate nel prospetto obbligatorio TO_11 al quale si rinvia. 

Successivamente si sono avvicendati nella cancelleria un cancelliere esperto e un 

assistente giudiziario. 

 

La dotazione di personale amministrativo delle cancellerie civili si ritiene congrua in 

considerazione del carico di lavoro, così come evidenziato dal flusso degli affari di cui al 

prospetto di parte generale (TO_12) ed alla attività giurisdizionale espletata dai 

magistrati assegnati secondo il prospetto TO_06-09. 

 

Settore Penale 

1) La cancelleria del giudice per le indagini preliminari – alla data dell‘1/1/2020 – era 

coordinata dal direttore dottoressa Giorgi che svolgeva contemporaneamente altre 

mansioni amministrative; all‘ufficio erano addetti un cancelliere esperto, un 

cancelliere, comandato alla Procura della Repubblica e tre assistenti che 

svolgevano principalmente attività di assistenza ai tre Gip/Gup assegnati 

all‘ufficio. Alla data del 18/1/2021, data di inizio della verifica formale al Tribunale, 

il cancelliere esperto, dott.ssa F. La Rosa, risulta transitato nel ruolo dei funzionari 

giudiziari a far data dal gennaio 2020. 

2) Alla cancelleria del giudice per il dibattimento era assegnato, con mansioni di 

responsabile dell‘ufficio, il funzionario dott. A. Podda; alla sezione erano addetti un 

cancelliere, in comando presso la locale Procura della Repubblica, quattro 

assistenti, di cui uno per tre giorni alla settimana, un operatore ed un ausiliario. Al 

funzionario erano affidati anche gli adempimenti relativi ai procedimenti di 

competenza del Tribunale del Riesame.      

3) All‘ufficio esecuzione era addetto il funzionario giudiziario dott.ssa G. Di Napoli; 

oltre alla redazione delle schede per l‘intero settore penale, al funzionario erano 

assegnati gli affari di competenza del giudice dell‘esecuzione per entrambe le 

cancellerie, gli uffici recupero crediti, FUG e corpi di reato; coadiuvata per 

quest‘ultimo servizio da un conducente di automezzi.  

A fronte delle segnalazioni del corpo ispettivo, il dirigente amministrativo ha emesso 

in data 1/2/21 ordine di servizio – limitatamente agli arretrati rilevati presso l‘ufficio 

Gip/Gup - con il quale viene assegnato alla cancelleria Gip un assistente giudiziario per 

due giorni alla settimana. Con precedenti ordini di servizio del 3/2/2020 e 11/1/2021 era 

stato addetto all‘ufficio dibattimento un assistente per tre giorni la settimana e all‘ufficio 

esecuzione erano stati assegnati un cancelliere ed un funzionario compatibilmente con le 
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funzioni svolte presso la cancelleria dibattimentale e la segreteria amministrativa, ai quali 

rispettivamente sono addetti.  

Le richiamate disposizioni emanate non sono apparse, comunque, sufficienti a 

garantire la risoluzione delle problematiche emerse ed il buon funzionamento del settore 

penale per il futuro. 

 

Servizi amministrativi 

Segreteria amministrativa e di Presidenza: Escluso il dirigente amministrativo, le 

unità addette sono 5 di cui due assistenti giudiziari addette alla Segreteria di Presidenza 

di cui una in collaborazione per soli due giorni a settimana; per la Segreteria 

amministrativa invece tre sono le unità addette: un direttore amministrativo, un 

funzionario giudiziario ed un assistente. Il funzionario giudiziario ricopre anche l‘incarico 

di consegnatario dei beni mobili.  

L‘unico direttore amministrativo presente in servizio è RUP in quasi tutte le 

procedure di affidamento di lavori e di fornitura servizi, delle spese d‘ufficio e di 

funzionamento; sovrintende al coordinamento della cancelleria GIP/GUP oltre che della 

segreteria amministrativa.   

Ufficio spese di giustizia: vi è assegnato un solo funzionario giudiziario per la 

gestione e l‘emissione dei mandati di pagamento inerente le spese anticipate dallo Stato. 

In base alle mansioni assegnate ad ogni unità ricavate dall‘ordine di servizio 

generale e dai singoli ordini di servizio esibiti si rileva che non esiste nella gestione dei 

flussi di lavoro e nell‘esecuzione degli adempimenti un coordinamento fra le cancellerie 

dello stesso settore, dato questo evidente nei servizi penali. 

In tale settore vi è carenza di comunicazione fra le diverse risorse nella gestione del 

Registro SICP, del registro Mod. 41, nella gestione del registro relativo alla custodia 

onerosa affidata a terzi ed al FUG. La mancanza di coordinamento ha prodotto ritardi 

nella comunicazione di dati per gli aggiornamenti dei registri, perché nelle cancellerie le 

figure professionali interne non gestiscono in maniera coordinata e tempestiva la 

comunicazione dei dati afferenti ai singoli fascicoli e dei provvedimenti giurisdizionali 

necessari per l‘esecuzione degli adempimenti successivi. A tale dato va sempre 

indicativamente aggiunta qualche ―difficoltà‖ nelle relazioni interpersonali. 

Le unità addette al settore penale per numero sarebbero di per sé sufficienti, dato 

che in questo settore è necessario assicurare la presenza degli assistenti giudiziari nelle 

udienze penali.  

Occorrerebbe invece optare per una organizzazione e gestione del flusso di lavoro 

diversa, magari mediante unificazioni di alcuni servizi allo stato attribuiti a personale 

esterno alle cancellerie penali, che non ha in gestione il fascicolo penale. 
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Le risorse del FUG del settore penale Gip GUP e /o Dibattimento andrebbero gestite 

da chi è in possesso materiale dei fascicoli penali e che provvede, al momento della 

ricezione del fascicolo, alle annotazioni di tutti gli atti indicati nel fascicolo dalla Procura.  

Attualmente nell‘organizzazione del processo di lavoro si assiste alla registrazione 

della risorsa FUG anche a distanza di anni da quando il fascicolo viene trasmesso insieme 

al provvedimento all‘Ufficio FUG. Si perde quindi tutta l‘efficacia prevista dal sistema nel 

monitoraggio dei procedimenti in cui sono iscritte somme di denaro in sequestro al fine di 

destinare senza ritardo le risorse afferenti al FUG ai beneficiari, in casi di restituzione o 

allo Stato ai sensi di quanto disposto nella circolare Min.Gius. DAG n. 99827 del 

30.7.2009.  

Analogo discorso va effettuato per la compilazione delle schede al casellario 

giudiziale. 

Diverse sono le criticità ravvisate al Polo civile del Tribunale. In relazione ai carichi di 

lavoro esaminati nelle cancellerie si nota una sproporzione nell‘assegnazione delle unità 

di personale, la cui scelta risulta avulsa da una gestione mirata dei servizi e prescinde 

dalle mansioni attribuite ad ogni unità. In tale settore, piuttosto che l‘assistenza al 

magistrato all‘udienza, che grazie all‘evoluzione del Processo civile telematico non è più 

necessaria, rileva la ricezione degli atti cartolari nel PCT, la gestione dell‘utenza per le 

attività di sportello e di back office. 

Le attività risultano invece parcellizzate fra gli addetti e a volte anche duplicate. 

L‘assegnazione attuale del personale non tiene conto delle necessità degli uffici 

aperti al pubblico per diverse ore al giorno e degli adempimenti connessi a talune 

peculiari esigenze di servizio. Carenza grave è stata rilevata nelle cancellerie esecuzioni 

mobiliari e immobiliari e nell‘ufficio di volontaria giurisdizione.  

Per il settore dell‘esecuzione mobiliare ed immobiliare l‘unificazione degli uffici non 

ha tenuto conto del fatto che il cancelliere ed il funzionario sono soggetti all‘osservanza di 

attività lavorativa part-time per provvedimenti ministeriali.  

 Assegnato formalmente all‘ufficio vi è un assistente giudiziario che al momento della 

verifica era in aspettativa per maternità e quindi il ruolo è scoperto da diverso tempo.  

Il funzionario dell‘esecuzione immobiliare oltre alla responsabilità della cancelleria 

delle esecuzioni immobiliari e dei depositi giudiziari Mod. I è destinatario anche delle 

attività di coordinamento delle cancellerie mobiliari e concorsuali. 

L‘ufficio andrebbe potenziato con un‗altra unità a tempo indeterminato anche in 

considerazione del fatto che il Got assegnato per le esecuzioni mobiliari svolge in 

prevalenza udienza in presenza e occorre provvedere alla formazione dei ruoli. Il settore 

andrebbe potenziato anche in virtu‘ dell‘arretrato rinvenuto nel settore dei depositi 

giudiziari per l‘ufficio esecuzione mobiliare dove residuano provvedimenti di assegnazione 

di somme depositate nei c/c da tempo remoto e non ancora attribuiti ai legittimi 
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beneficiari, così come nella ricognizione e gestione materiale dei fascicoli e degli scarichi 

su SIECIC. 

Nel settore della volontaria giurisdizione vi è carenza di personale e tale aspetto va 

valutato nelle assegnazioni di personale anche in considerazione della particolare 

tipologia di ‖client esterno‖ gestito. Trattasi di un particolare tipo di sportello che richiede 

grande capacità di ascolto e che gestisce una serie considerevole di pratiche negli uffici di 

prossimità sul territorio. 

 Al potenziamento dell‘ufficio è necessario almeno un‗altra unità stabile di personale 

con la qualifica di cancelliere per consentire l‘alternanza con il funzionario nella ricezione 

degli atti pubblici (rinunzie all‘eredità, accettazione con beneficio di inventario) e 

garantire continuità servizio anche nelle assenze di rito del funzionario (ferie, malattia 

etc. etc.).   

 Numerose risultano invece le unità assegnate al settore del contenzioso civile: n. 2 

funzionari, n. 4 assistenti giudiziari e n. 4 operatori assegnati. Lo sbilanciamento è 

evidente in proporzione ad altri settori ed in considerazione del fatto che le udienze non 

necessitano della presenza dell‘assistente.  

Sbilanciamento nel personale assegnato si nota nella segreteria amministrativa dove 

accanto alla presenza di un direttore (è presente anche la figura del dirigente 

amministrativo), vi è stata l‘assegnazione di un funzionario giudiziario che ricopre anche 

il ruolo di consegnatario e di un assistente giudiziario. Nell‘analisi delle mansioni vi 

risultano duplicazioni di attività sia pure nella forma della ‖collaborazione‖. Qualche unità 

in servizio presso questa Segreteria potrebbe essere assegnata ad altri servizi anche solo 

in ausilio parziale per alcuni giorni la settimana, per salvaguardare posizioni scoperte in 

delicati settori ove sono gestiti servizi connessi con l‘Erario e che necessiterebbero di 

risorse dotate di idonee capacità informatiche. 

L‘osservazione è stata estesa ad altre unità di personale che hanno dimostrato, sia 

pure con ausili ridotti, grande capacità organizzative soprattutto nel settore che cura 

l‘anticipazione delle spese da parte dello Stato, il suddetto funzionario potrebbe essere di 

ausilio nel coordinare altri uffici che allo stato attuale mostrano deficit comunicazionali e 

ritardi negli adempimenti ed il cui ruolo negli apporti all‘ufficio potrebbe essere 

potenziato.  

 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Si procede all‘esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macroaree; i 

dati di stock dei registri informatici sono bloccati al 31.12.2019. Sono state rilevate le 
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pendenze iniziali al 1° aprile 2015, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo 

ispezionato sino al 31 dicembre 2019, pari a 57 mesi, c.d. ―dati di flusso‖, e le pendenze 

finali informatiche e reali, ―dato di stock‖, all‘1.1.2020. 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

La giurisdizione civile del Tribunale di Siena è esercitata da una sezione promiscua. 

Alla sezione civile, oltre al Presidente del Tribunale, sono assegnati n. 10 (8 

effettivi) magistrati ordinari e n. 8 (7 effettivi) magistrati onorari. 

Presso il Tribunale di Siena non è istituito il Tribunale delle Imprese. 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Prima di passare in rassegna l‘andamento dei singoli settori del contenzioso civile si 

osserva che, complessivamente, le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, sezioni specializzate in materia 

di imprese ed immigrazione) hanno subito una netta diminuzione, passando da n. 5790 

affari pendenti all‘inizio del periodo a n. 2993 pendenze finali (dato reale), con riduzione 

delle pendenze di n. 2797 procedimenti, pari al 48,30%. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali       5.790          5.370          5.256          4.679  
        
3.976  

                5.790    

  

    

Sopravvenuti       2.910          4.592          4.424          4.285  
        

3.639  
              19.850      4.175,9      

Esauriti       3.330          4.706          5.001          4.988  
        

4.537  
              22.562      4.746,5      

Pendenti finali       5.370          5.256          4.679          3.976  
        

3.078  
                3.078              3.075          2.993  
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a. affari civili contenziosi 

Gli affari contenziosi (procedimenti ordinari) hanno subito una netta diminuzione, 

passando da n. 5118 affari pendenti all‘inizio del periodo a n. 2694 pendenze finali (dato 

reale), con riduzione delle pendenze di n. 2424 procedimenti, pari al 47,36%. 

Le sopravvenienze medie per anno sono 1.893,2, le definizioni 2.391,7 con andamento 

crescente della media annua di definizioni. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

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       5.118          4.643          4.630          4.194  
        
3.633  

                5.118    

  

    

Sopravvenuti       1.297          2.035          2.012          1.976  
        

1.679  
                8.999      1.893,2      

Esauriti       1.772          2.048          2.448          2.537  
        
2.564  

              11.369      2.391,7      

Pendenti finali       4.643          4.630          4.194          3.633  
        

2.748  
                2.748              2.740          2.694  

 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

L‘esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come 

l‘Ufficio sia stato in grado di sostenere le sopravvenienze in tutti gli anni. All‘inizio del 

periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 376 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 150 (dato reale), con una riduzione in termini assoluti di 

n. 226 procedimenti ed in termini percentuali del 60,10%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

1.2) Procedimenti speciali (esclusi ATP-cod.oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti iniziali          376             420             363             280  
           

193  
                   376    

  

    

Sopravvenuti       1.484          2.433          2.268          2.179  
        
1.830  

              10.194      2.144,6      

Esauriti       1.440          2.490          2.351          2.266  
        

1.846  
              10.393      2.186,4      

Pendenti finali          420             363             280             193  
           
177  

                   177                 181             150  
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In relazione agli accertamenti tecnici preventivi, si evidenzia una riduzione delle 

pendenze: all‘inizio del periodo ispettivo erano pendenti n. 116 affari, mentre alla fine le 

pendenze sono n. 90 (dato reale), con un decremento in termini assoluti di n. 26 

procedimenti ed in termini percentuali del 22,41%.  

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 

 

ANNI 2015 2016 

 

2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

 
1.3) Accertamenti tecnici preventivi (ATP - cod. oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti 
iniziali 

         
116  

           
139  

            
108  

           
113  

             
99  

                   116    

  

    

Sopravvenuti 
           

79  

             

74  

            

107  

             

90  

             

88  
                   438  

         

92,1  
    

Esauriti 
           
56  

           
105  

            
102  

           
104  

             
94  

                   461  
         
97,0  

    

Pendenti finali 
         

139  

           

108  

            

113  

             

99  

             

93  
                     93    

               

94  

             

90  

 

 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie non rappresentano un particolare numero di procedimenti, 

che risultano comunque ridotti. Questo il prospetto delle pendenze. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali            14               17               14                 7  
               

8  
                     14    

  

    

Sopravvenuti            11                 7               11               13  
               

6  
                     48           10,1      

Esauriti              8               10               18               12  
               
7  

                     55           11,6      

Pendenti finali            17               14                 7                 8  
               

7  
                       7                     8                 7  

 

 

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

Per i procedimenti d‘appello avverso le sentenze del Giudice di pace vi è una 

notevole riduzione da 166 a 52, con percentuale di riduzione del 68,67%.  

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 
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1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali          166             151             141               85  
             

43  
                   166    

  

    

Sopravvenuti            39               43               26               27  
             
36  

                   171           36,0      

Esauriti            54               53               82               69  
             

26  
                   284           59,7      

Pendenti finali          151             141               85               43  
             
53  

                     53                   52               52  

 

 

e. controversie individuali di lavoro 

Nel complesso l‘attività della sezione lavoro nel quinquennio appare soddisfacente, in 

ragione della riduzione delle pendenze da 1266 a 578 (-688), con percentuale di 

smaltimento pari a 54,34%. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

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

2.1) Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti 

iniziali 
         789  

           

591  
           541             498  

           

392  
                   789    

  

    

Sopravve

nuti 
         269  

           

300  
           278             196  

           

191  
                1.234         259,6      

Esauriti          467  
           

350  
           321             302  

           

276  
                1.716         361,0      

Pendenti 

finali 
         591  

           
541  

           498             392  
           
307  

                   307                 307             301  

2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti 

iniziali 
         262  

           

233  
           263             265  

           

144  
                   262    

  

    

Sopravvenuti            89  
           

134  
           122             118  

           

119  
                   582         122,4      

Esauriti          118  
           

104  
           120             239  

           

157  
                   738         155,3      

Pendenti 

finali 
         233  

           

263  
           265             144  

           

106  
                   106                 106             103  

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

Pendenti 

iniziali 
         170  

           
134  

           153             129  
           
113  

                   170    

  

    

Sopravvenuti          465  
           

545  
           738             565  

           

671  
                2.984         627,8      

Esauriti          501  
           
526  

           762             581  
           
655  

                3.025         636,4      

Pendenti 

finali 
         134  

           

153  
           129             113  

           

129  
                   129                 131             124  

2.4) Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP-cod . oggetto=210.014) 

Pendenti 

iniziali 
           45  

             
44  

             55               80  
             
90  

                     45    

  

    

Sopravvenuti            50  
             

49  
             88               96  

             

72  
                   355           74,7      

Esauriti            51  
             

38  
             63               86  

             

94  
                   332           69,8      
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Pendenti 

finali 
           44  

             

55  
             80               90  

             

68  
                     68                   63               50  

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

Pendenti 

iniziali 
      1.266          1.002          1.012             972             739                  1.266    

  

    

Sopravvenuti          873          1.028          1.226             975          1.053                  5.155      1.084,5      

Esauriti       1.137  
        

1.018  
        1.266          1.208  

        

1.182  
                5.811      1.222,5      

Pendenti 

finali 
      1.002  

        

1.012  
           972             739  

           

610  
                   610                 607             578  

 

 

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

Affari non trattati. 

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel complesso l‘andamento è soddisfacente atteso che l‘aumento delle pendenze, 

evincibile dalla tabella che segue, è ascrivibile, a fronte dello smaltimento costante delle 

sopravvenienze, quasi esclusivamente all‘incremento delle procedure di amministrazione 

di sostegno per le quali si rinvia a quanto appresso specificato nel relativo paragrafo. 

Anche per questo settore i dati si ricavano dal prospetto TO_12. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3÷7.TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti iniziali       2.455          2.482          2.674          2.652  
        

2.861  
                2.455    

  

    

Sopravvenuti       1.716          2.454          1.818          1.880  
        

1.979  
                9.847      2.071,6      

Esauriti       1.689          2.262          1.840          1.671  
        

1.930  
                9.392      1.975,8      

Pendenti finali       2.482          2.674          2.652          2.861  
        
2.910  

                2.910              2.920          2.843  

 

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

L‘ufficio, nell‘ambito degli affari di volontaria giurisdizione, ha quasi sempre esitato 

un numero di procedimenti superiore a quello delle sopravvenienze; in riduzione, così, le 

relative pendenze. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod.4* del SICID)  - Sono esclusi eventuali procedimenti non contenziosi in materia di imprese (nelle 

sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non contenziosi (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 
420.305; 420.340), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", le "Amministrazioni di sostegno" e gli "Altri affari del Giudice tutelare" 

Pendenti iniziali          227             227             212             172             167                     227    

  

    

Sopravvenuti          351             487             428             452             522                  2.240  
       
471,2  

    

Esauriti          351             502             468             457             512                  2.290  
       

481,8  
    

Pendenti finali          227             212             172             167             177                     177                 179             153  

3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di sostegno" 

Pendenti iniziali          220             163             180             184             198                     220    

  

    

Sopravvenuti          268             347             337             341             337                  1.630  
       

342,9  
    

Esauriti          325             330             333             327             325                  1.640  
       

345,0  
    

Pendenti finali          163             180             184             198             210                     210                 210             190  

3.3) Altri affari di volontaria giurisdizione 

 (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340) 

Pendenti iniziali            63               46               72               72               94                       63    

  

    

Sopravvenuti          832          1.211             613             634             680                  3.970  
       
835,2  

    

Esauriti          849          1.185             613             612             688                  3.947  
       

830,3  
    

Pendenti finali            46               72               72               94               86                       86                   89               69  

 

 

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

Da notare, a fine periodo, l‘aumento delle pendenze per amministrazioni di sostegno 

ed eredità giacenti, riduzione per tutele e curatele. 

Va, tuttavia, precisato che nell‘ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno l‘incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell‘Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

―pendenti‖ anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell‘incapace, nell‘inabilitato e nell‘amministrato delle condizioni che giustificano 

l‘applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell‘interessato.  

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 
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degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell‘amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali          568             615             690             625  
           
634  

                   568    

  

    

Sopravvenuti            97             145             103               63  
             

40  
                   448           94,2      

Esauriti            50               70             168               54  
           

139  
                   481         101,2      

Pendenti finali          615             690             625             634  
           

535  
                   535                 537             534  

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali            42               42               41               37  
             

36  
                     42    

  

    

Sopravvenuti              -                 -                 -                 1  
               

-  
                       1             0,2      

Esauriti              -                 1                 4                 2  
               

1  
                       8             1,7      

Pendenti finali            42               41               37               36  
             

35  
                     35                   35               35  

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali       1.290          1.342          1.423          1.504  
        
1.660  

                1.290    

  

    

Sopravvenuti          162             250             329             374  
           

383  
                1.498         315,1      

Esauriti          110             169             248             218  
           

251  
                   996         209,5      

Pendenti finali       1.342          1.423          1.504          1.660  
        
1.792  

                1.792              1.794          1.786  

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali            45              47              56              58  
            

72  
                     45    

  

    

Sopravvenuti              6              14                8              15  
            

17  
                     60           12,6      

Esauriti              4                5                6                1  
            

14  
                     30             6,3      

Pendenti finali            47              56              58              72  
            

75  
                     75                   76               76  

 

 

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

imprese 

Affari non trattati. 

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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L‘analisi del totale degli affari trattati evidenzia un aumento delle pendenze, come si 

può leggere nella seguente tabella. 

  

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali          527             529             512             566  
           

615  
                   527    

  

    

Sopravvenuti          255             243             301             304  
           
252  

                1.355         285,1      

Esauriti          253             260             247             255  
           

239  
                1.254         263,8      

Pendenti finali          529             512             566             615  
           
628  

                   628                 631             606  

 

 

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

 

Si registra una buona riduzione delle pendenze, essendosi più che dimezzate nel 

periodo da 132 a 62. 

  

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

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

Pendenti iniziali          132             121               88               91  
             

86  
                   132    

  

    

Sopravvenuti          181             158             188             197  
           
162  

                   886  
       
186,4  

    

Esauriti          192             191             185             202  
           

176  
                   946  

       

199,0  
    

Pendenti finali          121               88               91               86  
             

72  
                     72                   68               62  

 

 

b. procedure fallimentari 

 

Aumentato, in questo specifico settore, il numero delle pendenze finali. 

  

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

8.2) Procedure fallimentari 
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Pendenti iniziali          360             386             406             456  
           

503  
                   360    

  

    

Sopravvenuti            57               68               83               84  
             
68  

                   360  
         
75,7  

    

Esauriti            31               48               33               37  
             

40  
                   189  

         

39,8  
    

Pendenti finali          386             406             456             503  
           
531  

                   531                 534             530  

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Anche le procedure di concordato preventivo, a fin e periodo, risultano ridotte. 

 

  

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali            33               20               14               11  
             

21  
                     33    

  

    

Sopravvenuti            14                 9               12               14  
             

20  
                     69  

         

14,5  
    

Esauriti            27               15               15                 4  
             
21  

                     82  
         
17,3  

    

Pendenti finali            20               14               11               21  
             

20  
                     20                    24               12  

 

 

d. altre procedure 

Di scarso rilievo il numero delle altre procedure instaurate e definite. Vanno segnalati 

i 27 ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (ex l. n. 

3/2012). 

 

  

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 

(***) 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali              -                 -                 -                 -  
               
-  

                        -    

  

    

Sopravvenuti              -                 -                 -                 -  
               

-  
                        -               -       

Esauriti              -                 -                 -                 -  
               

-  
                        -               -       

Pendenti finali              -                 -                 -                 -  
               
-  

                        -                      -                  -  

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali              1                 1                 2                 2  
               

3  
                       1          
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Sopravvenuti              2                 4                 3                 2  
               

-  
                     11             2,3      

Esauriti              2                 3                 3                 1  
               
1  

                     10             2,1      

Pendenti finali              1                 2                 2                 3  
               

2  
                       2                     2                 1  

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

Pendenti iniziali              1                 1                 2                 6  
               
2  

                       1          

Sopravvenuti              1                 4               15                 7  
               

2  
                     29             6,1        

Esauriti              1                 3               11               11  
               
1  

                     27             5,7        

Pendenti finali              1                 2                 6                 2  
               

3  
                       3                       3                 1  

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi dei procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica mostrano un finale 

decremento delle pendenze: le pendenze finali si attestano così a n. 503 (reali) rispetto 

alle iniziali n. 1.217. 

Differente la situazione per le procedure immobiliari dove il trend è negativo, con un 

aumento delle pendenze, da 949 a 1.128 (reali). 

 

 

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

specifica 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali       1.217          1.113          1.362          1.477          1.201                  1.217    

  

    

Sopravvenuti          810          1.105          1.162          1.131          1.161                  5.369      1.129,5      

Esauriti          914             856          1.047          1.407          1.321                  5.545      1.166,5      

Pendenti finali       1.113          1.362          1.477          1.201          1.041                  1.041                 916             503  

 

 

b. espropriazioni immobiliari 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali          949          1.007          1.064          1.109          1.128                     949    

  

    

Sopravvenuti          235             284             298             272             301                  1.390  
       

292,4  
    

Esauriti          177             227             253             253             321                  1.231  
       

259,0  
    

Pendenti finali       1.007          1.064          1.109          1.128          1.108                  1.108              1.164          1.128  

 

 

 

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

 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile registra nel complesso una 

performance più che adeguata, avendo fronteggiato in maniera soddisfacente la mole 

delle sopravvenienze. Anzi nella maggior parte delle articolazioni di tale comparto è stata 

garantita una riduzione delle pendenze specie nel settore contenzioso e del lavoro, con 

eccezione dell‘ambito delle esecuzioni immobiliari. 

Invece, il rilevante incremento delle pendenze registrato nell‘ambito degli affari non 

contenziosi, e in specie delle amministrazioni di sostegno, non pare possa ritenersi di 

allarmante rilievo, tenuto conto che nel loro ambito l‘aumento delle pendenze deve 

ritenersi in buona parte fisiologico, trattandosi di procedimenti che rimangono aperti, 

tendenzialmente, per tutta la durata della vita del beneficiario e che intercettano 

esigenze di protezione di soggetti deboli oggi sempre più sentite: ne consegue che il 

numero di tale procedure non potrà essere sintomatico di una proficua o deficitaria 

attività dell‘ufficio. 

 

 

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

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

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

considerato, cioè 2016, 2017, 2018 e 2019), elaborati sulla base degli indici ministeriali 
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in uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell‘efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L‘indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

positivo: 110,3%. 

L‘indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 

54,4%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell‘ordine del 45,6% 

(100 – 54,4). 

L‘indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (-27,1%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

La giacenza media presso l‘Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l‘ufficio. Dalla tabella sotto riportata emerge che, presso l‘ufficio, la 

giacenza media calcolata è pari a 10,3 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l‘Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 

8,1 mesi. 

 

Indice di 
RICAMBIO1 

Indice di 
SMALTIMENTO2 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE3 
  RUOLO GENERALE   

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO4 
(espressa  
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 5 
(espressa  in 

mesi) 

                                           
1 L‘indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L‘indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
4 Giacenza media presso l‘ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all‘ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
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130,0% 43,3% -41,6%   Contenzioso civile   16,8 10,8 

130,2% 45,5% -49,9%   

Controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie  

  14,8 8,6 

102,1% 84,9% -36,6%   
Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP 
ordinari e ATP lavoro) 

  2,0 1,5 

96,5% 69,8% 28,8%   
Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
  5,4 6,1 

63,9% 14,6% 36,3%   Procedure concorsuali   59,0 86,1 

104,1% 58,5% -6,5%   
Espropriazioni mobiliari 
ed esecuzioni forzate 

  9,0 8,4 

94,4% 25,1% 10,0%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  36,4 38,7 

110,3% 54,4% -27,1%   TOTALE   10,3 8,1 

 

 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativi dei vari indici per ciascun anno intero del 

periodo considerato. 

 

Indice di RICAMBIO 2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 101,2% 124,4% 129,9% 150,9% 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie  
104,6% 110,3% 172,3% 139,7% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
101,7% 103,5% 103,1% 101,0% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità 
giacenti e gli affari stragiudiziali) 

95,1% 98,8% 95,9% 96,4% 

Procedure concorsuali 81,2% 54,9% 49,5% 70,0% 



77 

 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

77,5% 90,1% 124,4% 113,8% 

Esecuzioni immobiliari 79,9% 84,9% 93,0% 106,6% 

TOTALE CIVILE 96,8% 105,8% 115,5% 117,7% 

Indice di SMALTIMENTO 2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 30,6% 37,3% 41,5% 48,0% 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie  
36,1% 36,6% 50,2% 51,2% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
82,2% 85,2% 85,6% 85,1% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità 
giacenti e gli affari stragiudiziali) 

64,7% 64,4% 62,3% 60,7% 

Procedure concorsuali 14,0% 11,5% 9,1% 10,2% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

38,6% 41,5% 53,9% 55,9% 

Esecuzioni immobiliari 17,6% 18,6% 18,3% 22,5% 

TOTALE CIVILE 43,6% 47,3% 51,4% 54,0% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile -0,5% -10,4% -14,0% -23,8% 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie  
-2,4% -5,1% -29,8% -22,9% 
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Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
-7,9% -11,3% -17,8% -5,7% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari stragiudiziali) 

10,4% 2,2% 7,6% 6,1% 

Procedure concorsuali 3,9% 12,0% 11,4% 5,1% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

22,4% 8,4% -18,7% -13,3% 

Esecuzioni immobiliari 5,7% 4,2% 1,7% -1,8% 

TOTALE CIVILE 2,6% -4,3% -12,6% -15,0% 

Giacenza media presso 
l'ufficio(mesi) 

2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 27,8 24,0 20,9 18,3 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie  
22,3 22,7 18,5 15,5 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
2,7 2,4 2,2 2,2 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità 
giacenti e gli affari stragiudiziali) 

6,2 6,6 7,0 7,5 

Procedure concorsuali 65,7 62,5 76,3 86,3 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

15,4 15,6 12,8 11,0 
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Esecuzioni immobiliari 49,3 48,0 51,8 43,7 

TOTALE CIVILE 15,2 14,3 13,2 12,2 

 

 

 

5.1.6. Produttività 

 

Nel periodo oggetto d‘attenzione ispettiva (totale 57 mesi) risultano depositate n.     

8150 sentenze definitive, con una media annua pari a n. 1714,6.   

Le sporadiche (e lievi) intempestività, rilevate nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali, hanno formato oggetto di approfondimento istruttorio e, 

complessivamente, hanno rivelato una spernibile incidenza sul totale delle sentenze 

depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE 

E AGRARIA   
         975             996          1.435          1.507  

        
1.25

6  

                6.169  
    

1.297,8  
  

    

 2)  IN MATERIA 

DI LAVORO, 
PREVIDENZA 

ED ASSISTENZA  

         387             282             250             372  
           
280  

                1.571  
       
330,5  

  

    

 3) IN MATERIA 
DI 

VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE  

             2                 5                 7                 6  
               

5  
                     25  

           

5,3  

  

    

 4) RELATIVE A 

PROCEDIMENTI 

ISCRITTI PRESSO LA 

SEZIONE 

SPECIALIZZATA IN 

MATERIA DI 

IMPRESE  

             -                 -                 -                 -  
               

-  
                        -               -   

  

    

 5) IN MATERIA 

FALLIMENTARE  
           65               74               84               90  

             

72  
                   385           81,0  

  

    

TOT. SENTENZE 
DEFINITIVE 

PUBBLICATE 

      1.429          1.357          1.776          1.975  
        
1.61

3  

                8.150  
    
1.714,6  

  

      

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE 

SENTENZE 
PARZIALI 

PUBBLICATE 

           20               21               41               52  
             
40  

                   174  
         
36,6  
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TOTALE 

SENTENZE 

PUBBLICATE 

      1.449          1.378          1.817          2.027  

        

1.65

3  

                8.324  
    

1.751,2  
  

      

 

 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati rilevati dalle query 

predisposte per la verifica dell‘andamento dei procedimenti di remota iscrizione. Sarà, 

quindi, riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed 

il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo con remota data di 

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 

Dal ruolo generale degli affari contenziosi civili risulta che a data ispettiva i 

procedimenti in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono n. 293, pari al 10% del totale 

dei pendenti (n. 2.941), (cfr. richiesta standardizzata T2a.3); n. 7 sono i procedimenti in 

grado di appello pendenti da oltre 3 anni, pari a 13,5% dei pendenti totali (n. 52), (cfr. 

richiesta standardizzata T2a.4).  

A data ispettiva risultano n. 59 procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall‘iscrizione 

(pari all‘1,97%), (cfr. richiesta standardizzata T2a.6).   

A data ispettiva sono n. 29 le cause civili pendenti da oltre dieci anni (pari allo 0,96% 

dei pendenti): n. 1 risalente al 2001; n. 1 al 2003; n. 1 al  2004, n. 2 al 2006; n. 9 al 

2007; n. 10 al 2008 e n. 5 al 2009. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

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

nel periodo ispettivo, e durati oltre 4 anni (cfr. richiesta standardizzata T2a.1), sono n. 

1.481, pari al 25,2% del totale dei definiti con sentenza nel periodo (n. 5.886).  

Nel prospetto che segue (T2a.1) è riportato l‘andamento delle definizioni dei 

procedimenti di risalente iscrizione, che rivela una intensificata attività definitoria dei 

medesimi in specie nei primi anni dell‘arco temporale interessato dalla verifica ispettiva. 

 

periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2019 
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N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

4 anni 
% 

1 2015 873 359 41,1 

2 2016 1030 365 35,4 

3 2017 1311 317 24,2 

4 2018 1440 256 17,8 

5 2019 1232 184 14,9 

  TOTALE GENERALE 5886 1481 25,2 

 

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

esame e durati oltre 3 anni (cfr. richiesta standardizzata T2a.2) sono n. 75, pari al 31% 

del totale dei definiti con sentenza (n. 242).  

 

periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2019 

  

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

3 anni 
% 

1 2015 40 14 35,0 

2 2016 42 17 40,5 

3 2017 77 23 29,9 

4 2018 58 16 27,6 

5 2019 25 5 20,0 

  TOTALE GENERALE 242 75 31,0 

 

Nel periodo ispettivo sono n. 73 i procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 

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

 

Settore lavoro 

Non sono state compilate dalla cancelleria le richieste standardizzate sebbene i 

modelli siano stati trasmessi all‘Ufficio nel mese di settembre 2020. 

In merito alle procedure di più remota iscrizione esaminate (le prime cinque più 

datate che erano nella disponibilità della cancelleria) è emerso che la durata anomala dei 

procedimenti è determinata da una serie di rinvii dell‘udienza di discussione non sempre 

motivati da esigenze istruttorie. 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

1. Procedimenti risalenti pendenti 

Nel settore Volontaria Giurisdizione, risultano pendenti da oltre un anno dalla data di 

iscrizione (T2c.2) n. 415 procedimenti per una percentuale pari al 67% sul totale dei 

fascicoli pendenti in attesa di provvedimento, n. 621. 
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2. Procedimenti risalenti definiti 

Nello stesso settore risultano definiti dopo oltre due anni dalla iscrizione (T2c.1) n. 

111 procedimenti, pari al 1,64% del totale degli affari definiti (n. 6746).   

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

La cancelleria non ha compilato le richieste standardizzate che monitorano la 

tempistica delle procedure, sebbene i modelli siano stati trasmessi all‘Ufficio nel mese di 

settembre 2020. 

 

Settore dell‘esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

A data ispettiva sono n. 432 le procedure pendenti da oltre quattro anni (cfr. 

richiesta standardizzata T2e.4), pari al 38% del totale delle pendenti (n. 1.128); e n. 156 

quelle pendenti da oltre 7 anni (cfr. richiesta standardizzata T2e.6), pari al 13,82%. 

Dalla rassegna delle procedure pendenti a data ispettiva è stato rilevato che n. 44 

procedure risultano pendenti da oltre 10 anni, pari al 3,9% delle pendenti; di cui n. 2 

pendenti da oltre 15 anni, pari allo 0,17%.  

La procedura più remota risale al 2002 (n.r.g. 37). 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai quattro anni 

dalla iscrizione sono complessivamente n. 449 e rappresentano il 43% delle definizioni 

totali (n. 1.043) (cfr. richiesta standardizzata T2e.3).   

Dai dati acquisti (prospetto T2e.3) si rileva che le definizioni delle pendenze remote 

mostrano un risultato percentuale crescente negli ultimi anni. 

Sono n. 170 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2e.5). 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

pendenti sono complessivamente di n. 503 fascicoli, di cui n. 47 risultano iscritte da oltre 

tre anni, che ammontano così al 9% degli affari (cfr. richiesta standardizzata T2d.4).  

Sono 113 le procedure pendenti a data ispettiva da oltre cinque anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2d.6). 

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Sono state definite dopo oltre tre anni dalla iscrizione n. 168 procedure esecutive 

mobiliari e rappresentano il 3% delle definizioni, che si attestano complessivamente a n. 

5.368 procedimenti (T2d.3).  
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Le procedure definite dopo oltre 5 anni dall‘iscrizione sono complessivamente n. 67 

(cfr. richiesta standardizzata T2d.5).   

 Si rileva inoltre che l‘estrazione di cui alla query T2d.3 (n.5368 procedure definite) 

non corrisponde a quanto indicato nel prospetto del movimento TO_12 (n. 5.545).  

Il disallineamento, pari a n.177 procedimenti, è verosimilmente attribuibile alla 

anomala gestione dei fascicoli migrati a suo tempo sul SIECIC di Montepulciano e non 

correttamente gestiti, di conseguenza non inclusi nella base dati ―Pacchetto Ispettori‖.     

Considerazioni conclusive  

In definitiva in tutti i settori sopra analizzati, seppur i procedimenti di risalente 

iscrizione registrano una consistenza non trascurabile (tranne che in materia di 

esecuzioni mobiliari), la cospicua corrispondente percentuale di definizione consente di 

valutare positivamente la tendenza a ridurne la pendenza. 

A riprova di quanto appena affermato è la circostanza che la percentuale dei 

procedimenti ultrannuali pendenti è, nei settori contenzioso ed esecuzioni immobiliare, 

inferiore rispetto a quella dei definiti, sintomo di adeguato monitoraggio e progressivo 

smaltimento dei medesimi.  

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 3,4,56 

anni 
numero totale 

% oltre i 3,4,5 
anni 

 

Contenzioso ordinario 2.941 10% 5.886 25,2% 

Lavoro  -- -- -- -- 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

621 67% 6746 1,64% 

Fallimenti  -- -- -- -- 

Esecuzioni  immobiliari  1128 38% 1043 43% 

Esecuzioni mobiliari  503 9% 5368 3% 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese 

-- -- -- -- 

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese  

-- -- -- -- 

 

 

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



84 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Nelle tabelle, di seguito trascritte, è riportato il numero totale dei fascicoli definiti 

nel periodo in esame e la durata media in giorni degli stessi procedimenti.  

TRIBUNALE DI 
SIENA  

(registri C , V, L) 2015 
(dal 

01/04/2015) 2016 2017 2018 

2019 
(fino al 

31/12/2
019) TOTALE 

Affari civili contenziosi - I 
grado 
(punti 1.1, 1.6, 1.7) Numero 

1651 1926 2350 2453 2555 10935 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° 
grado (NO Sub) 

Durata 
TOTALE 

1.667.321 1.858.915 1.930.517 1.836.984 3.678.972 10.972.709 

Durata MEDIA 
(gg.) 

1009,9 965,2 821,5 748,9 1439,9 1003,4 

Affari civili contenziosi - II 
grado 
(punto 1.5) Numero 

50 52 83 68 26 279 

Ruolo "Affari contenziosi" - 
Appelli (NO Sub) 

Durata 
TOTALE 

49.015 53.655 84.392 53.132 19.237 259.431 

Durata MEDIA 
(gg.) 

980,3 1031,8 1016,8 781,4 739,9 929,9 

Controversie agrarie (punto 
1.4) Numero 

6 9 16 13 7 51 

Ruolo "Controversie agrarie" - 
Ruolo "Agraria" (NO Sub) 

Durata 
TOTALE 

2.150 3.095 8.661 3.496 1.853 19.255 

Durata MEDIA 
(gg.) 

358,3 343,9 541,3 268,9 264,7 377,5 

Procedimenti speciali(C) 
(punto 1.2 e 1.3) Numero 

1.494 2.582 2.445 2.360 1.935 10.816 

Ruolo "Procedimenti speciali 
sommari" (NO Sub) 

Durata 
TOTALE 

133.549 181.008 172.851 157.003 89.329 733.740 

Durata MEDIA 
(gg.) 

89,4 70,1 70,7 66,5 46,2 67,8 

Lavoro e previdenza e 
assistenza 
(punto 2.1 e 2.2) Numero 

540 448 432 542 434 2396 

  

Durata 
TOTALE 

535.915  303.446  295.517  343.587  234.221  1712686 

Durata MEDIA 
(gg.) 

992,4 677,3 684,1 633,9 539,7 714,8 

Procedimenti speciali(L) 
(punto 2.3 e 2.4) Numero 

550 562 823 670 742 3347 

  

Durata 
TOTALE 

44.815 76.026 67.337 61.792 76.664 326.634 

Durata MEDIA 
(gg.) 

81,5 135,3 81,8 92,2 103,3 97,6 

Volontaria G. (punto 3.1 del 
TO_12) Numero 

347 501 463 458 522 2.291 

Registro "V" (NO Sub; NO 
"Giudice tutelare"; NO 

Durata 
TOTALE 

55.387 65.398 60.365 55.246 45.831 282.227 
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"Eredità giacenti"; NO 
"Stragiudiziali") 

Durata MEDIA 
(gg.) 

159,6 130,5 130,4 120,6 87,8 123,2 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 1.668 2.271 1.869 1.667 1.962 9.437 

Tutto il registro "V" 

Durata 
TOTALE 

235.553 301.145 679.994 434.607 701.540 2.352.839 

Durata MEDIA 
(gg.) 

141,2 132,6 363,8 260,7 357,6 249,3 

        

        
TRIBUNALE DI 

SIENA  
registro SIECIC 2015 

(dal 01/04/2015) 2016 2017 2018 

2019 
(fino al 

31/12/20
19) TOTALE 

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

192 191 188 202 176 949 

  

Durata 
TOTALE 
(giorni) 

38.159 30.808 39.404 24.323 26.514 159.208 

Durata MEDIA 
(giorni) 

198,7 161,3 209,6 120,4 150,6 167,8 

8.2) Procedure fallimentari Numero 31 52 31 37 40 191 

  

Durata 
TOTALE 
(giorni) 

90.346 119.156 70.263 
101.01

2 
93.981 474.758 

Durata MEDIA 
(giorni) 

2914,4 2291,5 2266,5 2730,1 2349,5 2485,6 

8.3) Concordati preventivi Numero 24 20 20 9 23 96 

  

Durata 
TOTALE 
(giorni) 

7.840 6.808 3.627 1.535 8.519 28.329 

Durata MEDIA 
(giorni) 

326,7 340,4 181,4 170,6 370,4 295,1 

8.4) Amministrazioni 
straordinarie Numero 

          0 

  

Durata 
TOTALE 
(giorni) 

          0 

Durata MEDIA 
(giorni) 

- - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari 
ed esecuzioni forzate in forma 
specifica Numero 

895 851 1003 1382 1274 5405 

  

Durata 
TOTALE 
(giorni) 

287.902 247.417 289.410 
445.51

8 
321.960 1.592.207 

Durata MEDIA 
(giorni) 

321,7 290,7 288,5 322,4 252,7 294,6 

9.2) Espropriazioni 
immobiliari Numero 

129 175 191 240 308 1043 

  

Durata 
TOTALE 
(giorni) 

133.816 178.308 268.969 
352.19

5 
539.443 1.472.731 

Durata MEDIA 
(giorni) 

1037,3 1018,9 1408,2 1467,5 1751,4 1412,0 

 

Da un rapido esame dei calcoli effettuati, emerge che la durata media dei 

procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è in decrescita. 
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Viceversa nel contenzioso civile di primo grado, salvo una crescita dei tempi medi 

nell‘ultimo anno, il trend di quelli precedenti è positivo. 

Nel complesso buono il trend nel settore delle procedure fallimentari, delle 

esecuzioni mobiliari ed in quello della volontaria giurisdizione. 

 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2016, 2017, 

2018 e 2019), dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata.  

 Nel prospetto è indicato il dato, per settori, in mesi. 

 

 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa  in mesi) 

Contenzioso civile 16,8 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  
14,8 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 
2,0 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di 

consiglio 
5,4 

Procedure concorsuali 59,0 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 9,0 

Esecuzioni immobiliari 36,4 

TOTALE 10,3 

 
 

Sotto si riporta tabella con il dato scomposto per anno. 

Giacenza media presso l'ufficio(mesi) 2016 2017 2018 2019 
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Contenzioso civile 27,8 24,0 20,9 18,3 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

22,3 22,7 18,5 15,5 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
2,7 2,4 2,2 2,2 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità giacenti 
e gli affari stragiudiziali) 

6,2 6,6 7,0 7,5 

Procedure concorsuali 65,7 62,5 76,3 86,3 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

15,4 15,6 12,8 11,0 

Esecuzioni immobiliari 49,3 48,0 51,8 43,7 

TOTALE CIVILE 15,2 14,3 13,2 12,2 

 

 

 

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

ispezione 

 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Siena ha avuto ad oggetto l‘arco temporale 

compreso tra il 1 aprile 2015 ed il 31 dicembre 2019, per un totale di 57 mesi, mentre la 

precedente ispezione ordinaria aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1 aprile 2010 ed il 

31 marzo 2015, per complessivi 60 mesi. Pertanto, la valutazione comparativa dei dati 

relativi al flusso degli affari deve tener conto della disomogeneità dei due lassi temporali. 

Il numero delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della attuale 

verifica rammostra un incremento in tutti i settori (media annua complessiva da 2.718,6 

a 2.863,0), con eccezione del comparto lavoro (da 399,4 a 390,2) oltre che alla voce 

sentenze parziali (da 53,6 a 27,2) dove si è registrato una lieve flessione. 
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Quanto ai flussi, invece, si deve rilevare che anche nelle sezioni dove si è realizzato 

un incremento delle sopravvenienze l‘ufficio ha mostrato di poterlo neutralizzare 

mediante un contestuale aumento di produttività. 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi ai flussi, rilevati nel 

corso delle due verifiche, suddivisi per macroaree. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi :   60,0 57,0 

  
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            3.121    
           

5.118  
    

Sopravvenuti            9.530             1.906,0  
           
8.999  

           
1.893,2  

-0,7% 

Esauriti            7.388             1.477,6  
         

11.369  

           

2.391,7  
61,9% 

Pendenti finali            5.263    
           
2.748  

    

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali               519    
              

492  
    

Sopravvenuti            8.170             1.634,0  
         

10.632  

           

2.236,7  
36,9% 

Esauriti            8.182             1.636,4  
         

10.854  

           

2.283,4  
39,5% 

Pendenti finali               507    
              

270  
    

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali                 10    
                
14  

    

Sopravvenuti                 36                    7,2  
                

48  

                

10,1  
40,2% 

Esauriti                 33                    6,6  
                
55  

                
11,6  

75,3% 

Pendenti finali                 13    
                  

7  
    

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali                 35    
              
166  

    

Sopravvenuti               318                  63,6  
              

171  

                

36,0  
-43,4% 

Esauriti               180                  36,0  
              
284  

                
59,7  

66,0% 

Pendenti finali               173    
                

53  
    

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali     
                   
-  

    

Sopravvenuti      
                   

-  

                     

-   
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Esauriti       
                   

-  

                     
-   

  

Pendenti finali     
                   

-  
    

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 
17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali     
                   

-  
    

Sopravvenuti      
                   

-  

                     

-   
  

Esauriti      
                   

-  

                     

-   
  

Pendenti finali     
                   

-  
    

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali            3.685    
           

5.790  
    

Sopravvenuti          18.054             3.610,8  
         

19.850  

           

4.175,9  
15,7% 

Esauriti          15.783             3.156,6  
         
22.562  

           
4.746,5  

50,4% 

Pendenti finali            5.956    
           

3.078  
    

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            1.281    
           

1.096  
     

Sopravvenuti            2.908                581,6  
           
2.171  

              
456,7  

-21,5% 

Esauriti            3.148                629,6  
           

2.786  

              

586,1  
-6,9% 

Pendenti finali            1.041    
              
481  

     

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

Pendenti iniziali               157    
              

170  
    

Sopravvenuti            3.018                603,6  
           
2.984  

              
627,8  

4,0% 

Esauriti            3.024                604,8  
           

3.025  

              

636,4  
5,2% 

Pendenti finali               151    
              
129  

    

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

Pendenti iniziali            1.438    
           
1.266  

    

Sopravvenuti            5.926             1.185,2  
           

5.155  

           

1.084,5  
  

Esauriti            6.172             1.234,4  
           

5.811  

           

1.222,5  
-1,0% 

Pendenti finali            1.192    
              

610  
    

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               162    
              

510  
     

Sopravvenuti            5.009             1.001,8  
           

7.840  

           

1.649,3  
64,6% 
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Esauriti            4.504                900,8  
           

7.877  

           
1.657,1  

84,0% 

Pendenti finali               667    
              

473  
     

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali     
                   

-  
    

Sopravvenuti      
                   

-  

                     

-   
  

Esauriti       
                   

-  

                     

-   
  

Pendenti finali     
                   

-  
    

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali               115    
              

568  
    

Sopravvenuti               568                113,6  
              
448  

                
94,2  

-17,0% 

Esauriti               178                  35,6  
              

481  

              

101,2  
184,2% 

Pendenti finali               505    
              
535  

    

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali                   6    
                
42  

    

Sopravvenuti                 24                    4,8  
                  

1  

                  

0,2  
-95,6% 

Esauriti                   3                    0,6  
                  
8  

                  
1,7  

180,5% 

Pendenti finali                 27    
                

35  
    

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali               426    
           
1.290  

    

Sopravvenuti            1.348                269,6  
           

1.498  

              

315,1  
16,9% 

Esauriti               490                  98,0  
              
996  

              
209,5  

113,8% 

Pendenti finali            1.284    
           

1.792  
    

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali                   8    
                

45  
    

Sopravvenuti                 51                  10,2  
                
60  

                
12,6  

23,7% 

Esauriti                 19                    3,8  
                

30  

                  

6,3  
66,1% 

Pendenti finali                 40    
                

75  
    

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali                 34    
              
132  

    

Sopravvenuti               829                165,8  
              

886  

              

186,4  
12,4% 

Esauriti               697                139,4  
              
946  

              
199,0  

42,8% 

Pendenti finali               166    
                

72  
    

8.2) Procedure fallimentari 
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Pendenti iniziali               209    
              

360  
    

Sopravvenuti               326                  65,2  
              

360  

                

75,7  
16,2% 

Esauriti               135                  27,0  
              
189  

                
39,8  

47,3% 

Pendenti finali               400    
              

531  
    

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali                   3    
                

33  
    

Sopravvenuti               107                  21,4  
                

69  

                

14,5  
-32,2% 

Esauriti                 81                  16,2  
                

82  

                

17,3  
6,5% 

Pendenti finali                 29    
                

20  
    

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali                    -    
                   

-  
    

Sopravvenuti                    -                       -   
                   
-  

                     
-   

NC 

Esauriti                    -                       -   
                   

-  

                     

-   
NC 

Pendenti finali                    -    
                   
-  

    

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali                    -    
                  

1  
    

Sopravvenuti                 11                    2,2  
                
11  

                  
2,3  

5,2% 

Esauriti                 11                    2,2  
                

10  

                  

2,1  
-4,4% 

Pendenti finali                    -    
                  
2  

    

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

Pendenti iniziali     
                  

1  
    

Sopravvenuti      
                
29  

                  
6,1  

  

Esauriti       
                

27  

                  

5,7  
  

Pendenti finali     
                  
3  

    

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali               246    
              

527  
    

Sopravvenuti            1.273                254,6  
           

1.355  

              

285,1  
12,0% 

Esauriti               924                184,8  
           

1.254  

              

263,8  
42,8% 

Pendenti finali               595    
              

628  
    

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali            1.259    
           

1.217  
    

Sopravvenuti            9.922             1.984,4  
           

5.369  

           

1.129,5  
-43,1% 

Esauriti            9.848             1.969,6  
           

5.545  

           

1.166,5  
-40,8% 
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Pendenti finali            1.333    
           

1.041  
    

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali               253    
              

949  
    

Sopravvenuti            1.913                382,6  
           

1.390  

              

292,4  
-23,6% 

Esauriti            1.206                241,2  
           

1.231  

              

259,0  
7,4% 

Pendenti finali               960    
           

1.108  
    

 

Si rileva che in tutte le articolazioni (con eccezione del settore lavoro) vi è un 

aumento della media annua di procedimenti esauriti. 

 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi alle definizioni nei vari 

settori rilevati nel corso delle due verifiche; è riportato anche il dato delle sentenze 

parziali. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi :   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale 

Media 

Annua 
% 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  
           3.196                639,2  

           

6.194  

           

1.303,1  
103,9% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA            1.295                259,0  
           
1.571  

              
330,5  

27,6% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE 

SEZIONI 
 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

     
                   

-  

                     

-   
  

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE               194                  38,8  
              
385  

                
81,0  

108,7% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE        4.685            937,0         8.150         1.714,6  83,0% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE                 89  17,8  
              

174  
36,6  105,6% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE            4.774  954,8  
           

8.324  
1.751,2  83,4% 
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

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

 

Attraverso l‘adozione di specifici criteri di priorità nella trattazione degli affari previsti 

nel programma di gestione ex art. 37 legge n. 111/2011, si è incentivata una più rapida 

definizione di alcuni procedimenti selezionati, in via generale ed astratta, in relazione alla 

tipologia degli interessi coinvolti e quindi alla materia alla quale si riferiscono determinate 

cause: segnatamente le cause in cui siano allegati danni a diritti fondamentali della 

persona (vita, incolumità della persona) di entità ingente; le cause di diritto di famiglia in 

cui siano coinvolti minori o in cui siano allegate situazioni di indigenza, o di pericolo 

imminente di danno grave alla persona da parte di uno dei coniugi; le cause coinvolgenti 

imprese a rischio decozione, comprovato ex actis, il cui valore superi euro 520.000,00 o 

comunque di valore proporzionalmente elevato, tenuto conto del fatturato dell‘impresa 

coinvolta, le cause in cui sia parte una curatela.  

Si è voluto evitare che alla magistratura onoraria vengano delegati procedimenti che, 

per natura e qualità degli interessi coinvolti, siano incompatibili con la temporaneità e 

precarietà delle funzioni esercitate dai magistrati onorari e che richiedano l‘impegno e la 

professionalità dei magistrati togati.  

 

Nonostante le scoperture dell‘organico del personale amministrativo in servizio si 

sono perseguiti obiettivi, in parte raggiunti.  

Infatti tempi di fissazione e di celebrazione delle udienze del collegio civile si sono 

notevolmente abbreviati, in virtù della decisione di incrementare la partecipazione di 

ciascun togato da un‘udienza a due udienze al mese. I ruoli dei magistrati trasferiti ad 

altro ufficio non sono stati mai congelati e neppure, come avveniva in passato, assegnati 

indiscriminatamente ai magistrati onorari; in occasione di ogni trasferimento le cause 

facenti parte del ruolo sono state singolarmente esaminate e redistribuite fra magistrati 

professionali e magistrati onorari, tenendo conto dei limiti di competenza stabiliti per 

questi ultimi e della necessità di non delegare agli stessi le cause inerenti al contenzioso 

bancario ovvero aventi valore superiore ad € 500.000. Così analogamente in occasione 

della presa di possesso dei nuovi magistrati assegnati all‘ufficio e destinati alla sezione 

civile, con la  finalità del riequilibrio dei ruoli, si è proceduto all‘assegnazione alle nuove 

unità di un numero proporzionato di cause  già pendenti sui ruoli dei magistrati in 

servizio, oggettivamente individuate sulla base del numero di iscrizione al ruolo e 

partendo da quelle ultra triennali, sollecitando la prioritaria esigenza dello smaltimento 

dell‘arretrato; la definizione delle suddette cause è stata altresì agevolata dal ricordato 
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alleggerimento del carico delle nuove cause su ciascun togato tramite l‘affiancamento agli 

stessi dei giudici onorari di pace.   

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Dalle informazioni acquisite ogni anno in occasione della predisposizione della 

relazione per l‘inaugurazione dell‘anno giudiziario è emerso che la mediazione 

obbligatoria di cui al D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non ha rivelato dati significativi che 

fornissero elementi su un positivo ritorno, a livello giudiziario, di tale disciplina. Si è 

confermato, nel corso degli anni oggetto di verifica, un sostanziale fallimento della 

normativa e delle sue finalità deflattive: pur essendone stato rilevato in molti processi il 

mancato esperimento, così da invitare le parti ad adire tale sede, puntualmente gli 

interessati si sono ripresentati davanti ai Giudici documentando il relativo esito negativo. 

Proprio nell‘ottica di tentare di conferire una maggiore efficacia a tale strumento 

deflattivo si è concordato, in sede di recenti riunioni bimestrali tra i magistrati, di 

verificare il tempestivo, effettivo e consapevole svolgimento del procedimento di 

mediazione; e ciò anche per  reagire alla sistematica non partecipazione della Banca 

Monte dei Paschi di Siena SPA, che molto frequentemente ricopre il ruolo di parte 

processuale nei giudizi pendenti dinanzi al tribunale di Siena, ai procedimenti di 

mediazione;  in punto di applicazione o meno dell'art. 8 comma 4-bis D. Lgs. n. 28/10, si 

è deciso, invece, di lasciare al potere discrezionale del giudice valutando caso per caso e 

soltanto all‘esito della causa. 

 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

 Assai soddisfacente la performance del tribunale nel settore civile dove, in quasi 

tutte le articolazioni, si registra una notevole riduzione delle pendenze. Per i procedimenti 

contenziosi, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia sempre un numero maggiore di 

esauriti rispetto ai sopravvenuti con pendenze finali pari al 47,36% rispetto a quelle 

dell‘inizio periodo. Nel complesso per il settore contenzioso la riduzione delle pendenze è 

del 48,30%. Pressoché  stabili le pendenze in materia lavoro e previdenza, mentre per le 

procedure fallimentari si registra, a fine periodo, un aumento delle pendenze. 

Anche in senso assoluto la media di definizioni annue (sentenze definitive) mostra un 

sensibile aumento rispetto al precedente periodo. Infatti, nel raffronto dei dati con la 

precedente ispezione, si apprezza un sensibile aumento dei procedimenti definiti, avendo 
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l‘ufficio non solo fronteggiato le sopravvenienze, ma anche ridotto il numero dei pendenti 

finali. Qualche criticità emerge nell‘area delle procedure concorsuali dove, nonostante 

l‘aumento delle definizioni rispetto al precedente lasso temporale, si registra un lieve 

incremento delle pendenze. 

In definitiva, i dati complessivi del settore civile mostrano indici confortanti, anche 

per la riduzione dell‘arretrato. Infatti i procedimenti di risalente iscrizione hanno, nel 

complesso, una incidenza percentuale di rilievo non allarmante nei settori contenzioso e 

esecuzione mobiliare; più alta risulta l‘incidenza nei settori di volontaria giurisdizione e 

immobiliari, mentre per le procedure concorsuali e di lavoro non è stata compilata 

dall‘Ufficio la relativa query. 

Anche la durata media dei procedimenti mostra un buon andamento decrescente, sia 

nel settore contenzioso (con eccezione dell‘ultimo anno), che in quello lavoro ed alla fine 

del periodo ispettivo si è attestata entro termini di ragionevolezza. Si deve tuttavia 

precisare che il dato valutato in termini complessivi non può essere ritenuto espressivo 

dell‘andamento dell‘Ufficio. La durata media del processo è infatti influenzata sia 

dall‘allungamento o dalla contrazione dei tempi di definizione dei processi, sia dalla 

incrementata attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione. In questo ultimo 

caso, infatti, risulterà una dilatazione dei tempi di definizione ed un abbattimento delle 

pendenze remote.  

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono oggetto di valutazione 

in questo capitolo.  

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

I procedimenti di rito monocratico sopravvenuti nel corso del periodo di interesse 

ispettivo sono stati n. 5111, gli esauriti n. 5912. 

A data ispettiva risultano effettivamente pendenti n. 1219 fascicoli (pendenti reali). 

A inizio periodo ispettivo le pendenze erano n. 2050. 

L‘ufficio ha iscritto una media annua di n. 1075,2 procedure, definendone n. 1243,7. 

Di conseguenza, le pendenze complessive sono diminuite. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Modello statistico M314M: Sez.A - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.A 

Pendenti iniziali     2.050      1.805      1.397      1.422      1.241               2.050        

Sopravvenuti        729         973      1.102      1.032      1.275               5.111  
    

1.075,2  
    

Esauriti        974      1.381      1.077      1.213      1.267                  5.912  
    

1.243,7  
    

Pendenti finali     1.805      1.397      1.422      1.241      1.249               1.249               1.219  

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

Quanto ai procedimenti con rito collegiale, le sopravvenienze sono state n. 270, 

mediamente quindi n. 56,8 per anno, le definizioni n. 285 (in media n. 60 annuali). 

Realmente pendenti al termine del periodo ispettivo n. 80 fascicoli rispetto ai n. 98 

dell‘inizio. 

Si osserva, così, una riduzione delle pendenze. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali          98           88           90         114           90                    98        

Sopravvenuti          35           62           70           51           52                  270  
         
56,8  

    

Esauriti          45           60           46           75           59                     285  
         

60,0  
    

Pendenti finali          88           90         114           90           83                    83                    80  

 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Quanto ai processi di appello avverso le sentenze del giudice di pace, nel periodo le 

procedure sopravvenute sono state n. 63 (n. 13,3 per anno), le definite n. 97 (media 

annua n. 20,4). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 60 fascicoli, al termine del periodo 

n. 7 (dato reale). 

Si evidenzia, così, il sostanziale azzeramento delle pendenze (peraltro nemmeno 

all‘inizio del periodo particolarmente numerose). 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
Modello statistico M314M: Sez.F - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.F 

Pendenti iniziali          60           35           24           22           25                    60        

Sopravvenuti          14           14             8           13           14                    63  
         
13,3  

    

Esauriti          39           25           10           10           13                       97  
         

20,4  
    

Pendenti finali          35           24           22           25           26                    26                      7  

 

 

D. Corte di Assise 

Per come si può rilevare dal prospetto sotto riportato, è di scarsa rilevanza il 

movimento degli affari presso la Corte d‘Assise. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  

DATI 

REALI 

(**) 

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali            1             -             -             -             -                      1        

Sopravvenuti            -             -             -             -             -                       -  
             

-   
    

Esauriti            1             -             -             -             -                         1  
           
0,2  

    

Pendenti finali            -             -             -             -             -                       -                      -  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali            -             -             -             -             -                       -        

Sopravvenuti            -             -             -             -             -                       -  
             

-   
    

Esauriti            -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Pendenti finali            -             -             -             -             -                       -                      -  

E. Incidenti di esecuzione 

Si registra un consistente aumento delle pendenze, con andamento delle definizioni 

altalenante rispetto alle sopravvenienze. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 
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4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali            7           24           22           34           31                      7        

Sopravvenuti          65         116         121         113         140                  555  
       

116,8  
    

Esauriti          48         118         109         116         116                     507  
       
106,7  

    

Pendenti finali          24           22           34           31           55                    55                    50  

 

F. Misure di prevenzione 

Di ridotto valore numerico il movimento degli affari di prevenzione, anche per 

l‘intervenuta modifica legislativa (l. 17.10.2017 n. 161) che ha inciso, negli ultimi anni, 

sulla competenza dei tribunali non distrettuali.  

Questo il prospetto dei flussi. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 
(**) 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali            2             -             -             -             -                      2        

Sopravvenuti            -             4             5             -             -                      9  
           

1,9  
    

Esauriti            2             4             5             -             -                       11  
           

2,3  
    

Pendenti finali            -             -             -             -             -                       -                      -  

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali            -             -             1             1             1                       -        

Sopravvenuti            -             1             -             -             -                      1  
           

0,2  
    

Esauriti            -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Pendenti finali            -             1             1             1             1                      1                      1  

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali            -             -             -             -             -                       -        

Sopravvenuti            -             -             -             -             -                       -  
             

-   
    

Esauriti            -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Pendenti finali            -             -             -             -             -                       -                      -  

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali            2             -             1             1             1                         2        

Sopravvenuti            -             5             5             -             -                       10  
           
2,1  

    

Esauriti            2             4             5             -             -                       11  
           

2,3  
    

Pendenti finali            -             1             1             1             1                         1                      1  
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PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali            -             -             -             -             -                       -        

Sopravvenuti            -             -             -             -             -                       -  
             
-   

    

Esauriti            -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Pendenti finali            -             -             -             -             -                       -                      -  

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali            -             -             -             -             -                       -        

Sopravvenuti            -             -             -             -             -                       -  
             

-   
    

Esauriti            -             -             -                -                          -  
             

-   
    

Pendenti finali            -             -             -               -                       -                      -  

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali            -             -             -             -             -                       -        

Sopravvenuti            -             -             -             -             -                       -  
             
-   

    

Esauriti            -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Pendenti finali            -             -             -             -             -                       -                      -  

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali            -             -             -             -             -                          -        

Sopravvenuti            -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Esauriti            -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Pendenti finali            -             -             -             -             -                          -                      -  

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Modesto il volume degli affari in materia, anche per la competenza limitata ai 

procedimenti di natura reale. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 
(**) 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali            1             -             3             2             2                      1        

Sopravvenuti          16           50           36           23           27                  152  
         

32,0  
    

Esauriti          17           47           37           23           27                     151  
         

31,8  
    

Pendenti finali            -             3             2             2             2                      2                      2  

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali            -             -             -             -             -                       -        
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Sopravvenuti            1             8             3             1             3                    16  
           

3,4  
    

Esauriti            1             8             3             1             3                       16  
           
3,4  

    

Pendenti finali            -             -             -             -             -                       -                      -  

 

 

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

Complessivamente la Sezione è riuscita a fronteggiare adeguatamente le 

sopravvenienze che risultano diminuite in tutti i settori; eccezione soltanto per gli 

incidenti di esecuzione che, in controtendenza, registrano un lieve aumento delle 

pendenze, rispetto alla data iniziale del periodo. 

 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Secondo quanto riferito dal Presidente sono stati adottati gli ordinari criteri di priorità 

dettati dall‘art. 132 bis disp. att. c.p.p.; inoltre, data la ritenuta gravità di tali reati nel 

territorio senese, è stata data priorità anche alla trattazione dei processi aventi ad 

oggetto i delitti riguardanti le frodi agroalimentari, riservandoli ai soli giudici 

professionali. 

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

I processi con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare sono stati trattati 

con maggiore celerità, prevedendosi udienze più ravvicinate nel tempo. 

 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. 

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

considerato, cioè 2016, 2017, 2018 e 2019) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

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

dell‘efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L‘indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

positivo, perché in media al di sopra del ―100‖.  

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all‘indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  



101 

 

 

Indice di RICAMBIO 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

141,9% 97,7% 117,5% 99,4% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

96,8% 65,7% 147,1% 113,5% 

Tribunale del Riesame 94,8% 102,6% 100,0% 100,0% 

Misure di Prevenzione 80,0% 100,0% #DIV/0! #DIV/0! 

 

 

L‘indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) esprime la 

capacità definitoria di un Ufficio, con riferimento all‘intero carico di lavoro e mette in luce 

il risultato raggiunto nella riduzione percentuale degli affari pendenti. 

 

Indice di SMALTIMENTO 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

49,7% 43,1% 49,4% 50,4% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

40,0% 28,8% 45,5% 41,5% 

Tribunale del Riesame 94,8% 95,2% 92,3% 93,8% 

Misure di Prevenzione 80,0% 83,3% 0,0% 0,0% 

 

 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100, 

presenta un indice medio sempre negativo (più accentuato per il rito monocratico). 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

-22,6% 1,8% -12,7% 0,6% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

2,3% 26,7% -21,1% -7,8% 

Tribunale del Riesame NC -33,3% 0,0% 0,0% 

Misure di Prevenzione NC 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo degli indici di ricambio e smaltimento, 

con l‘indicazione della variazione percentuale delle pendenze mostrata dall‘Ufficio, nel 

periodo esaminato. 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di SMALTIMENTO 
Indice di 

VARIAZIONE % 
PENDENZE 

RUOLO GENERALE 

112,7% 42,6% -30,8% 
Modello 16  

(rito monocratico) 

102,1% 40,9% -5,7% 
Modello 16  

(rito collegiale) 

98,7% 98,7% NC Tribunale del Riesame 

90,0% 90,0% NC Misure di prevenzione 

NC NC NC 
Modello 19 

(Corte di Assise) 

 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14), 

sopra riportati, vanno ora integrati con il numero di sentenze e provvedimenti pubblicati 

nel periodo. 

In particolare, i magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale 

hanno depositato n. 5910 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 1243,3 

provvedimenti, n. 92 sentenze di appello avverso sentenze del Giudice di pace, con una 

media annua di n. 19,4 provvedimenti, e n. 270 sentenze penali collegiali, con una media 

annua di 56,8 provvedimenti, per un totale complessivo di n. 6272 sentenze. 

I dati complessivi dei provvedimenti definitori e delle sentenze depositate sono 

riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 

monocratico iscritti su registro 
mod.16 

       909      1.351      1.071      1.311      1.268               5.910      1.243,3             5.910  

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 

monocratico iscritti su registro 

mod.7bis 

         35           25           10           10           12                    92           19,4                  91  
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1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito 

collegiale iscritti su registro mod.16 

         44           59           41           71           55                  270           56,8                208  

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui 

modd. 16 e 7bis 

 NR   NR   NR   NR   NR         NC   NC      

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
         48         118         109         116         116                  507         106,7      

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il 

giudizio) 
           2             4             5             -             -                    11  

           

2,3  
    

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca 
della misura) 

           -             -             -             -             -                       -  
             

-   
    

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE            1             -             -             -             -                      1  
           

0,2  
                  1  

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul 

mod. 19 

           -             -             -             -             -                       -  
             

-   
    

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

           -             -             -             -             -                       -  
             
-   

    

 

 

Quanto alle misure adottate per l‘incremento della produttività e per la riduzione 

dell‘arretrato, il Presidente ha evidenziato che ―In occasione del trasferimento di 

magistrati ad altra sede (o ad altro incarico), qualora non sia stata possibile la 

contemporanea sostituzione con altro magistrato proveniente da altra sede, si è 

provveduto a redistribuire i processi tra i giudici presenti, assicurando il riequilibrio 

successivo dei ruoli mediante l’assegnazione al giudice nuovo arrivato di processi di 

nuova iscrizione.  

Nel caso di assegnazione all’Ufficio di magistrati ordinari in tirocinio al primo incarico, 

non sono stati assegnati - fino alla data dell’effettiva presa di possesso - fascicoli relativi 

a processi già pendenti, ma solo fascicoli di nuova iscrizione riguardanti reati a citazione 

diretta. Ciò ha consentito, da un lato, di non ritardare la definizione dei processi già 

pendenti e, dall’altro, ha permesso ai giovani magistrati di potersi cimentare inizialmente 

con affari di minore complessità. 

In occasione di accertati squilibri nelle pendenze si è provveduto a sospendere 

l’assegnazione dei nuovi affari ai giudici o collegi gravati da maggior carico.” 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Riguardo ai tempi di trattazione dei processi, come desunti dalle richieste 

standardizzate prodotte dall‘ufficio (T3b, T3c e T3d), va anzitutto considerato che le false 
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pendenze rilevate nelle rassegne rendono attendibili solo parzialmente le estrazioni dei 

prospetti standardizzati.   

Dibattimento 

Alla data del 1/1/2020, erano pendenti (prospetto T3b.2) da oltre quattro anni n. 82 

procedimenti monocratici, con una percentuale di incidenza del 6,7% rispetto al numero 

dei 1289 pendenti;  

n. 4 procedimenti collegiali erano pendenti da oltre quattro anni, corrispondenti al 

5% dei 80 pendenti;  

nessun procedimento in grado d‘appello era pendente da oltre 3 anni, pari allo 0% 

dei 7 pendenti.   

Riguardo ai tempi di definizione (prospetto T3b.1), nel periodo dal 1/4/2015 al 

31/12/2019, n. 261 procedimenti monocratici sono stati definiti in oltre 4 anni rispetto 

al n. 5912 definiti, pari al 4,4%;  

n. 23 procedimenti collegiali di primo grado sono stati definiti in un tempo superiore 

ai quattro anni con un‘incidenza del 8,1% sul totale di 285 definiti.   

Misure di prevenzione  

Con riguardo ai tempi di durata dei procedimenti, secondo le risultanze dei prospetti 

T3d.1 e T3d.2, alla data del 1/1/2020, 1 procedura patrimoniale risultava pendente da 

oltre tre anni su 1 pendenza (percentuale del 100%), nessuna è stata definita dopo oltre 

tre anni dal deposito della richiesta.  

Corte d‘Assise   

Nessun procedimento è stato definito in un tempo superiore a 4 anni (prospetto 

T3b.1), né vi erano procedimenti pendenti, a data ispettiva, da oltre 4 anni (prospetto 

T3b.2). 

 

Per il dettaglio anno per anno relativo ai procedimenti del dibattimento definiti 

(monocratico, collegiale e Corte di assise) si riporta la query T3b.1. 

 

T - TRIBUNALE DI SIENA 

T3 - Servizi penali 

T3b – Tribunale, monocratico e collegiale, e Corte di assise 

T3b.1 - Numero totale dei processi definiti con durata superiore a 4 anni (3 per i processi in grado di appello), 
con indicazione del grado e del rito, e rapporto percentuale con il totale dei processi definiti  

fonte del dato: cartacea/informatica 

ULTIMO QUINQUENNIO 

periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2019 
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ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi  in 
primo grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 
definiti in 

primo grado 
dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 

definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2015 Trib. monocratico 974 47 4,8 39 0 0,0 

2015 Trib. collegiale 45 8 17,8     - 

2015 Corte di Assise 1 0 0,0     - 

2016 Trib. monocratico 1381 59 4,3 25 0 0,0 

2016 Trib. collegiale 60 5 8,3     - 

2016 Corte di Assise 0   -     - 

2017 Trib. monocratico 1077 58 5,4 10 0 0,0 

2017 Trib. collegiale 46 3 6,5     - 

2017 Corte di Assise 0   -     - 

2018 Trib. monocratico 1213 73 6,0 10 0 0,0 

2018 Trib. collegiale 75 4 5,3     - 

2018 Corte di Assise 0   -     - 

2019 Trib. monocratico 1267 24 1,9 13 0 0,0 

2019 Trib. collegiale 59 3 5,1     - 

2019 Corte di Assise 0   -     - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 5912 261 4,4 97 0 0,0 

Trib. collegiale 285 23 8,1     - 

Corte di Assise 1 0 0,0     - 

TOTALI GENERALI: 6.198  284  4,6 97  0  - 

 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico  da oltre 4 anni   1289 6,7 5912 4,4 

Collegiale  da oltre 4 anni  80 4 285 8,1 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

7 0 97 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   1 100 0 0 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei    

provvedimenti decisori 

      

Tempi medi 

Nel corso della verifica sono stati estratti i dati relativi ai tempi medi di definizione 

dei procedimenti e dei processi penali nel periodo dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2019 

distinti per settori. 

I risultati sono di seguito sintetizzati.  

Dai prospetti statistici M314 per il giudice per il dibattimento sono emersi i seguenti 

dati in ordine alla durata media dei procedimenti (dato espresso in giorni): 

                           

Ruolo Generale Mod. 16 Monocratico            Sentenze                    Altro 

Anno 2015                                                    514                         131  

Anno 2016                                                    547                         114  

Anno 2017                                                    506                         90 

Anno 2018                                                    513                         99 

Anno 2019                                                    411                         64  

                                                                            

Ruolo Generale Mod. 16 Collegiale              Sentenze                    Altro 

Anno 2015                                                   990                         158 

Anno 2016                                                   631                         280 

Anno 2017                                                   547                         114 

Anno 2018                                                   555                         166 

Anno 2019                                                   552                         160                     

 

Si riscontra la diminuzione dei tempi medi di definizione.                                      

A tal proposito si segnala una diminuzione del dato della pendenza delle richieste del 

PM presso l‘ufficio del dibattimento: in diminuzione la pendenza dei fascicoli sia di rito 

monocratico che di rito collegiale, con un contestuale aumento del dato dei procedimenti 

definiti: del 92,1% per i procedimenti di rito monocratico e del 117,2% per quelli di rito 

collegiale. Anche per i procedimenti di Appello avverso le decisioni del Giudice di Pace si 

riscontra un aumento delle definizioni del 100,1%. 

 

Giacenza media 

Si riporta di seguito il prospetto della giacenza media come elaborato dall‘Ufficio (da 

riassunto macro). 
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Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 15,9 

Modello 16 (rito collegiale) 17,5 

Modello 19 (Corte di Assise) n.c. 

Tribunale del Riesame 0,3 

Misure di prevenzione 2,6 

 

I provvedimenti definitori sono, di norma, depositati tempestivamente; il numero 

esiguo di situazioni di ritardo ha, comunque, formato oggetto di separata segnalazione al 

Capo dell‘Ispettorato. 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Di numero assai contenuto le sentenze dichiarative della prescrizione: per il 

monocratico n. 259 su 5912 pari al 4,38% (fonte RT.10).  

 

Sentenze di prescrizione 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2015 2016 2017 2018 2019         

TRIBUNALE  

Rito Monocratico 
50 72 33 66 38         259 

TRIBUNALE  

Rito Collegiale 
2 2 1 4 1         10 

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 

Sul punto il Presidente ha riferito che ―È stato attuato un monitoraggio semestrale 

sul carico gravante su ciascun giudice o collegio invitando gli interessati a relazionare 

sulle ragioni della pendenza dei processi di più risalente iscrizione.‖ 

 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 
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Dal confronto tra i dati raccolti all‘esito della precedente ispezione e quelli nel corso 

della presente, emerge un miglioramento della produttività, in tutte le articolazioni del 

dibattimento (TO_15). 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 605 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti mediamente ogni anno n. 1243,3 procedimenti, con un 

incremento di produttività del 105,5%. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, invece si registra un 

decremento di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la definizione 

media annua di n. 27,2 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio 

le definizioni medie annue sono diminuite a n. 19,4 processi con una riduzione di 

produttività del -28,8%. 

Anche il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

assai positivo; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media 

annua di n. 25,8 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 

definizioni medie annue sono pari ad n. 56,8: l‘aumento in questo caso è pari a 120,2%. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel progetto che segue. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi :   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale 

Media 
Annua 

% 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro 
mod.16 

           3.025                605,0  
           

5.910  

           

1.243,3  
105,5% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro 

mod.7bis 

              136                  27,2  
                
92  

                
19,4  

-28,8% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su registro 

mod.16 

              129                  25,8  
              
270  

                
56,8  

120,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 
              153                  30,6   NC   NC  NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

              356                  71,2  
              
507  

              
106,7  

49,8% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio)                 36                    7,2  
                

11  

                  

2,3  
-67,9% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della misura) 
                   -                       -   

                   

-  

                     

-   
NC 
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CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE                   1                    0,2  
                  
1  

                  
0,2  

5,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 
                   -                       -   

                   

-  

                     

-   
NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
                  3                    0,6  

                   

-  

                     

-   
-100,0% 

I sopravvenuti della precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13/9/2013 presso l'ex tribunale accorpato di 
MONTEPULCIANO. 
Non sono compresi invece nei dati qui riportati quelli relativi ai procedimenti sopravvenuti ed esauriti, nè le sentenze depositate  
presso questa sede prima della data di accorpamento. 

 

Il confronto, invece, tra i flussi e dunque tra le pendenze ad inizio periodo e quelle 

alla fine dello stesso, dà conto di una netta riduzione delle pendenze in tutti i settori del 

dibattimento nell‘attuale periodo, a fronte di un aumento, sempre in tutti i settori, nel 

periodo della precedente ispezione. 

Non rilevante il volume degli affari di riesame e misure di prevenzione. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi :   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale 

Media 

Annua 
% 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez .dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali               644    
           

2.050  
    

Sopravvenuti            4.686                937,2  
           
5.111  

           
1.075,2  

14,7% 

Esauriti            3.237                647,4  
           

5.912  

           

1.243,7  
92,1% 

Pendenti finali            2.093    
           
1.249  

    

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Modello statistico M314M: Sez.F - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali                   7    
                

60  
    

Sopravvenuti               118                  23,6  
                
63  

                
13,3  

-43,8% 

Esauriti                 51                  10,2  
                

97  

                

20,4  
100,1% 

Pendenti finali                 74    
                
26  

    

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali                 50    
                

98  
    

Sopravvenuti               189                  37,8  
              

270  

                

56,8  
50,3% 
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Esauriti               138                  27,6  
              

285  

                

60,0  
117,2% 

Pendenti finali               101    
                

83  
    

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                 24    
                  

7  
    

Sopravvenuti               348                  69,6  
              
555  

              
116,8  

67,8% 

Esauriti               356                  71,2  
              

507  

              

106,7  
49,8% 

Pendenti finali                 16    
                
55  

    

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

I sopravvenuti della precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13/9/2013 presso l'ex tribunale accorpato di 
MONTEPULCIANO. 
Non sono compresi invece nei dati qui riportati quelli relativi ai procedimenti sopravvenuti ed esauriti, nè le sentenze depositate  
presso questa sede prima della data di accorpamento. 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                   3    
                  

1  
    

Sopravvenuti               191                  38,2  
              

152  

                

32,0  
-16,3% 

Esauriti               194                  38,8  
              

151  

                

31,8  
-18,1% 

Pendenti finali                    -    
                  

2  
    

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                    -    
                   

-  
    

Sopravvenuti                    -                       -   
                

16  

                  

3,4  
NC 

Esauriti                    -                       -   
                

16  

                  

3,4  
NC 

Pendenti finali                    -    
                   

-  
    

  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                   1    
                  
2  

    

Sopravvenuti                 34                    6,8  
                  

9  

                  

1,9  
-72,2% 

Esauriti                 33                    6,6  
                
11  

                  
2,3  

-64,9% 

Pendenti finali                   2    
                   

-  
    

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -    
                   

-  
    

Sopravvenuti                   3                    0,6  
                  

1  

                  

0,2  
-64,9% 

Esauriti                   3                    0,6  
                   

-  

                     

-   
-100,0% 

Pendenti finali                    -    
                  

1  
    

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 
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Pendenti iniziali                    -    
                   

-  
    

Sopravvenuti                   1                    0,2  
                   

-  

                     

-   
-100,0% 

Esauriti                    -                       -   
                   

-  

                     

-   
NC 

Pendenti finali                   1    
                   

-  
    

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                   1    
                  

2  
    

Sopravvenuti                 38                    7,6  
                

10  

                  

2,1  
-72,3% 

Esauriti                 36                    7,2  
                
11  

                  
2,3  

-67,9% 

Pendenti                   3    
                  

1  
    

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali                    -    
                  

1  
    

Sopravvenuti                   1                    0,2  
                   
-  

                     
-   

-100,0% 

Esauriti                   1                    0,2  
                  

1  

                  

0,2  
5,2% 

Pendenti finali                    -    
                   
-  

    

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                    -    
                   

-  
    

Sopravvenuti                   3                    0,6  
                   
-  

                     
-   

-100,0% 

Esauriti                   3                    0,6  
                   

-  

                     

-   
-100,0% 

Pendenti finali                    -    
                   
-  

    

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

L‘Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari è costituito da tre magistrati, che 

svolgono entrambe le funzioni di G.I.P. e di G.U.P.; coordinatore il dott. A. Buccino 

Grimaldi. Le assegnazioni ai G.I.P. sono ripartite, con riferimento al numero di R.G. G.I.P.  

e, in subordine, al numero di R.G. Not. reato. Le assegnazioni ai G.U.P. avvengono in 

relazione alle assegnazioni Gip (al primo Gup sono assegnati i procedimenti trattati dal 

terzo Gip e così via); in caso di mancate pregresse assegnazioni ai Gip, sono previsti 

criteri sostitutivi. Gli atti urgenti erano attribuiti al G.I.P. di turno settimanale. 

 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Dai prospetti obbligatori convalidati (TO_14-15) emerge un buon andamento del 

rapporto definizioni/sopravvenienze sia nel registro noti che nel registro ignoti: l‘Ufficio 

ha saputo adeguatamente affrontare i procedimenti pervenuti nel periodo, anzi i pendenti 
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finali risultano quasi dimezzati rispetto agli iniziali nel mod. 20: da n. 4053 a n. 2325 

pendenti finali (n. 2163 reali). La riduzione delle pendenze reali è stata del 46,63%.  

Per i procedimenti del registro ―ignoti‖ il risultato è ancora più soddisfacente: da n. 

4209 a n. 476 finali (n. 338 reali). 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

(**) 

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     4.053      4.921      4.284      3.034      2.444               4.053        

Sopravvenuti     3.454      3.587      2.364      3.772      3.661             16.838  
    

3.542,3  
    

Esauriti     2.586      4.224      3.614      4.362      3.780                18.566  
    
3.905,8  

    

Pendenti finali     4.921      4.284      3.034      2.444      2.325               2.325               2.163  

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali     4.209      5.645      2.365      1.238      1.172               4.209        

Sopravvenuti     5.456      3.421      2.089      3.858      3.436             18.260  
    

3.841,4  
    

Esauriti     4.020      6.701      3.216      3.924      4.132                21.993  
    

4.626,8  
    

Pendenti finali     5.645      2.365      1.238      1.172         476                  476                  338  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali          17           43           50           58           67                    17        

Sopravvenuti          60           93           98         170         173                  594  
       
125,0  

    

Esauriti          34           86           90         161         166                     537  
       

113,0  
    

Pendenti finali          43           50           58           67           74                    74                    70  

 

 

 

B. Andamento dell‘attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all‘Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

(**) 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE        195         302         569         346         699               2.111  
       

444,1  
           2.126  
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2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul 

mod.20 

    2.391      3.922      3.045      4.016      3.081             16.455  
    

3.461,7  
    

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

         34           86           90         161         166                  537  
       
113,0  

    

 

Le tabelle che seguono, invece, danno conto dell‘attività definitoria suddivisa per 

aree di provvedimenti (sentenze, decreti di archiviazione, provvedimenti interlocutori).  

 

Procedimenti definiti con sentenza 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze giudizio 

abbreviato (ex artt. 

442, 458 e 464 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

         
42  

         
48  

         
75  

         
57  

         
82  

                304  
         

64,0  

1.b. Sentenze di 

applicazione della 
pena su richiesta (ex 

art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

         
83  

       
113  

       
137  

       
136  

       
151  

                620  
       

130,4  

1.c. Sentenze di non 
luogo a procedere (ex 

art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 

         

32  

         

80  

         

54  

         

39  

         

28  
                233  

         

49,0  

1.d. Declaratorie di 

estinzione del reato 

per esito positivo della 
prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate (deposito 

motivazione) 
 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

1.e. Altre sentenze 
depositate (deposito 
motivazione) 

         
38  

         
61  

       
318  

       
114  

       
438  

                969  
       

203,9  

1.f - Totale sentenze depositate 
       

195  
       

302  
       

584  
       

346  
       

699  
             2.126  

       
447,3  

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 
       

158  
       

271  
       

541  
       

294  
       

631  
             1.895  

       
398,7  

 

Nel periodo ispettivo sono state depositate n. 2126 sentenze.  

Tra queste, le sentenze di non luogo a procedere rappresentano il 10,95% del totale, 

mentre sono pari al 14,29% le pronunce emesse a seguito di rito abbreviato, infine al 

29,16% quelle ai sensi dell‘art. 444 cod. proc. pen.  

Nessuna declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova 

di cui alla legge n. 67/2014.  
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Di seguito, invece, i prospetti degli altri provvedimenti definitori e dei cautelari 

emessi dall‘Ufficio GIP/GUP nel periodo, suddivisi per anno. 

 

Procedimenti conclusi con decreto di archiviazione 

e con altri provvedimenti definitori 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza della notizia 

di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

       

590  

       

799  

       

564  

       

694  

       

498  
             3.145  

       

661,6  

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro "Noti" ex artt. 
411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

    
1.464  

    
2.667  

    
1.745  

    
2.494  

    
1.689  

           10.059  
    

2.116,2  

1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti iscritti a 

mod.44 

    

4.013  

    

6.696  

    

3.215  

    

3.923  

    

4.132  
           21.979  

    

4.623,8  

Totale archiviazioni 
    

6.067  

  

10.162  

    

5.524  

    

7.111  

    

6.319  
           35.183  

    

7.401,6  

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 c.p.p.) 
         

84  
         

43  
       

817  
       

433  
       

841  
             2.218  

       
466,6  

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex art. 

429 c.p.p.) 

         

88  

       

205  

       

167  

       

129  

         

99  
                688  

       

144,7  

1.l. Decreti di giudizio immediato 
         

13  
         

11  
         

13  
         

13  
         

20  
                  70  

         
14,7  

 

 

Provvedimenti interlocutori/cautelari 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Convalide di arresto/fermo 
         

32  
         

33  
         

58  
         

62  
         

42  
                227  

         
47,8  

2.b. Misure cautelari personali 
       

135  

       

151  

       

162  

       

138  

       

200  
                786  

       

165,4  

2.c. Misure cautelari reali 
          

9  
         

25  
         

37  
         

22  
         

29  
                122  

         
25,7  

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento con messa 

alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 
       

391  

       

494  

       

991  

    

1.570  

    

1.778  
             5.224  

    

1.099,0  

3. Giornate d'udienza 
         

89  
       

140  
       

196  
       

159  
       

139  
                723  

       
152,1  
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 453, ha una consistente 

incidenza, costituendo il 21,3% del numero complessivo delle sentenze emesse nel 

periodo.   

Il prospetto RT_10, che rileva i provvedimenti dichiarativi di prescrizione, mette in 

evidenza un picco di tali decisioni negli anni 2017 (105) e soprattutto 2019 (294). 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione (solo reg. noti) risulta di 

maggiore consistenza ed è pari a n. 1260, il 9,54% dei n. 13204 complessivi decreti di 

archiviazione. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione dell‘andamento 

dell‘Ufficio GIP-GUP, in quanto subisce il flusso di richieste dell‘Ufficio del Pubblico 

Ministero; nello specifico il dato ricavabile dalle query T3a1 e T3a2  (numero di fascicoli 

pendenti –n. 694- e rimasti pendenti da oltre un anno –n. 1550) non pare comunque 

tranquillizzante.  

Dal prospetto che segue si evince il numero complessivo delle sentenze e dei decreti 

di archiviazione per prescrizione suddivisi per anno. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2015 2016 2017 2018 2019         

GIP/GUP 15 14 105 25 294         453 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 
TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019         

GIP/GUP 137 243 483 327 70         1260 

 

 

 

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

I dati fin qui riportati danno atto che l‘ufficio GIP-GUP ha fronteggiato 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto ed ha ridotto notevolmente le pendenze: 

i procedimenti pendenti finali risultano quasi dimezzati rispetto agli iniziali nel mod. 20: 

da n. 4053 a n. 2325 pendenti finali (n. 2163 reali). La riduzione delle pendenze reali è 

stata del 46,63%.  Per gli ignoti il risultato è ancora più soddisfacente: da n. 4209 a n. 

476 finali (n. 338 reali). 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Anche per l‘ufficio GIP/GUP, secondo quanto riferito dal Presidente, sono stati 

adottati gli ordinari criteri di priorità dettati dall‘art. 132 bis disp. att. c.p.p. 

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

I processi con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare sono stati trattati 

con maggiore celerità, prevedendosi udienze più ravvicinate nel tempo. 

 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Di seguito si riportano gli indici medi di ricambio, smaltimento e variazione delle 

pendenze relativi all‘ufficio GIP-GUP, calcolati solo sugli anni interi ricadenti nel periodo. 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di SMALTIMENTO 
Indice di 

VARIAZIONE % 
PENDENZE 

RUOLO GENERALE 

119,4% 48,3% -52,8% Modello 20 (noti GIP/GUP) 

 

Nel prospetto appresso, invece, gli indici sono sviluppati anno per anno. 

Indice di RICAMBIO 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 117,8% 152,9% 115,6% 103,3% 

Indice di SMALTIMENTO 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 49,6% 54,4% 64,1% 61,9% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -12,9% -29,2% -19,4% -4,9% 

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Tempi medi 
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Dai prospetti statistici M317 per il settore GIP/GUP sono emersi i seguenti dati in 

ordine alla durata media dei procedimenti (dato espresso in giorni):  

 

Ruolo Gen.  mod. 20 Gip/Gup:   Archiv.    Rinv a Giud.      Riti Altern.    Altro 

Anno 2015                                      508           442                   459            263 

Anno 2016                                      330           309                   366            295 

Anno 2017                                      143           322                   689             794 

Anno 2018                                      186           223                   719             402 

Anno 2019                                       16            218                  408           1787  

                           

Si riscontra la diminuzione dei tempi medi di definizione negli ultimi anni, specie per 

archiviazioni e rinvii a giudizio.                                      

A tal proposito si segnala una riduzione del dato della pendenza delle richieste del 

PM presso l‘ufficio delle indagini preliminari (da n. 4208 alla data della precedente verifica 

a n. 2325 alla data dell‘attuale), in quanto a fronte dell‘aumento del numero dei fascicoli 

sopravvenuti del 26,8%, si registra un aumento dell‘82,7% del dato degli esauriti. 

 

Giacenza media 

Anche la giacenza media dei procedimenti innanzi al Gip/Gup, considerando i soli 

anni interi del periodo ispettivo, rivela un trend in costante diminuzione. 

Giacenza media presso l'ufficio (mesi) 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 14,3 14,9 8,2 7,8 

 

Di seguito si riporta il dato relativo alla giacenza media relativa all‘intero periodo 

ispettivo. 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 12,0 

 

Procedure remote 

Riguardo ai tempi di trattazione dei processi, come desunti dalle richieste 

standardizzate prodotte dall‘ufficio, va anzitutto considerato che le numerose false 

pendenze rilevate nelle rassegne rendono attendibili solo parzialmente le estrazioni dei 

prospetti standardizzati.   

E‘ risultato che nel periodo oggetto di verifica sono stati n. 1550 i procedimenti del 

GIP rimasti pendenti per più di un anno dalla data della richiesta del PM (prospetto 

T3a.1).  
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 Alla data del 1/1/2020 erano n. 694 i procedimenti del GIP pendenti da oltre un 

anno, quasi tutti consistenti in richieste di decreti penali di condanna e, in misura minore, 

richieste di archiviazione (T3a.2). Occorre osservare, sul punto, che la vicenda 

procedimentale dei decreti penali, unitamente ad altre situazioni di ritardi nella fase 

successiva alla loro emissione, ha formato oggetto di specifica prescrizione all‘ufficio.  

In corso di verifica è stato, inoltre, estratto il dato della complessiva pendenza, a 

data ispettiva, per tipo di richiesta con il seguente esito: n. 286 le richieste di 

archiviazione pendenti, n. 229 quelle di rinvio a giudizio e n. 643 di decreti penali da 

emettere.   

Nel quinquennio esaminato, n. 40 procedimenti sono rimasti pendenti in udienza 

preliminare per più di 2 anni dalla data della richiesta (prospetto T3a.3).  

I procedimenti pendenti avanti al GUP da più di due anni alla data del 1/1/2020 

erano soltanto n. 3 (prospetto T3a.4). 

Sempre alla data del 1/1/2020 vi erano n. 4 richieste di archiviazione pendenti da 

oltre 180 giorni (prospetto T3a.6).   

Inoltre erano pendenti da oltre 90 giorni n. 5 richieste interlocutorie consistenti: 1 in 

richieste di proroga dei termini, 2 ammissioni all‘oblazione, 2 richieste di convalida 

arresto o misura cautelare (prospetto T3a.7): sono state verificate quelle aventi ad 

oggetto l‘applicazione di misure cautelari personali e sono risultate essere tutte ―false 

pendenze‖.  

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come già osservato, ha riguardato un periodo di mesi 60, 

non proprio omogeneo rispetto al periodo preso in esame dall‘attuale verifica (57 mesi). 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 2137,6 procedimenti a mod. 20 

(noti), mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti 

meditamene ogni anno n. 3905,8 procedimenti, con un notevole aumento della 

produttività media annua pari a +82,7%. 

Anche il numero medio delle sentenze emesse nel periodo attuale è superiore: n. 

444,1 contro le precedenti 241,4, con incremento del 84%; analogamente sono in netto 

aumento, +86%, gli altri provvedimenti definitori. 

 

Si riportano le tabelle esplicative dei flussi nei due periodi esaminati. 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
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  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 57,0 

  
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               924    
           

4.053  
    

Sopravvenuti          13.972             2.794,4  
         
16.838  

           
3.542,3  

26,8% 

Esauriti          10.688             2.137,6  
         

18.566  

           

3.905,8  
82,7% 

Pendenti finali            4.208    
           

2.325  
    

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F 

Pendenti iniziali     
           

4.209  
    

Sopravvenuti      
         

18.260  

           

3.841,4  
  

Esauriti       
         

21.993  

           

4.626,8  
  

Pendenti finali     
              
476  

    

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                 14    
                

17  
    

Sopravvenuti               420                  84,0  
              

594  

              

125,0  
48,8% 

Esauriti               416                  83,2  
              

537  

              

113,0  
35,8% 

Pendenti finali                 18    
                

74  
    

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE            1.207                241,4  
           

2.111  

              

444,1  
84,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 
           9.306             1.861,2  

         

16.455  

           

3.461,7  
86,0% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
              416                  83,2  

              

537  

              

113,0  
35,8% 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

L‘andamento complessivo del settore penale è assolutamente positivo, atteso che i 

dati ricavabili dalle tabelle sopra riportate danno conto di un cospicuo abbattimento delle 

pendenze, sia nel settore Gip/Gup, che nel settore del dibattimento, in specie nel rito 

monocratico. 

I procedimenti con pendenza risalente, cd. pendenze remote, hanno una incidenza 

percentuale di rilievo non allarmante sul totale delle definizioni e dei pendenti a fine 
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periodo: nel settore dibattimentale risulta, infatti, contenuta, sia la percentuale dei 

procedimenti ultrannuali ancora pendenti, che quella dei definiti. Più cospicuo, invece, il 

numero delle procedure remote presso l‘ufficio Gip/Gup. Si può, comunque, ritenere che 

presso il Tribunale ispezionato i procedimenti remoti siano adeguatamente monitorati.   

Anche il raffronto col precedente periodo ispettivo è decisamente positivo. I dati 

estratti mostrano una soddisfacente risposta alla domanda di giustizia, tenuto conto del 

volume degli affari sviluppati nel periodo in disamina: rileva, infatti, come sia 

apprezzabile la produttività in senso stretto, sempre superiore a quella media del periodo 

precedente. I dati di flusso confermano il trend positivo in tutti i settori sopra indicati 

(Gip/Gup e Dibattimento): si può, in particolare, notare un aumento della produttività in 

tutti i settori del penale, con percentuale peraltro assai significativa: +84% le sentenze 

depositate in media nel periodo e +82% il numero dei procedimenti definiti (mod. 20 

―noti‖), sempre in media annua. 

Nell‘ambito dei servizi di cancelleria sia del settore dibattimento, che in quello 

Gip/Gup, sono state, invece, rilevate alcune irregolarità, sia nella fase successiva 

all‘emissione del provvedimento definitorio da parte del giudice, che in quella anche 

propriamente esecutiva: tali criticità hanno formato oggetto di specifica prescrizione. 

Anche le irregolarità, emerse nella tenuta e nella implementazione dei registri 

informatici, sono state adeguatamente segnalate all‘ufficio con indicazione delle iniziative 

e degli accorgimenti necessari per superarle. 

 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per tale ragione, l‘Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli 

accertamenti ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli 

uffici giudiziari e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l‘attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse 

economiche sul territorio di competenza. 
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6.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Siena ha registrato spese per 

complessivi €. 4.726.413,03; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Per quanto concerne le spese pagate dall‘Erario, nel periodo di riferimento sono state 

censite complessive n. 2032 registrazioni (iscrizioni), così distinte per anno: n. 164 nel 

2015, n. 279 nel 2016, n. 564 nel 2017, n. 669 nel 2018, n. 356 nel 2019 (dati estratti 

dal registro 1/a/sg per le spese pagate dall‘erario). 

 

PERIODO / ANNO  N° MODELLI PAGAMENTO 

01/04/2015 – 31/12/2015 164 

2016 279 

2017 564 

2018 669 

2019 356 

TOTALI 2032 
 

Nella sotto riportata query T1a.3 (Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel 

registro delle spese anticipate) sono indicate, in dettaglio, le somme per le spese 

anticipate per ogni voce di spesa, onorari e indennità, al netto di oneri previdenziali e 

Iva. 

 

S
P
E
S
E
 

1.1 viaggio (col. 14)  €                       20.387,62  

1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)  €                       46.580,48  

di 
cui 

1.2.1 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da ausiliari  €                       40.126,18  

  1.2.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da difensori  €                         6.428,69  

  1.2.3 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico da investigatori 

privati 
 €                                   -    

  1.2.4 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico da consulenti 

tecnici 
 €                                   -    

1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16)                                      -    

di 
cui 

1.3.1 
straordinarie nel processo penale per intercettazioni 

telefoniche 
 €                                   -    

  1.3.2 
straordinarie nel processo penale per intercettazioni 

ambientali 
 €                                   -    

  1.3.3 straordinarie nel processo penale per acquisizione tabulati  €                                   -    

1.4 altre spese straordinarie nel processo penale (col. 17)  €                                   -    

1.5 postali e telegrafiche (col. 18)  €                                   -    

1.6 
demolizione/riduzione opere - compimento/distruzione opere (col. 

19) 
 €                                   -    
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1.7 custodia (col. 20)  €                         8.141,91  

1.8 stampa (col. 21)  €                                   -    

1.9 altre spese (col. 22)  €                            567,00  

TOTALE SPESE  €                     75.677,01  

IN
D

E
N

N
IT

A
 

1.10 trasferta (col. 23)  €                            211,53  

1.11 custodia (col. 24)  €                         1.164,71  

1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25)  €                     770.672,00  

di 
cui 

1.12.1 spettanti a giudici onorari aggregati (GOA)  €                                   -    

  1.12.2 spettanti a giudici onorari di tribunale (GOT)  €                     770.672,00  

  1.12.3 spettanti a vice procuratori onorari (VPO)  €                                   -    

  1.12.4 spettanti a giudici di pace  €                                   -    

  1.12.5 spettanti ad esperti  €                                   -    

1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)  €                                   -    

1.14 altre indennità (col. 27)  €                                   -    

TOTALE INDENNITA'  €                   772.048,24  

O
N

O
R
A
R
I 

1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28)  €                     305.900,34  

1.16 ai consulenti tecnici di parte (col. 29)  €                            388,45  

1.17 agli investigatori privati (col. 30)  €                                   -    

1.18 ai difensori  (col. 31)  €                  1.167.050,19  

TOTALE ONORARI  €                1.473.338,98  

1.19 Oneri previdenziali (col. 32)  €                       79.751,03  

1.20 Altro (col. 33)  €                                   -    

1.21 IVA (col. 34)  €                     403.294,81  

1.22 Totale (col. 35) somma voci da 1.1 a 1.18   €                2.321.064,23  

1.23 Ritenute 3% cassa magistrati (col. 47)  €                                   -    

 

Nel quadro che segue i costi relativi distintamente sostenuti per spese, indennità ed 

onorari sono invece compendiati, per ciascun anno. Le somme sono state calcolate al 

netto di oneri previdenziali e Iva, ammontano ad €. 2.321.064,23. 

Tabella riassuntiva 

Anni 
2015 (dal 
1.4.15) 

2016 2017 2018 
2019 

Totale 

Spese 2745,62 714,14 
20733,51 

 
24919,01 

26564,73 
75677,01 

Indennità 95101,76 
175.028,00 

 
165916,88 177143,60 

158.858,00 
 

772048,24 

Onorari 47508,54 
207.496,39 

 
565120,37 356656,34 

 
296557,34 

1473338,98 

totale 145355,92 383.238,53 751.770,76 558718,95 481980,07 2321064,23 
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Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle relative agli onorari; in percentuale minore le ulteriori tipologie, 

indennità e spese. 

Di seguito il prospetto riepilogativo per anno. 

 

TIPOLOG
IA 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
media 
annua 

Spese di 
giustizia 
(1AS/G) 

 €                      
145.355,92  

 €                      
383.238,53  

 €                      
751.770,76  

 €                      
558.718,95  

 €                      
481.980,07  

 €                         
2.321.064,23  

 €                             
488.457,45  

 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Anni 
2015 (dal 
1.4.15) 

2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 

5878,84 6687,89 5896,42 5099,79 7136,87 30699,81 

spese per materiale di facile consumo: 
toner 

1698,84 1648,82 2049,48 1649,99 1649,99 8697,12 

spese per materiale di facile consumo: 
altre spese 

399,71 199,90 300  299,99 1199,60 

totale 7977,39 8536,61 8245,90 6749,78 9086,85 40596,53 

  
 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Anni  
2015 (dal 

1.4.15) 
2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per lavoro 

straordinario 

elettorale 

€ 1772,141    € 3157,392 € 392,313 € 3032,344 € 2225,87 5 € 10580,05 

 
1. Spese relative alle elezioni regionali del 31/05/2015. 

2. Spese relative al referendum abrogativo del 17/4/2016, alle elezioni amm.ve del 05/06/2016 e al 

referendum costituzionale del 04/12/2016. 

3. Spese relative alle elezioni amm.ve del 11/06/2017. 

4. Spese relative elezioni politiche del 04/03/2018 e alle elezioni amm.ve del 10/06/2018. 

5. Spese relative alle elezioni europee e amm.ve del 26/05/2019. 

 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali 
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Anni  2015 (dal 

1.4.15) 
2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per l’uso e 

la manutenzione 

di automezzi 

935,68 976,89 500 965,46 1579,79 4957,83 

Spese postali 4670,30 4960,27 4748,48 7054,21 3202,41 24635,67 

 

 

La normativa relativa al subentro del Ministero della Giustizia nelle spese obbligatorie 

dei Comuni ex art 1, comma 2) della legge 24/04/1941 n. 392, come modificato dalla 

Legge 23/12/14 n. 190 commi 526 e 527, ha previsto il trasferimento delle spese 

obbligatorie dai Comuni al Ministero della Giustizia con decorrenza dal 1° settembre 

2015. Nei mesi successivi di novembre e dicembre 2015, sono pervenute le note con le 

quali il Presidente della Corte di Appello di Firenze, delegato dalla Direzione Generale 

delle Risorse Materiali e Tecnologie Ministero della Giustizia, ha subdelegato il potere 

gestorio al Presidente del Tribunale per la gestione dei contratti. Ne consegue che le 

spese di funzionamento inerenti al subentro sono in concreto rilevabili a partire dall‘anno 

2016. 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Anni  
2015 (dal 

1.4.15) 
2016 2017 2018 2019 Totale 

spese da contratti da 

somministrazione (acqua 

luce e gas.) 

 128311,85 191391.03 177617,65 

 

271497,50 

 

768818,03 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Anni 
2015 (dal 

1.4.15) 
2016 

2017 
2018 2019 Totale  

Spese 

telefonia 
 13136 

   10993,67 
10647,30 14191,62 48968,59 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 
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Anni 
2015 (dal 

1.4.15) 
2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per 

contratti di 

locazione 

 180960,00 211120,00 30160,00 331760,00 754.000 

 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Anni  
2015 (dal 

1.4.15) 
2016 2017 2018 2019 Totale 

spese da 

contratti di 

manutenzione 

edile ed 

impiantistica 

 55657,29 54561,53 198938,41 164779,21 473936,44 

spese di 

facchinaggio e 

pulizia 

 111875,83 46529,80 36948,07 57266,79 252620,49 

 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nulla. 

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Nulla. 

 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Anni  2015 (dal 1.4.15) 2016 2017 2018 2019 Totale 

altre spese 

manutenzione 

archivi ed impianti 

fonoregistrazione 

 

13503,85 

13088,16 2271,77 9287,98 12719,08 50870,84 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

Nella tabella che segue sono riepilogate le voci di spesa passive dell‘intero periodo. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2321064,23 

2 Spese per materiale di consumo 40596,53 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 10580,05 

4 Spese per l‘uso e la manutenzione di automezzi 4957,83 

5 Spese per contratti di somministrazione 768818,03 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 48968,59 

7 Spese per contratti di locazione 754000 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

726556,93 

9 Spese per custodia edifici e reception  

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

11 Altre spese: manutenzione archivi ed impianti fonoregistrazione 50870,84 

totale  4726413,03 

 

Grafico delle spese 
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6.2. ENTRATE 

 

Il totale complessivo delle entrate è stato pari ad € 13.403.733,45.  

 

Voci attive 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l‘intero periodo monitorato. 

   

ENTRATE/ANNI 2015 (dal 1.4.15) 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

somme devolute Depositi 

Giudiziari 
/ / / 

/ 

/ / 

somme devolute FUG / / / 

/ 

895,00 € 895,00 € 

recupero crediti CIVILE 226,60 253,30 283,51 

/ 

787,50 1550,91 

recupero crediti PENALE 52015,15 51633,56 50399,63 

78733,03 

49107,47 281888,84 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 

iscritte sul SICID 

1.013.069 € 1.330.337 € 1.088.832 € 

1.100.162 € 

919.730 € 5.452.130 € 

contributo unificato 

percepito nelle procedure 

iscritte sul SIECIC imm. 

37.808,00 € 53.386, 00 € 68.666,00€ 

64.744,00 € 

65.330,00 € 289.934,00 € 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure SICID 

66.609 € 106.704 € 103.842 € 

99.846 € 

82.890 € 459.891 € 

anticipazioni forfettarie 

(art. 30 d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure SIECIC 

imm. 

3672,00€ 5184,00€ 6669,00€ 

6291,00€ 

6345,00 € 28.161.00 € 

imposta di registro nelle 

procedure civili SICID e 

SIECIC 

751.372 € 1.131.740€ 1.239.331€ 

 

1.650.715€ 1.890.771€ 6.663.929,00 € 

imposta di registro nelle 

procedure SIECIC  
192.090 ,00 € 270.925,75 € 505.628,00 € 

 
670.267,25 

€ 
752.319,75 € 2.391.230,75 € 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi RINUNZIE 

EREDITA‘ 

3.584 € 4.576€ 4.848€ 

 

 

4.752€ 
5.008€ 22.768 € 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE E ACCETT. 

ESECUTO TEST 

928 € 1.072 € 1.408€ 

 

1.072€ 

976€ 5.456 € 
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imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi ATTI 

NOTORI/PERIZIE E 

TRADUZIONI 

8.592€ 11.856 € 336€ 

 

 

32€ 256€ 21.072 € 

diritti di copia nel settore 

penale 
24375,03 23536,50 18624,26 

21012,05 

28738,39 116286,23 

somme per vendita di 
corpi di reato confluite nel 

FUG 

/ / 174,81 € 

/ 

3.541,24 € 3.716,05 € 

altre risorse confluite nel 

FUG PENALE 
/ / / 

/ 

/ / 

risorse inviate al FUG in 

attesa di rendicontazione 

di Equitalia Giustizia 

3859,54 / 52195,88 

/ 

/ 56055,42 

totale 1966110,32 2720278,36 2635610,09 3027359,08 3054375,60 13403733,45 

   

 

Nel periodo di interesse le somme confluite al FUG, a seguito di vendita corpi di 

reato iscritti a mod. 41 e 42, sono pari ad € 3.716,05. 

L‘esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più cospicue sono 

costituite da imposta di registro nelle procedure civili SICID e SIECIC (6.663.929,00) e 

dal contributo unificato percepito nelle procedure iscritte sul SICID (5.452.130). 

Dal raffronto complessivo tra le spese e le entrate dell‘Ufficio, nel periodo di verifica 

ispettiva, emerge dunque, rispetto alle spese, una maggior quantità di entrate, che si 

attestano a 13.403.733,45 euro.  

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

        Personale preposto 

        La gestione del servizio è risultata affidata ad un funzionario giudiziario a cui sono 

demandate ulteriori attività nell‘ambito della cancelleria penale. La risorsa destinata al 

settore non è apparsa sufficiente a far fronte, con carattere di continuità, al consistente 

carico di lavoro, anche arretrato, accumulatosi nel corso del periodo di riferimento 

ispettivo. 

        Pendenza 

        Rilevate, al 31.12.2019, n. 6.250 partite pendenti, di cui n.5.565 iscritte a SIAMM, 

n. 685 iscritte a registro cartaceo da epoca remota (dal 2004 al 2008), peraltro non 

coincidenti con la pendenza di inizio periodo certificata dal responsabile della tenuta al 

31.3.2015 (n.653), a cui vanno aggiunti gli affari pendenti introitati dalla ex sede 
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soppressa di Montepulciano pari a n. 731 posizioni creditorie al 13.9.2013, di cui n. 27 

iscritte a suo tempo su registro cartaceo mod. 3/ SG e n. 704 iscritte a SIAMM.           

        Si evidenzia che i dati estratti dal registro informatizzato non sono da considerarsi 

pienamente attendibili, in considerazione della tempistica (ritardo di oltre un anno nella 

rilevazione), significando la plausibile intervenuta definizione, nel periodo intermedio, di 

posizioni creditorie risultate pendenti al 31.12.2019.  

        Convenzione con Equitalia 

La convenzione con Equitalia Giustizia risulta in vigore dall‘anno 2012, per cui le 

iscrizioni a SIAMM e le attività successive, fino alla eliminazione dalle scritture contabili, 

con la sopraindicata decorrenza, risultano effettuate dalla detta società rimanendo di 

competenza dell‘ufficio l‘attività di protocollazione del credito e dell‘invio della 

documentazione relativa necessaria alla quantificazione. 

Di seguito l‘andamento dell‘attività del recupero crediti in convenzione. 

 

Anni NOTE A Partite NOTE A1 Partite NOTE B 

2015 19 n.r. 0 n.r. 25 

2016 5 
n.r. 

0 n.r. 28 

2017 323 
n.r. 

93 n.r. 102 

2018 324 
n.r. 

130 n.r. 172 

2019 426 
n.r. 

68 n.r. 23 

       TOTALE 1097 
n.r. 

291          n.r. 350 

 

L‘ufficio ha palesato difficoltà nella estrazione dei dati relativi alle partite associate 

alle note di trasmissione, non riportate in elenco. Dalla lettura di quanto esposto si evince 

un trend discontinuo nella elaborazione e predisposizione della documentazione 

propedeutica a cura dell‘URC, che denota ritardi e periodi di stasi. 

       Giacenze  

A data ispettiva è stata rilevata una giacenza di n. 1.354 posizioni creditorie relative 

al settore penale non ancora protocollate ai fini della successiva iscrizione a cura di 

Equitalia Giustizia, per un importo complessivo pari ad €. 1.058.595,11 con data di 

esecutorietà del titolo, secondo quanto è stato possibile accertare, risalente all‘anno 

2014, molte delle quali prive del foglio notizie. 

         Modalità e tempi di trasmissione, procedure di lavoro 

   Il tempo medio rilevato nell‘intero periodo, per la definizione delle attività 

propedeutiche, è risultato non corrispondente a quanto previsto dall‘art. 227-ter d.P.R. n. 

115/2002 nonché dagli artt. 6 e 12 della convenzione con Equitalia Giustizia S.p.a., 
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variabile da 4/6 mesi a oltre tre anni dalla intervenuta irrevocabilità del titolo, anche se 

non sono mancati casi con tempistica superiore a cinque anni.  

Il servizio va meglio monitorato, atteso il possibile decorso del tempo prescrizionale 

per il recupero delle pene pecuniarie delle ammende. Sono apparse discontinue e poco 

solerti le attività preparatorie a cura dell‘URC e la trasmissione della documentazione alla 

predetta società, disposta, fino al mese di aprile 2018, mediante consegna degli atti, 

previa scansione, a funzionario all‘uopo incaricato.          Con decorrenza successiva 

l‘ufficio vi provvede tramite il portale SIAMM, per mezzo di apposito programma di 

trasferimento.  

 Tempi Equitalia 

 Non è stato possibile censire le partite trasmesse all‘Agente per la Riscossione e non 

ancora iscritte a data ispettiva.  

Disposto, in corso di verifica, monitoraggio riguardante l‘andamento delle attività in 

convenzione, rilevato su un campione di 20 note ―A‖ per ciascun anno di interesse, 

espresso in giorni. 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

Anno 

Tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. Note 
A  

Tempi medi da data prot. 
Note a data di ritiro e 

trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia 

Tempi medi da ritiro e 
trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod 

3/SG 

Tempi medi da 
data iscrizione 
mod 3/SG a 

data iscrizione 
ruolo 

2015                  214          8 126 n.r. 

2016                  523 1 100 n.r. 

2017 728 5 14 n.r. 

2018 14 15 359 n.r. 

2019 952 1 83 n.r. 

 

I dati rilevati attestano un andamento variabile con riguardo alla tempistica di 

Equitalia per l‘iscrizione a SIAMM. 

Criticità e definizioni    

 E‘ stato rilevato un impiego poco efficiente del SIAMM, non utilizzato nelle sue 

potenzialità ed il personale preposto ha palesato difficoltà nella estrazione del flusso della 

riscossione e dei dati relativi alle pendenze, elaborati in corso di verifica: il servizio, con 

ritardi nell‘espletamento delle previste attività, nel suo complesso ha presentato criticità 

che hanno formato oggetto di indicazioni prescrittive.  

 Dalla query standardizzata, redatta in corso di verifica da funzionario esterno al 

servizio, su impulso del referente, è stato certificato che, nel periodo, risulta introitata la 

somma complessiva di €. 277.146,55 a fronte di € 2.617.384,46 per importi iscritti da 
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recuperare, con un rapporto percentuale del 10,58%.  I dati estratti, da ritenersi privi di 

piena attendibilità, sono stati rinvenuti da fonte ―Monitor Enti‖ e da SIAMM. 

Il controllo ha consentito di accertare che l‘ufficio non ha provveduto a sistematico 

discarico delle definizioni intervenute nel periodo, concernenti posizioni creditorie in 

gestione ante-convenzione, risultando di fatto ancora aperte le partite di credito per le 

quali è intervenuto il pagamento o altrimenti definite. 

        Conversione pene pecuniarie 

Non risulta correttamente attivata, secondo le disposizioni di cui alla circ. Min. Giust. 

DOG del 4.8.2017 e successive integrazioni, la procedura di conversione dei crediti attinti 

da inesigibilità, alle scadenze previste, previa ricognizione, secondo le indicazioni 

contenute nella circ. Min. Giust. DOG dell‘11.12.2017 n.0232170.U a firma del Capo 

Dipartimento e nella successiva nota di aggiornamento della più volte citata ministeriale 

del 4.8.2017, emessa in data 18.1.2018, a seguito della modifica apportata dalla Legge 

di Bilancio per l‘anno 2018 (art. 1 comma 473), che ha previsto la introduzione dell‘art. 

238 bis T.U. Spese di Giustizia. Difetta la ricognizione sistematica dello stato di 

riscossione dei crediti.  

Da elenco compilato in corso di verifica in loco da funzionario esterno al servizio, su 

impulso del referente, risultano trasmesse per la conversione, nel periodo dal 3 gennaio 

al 3 luglio 2018 n. 146 partite di credito.  

         

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Gli immobili sede del Palazzo di giustizia in viale Franci e del Polo civile in via 

Camollia sono cablati. 

Tra le criticità della sede si evidenzia il continuo avvicendamento del personale, che 

rende difficile agli ADSI la consegna/illustrazione delle linee guida contenente le norme di 

sicurezza da adottare sulle postazioni e le indicazioni sulla cura da adottare nella 

conservazione delle password di accesso ai singoli Pc o ai Sistemi, estremamente 

delicata/frequente la verifica/bonifica delle basi dati, ed i contatti con i Referenti incaricati 

dall‘Ufficio dei vari Servizi. 

Si elencano gli applicativi in uso nei vari uffici. 

 

Applicativi in uso alla Segreteria amministrativa:  

Perseo per la timbratura delle presenze del personale, 

Scripta per il protocollo informatico; 
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Assenze.net e Sciop.net per la segnalazione delle assenze per malattia del personale 

e per  scioperi; 

Perla per l‘assenza dei dirigenti del sindacato; 

MEPA e GECO per l‘ufficio del consegnatario; 

SIGe per la manutenzione degli immobili; SICOGE per la fatturazione;  

Applicativi in uso all‘ufficio spese di giustizia  

SIAMM Mod. 1 A/SG (spese anticipate dallo Stato) per le spese di giustizia, Mod. 2 

A/SG per le prenotazioni a debito e SI.CO.GE per la fatturazione elettronica. 

SIAMM Mod.3 SG è in uso all‘Ufficio Recupero Crediti. Ivi è attivo il sito ―Monitor 

Enti‖ per la visualizzazione dello stato delle riscossioni.  

 

Applicativi in uso nella Sezione Civile 

SICID per il settore contenzioso civile, lavoro e volontaria giurisdizione; 

SIECIC per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari; 

SIAMM Mod. 1 A/SG –Mod. 2ASG per le prenotazioni a debito   

SICOGE per la fatturazione elettronica. 

Sviluppato il processo civile Telematico (PCT).  

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici sostitutivi di registri ufficiali. 

Da quanto rilevato in corso di ispezione, per il settore civile, il livello di 

informatizzazione dell‘Ufficio può considerarsi sufficiente. Discreta è risultata la 

conoscenza dei registri informatizzati da parte del personale delle cancellerie, ad 

eccezione del personale assegnato alla cancelleria lavoro, dove nel periodo ispettivo sono 

state riscontrate una serie di irregolarità nelle annotazioni del deposito dei provvedimenti 

del giudice. 

 

Applicativi in uso nella Sezione Penale: 

SICP  

Il settore risulta informatizzato, per i registri generali, deposito sentenze e registri 

impugnazione, con il sistema Sicp già dall‘anno 2011 in quanto il Distretto di Corte 

d‘Appello di Firenze è stato ufficio pilota per l‘applicativo Sicp.  

Nonostante l‘installazione di Sicp, la cancelleria Gip/Gup non ha ancora dismesso il 

registro cartaceo mod. 30 di deposito delle sentenze; al responsabile del servizio è stata 

raccomandata la dismissione del registro in forma cartacea. 

Il registro mod. 27 del patrocinio a spese dello Stato è tenuto – regolarmente – in 

forma cartacea. 

Il Registro del Giudice dell‘esecuzione mod. 32 era informatizzato con sistema Sige 

già alla data della precedente verifica. 
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Il registro mod. 18 Tribunale del Riesame è stato informatizzato attraverso il sistema 

Sicp da circa due anni; non ancora dismesso il registro in forma cartacea; al responsabile 

del servizio è stata raccomandata la dismissione del registro cartaceo. 

SIRIS, la banca dati unificata della cognizione penale. 

Le aule di udienza sono dotate di una postazione desktop, con stampante e 

collegamento internet ed è stata avviata la verbalizzazione telematica delle udienze sia 

pubbliche che in camera di consiglio. 

Con la collaborazione della Procura della Repubblica, del CISIA e del personale 

amministrativo è stato adottato da tempo, previa breve fase di sperimentazione, il 

sistema GIADA 2 per l‘assegnazione automatica dei procedimenti al Tribunale per la fase 

del dibattimento. 

L‘applicativo è stato installato e configurato nel mese di ottobre 2019 e al momento 

della verifica ispettiva era pienamente in funzione sia per le assegnazioni al Tribunale in 

composizione monocratica che collegiale. 

Risulta avviato anche l‘utilizzo dell‘applicativo TIAP document@. In uso presso la 

cancelleria Gip/Gup solo per le richieste di intercettazioni. 

L‘applicativo è stato installato sulle postazioni del personale amministrativo e di 

magistratura. 

È poi in uso l‘applicativo SIDET (per la ricerca dei detenuti) assegnato a cinque 

operatori delle cancellerie dibattimento e al funzionario GIP/GUP.I funzionari Di Napoli e 

Podda sono stati nominati responsabile del sistema e amministratore. 

L‘applicativo CANCELLERIA DISTRETTUALE (per la comunicazione degli atti di 

impugnazione al Procuratore della Repubblica) è utilizzato da 7 operatori della cancelleria 

dibattimento e dal funzionario giudiziario responsabile della cancelleria GIP/GUP per la 

gestione degli atti di impugnazione. 

Fra le carenze gravi dell‘Ufficio va rilevata la mancanza di dotazione di hardware 

nell‘Aula l‘aula d‘Assise – Bachelet ove mancano attrezzature informatiche idonei allo 

svolgimento delle udienze in videoconferenza.  

SIC il sistema del casellario giudiziale è utilizzato da tutti gli operatori delle 

cancellerie dibattimento e GIP/GUP. 

Gli operatori delle cancellerie dibattimento, GIP/GUP, ufficio esecuzione e spese di 

giustizia eseguono le notifiche mediante utilizzo del sistema SNT (Sistema Notifiche 

telematiche). 

Tutti gli operatori delle cancellerie dibattimento e del GIP/GUP utilizzano gli 

applicativi CONSOLLE PENALE e GIADA 2 a seguito dell‘avvio ed implementazione del 

nuovo sistema di assegnazione dei fascicoli. 
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Nell‘ufficio esecuzioni penali è in uso da parte del funzionario l‘applicativo SIGE e il 

programma FUG per la trasmissione on line del modello C per lo svincolo delle somme 

iscritte. 

Nella cancelleria dibattimento e in quella GIP/GUP viene adoperato l‘applicativo 

SFERA per l‘individuazione dei difensori d‘ufficio iscritti nelle apposite liste. 

Anche se fuori dal periodo ispettivo, va osservato che l‘inchiesta amministrativa, 

svolta dal 16 al 18 dicembre 2020 presso il Tribunale, ha accertato che a seguito 

dell‘emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid 19, sono stati 

incrementati i depositi telematici degli atti (istanze di liquidazione del difensore della 

parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato); anche le richieste di copie, secondo le 

disposizioni impartite dal Capo dell‘Ufficio, vanno presentate via mail, con pagamento dei 

diritti di cancelleria per via telematica. In tale situazione, il Presidente del Tribunale ha 

dato anche disposizioni per la tenuta delle udienze, con persone detenute o in stato di 

custodia cautelare, in videoconferenza o con collegamento da remoto; il collegamento è 

attuato attraverso la piattaforma Teams.   

 

Dotazioni hardware 

E‘ necessario segnalare l‘obsolescenza dell‘hardware in uso con particolare riguardo 

a stampanti, scanner e pc desktop, come riferito in corso di verifica dal personale 

amministrativo. 

Per la documentazione relativa al patrimonio hardware in possesso dell‘Ufficio si 

rinvia all‘all. n. 1) concernente la relazione del consegnatario del Tribunale di Siena 

esaustiva sulle acquisizione di attrezzature informatiche con decorrenza dal 2015. 

Con riferimento alle carenze nelle dotazioni hardware fornite ai magistrati, si segnala 

che allo stato numerosi giudici togati e onorari sono privi di computer fisso e devono 

avvalersi anche in ufficio del proprio pc portatile mediante l‘uso di docking station. 

Per le comunicazioni interne le cancellerie utilizzano la posta elettronica personale, 

mentre per le comunicazioni esterne le cancellerie utilizzano le seguenti PEC 

 

 

 civile.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

 dibattimento.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

 dirigente.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

 esecuzionepenale.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

 fallimentare.tribunale.siena@giustiziacert.it 
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 gipgup.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

 lavoro.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

 presidente.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

 spesedigiustizia.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

 unep.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

 volgiurisdizione.tribunale.siena@giustiziacert.it 

  

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate particolari criticità. Per le irregolarità riscontrate nella tenuta e 

nell‘aggiornamento di alcuni registri informatici si è proceduto con autonoma 

segnalazione prescrittiva al Capo dell‘ufficio. 

 

 

7.3. SITO INTERNET 

L‘Ufficio ha in dotazione un sito internet (https://www.tribunalesiena.it/), gestito 

dall‘Istituto Vendite Giudiziarie, che è stato costantemente aggiornato anche durante 

l‘emergenza COVID-19 e sulla home page sono ancora presenti i provvedimenti 

organizzativi adottati durante il periodo di emergenza, a scopo informativo per l‘utenza. 

Dal 2014 il sito internet del Tribunale si è arricchito di informazioni sulla nuova 

ampiezza territoriale del circondario dopo la soppressione del Tribunale di Montepulciano 

e della sede distaccata del Tribunale di Poggibonsi ai sensi del d.lgs. 155/2012. 

Il sito, al momento della verifica, è in corso di aggiornamento, per l‘inserimento di 

moduli relativi alle istanze per autorizzazioni in materia civile, che l‘utenza può 

presentare presso le cancellerie civili e di volontaria giurisdizione, e di informazioni più 

dettagliate per la fruizione dei servizi anche presso i Comuni dove operano gli sportelli di 

prossimità per la volontaria giurisdizione. Infatti, come meglio esplicitato nel relativo 

paragrafo, il Tribunale di Siena è stato individuato per il progetto pilota nazionale per 

l‘attivazione e l‘utilizzo di tali sportelli di prossimità. E‘ possibile individuare, mediante 

accesso al sito, lo sportello di prossimità più vicino per i servizi di V.G. nell‘ambito del 

progetto ―Giustizia insieme‖. 

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 
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Due sono i magistrati Magrif uno per il settore penale ed uno per il settore civile.  

Nel primo periodo le funzioni di Magrif civile e penale (unificato) sono state svolte dai 

dottori Cristian Soscia e Isabella Confortini. 

A seguito del collocamento fuori ruolo della magistratura della dott.ssa Isabella 

Confortini (rimasta in carica quale Magrif civile a seguito della nomina del dott. Rocchi 

come Magrif penale), è stata nominata la dott.ssa Valentina Lisi, quale Magrif giudicante 

civile, con decorrenza dal 7 maggio 2020. 

Tutti gli interventi che hanno caratterizzato l‘implementazione dello stato 

dell‘informatizzazione nel settore penale sono stati avviati e realizzati a seguito della 

nomina del dott. Jacopo Rocchi quale Magrif giudicante penale avvenuta nel febbraio 

2019, dopo alcuni mesi di vacanza della carica seguiti al tramutamento del Magrif 

precedente ad altro ufficio. 

Sin dalla sua nomina, il Magrif giudicante penale ha partecipato alle riunioni 

distrettuali indette dai RID e si è avvalso della collaborazione, in particolare, del RID 

giudicante penale per gli importanti cambiamenti che hanno interessato l‘ufficio (come, 

ad esempio, l‘installazione e l‘avvio dell‘applicativo GIADA 2 e, in questo periodo, del 

TIAP: entrambi gli applicativi non erano in uso). 

Inoltre, il Magrif ha promosso il miglioramento del livello di informatizzazione 

dell‘ufficio interfacciandosi frequentemente con il Dirigente Amministrativo, il personale e 

i magistrati, diffondendo materiale informativo e organizzando riunioni periodiche 

nell‘ufficio. 

 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Il referente CISIA in servizio al momento dell‘accesso ispettivo presso il Tribunale di 

Siena è la dr.ssa Daniela Natali la quale fornisce apporto tecnico e si interfaccia con i 

Magrif. 

Per l‘assistenza informatica vi è un tecnico di ditta esterna che provvede a risolvere 

le criticità telematiche giornaliere suddividendosi fra le due sedi del Palazzo di giustizia.  

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

In riferimento a quanto disposto dal Signor Capo dell‘Ispettorato generale con nota  

17.3.2014 prot. 3005.U, avente ad oggetto ―Processo civile telematico – attuazione – 

monitoraggi – delibera CSM 5.3.2014 prat. N. 20/IN/2014 ‖, si riferisce quanto segue. 

Con decreto direttoriale DGSIA 35326 del 21 ottobre 2013 è stata disposta 

l‘attivazione dei servizi telematici presso il Tribunale di Siena per i soggetti abilitati 

esterni per i settori del contenzioso civile, esecuzioni immobiliari, procedure pre 
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fallimentari e concorsuali e per il processo del lavoro, con efficacia processuale a partire 

dal 4.11.2013. 

 Le comunicazioni telematiche degli atti, associate ai testi dei provvedimenti acquisiti 

tramite scansione (art. 51 d.l. n. 112/2008), sono attive dalla seconda metà del 2013 per 

tutti i sopra indicati settori. 

 

Tutti i magistrati della sezione civile, togati e onorari, sono in possesso di smart 

card e sono dotati di lettore. Sono state attivate dal CISIA le relative verifiche di 

compatibilità tecnica, che hanno avuto esito positivo. 

E‘ stata installata la consolle su ogni postazione di lavoro dei singoli magistrati 

civili; e si è proceduto anche alla installazione della consolle nei singoli portatili assegnati 

ai magistrati, per consentire a tutti di esaminare i fascicoli e redigere i provvedimenti, 

anche fuori dai locali del Tribunale.  

Come riferito dall‘Ufficio, è stato attivato un percorso formativo destinato sia ai 

magistrati, sia al personale di cancelleria. 

I provvedimenti dei magistrati (monocratici e collegiali) e la verbalizzazione delle 

udienze, comprese quelle collegiali, sono redatti quasi esclusivamente in via telematica, 

rimanendo la redazione cartacea in ipotesi residuale ed utilizzata solo in caso di 

emergenza e/o di disfunzioni del sistema. 

Anche nella materia fallimentare e delle esecuzioni civili, quasi tutti gli atti del 

giudice dell‘esecuzione, del giudice delegato e del collegio fallimentare vengono emessi in 

formato digitale; viene anche utilizzata la funzionalità ―timbro o visto‖, quando previsto. 

A seguito delle numerose novità legislative introdotte nella materia del PCT, in data 

24.02.2016 è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell‘Ordine 

degli Avvocati di Siena un protocollo contenente ―Linee Guida sull’interpretazione delle 

norme e sulle prassi del Processo Civile Telematico destinate ai Magistrati, al Personale 

degli Uffici Giudiziari, agli Avvocati e agli Ausiliari del Giudice‖. Il protocollo illustra in 

maniera sintetica prassi ed interpretazioni concordate delle disposizioni sul PCT per la 

migliore e più razionale gestione del nuovo modello del processo civile, nel rispetto delle 

regole tecniche di cui al D.M. 44/2011. In particolare il protocollo illustra e chiarisce le 

modalità di deposito telematico di atti e memorie di parte e dell‘iscrizione a ruolo, della 

redazione dell‘atto telematico, dell‘allegazione di documenti e successive integrazioni, del 

deposito di decreti ingiuntivi e relative opposizioni, della consultazione del fascicolo 

telematico della controparte ancora non costituita, del deposito telematico della 

consulenza tecnica d‘ufficio.  

Per quanto riguarda le cancellerie, viene effettuata una ricognizione sulle modalità e 

sui tempi dell‘apertura delle buste telematiche; con riferimento all‘attività giudiziaria, 

sono illustrate le possibili modalità di verbalizzazione delle richieste dei difensori. 
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Presso il Tribunale di Siena è attivo il ―Servizio Contatto PCT‖ secondo le direttive 

ministeriali della DGSIA, e sono stati adottati ordini di servizio per garantire la 

tempestiva lavorazione, da parte della Cancelleria, degli atti telematici inviati dai soggetti 

abilitati esterni. Tuttavia non sempre il personale di cancelleria riesce ad assicurare la 

tempestiva lavorazione degli atti telematici e la conseguente visibilità degli stessi da 

parte di tutti i soggetti processuali. Come riferito dall‘ufficio questo crea notevoli disagi in 

udienza, in quanto in alcune cause risultano formalmente depositati atti che le parti non 

hanno potuto conoscere per via del mancato scarico da parte della cancelleria. 

Tutte le comunicazioni endoprocessuali, agli avvocati inseriti, ai CTU e/o agli altri 

ausiliari del giudice inseriti nel fascicolo telematico, hanno luogo tramite PCT. 

Al fine di dare completa attuazione al processo civile telematico in data 09.09.2020 è 

stato sottoscritto, dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica in sede, 

il Protocollo per l‘utilizzo della consolle del Pubblico Ministero la cui esecuzione 

consentirà, mediante l‘uso delle funzionalità previste dal SICID e dal SIECIC, di gestire 

l‘intero flusso di comunicazioni tra il Tribunale e l‘ufficio del Pubblico Ministero per gli 

affari civili tramite il sistema del PCT.  

L‘attivazione della consolle del Pubblico Ministero si rileva particolarmente utile in 

alcuni settori del contenzioso civile, quali la famiglia, le procedure concorsuali e i 

procedimenti di Volontaria Giurisdizione, in cui il PM promuove il giudizio o è, comunque, 

chiamato ad intervenire nel processo come parte necessaria. Gli atti sopra richiamati 

sono stati acquisiti ed inseriti nella piattaforma Share Point (Documentazione varia – 

Civile – PCT). 

Con riferimento alle dotazioni hardware fornite ai magistrati, l‘ufficio ha segnalato 

che allo stato alcuni giudici togati e onorari sono privi di computer fisso e devono 

avvalersi anche in ufficio del proprio pc portatile mediante l‘uso di docking station. 

A seguito dell‘emergenza sanitaria Covid-19, l‘utilizzo del portatile si è reso 

particolarmente necessario al fine di tenere udienza da remoto mediante l‘applicativo 

Teams, non essendo l‘ufficio dotato di webcams e cuffie con microfono necessari per le 

videoconferenze. 

Di recente sono stati assegnati nuovi portatili ad alcuni magistrati della sezione, al 

giudice delegato ai fallimenti e ai giudici delle esecuzioni civili. 

 Ai magistrati togati del settore civile, compreso il Presidente del Tribunale, sono 

stati forniti, ai fini del miglior utilizzo della consolle del magistrato, monitor 27‘, installati 

presso le postazioni di ciascun giudicante, ad eccezione dell‘attuale giudice delegato. 

Quanto alle dotazioni hardware delle cancellerie, è stata segnalata la presenza di 

scanner obsoleti nelle cancellerie delle esecuzioni civili. 

Le aule di udienza civile sono tutte dotate di postazione informatica con connessione 

di rete, ed è pertanto possibile verificare in tempo reale il contenuto dei fascicoli 
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processuali telematici, redigere in formato digitale i verbali di udienza e depositare le 

sentenze contestuali. 

Il mezzo di comunicazione e divulgazione all‘interno del Tribunale di Siena è la p.e.o. 

(posta elettronica ordinaria).  

Ogni risorsa è dotata di casella di posta elettronica.  

Al momento la cancelleria civile utilizza una casella pec, nata come assegnata al 

contenzioso, ma condivisa con le cancellerie delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, con 

conseguenti problemi di monitoraggio e di individuazione delle comunicazioni di 

spettanza di ciascuna cancelleria. Come riferito dall‘ufficio sono state inviate numerose 

richieste, sia da parte del Presidente del tribunale, sia da parte del Dirigente al fine di 

richiedere almeno un nuovo indirizzo pec per il settore esecuzioni, al momento rimaste 

senza seguito. 

L‘Ufficio ha, infine, segnalato l‘insufficienza della linea di rete RUG per la gestione dei 

programmi e applicativi ministeriali e della consolle dei magistrati, frequentemente 

rallentata e di recente aggravata dallo svolgimento di udienze in videoconferenza. 

 

 

8.1. ATTUAZIONE 

Contenzioso civile 

Presso le cancellerie del contenzioso civile è in uso il registro informatico SICID.  

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, che 

può pertanto, considerarsi efficiente e la cui conoscenza, a cura degli utenti, è a un buon 

livello. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici. 

Per il settore contenzioso civile non sono state individuate criticità e/o prassi elusive 

circa l‘attuazione del processo civile telematico. 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 e 133 cod. proc. civ., 

tramite il sistema informatico SICID che consente la comunicazione alle parti costituite 

mediante p.e.c. 

Non esibiti dall‘ufficio fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all‘art. 16, comma 8, 

del Codice dell‘Amministrazione Digitale (CAD) (autorizzazione del giudice al deposito 

degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non 

funzionanti), né casi di autorizzazione ex art. 16, comma 9, CAD (ordine del giudice di 

deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Sono state segnalate dall‘Ufficio una serie di criticità del PCT in quanto il registro 

informatico SICID non consente: 

 la trasmissione diretta degli atti a soggetti esterni (ad esempio per la 

comunicazione ai Comuni delle sentenze di stato civile passate in giudicato o 
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all‘Agenzia delle Entrate). In questi casi per la comunicazione si adopera la 

―cancelleria distrettuale‖, un programma della Corte d‘Appello. 

 l‘invio di atti all‘Agenzia delle entrate tramite attivazione RTAG già prevista nel 

programma; 

 la creazione EVENTI connessi a GP/spese di giustizia per privilegiare la 

digitalizzazione degli atti e la previsione di eventi per il gratuito patrocinio in tutti 

gli stati anche dopo definizione del procedimento; 

 la funzione invio/trasmissione per comunicazione a P.A. 

 

Lavoro e Previdenza 

Presso le cancellerie della sezione lavoro è in uso il registro informatico SICID – 

Diritto del lavoro.  

Sono state riscontrate anomalie nella gestione del sistema informatico che 

riguardano la non corretta annotazione nel registro di alcuni eventi (ad es. il deposito 

dell‘ordinanza di scioglimento di riserva e il deposito di sentenza contestuale), oltre ai 

numerosi ritardi rilevati nell‘accettazione degli atti trasmessi telematicamente.  

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici. 

Per il settore lavoro e previdenza non sono state individuate criticità e/o prassi 

elusive circa l‘attuazione del processo civile telematico. 

La cancelleria esegue gli adempimenti ex art. 136 e 133 cod. proc. civ., tramite il 

sistema informatico SICID che consente la comunicazione alle parti costituite mediante 

p.e.c. 

Non esibiti dall‘ufficio fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all‘art. 16, comma 8, 

del Codice dell‘Amministrazione Digitale (CAD) (autorizzazione del giudice al deposito 

degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non 

funzionanti), né casi di autorizzazione ex art. 16, comma 9, CAD (ordine del giudice di 

deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

 

Procedure concorsuali 

Presso la cancelleria delle procedure concorsuali è in uso il registro informatico 

SIECIC.  

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono telematicamente. 

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, 

sebbene in alcuni casi è stata verificata la non corretta implementazione del registro 

informatico soprattutto con riferimento ai fascicoli di più remota iscrizione e al frequente 

ricorso nelle annotazioni all‘evento ―atto non codificato‖ pur in presenza di atti tipizzati. 
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Il magistrato assegnato alla sezione è dotato di postazione fissa e portatile e utilizza 

la consolle per l‘adozione di quasi tutti i provvedimenti. In rarissimi casi i provvedimenti 

sono cartacei in particolare in caso di malfunzionamento del sistema e non visibilità del 

fascicolo da parte del giudice. In questo caso la cancelleria scansiona il provvedimento 

cartaceo per l‘inserimento nel fascicolo telematico.  

Le udienze sono tenute in parte in presenza e in parte da remoto. 

I verbali di udienza sono generalmente digitali; sono redatti in modalità cartacea 

solo in caso di malfunzionamento del sistema. In questo caso la cancelleria scansiona il 

verbale cartaceo per l‘inserimento nel fascicolo telematico  

Ogni addetto alla cancelleria è dotato di postazione informatica comprensiva di 

stampante e scanner. L‘assistente giudiziario è dotato di smart card. 

 

Espropriazioni immobiliari 

Presso le cancellerie delle esecuzioni immobiliari è in uso il registro informatico 

SIECIC.  

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono telematicamente. 

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, che 

può pertanto, considerarsi buono e la cui conoscenza, a cura degli utenti, è discreta, 

sebbene in alcuni casi è stata verificata la non corretta implementazione del registro 

informatico soprattutto con riferimento ai fascicoli di più remota iscrizione. 

I magistrati assegnati alla sezione sono dotati di postazione fissa e portatile e 

utilizzano la consolle per l‘adozione di quasi tutti i provvedimenti. In rarissimi casi i 

provvedimenti sono cartacei in particolare in caso di malfunzionamento del sistema e non 

visibilità del fascicolo da parte dei giudici.  

Se redatti in modalità cartacea vengono scansionati ed acquisiti al fascicolo 

telematico. 

Le udienze sono tenute in parte in presenza e in parte da remoto. 

I verbali di udienza sono generalmente digitali; sono redatti in modalità cartacea 

solo in caso di malfunzionamento del sistema. Se redatti in modalità cartacea vengono 

scansionati ed acquisiti al fascicolo telematico. 

Alle esecuzioni immobiliari le tre postazioni sono dotate di scanner obsoleti. Vi sono 

tre stampanti collegate alle tre postazioni che sono collegate anche alla fotocopiatrice 

presente nel front office. 

Il personale assegnato alla cancelleria delle espropriazioni immobiliari non è dotato 

di smart card.  
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Sono state segnalate dall‘Ufficio alcune criticità del registro informatizzato SIECIC; 

per brevità si riportano quelle più ricorrenti.  

 Con riferimento alla liquidazione dell‘esperto il sistema non consente di annotare 

ulteriori provvedimenti di liquidazione in suo favore. In questo caso la cancelleria 

inserisce nuovamente la nomina del ctu con la data della vecchia nomina, affinché 

venga visualizzato l‘evento liquidazione ctu.  

 L‘evento ―riunione a procedimento‖ determina l‘acquisizione nel fascicolo portante di 

tutti gli eventi del fascicolo riunito ma non anche i relativi allegati. In questi casi la 

cancelleria deve salvare tutti gli atti del fascicolo riunito e abbinarli manualmente ai 

relativi eventi nel fascicolo portante avendo cura di individuare e ricreare i singoli atti 

trasmessi in ogni busta del fascicolo riunito. 

 Nei provvedimenti di proroga del termine di deposito di documentazione ipocatastale 

il sistema calcola ancora 120 giorni (vecchia normativa). In questi casi la cancelleria 

deve rifare il calcolo secondo la nuova normativa che prevede 60 giorni.  

 La liquidazione del compenso al delegato non consente a questi di continuare a 

visualizzare il fascicolo telematico in vista della predisposizione del piano di riparto, 

se non previa nuova nomina con la stessa data della prima. 

 Nel caso in cui al delegato vengono liquidate le competenze poste a carico 

dell‘aggiudicatario di un lotto, non è possibile utilizzare nuovamente l‘evento 

―liquidazione professionista delegato‖ per la liquidazione posta a carico della 

procedura o dell‘aggiudicatario di altro lotto. 

 Altra criticità del sistema è che negli atti da inviare all‘Agenzia delle Entrate non c‘è il 

decreto di trasferimento di immobile. 

 

Espropriazioni mobiliari 

Organizzazione della cancelleria 

 La composizione della compagine amministrativa è costituita da un cancelliere e da 

un operatore giudiziario, entrambi in regime di part-time.   

Stipulata convenzione con l‘IVG di Arezzo-Montepulciano-Siena, in data 21.9.2011, 

la cui efficacia è stata estesa al Circondario con decorrenza 27.1.2014, finalizzata a 

prestare collaborazione alle cancellerie delle esecuzioni mobiliari, immobiliari e 

fallimentari da parte di personale qualificato, avente lo scopo di rendere operativo il 

sistema SIECIC, di gestire il sito e di provvedere alla elaborazione delle statistiche. Al 

settore esecuzioni mobiliari vi è destinata una unità a tempo parziale. 

Le risorse in carico al comparto, a parere del referente, sono risultate essere 

insufficienti per l‘espletamento delle attività, in relazione ai carichi di lavoro dell‘ufficio, 

che ha introitato gli affari provenienti dalla sede soppressa di Montepulciano, anche in 
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termini di assiduità e presenza lavorativa, contraddistinte da una opzione oraria che non 

consente di presidiare correttamente i numerosi adempimenti connessi. 

PCT e tenuta del SIECIC 

In uso il registro informatico SIECIC, ove risultano iscritte tutte le procedure 

esecutive mobiliari di competenza del Tribunale di Siena. Separato registro informatico è 

impiegato per la gestione dei procedimenti introitati dalla ex sede soppressa di 

Montepulciano, per le annotazioni a seguire, fino alla data di definizione della procedura. 

 Utilizzata ―consolle” da tutti i magistrati togati ed onorari. La redazione cartacea dei 

provvedimenti è applicata in via residuale nei casi di emergenza connessi a disfunzioni 

del sistema.  

Con decorrenza dall‘anno 2015 disposta la digitalizzazione degli atti endoprocessuali 

relativi a tutti i fascicoli iscritti, visionabili per il tramite dell‘applicativo ministeriale e, a 

far tempo dal 2016, con l‘introduzione del PCT, si è dato inizio alla iscrizione degli atti 

introduttivi per il tramite della infrastruttura dedicata. 

Al 31.12.2019 risultano quindi informatizzati tutti i fascicoli in gestione. L‘ufficio ha 

inoltre proceduto alla scansione eventi degli atti componenti il fascicolo, ad eccezione di 

alcune posizioni relative a procedimenti di iscrizione vetusta e di parte delle ordinanze di 

vendita emesse dal G.E. 

Dall‘esame a sondaggio sulle iscrizioni risulta effettuato dal creditore il deposito 

telematico del titolo esecutivo, del precetto, del pignoramento e della nota di iscrizione a 

ruolo, redatta secondo le specifiche tecniche dettate con D.M. 19 marzo 2015. Residua il 

deposito cartaceo relativamente ai verbali di sfratto a cura dell‘‘Ufficio Nep. 

 I tempi di iscrizione accertati a sondaggio casuale hanno evidenziato taluni ritardi 

imputabili alle modalità di gestione dell‘applicativo (mediamente 10/15 gg.). Risulta 

infatti adottato, a supporto, brogliaccio di comodo in cui viene presa nota del numero di 

iscrizione da assegnare al fascicolo telematico, in attesa di registrazione degli atti al 

sistema, significando che la cancelleria non segue la cronologia automatica del SIECIC 

(per data di trasmissione) ma provvede alla presa in carico degli atti in un momento 

successivo, in relazione alle priorità individuate dalla tipologia della richiesta, previo 

inserimento ―manuale‖ del numero indicato nel registro cartaceo di comodo. 

 In distinto brogliaccio esibito alla referente in corso di verifica, sono invece annotate 

le date delle udienze calendarizzate, ai fini della gestione delle stesse. 

 La modalità adoperata in parallelo non è apparsa idonea ai fini della corretta 

cronologia delle iscrizioni, rappresentando altresì un aggravio delle attività di cancelleria, 

per cui si è invitato il responsabile ad avvalersi esclusivamente dell‘apposita funzione del 

programma informativo che rappresenta la prassi per la corretta gestione del registro 

informatico. 
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Tutti i provvedimenti sono notificati alle parti costituite mediante l‘applicativo SIECIC 

in conformità al novellato art. 136, co. 2° (PEC del sistema).  

La dotazione informatica della cancelleria appare sufficiente per numero e qualità dei 

servizi resi. 

Ottemperato l‘obbligo del deposito telematico degli elaborati da parte dei CTU e IVG, 

secondo le disposizioni di cui all‘art. 16 bis D.L. 18\10\2012 n. 179. 

Non risultano stipulati protocolli d‘intesa con i COA finalizzati alla gestione delle 

procedure telematiche ed alle modalità di svolgimento delle udienze; nessun accordo 

diretto alla regolamentazione dei rapporti tra cancelleria e utenza professionale, 

finalizzato allo snellimento dei processi di lavoro ad alta ripetitività, che incoraggi 

l‘adozione della tecnologia informatica. 

La cancelleria ha instaurato con l‘utenza professionale un clima di reciproca 

collaborazione stabilendo prassi operative aventi lo scopo di attivare una immediata 

visibilità degli atti e ridurre l‘affluenza di pubblico.  Non rilevate prassi elusive.       

 

Riepilogo dati relativi a tutte le sezioni 

Il Cisia competente territorialmente, richiesto della estrazione dei dati, secondo 

quanto riferito dall‘ufficio, non ha dato la propria disponibilità.  

Si riportano di seguito i dati relativi ai depositi telematici estratti dai registri 

informatizzati (SICID e SIECIC) a cura delle cancellerie.  

 

ANNO 

2015 

(dal 

01.04) 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 14078 19090 23390 23611 20536 100705 

Atti del professionista 950 1458 2118 2005 1647 8118 

Atti del magistrato 6522 9147 11699 12027 10905 50300 

Verbali d'udienza 5217 7822 9490 9075 7951 31437 

Comunic./notifiche tel. 73159 109205 127297 125220 109856 544737 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 2208 2361 3703 3612 3422 15306 

Atti del professionista 235 198 308 417 460 1618 

Atti del magistrato 2727 2303 2611 2929 2740 13310 

Verbali d'udienza 1470 1375 1876 1545 1344 7610 
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Comunic./notifiche tel. 9284 13261 21065 21964 22481 88055 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 844 1796 2678 3014 3296 11628 

Atti del professionista 12 68 47 58 73 258 

Atti del magistrato 1720 2681 4243 4282 5447 18373 

Verbali d'udienza 272 653 724 813 1079 3541 

Comunic./notifiche tel. 5430 9613 12598 12909 11637 52187 

 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

mobiliari 

Atti di parte 1757 2408 3413 3535 3298 14411 

Atti del professionista 8 8 21 29 37 103 

Atti del magistrato 8 241 698 1896 2147 4990 

Atti del delegato 0 3 0 0 1 4 

Atti del custode 112 44 170 323 251 900 

Verbali d'udienza 0 83 122 100 251 556 

Comunic./notifiche tel. 11829 15321 16190 19810 19111 82261 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 2122 3324 3815 4210 4635 18106 

Atti del professionista 323 1102 980 1399 1458 5262 

Atti del magistrato 30 940 1991 2777 3787 9525 

Atti del delegato 269 1862 4200 5410 5744 17485 

Atti del custode 127 246 697 1037 1528 3635 

Verbali d'udienza 52 3 1262 1504 1257 4078 

Comunic./notifiche tel. 15577 45863 85376 108623 130735 386174 

 

Cancelleria 
fallimentare  

Atti di parte 640 782 828 840 961 4051 

Atti del curatore  3431 5133 5341 6761 7370 28046 

Atti del magistrato 2264 3311 3920 5708 5985 21188 

Verbali di udienza  541 737 795 872 771 3716 

Comunic./notifiche tel. 4477 4922 5448 7231 8010 30088 
 

 
 
Totali  

Totale Atti di parte 21649 29761 37827 38822 36148 164207 

Totale Atti professionista 4959 7967 8815 10669 11045 43455 

Totale Atti ausiliario 508 2155 5067 6770 7524 22024 
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Totale magistrato  13271 18623 25162 29619 31011 117686 

 Totale Verbali udienza 7552 10673 14269 13909 12653 59056 

 
Totale 
Comunic./notifiche tel. 119756 198185 267974 295757 301830 1183502 

 
I superiori dati non contemplano il numero dei depositi rifiutati dal sistema e 

dall‘ufficio a causa di anomalie non forzabili (cd. errori fatali) ovvero quando l‘atto non è 

pertinente al fascicolo/registro. 

Con riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, nessuna criticità è stata 

segnalata dall‘Ufficio.  

I sistemi sono impostati per default sull‘invio del biglietto di cancelleria; 

all‘adempimento vi provvede il personale che effettua il deposito dell‘atto/provvedimento. 

 

 

 

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 

 

L‘Ufficio in verifica ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto ―Monitoraggio 

e studio delle problematiche attuative del ―Processo civile telematico‖, avendo 

provveduto a trasmettere i formulari all‘uopo diffusi, dai quali si evince una sufficiente 

adeguatezza degli strumenti materiali e formativi approntati.  

Per quanto accertato, e secondo quanto riferito dal responsabile, l‘ufficio non ha 

adempiuto a quanto previsto nella delibera del CSM in data 5.3.2014 concernente lo stato 

di attuazione del PCT, limitatamente al settore procedure mobiliari. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 
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Si riporta quanto indicato dal Presidente nella relazione preliminare in merito alle 

criticità riscontrate. 

―Tutti i magistrati della sezione hanno buona conoscenza del programma consolle, 

che hanno sempre più affinato con l‘uso quotidiano e nessuno ha manifestato esigenze di 

ulteriore formazione sul programma.  

Nonostante tale massivo uso dell‘applicativo consolle molti magistrati hanno 

segnalato criticità nel funzionamento del programma, purtroppo non pienamente risolte, 

in quanto l‘avvio dello stesso risulta talvolta molto lento (tanto da rallentare 

notevolmente l‘udienza quando vi è necessità di un riavvio) e lo scarico dei fascicoli 

richiede tempi molto lunghi, specie del ruolo delle esecuzioni immobiliari, e del ruolo 

fallimentare, ove è notevole il numero dei documenti presenti in ciascun fascicolo. 

Negli ultimi mesi, in particolare a partire dal mese di luglio 2020, sono stati 

quotidianamente segnalati dai giudici della sezione continui disservizi nella estrazione dei 

fascicoli e nel deposito dei provvedimenti, comuni agli altri tribunali del Distretto, 

unitamente a ripetuti malfunzionamenti dei sistemi applicativi in uso alle cancellerie 

(SICID e SIECIC), non risolti neppure a seguito di plurime richieste di assistenza inoltrate 

allo spoc. giustizia e interventi del tecnico locale. 

Con riferimento alle carenze nelle dotazioni hardware fornite ai magistrati, si segnala 

che allo stato numerosi giudici togati e onorari sono privi di computer fisso e devono 

avvalersi anche in ufficio del proprio pc portatile mediante l‘uso di docking station. 

 Di recente, l‘utilizzo del portatile si è poi reso necessario al fine di effettuare udienza 

da remoto mediante l‘applicativo Teams, non essendo state sinora fornite webcams e 

cuffie con microfono necessari per le videoconferenze.  

Recentemente sono stati assegnati nuovi portatili ad alcuni magistrati della sezione e 

a G.D. e G.E. con riguardo alla dotazione speciale, permangono criticità per i magistrati 

ancora in possesso di vecchi portatili in dotazione ormai scarsamente performanti. 

Ai magistrati togati del settore civile, compreso il Presidente del Tribunale, sono stati 

forniti, ai fini del miglior utilizzo della consolle del magistrato, monitor 27‘, installati 

presso le postazioni di ciascun giudicante, ad eccezione dell‘attuale giudice delegato. 

Gli stagisti presenti presso l‘ufficio, salvo rare eccezioni, non utilizzano computer ad 

essi assegnati con conseguente impossibilità di adoperare la funzione assistente, 

necessaria per collaborare proficuamente con i magistrati nello studio delle cause e nella 

redazione dei provvedimenti, mettendo in condivisione con il magistrato gli appunti presi 

o le bozze di provvedimenti semplici da loro redatti. 

Quanto alle criticità sussistenti nell‘ambito delle cancellerie addette al settore civile, 

si evidenzia che le stesse devono ricondursi in via prevalente alla mancanza di idonea 

copertura di personale nei settori delle varie cancellerie, circostanza che in parte vanifica 

quello che il PCT può portare in termini di celerità e speditezza, in quanto il personale, 
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viste le numerose incombenze di cui è gravato, spesso non riesce ad aprire le c.d. 

―buste‖ telematiche pervenute in cancelleria digitale dai soggetti abilitati esterni, nei 

termini previsti dalle circolari ministeriali.  

Vanno altresì evidenziati i frequenti rallentamenti e malfunzionamenti dei sistemi 

applicativi SICID e SIECIC in uso alle cancellerie del settore civile, oggetto di reiterate 

segnalazioni da parte del personale amministrativo. 

In proposito, l‘assistenza locale è risultata solitamente tempestiva, intervenendo 

spesso nella stessa giornata dell‘apertura del ticket; maggiori criticità sono emerse, 

invece, nel caso di problematiche ripetute e non risolvibili da parte del tecnico locale.  

Sono emerse problematiche relative alla correttezza dell‘inserimento dei dati negli 

applicativi e loro controllo. Difatti, spesso i dati non sono inseriti correttamente né in 

maniera completa da parte dagli avvocati che procedono all‘iscrizione a ruolo dei 

procedimenti. Talvolta risulta errato il fascicolo collegato; frequentemente è errata la 

competenza (volontaria giurisdizione, fallimentare, contenzioso, lavoro), con conseguente 

deposito in ambito telematici errati. 

L’attività delle cancellerie risente inoltre dell’assenza di una strumentazione 

informatica adeguata.  

Quanto alle dotazioni hardware, la cancelleria della volontaria giurisdizione ha 

segnalato l’inadeguatezza degli scanner rispetto alla gestione del forte flusso cartaceo 

dello specifico settore e l’assenza di una fotocopiatrice, fondamentale per tale ufficio in 

ragione delle frequenti copie di atti che devono essere rilasciate al cittadino. 

Anche con riguardo alle cancellerie delle esecuzioni si evidenzia la presenza di 

scanner obsoleti. 

Con riferimento alle segnalazioni presentate dai funzionari addetti al contenzioso 

civile, va evidenziata la necessità della configurazione di un indirizzo di posta elettronica 

certificata dedicato per il contenzioso civile con accesso da parte di tutti gli operatori 

assegnati al settore. 

Al momento la cancelleria civile utilizza una casella pec, nata come assegnata al 

contenzioso, ma condivisa con le cancellerie delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, con 

conseguenti problemi di monitoraggio e di individuazione delle comunicazioni di 

spettanza di ciascun ufficio. 

Sono state inviate numerose richieste, sia da parte del Presidente, sia da parte dei 

Dirigenti al fine di richiedere almeno un nuovo indirizzo pec per il settore esecuzioni, al 

momento rimaste senza seguito, nonostante le segnalazioni di disservizio portate a 

sostegno delle richieste. 

I funzionari addetti al contenzioso civile e alla volontaria giurisdizione hanno poi 

segnalato l’insufficienza ed inadeguatezza del programma SICID rispetto alle procedure 

da registrare e in relazione alla trasmissione degli atti mediante canale telematico al PM, 
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ai Comuni, all'Agenzia delle Entrate e agli altri soggetti istituzionali che potrebbero essere 

collegati al SICID con garanzia di notificazioni immediate in uscita ed in ritorno con 

notevole risparmio dei tempi di lavoro e delle procedure. 

Il PCT non consente infatti una trasmissione diretta degli atti a soggetti esterni (ad 

esempio per la comunicazione ai Comuni delle sentenze di stato civile passate in 

giudicato o all’Agenzia delle Entrate). In questi casi per la comunicazione si adopera la 

“cancelleria distrettuale”, un programma della Corte d’Appello. 

E’ stata pertanto ravvisata la necessità di modifiche evolutive del SICID per integrare 

le seguenti funzionalità: 

-invio atti agenzia entrate tramite attivazione RTAG già prevista nel programma; 

-creazione EVENTI connessi a GP/spese di giustizia per privilegiare la digitalizzazione 

degli atti e previsione di eventi per il gratuito patrocinio in tutti gli stati anche dopo 

definizione del procedimento; 

- abilitazione funzione invio/trasmissione per comunicazione a P.A.; 

- creazione di due registri separati: decreti ingiuntivi e altri depositi contenziosi e 

assegnazione del numero nel decreto ingiuntivo da sfratto. 

Da ultimo, va segnalata l‘insufficienza, ravvisata sia dai magistrati sia dal personale 

amministrativo, della linea di rete RUG per la gestione dei programmi e applicativi 

ministeriali e della consolle dei magistrati, frequentemente rallentata e di recente 

aggravata dallo svolgimento di udienze in videoconferenza. 

In conclusione, si ritiene che, previa risoluzione delle criticità sopra evidenziate, 

l‘automazione potrebbe portare nel breve periodo ad una giustizia più veloce con 

conseguente favorevole ricaduta sull‘efficienza dei servizi resi all‘utenza, grazie 

all‘immediata visibilità dei provvedimenti per gli avvocati, al minor afflusso di utenti nelle 

cancellerie e alla possibilità per i magistrati di consultare i propri fascicoli e di redigere e 

depositare i provvedimenti anche fuori dai locali del Tribunale.‖ 

Per le criticità ―operative‖ si rinvia a quanto sopra riferito per ciascun settore nel 

paragrafo 8.1. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Non sono state riscontrate prassi elusive in ordine all‘attuazione obbligatoria del 

processo telematico. 

Per tutti i settori del civile non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre 

che il processo civile telematico abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso 

impiego. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Dal mese di dicembre 2014 è stato avviato l‘utilizzo del Sistema di Notifiche 

Telematiche Penali SNT, previsto dall‘art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/2012, 

regolamentato dalla recente circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell‘11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell‘ambito penale.  

Il citato art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 stabilisce che le notificazioni 

e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta 

Elettronica Certificata. 

Detto sistema, obbligatorio dal 15 dicembre 2014, consente di notificare e 

comunicare documenti riguardanti procedimenti penali agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, 

ad altre Pubbliche Amministrazioni, al Carcere ed alla Polizia Giudiziaria, tramite una 

casella di Posta Elettronica Certificata. 

 

9.1. ATTUAZIONE  

All‘atto della verifica, la notifica per posta elettronica era già entrata a regime.  

Tale sistema è previsto per le notifiche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento 

diversi dall‘imputato e presenti sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal 

Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata degli 

avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale (circolare 11/12/14 

n. 168810/U). 

Dal controllo dei fascicoli processuali di questo Tribunale, è emerso che il sistema è 

utilizzato con maggiore sistematicità dalla cancelleria del Giudice per le Indagini 

Preliminari; non utilizzato dall‘ufficio esecuzioni penali; positivo comunque il trend che 

vede un crescente utilizzo del sistema di notifiche/comunicazioni. 

Si riportano, nella tabella che segue, i dati forniti dal CISIA in ordine alle notifiche 

effettuate tramite SNT dal settore penale del Tribunale di Siena nel periodo 1/4/2015 – 

31/12/2019: 

      anni 2015 (da 
1.4) 

2016 2017 2018 2019 Totale  

GIP/GUP notifiche/ 
comunicaz./ 

depositi 

    613 3124 4342 4788 5729 18596 

con errori 0 18 22 43 29 112 

DIBATT. notifiche/ 
comunicaz./ 

depositi 

332 1251 1111 1283 2240 6217 

con errori 0 4 2 5 7 18 

TOTALI GENERALI  945 4397 5477 6119 8005 24943 
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Non sono state segnalate particolari difficoltà operative iniziali, nè rilevate omissioni, 

ritardi o prassi elusive. 

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Non sono state riferite particolari difficoltà tecnico-operative nell‘adozione di detto 

strumento; l‘ufficio, comunque, non ha fornito alcuna disposizione organizzativa a 

riguardo. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Sono state segnalate alcune iniziative, adottate dall‘Ufficio in verifica, che possono 

essere catalogate come best practices. 

a. Volontaria Giurisdizione. Il progetto ―Giustizia Insieme‖.  

Di rilievo la sperimentazione dello sportello di prossimità per il circondario di Siena 

resa necessaria a seguito della soppressione e/o accorpamento di uffici giudiziari del 

territorio. 

Va premesso che la cancelleria di Volontaria giurisdizione gestiva servizi in forte 

sofferenza e ne era stato ampiamente dato atto nella precedente ispezione ordinaria del 

2015. Alle criticità esistenti si sono, poi, sommate quelle particolari dell‘Ufficio di 

Montepulciano e molto marginalmente anche quelle dell‘ufficio di Poggibonsi.  

Infatti l'aumentato bacino di utenza, quale effetto dell'accorpamento dei suddetti 

Uffici Giudiziari, ha impattato principalmente sul servizio della Volontaria Giurisdizione, in 

quanto servizio usufruito principalmente dal cittadino in prima persona, che spesso 

rivolge istanze senza il "filtro" dell'avvocato. Inoltre il notevole sviluppo 

dell'amministrazione di sostegno in questi anni ha inciso in modo rilevante sul carico 

dell'Ufficio, essendosi registrato, in particolare, un costante aumento delle procedure 

aventi ad oggetto tale istituto. Analogo incremento si è verificato anche per le procedure 

di apertura di tutela, in relazione al crescente numero di minori stranieri non 

accompagnati che fanno ingresso nel territorio nazionale (allorquando erano di 

competenza di questo ufficio). E' opportuno evidenziare che l'Ufficio, proprio nell'ottica di 
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conseguire un miglioramento nella qualità del servizio, ha gradualmente proceduto al 

potenziamento dell'utilizzo del mezzo informatico nella intera gestione delle procedure, 

compresa la comunicazione telematica dei provvedimenti ai destinatari. Ciò al fine di 

contenere il notevole afflusso di utenza in Cancelleria (con presenze quotidiane registrate 

fino a sessanta persone), evitando in tal modo al cittadino, per quanto possibile, gli 

spostamenti per recarsi in Tribunale, che risultano spesso dispendiosi ed impegnativi in 

termini di tempo, considerata l'attuale ampiezza territoriale del circondario del Tribunale 

di Siena, a seguito della locale riorganizzazione della geografia giudiziaria.   

In tale contesto si è inserita l‘attuazione ed implementazione dell‘esperienza degli 

sportelli di prossimità. Trattasi di un progetto denominato ―Giustizia Insieme‖ intrapreso, 

per la prima volta in Toscana, dal Tribunale di Siena in collaborazione con i Comuni e le 

associazioni di volontariato della provincia di Siena. Il progetto è nato, appunto, 

dall‘esigenza di ovviare alle difficoltà logistiche che sono conseguite all‘accorpamento 

degli uffici giudiziari di questa provincia, che ha comportato un ovvio disagio per le 

popolazioni abitanti nel circondario del tribunale di Montepulciano o della sezione 

distaccata di Poggibonsi, oggi costrette a spostarsi, coprendo talvolta anche distanze 

notevoli, per avanzare le proprie richieste di giustizia. Il fenomeno assume particolare 

rilevanza per i casi della volontaria amministrazione, nei quali i soggetti interessati 

presentano maggiori difficoltà di locomozione a cause dei deficit da cui sono affetti. Per 

questo, al fine di restituire prossimità ai servizi giudiziari, il Tribunale ha intrapreso un 

progetto che ha consentito l‘istituzione in alcuni paesi della provincia degli sportelli di 

prossimità ai quali l‘utente potrà rivolgersi e dove: 

1. riceverà orientamento e informazione, anche a mezzo della diffusione di materiale 

informativo; 

2. riceverà supporto tecnico alle attività di predisposizione delle istanze; 

3. consegnerà le istanze che saranno poi recapitate al personale del Tribunale; 

4. riceverà gli avvisi relativi al singolo procedimento; 

5. avrà restituite le copie conformi di provvedimenti giudiziari. 

Si tratta di un progetto che, nel suo complesso, mira ad affrontare tutte le 

dimensioni della Volontaria Giurisdizione, dall‘accesso al servizio giustizia, alla presa in 

carico delle istanze ed all‘erogazione del servizio, con l‘obiettivo di agire su tutte le fasi 

del servizio stesso, migliorandone i livelli di accessibilità, efficienza ed efficacia. Il tutto 

nell‘acquisita consapevolezza che ad oggi è profondamente mutato il ruolo e la rilevanza 

del servizio della volontaria giurisdizione; ciò è conseguenza di una molteplicità di fattori 

che vanno dall‘intervento di riforme legislative nell‘ambito delle materie riguardanti la 

famiglia, dall‘inasprirsi della crisi economica fino al progressivo invecchiamento della 

popolazione ed alla crescente immigrazione. In particolare, la crescente tensione e 

complessità del contesto economico e sociale ha contribuito a fare aumentare le richieste 
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di accesso al patrimonio di minori, ha determinato un sensibile incremento delle istanze 

per la nomina dell‘amministratore di sostegno e per la gestione di patrimoni del 

beneficiario, nonché un aumento delle istanze di tutela per i minori stranieri. La prima 

esperienza pratica ha avuto avvio il 6 novembre 2015 presso il comune di Poggibonsi in 

locali messi a disposizione gratuitamente dall‘ente pubblico e nei quali operano sia 

volontari appositamente formati da personale di questo tribunale, sia avvocati che, 

secondo un codice etico e un programma concordato con il locale consiglio dell‘ordine, 

forniscono ogni contributo pratico e tecnico agli utenti, evitando loro inutili e dispendiosi 

spostamenti dal luogo di origine. In questa prima fase il servizio è stato limitato alle 

pratiche dell‘amministrazione di sostegno, con l‘auspicio di estendersi anche alle tutele, 

curatele e alle pratiche relative alle autorizzazioni di minore. 

Il progetto, che è stato esteso con l‘apertura dello sportello del Comune di Abbadia 

San Salvatore, è stato inserito nell‘ambito del sistema applicativo di registrazione buone 

prassi gestiti dal C.S.M. attraverso il sistema COSMAP.   

Le iniziative adottate nel Circondario sono poi confluite nel progetto complesso del 

Ministero della Giustizia denominato ―Uffici di Prossimità‖, nell‘ambito del PON 

GOVERNANCE 2014/2020, nel quale la Regione Toscana, unitamente alla Liguria ed al 

Piemonte, svolge funzione di regione pilota con il compito di individuare le linee guida ed 

i modelli da diffondere su tutto il territorio nazionale; questo percorso ha consentito la 

stipula in data 6.3.2020, tra la Regione Toscana, il Comune di Montepulciano, la Corte 

d‘Appello di Firenze ed il Tribunale di Siena, di un accordo operativo per la costituzione 

degli uffici di prossimità. Così è stato dato compimento ad un‘attività, coordinata dal 

Presidente del Tribunale, volta ad offrire un più agevole accesso ai servizi della giustizia 

per gli utenti residenti nei comuni che facevano parte del circondario del soppresso 

Tribunale di Montepulciano.  

 

Sotto il profilo propriamente operativo, agli inizi, negli anni 2014-2015 l‘attività è 

stata diretta a migliorare i livelli di accessibilità, efficienza ed efficacia del servizio di VG 

attraverso la riorganizzazione interna e l‘attivazione degli sportelli di prossimità. 

Si è intervenuti sul servizio con innovazioni sul fronte interno (reingegnerizzazione 

delle procedure, riorganizzazione dei processi di lavoro, modulistica, ambienti, 

costituzione di front e back office ecc) e sul fronte esterno mediante la previsione di 

sportelli territoriali per la VG da aprirsi nei luoghi dei soppressi presidi giudiziari.  

Azione sul profilo interno: 

1. Analisi dei bisogni e delle criticità 

2. Reingegnerizzazione di alcune procedure dirette a dimezzare i tempi di 

attesa e gli adempimenti di cancelleria (Amministrazione di sostegno e in 

corso di definizione anche le Tutele), delle prassi operative interne (―come 
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fare‖ per la gestione dei fascicoli, dell‘utente, riorganizzazione degli spazi 

ecc)  

3.  Introduzione di nuova modulistica direttamente accessibile al pubblico,  

4. Riorganizzazione di due front office all‘interno della cancelleria di VG: uno 

per l‘area famiglia, minori e persona e uno per le altre materie di volontaria 

Giurisdizione (ammortamento titoli, successioni, società, perizie ecc). 

Azione sul profilo esterno:  

1. Promossa una collaborazione inter-istituzionale volta alla creazione 

dell‘apertura di tre sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione nei 

luoghi delle sedi giudiziarie soppresse, Poggibonsi, Abbadia S.S. e 

Montepulciano. 

 

In un momento successivo è stata avviata la creazione della carta dei servizi per la 

VG. A Marzo 2019, nell‘ambito dell‘iniziativa pubblica Giustizia e Territorio, è stata 

presentata ufficialmente la carta dei servizi per la VG elaborata dal Tribunale e pubblicata 

sul sito Internet del Tribunale di Siena. 

Al servizio attualmente sono assegnate quattro unità di personale: un funzionario 

giudiziario, un assistente, un operatore ed un ausiliario, ognuno con compiti specifici del 

proprio ruolo, allo stato assolutamente non sufficienti per il raggiungimento degli 

ambiziosi obiettivi proposti (questo è l‘elemento critico del progetto). 

Dopo 4 anni il progetto si sta sincronizzando con il progetto nazionale degli sportelli 

territoriali. L‘ufficio è inserito nel coordinamento regionale creato anche con 

l‘organizzazione nei Comuni che ne hanno fatto richiesta. 

 

 

b. L‘area Verde Camollia 

Ai primi di settembre del 2016, sotto l‘impulso del dott. Delio Cammarosano ed il 

coordinamento del Presidente del Tribunale si è formalmente costituito un Comitato, 

privo di alcun fine di lucro, denominato ―Area Verde Camollia 85‖, composto da 

magistrati, avvocati e personale amministrativo, dotatosi di uno Statuto, che meglio di 

ogni altra descrizione illustra lo spirito e l‘intendimento che lo anima: 

―Art. 2 – Il Comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il 

seguente scopo: rigenerazione e gestione dell'area Verde che accede all'attuale Polo 

Civile del Tribunale di Siena, in via Camollia n. 85 (ingresso secondario dal vicolo del 

Romitorio) al fine di consentirne agli utenti tutti dell'Ufficio e alla cittadinanza una 

fruizione collettiva, oggi impedita dallo stato di grave degrado e abbandono, con l'intento 

primario di restituirla alla sua originaria e storica bellezza tra antiche mura urbane e 

fonti. Trattasi di uno spazio privato (proprietà Fondazione Accademia Chigiana) già 
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attualmente adibito ad uso pubblico (art. 13 Regolamento sui beni comuni urbani - delib. 

C.C. 2014/n. 153) per una platea non indifferente di fruitori, che si intende ampliare 

senza distinzioni, secondo contenuti e modi comunque consoni alla sicurezza e al decoro 

della sua attuale destinazione funzionale, al fine di consolidare anche relazioni tra gruppi 

di cittadini e promuovere lo scambio di esperienze e strumenti in ossequio alla tradizione 

civica cittadina. La fruizione collettiva sarà quella propria di un‘area verde urbana, ampia 

e dalle caratteristiche di notevole gradevolezza e interesse, nel cuore di un territorio 

densamente abitato, anche a intensa percorrenza turistica, e nelle vicinanze di istituzioni 

territoriali, scolastiche e assistenziali, anche al fine di promuovere la creatività, le arti, la 

formazione e la sperimentazione artistica ai sensi dell‘art. 7 Regolamento sui beni comuni 

urbani (delib. C.C. 2014/n. 153) con particolare riguardo ai giovani e alle persone disabili 

e con specifica attenzione a tematiche della legalità e sociali avvalendosi anche, oltre che 

dei due ampi cortili erbosi, dello spazio chiuso attrezzato, incluso nell‘Area, la c.d. 

Limonaia, contenente circa 60 posti seduti, a mezzo eventi di qualsiasi natura. Lo scopo 

predetto si intende raggiungere a mezzo attivazione del volontariato costituito anzitutto 

dal personale, magistrati e operatori della Giustizia, avvocati, quindi da cittadini 

interessati, in special modo del territorio limitrofo, altresì avvalendosi di volontari nelle 

forme dell‘art. 3, co. 4 e 5 Regolamento sui beni comuni urbani (delib. C.C. 2014/n. 153) 

e in collaborazione con Scuole, Università, Istituzione Penitenziaria ed altri soggetti le cui 

finalità siano compatibili con quelle perseguite dal Comitato‖. 

Nell‘ottica di una migliore fruizione di beni e servizi di tale sede giudiziaria, in data 

6.9.2017 è stato siglato un protocollo d‘intesa fra il Comitato Area Verde Camollia 85 e la 

Direzione della Casa Circondariale di Siena finalizzato all‘impiego di detenuti per lo 

svolgimento di attività, a titolo volontario, utili alla valorizzazione ed alla manutenzione 

dell‘area verde annessa alla sede del polo civile del Tribunale di Siena, aperta al pubblico. 

Il protocollo fa seguito al patto di collaborazione stipulato tra il Comune di Siena ed il 

Comitato Area Verde Camollia 85, inquadrandosi, anche nella cornice dell‘art. 118 Cost., 

nell‘ambito delle virtuose forme di collaborazione e di interazione tra istituzioni pubbliche, 

funzionali alla cura ed alla valorizzazione del patrimonio della città sulla scia della sua 

tradizione di civica solidarietà.  

 

c. Collaborazione con l‘IVG 

Abitualmente il personale dell‘IVG fornisce un apporto utile a migliorare l‘andamento 

del servizio e la celere trattazione delle procedure relative alle esecuzioni immobiliari. A 

tal fine da parte dei giudici addetti al settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari è 

stata segnalata l‘utilità della prassi intrapresa di fare effettuare al custode, quando le 

relative funzioni sono svolte dall‘IVG, un sopralluogo preliminare nell‘immobile oggetto 

della procedura unitamente all‘esperto estimatore, al fine di individuare fin da subito 
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eventuali vizi dei beni o segnalare particolari situazioni critiche dei debitori dal punto di 

vista socio economico.  Con l‘avvento delle vendite telematiche, il personale dell‘IVG ha 

fornito ai professionisti delegati una costante assistenza che si è rivelata essenziale nel 

superare le criticità determinate dall‘avvio del nuovo sistema.  

 

d. Designazione degli arbitri 

È stato introdotto un meccanismo oggettivo per la designazione degli arbitri ai sensi 

dell‘art. 810 c.c.; segnatamente è stato creato, con la collaborazione del Consiglio 

dell‘Ordine degli Avvocati, un apposito elenco, costantemente aggiornato, nel quale sono 

stati inseriti i professionisti disponibili a svolgere l‘incarico; nell‘ambito di questo elenco la 

scelta dell‘arbitro da nominare viene effettuata a sorte, evitando che la nomina ricada su 

soggetti che già hanno svolto l‘incarico.   

 

e. Collaborazione con la classe forense.  

Nella direzione di creare un proficuo rapporto di collaborazione con il locale Consiglio 

dell‘Ordine degli Avvocati su impulso del Presidente sono stati istituiti, fra magistrati ed 

avvocati e con assoluta informalità, dei tavoli di confronto su tematiche organizzative e 

processuali destinate ad incidere sull‘efficienza del servizio giustizia anche con riguardo ai 

rapporti fra Magistratura ed Avvocatura. In queste sedi si è proceduto all‘esame delle 

bozze di protocolli che, ad iniziativa di vari organismi, erano stati già predisposti, 

all‘aggiornamento di quelli vigenti ed all‘adozione di nuovi protocolli utili ai fini di un 

migliore svolgimento dell‘attività giurisdizionale. L‘attività dei suddetti tavoli tecnici ha 

consentito la stipula di una serie di protocolli operativi aventi ad oggetto le udienze civili, 

il diritto di famiglia, i procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio, l‘ascolto 

dei minori, il legittimo impedimento, il gratuito patrocinio, le amministrazioni di sostegno, 

i ricorsi per decreto ingiuntivo di competenza del giudice di pace.  I suddetti protocolli 

sono allegati alla relazione preliminare redatta dal Presidente (allegati nn. 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33).  

La collaborazione con la classe forense si è sviluppata, nel corso del periodo oggetto 

di verifica in una duplice direzione: da un lato e con riferimento ai profili organizzativi è 

stata istituita una sorta di ―cabina di regia‖, che si è riunita una volta al mese o secondo 

necessità, nell‘ambito della quale il Presidente si è confrontato con i rappresentanti del 

locale Consiglio dell‘Ordine in via preventiva sulle scelte organizzative da adottare, 

creando altresì l‘occasione per recepire le indicazioni provenienti dalla rappresentanza 

istituzionale dell‘Avvocatura in ordine alle problematiche concrete che quotidianamente 

gli avvocati incontrano nell‘esercizio della loro attività, sia con riguardo ai profili 

giurisdizionali che relativamente alle tematiche attinenti all‘organizzazione dei servizi di 

cancelleria. Recentemente, proprio al fine di gestire meglio la ripresa dell‘attività 
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giudiziaria dopo l‘emergenza sanitaria, è stata recepita l‘indicazione di costituire un 

apposito comitato tecnico permanente, da convocare anche in via informale e formato dal 

Presidente, dal dirigente amministrativo, unitamente al responsabile del settore 

interessato e dal presidente del Consiglio dell‘Ordine, onde affrontare congiuntamente, 

ognuno nei propri ambiti istituzionali, le numerose problematiche che si stanno ponendo 

in questa nuova ed inedita fase determinata dall‘emergenza sanitaria.   

Da un altro lato la collaborazione istituzionale con l‘Avvocatura ha riguardato i profili 

culturali e più strettamente giuridici attinenti all‘esercizio della professione ed a tematiche 

varie di carattere ordinamentale, sostanziale e processuale.  

 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono state segnalate eccellenze di rendimento in riferimento all‘Ufficio in 

verifica. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

TRIBUNALE DI SIENA 

REGOLARIZZAZIONE DEI RILIEVI DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

Settore relazione dell‘Ispettore 
Amministrativo addetto al 

servizio  
Rilievo 

Regolarizzazione 
completa o parziale 

 

1.Personale Orari di apertura al pubblico Sanato/Non sanato 

 Buoni pasto in assenza di pausa oltre le sei ore Sanato 

 Ritardi anche di anni le comunicazioni a fini di 
riduzione stipendiali dei debiti di prestazione collegati a 
ritardi e permessi 

Sanato 

 Cartellino identificativo non presente Sanato 

2.Spese di giustizia Documentazione incompleta: non sono state fornite 
attestazioni su decreti di pagamento non iscritti su 
registro o su richieste inevase pendenti (query T1a1) 

Sanato 

2.a.1 Non esibite le abilitazioni all‘uso di SIAMM Sanato 

2.a.2 Documentazione talvolta insufficiente nei casi di 
superamento di 5 ore d‘udienza per i GOT con 
indennità raddoppiata 

Sanato 

2.a.3 Rispetto all‘esecutività dei decreti, le iscrizioni a SIAMM 
presentano ritardi anche di anni   

Parzialmente sanato 

2.bSpese Prenotate a debito Regime misto con perdurante uso di registri cartacei da 
dismettere 

Sanato 

 

3. Recupero Crediti Rilevata giacenza di n. 504 partite da protocollare. In 
alcuni casi non redatto il foglio delle notizie.  

Parzialmente 
regolarizzato; rilevata 
nuova giacenza e fogli 
notizie non redatti.  

3. Recupero Crediti Non rispettati i tempi di cui all‘art. 227 ter T.U. per 
l‘apertura delle partite di credito. 

Non regolarizzato, 
persiste il ritardo. 
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3. Recupero Crediti Non osservate le indicazione sulla eliminazione delle 
partite di credito in gestione all‘ufficio. 

Non regolarizzato, 
persiste 
l‘inadempienza. 

3. Recupero Crediti Rilevata pendenza di n. 731 partite iscritte a registro 
cartaceo a SIAMM di Montepulciano. Non attestate le 
pendenze al 31.3.2015. 

Non regolarizzato, 
persiste 
l‘inadempienza. 

3. Recupero Crediti Campione civile Mod. 20: rilevata pendenza di n. 8 
articoli; non redatti i riepiloghi annuali. 

Non regolarizzato, 
rilavata medesima 
pendenza, persiste 
l‘inadempienza. 

3. Recupero Crediti Campione penale mod. 29: rilevate pendenze su registro 
in uso a Siena (n.316) e n. 234 per Montepulciano. 

Non regolarizzato, 
rilevata medesima 
pendenza, persiste 
l‘inadempienza. 

 

4.Depositi giudiziari L‘uso del registro di prescrizione Mod. I (R.D.n. 149 del 
10.3.1910) è assolutamente residuale: per le 
accensioni di libretti bancari presso istituti di credito 
non risultano in uso elenchi cartacei o fogli di lavoro 
informatizzati. 
Ritardi nelle attività di gestione e di eliminazione 

Non sanato 

5.Cose sequestrate 
5.a Affidate a terzi 

Riepiloghi delle pendenze non redatti  con regolarità 
alla fine degli anni solari di interesse e non 
specificando se si tratti di pendenze per le quali è o 
non è intervenuto provvedimento in ordine alla 
destinazione  ,non ancora eseguito. 

Non sanato 

 Non è stata fornita prova che l‘ufficio abbia provveduto 
a periodiche comunicazioni al Presidente del Tribunale 
chiamato ad esercitare la vigilanza sul servizio 

Non sanato 

 Carenza di raccordi fra le cancellerie penali (Gip e 
Dibattimento) e ufficio Mod. 42 

Non sanato 

 Per l‘ufficio soppresso di Montepulciano: non sono 
state curate con la dovuta  cura le annotazioni per i 
procedimenti penali pendenti da alcuni anni  reg. Mod. 
234/09 

Non sanato 

5.b Depositate presso l‘ufficio Ritardi nelle iscrizioni sul Registro ufficiale omesse dal 
25.09.2014 al 7.4.2015 

Sanato 

 Non è stata fornita prova che l‘ufficio abbia provveduto 
a periodiche comunicazioni al Presidente del Tribunale 

chiamato ad esercitare la vigilanza sul servizio 

Non sanato 

 Non redatte con continuità le rassegne riepilogative 
annuali: ove redatte le stesse non specificano le 
posizioni pendenti per mancanza di provvedimento del 
giudice e quelle pendenti per mancata esecuzione della 
cancelleria di eventuali provvedimenti disposti 

Non sanato 

 Il deposito in custodia dei reperti avviene in modo 
inadeguato per difetto di mobilio e condizioni generali 
di igiene  

Non sanato 

5.c Fondo Unico Giustizia Non sempre effettuate le rassegne riepilogative di fine 
anno 

Sanato 

6. Automezzi  In uso il sistema di gestione automatizzata ufficiale 
tramite SIAMM ma l‘ufficio ha proseguito anche 
registrazione su due libretti di bordo in uso per 
ciascuna autovettura 

Sanato 

6.Automezzi Insufficienti o omesse le firme di chi ha autorizzato i 
viaggi di volta in volta compiuti 

Sanato 

7. Trascrizione vendite con 
patto di riservato dominio e 
trascrizione di contratti 
costitutivi di privilegi su 
macchine utensili o di 
produzione 

Registro Mod. 46 non esibito Non sanato 

8. Albo Consulenti Tecnici Omessa revisione biennale prevista ex art. 68 comma 
4 disp. Att. Cit per l‘Albo dei periti 

Sanato 
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RILIEVI 

SERVIZI CIVILI 

AFFARI CONTENZIOSI, LAVORO, PROCEDURE CONCORSUALI E ESECUZIONI          

IMMOBILIARI 

Rilievi non sanati 

 

SETTORE PAR. OGGETTO RILEV. PREC.ISPEZ. 

Affari contenziosi 

civili 
1.a 

Ritardi nelle accettazione delle 

iscrizioni a ruolo e degli atti 

telematici depositati 

successivamente 

Non sempre tempestivo è risultata 

l‘accettazione delle cause di nuova 

iscrizione e le successive 

annotazioni, per le quali in qualche 

caso, nell‘anno 2015 sono stati 

rilevati ritardi anche superiori ai 

quindici giorni.  

Ruolo generale 

delle controversie 

in materia di 

lavoro e 

previdenza 

1.a.1 

Omessa estrazione annuale delle 

rassegne numeriche degli affari 

pendenti 

Non eseguite periodicamente le 

rassegne numeriche delle 

procedure in corso alla fine di ogni 

anno (cfr. istruzioni per la tenuta 

dei registri in forma cartacea 

allegate al d.m. 1.12.2001).  

Fascicoli 1.b. 
Autocertificazioni reddituali. Invio  

all‘Agenzia delle Entrate 

Non risulta inviato periodicamente 

all‘Agenzia delle Entrate un 

campione delle autocertificazioni 

relative alle cause iscritte per la 

verifica delle dichiarazioni (art. 71 

d.P.R. 445/2000). 

Sentenze 1.c.1 

Ritardi nel servizio pubblicazione 

delle sentenze civili 

Sono stati rilevati notevoli ritardi 

nel servizio  pubblicazione delle 

sentenze. A data ispettiva risultano 

n. 207 sentenze in attesa di 

pubblicazione come da elenco 

compilato a cura del responsabile 

della rilevazione.  
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Trascrizione sentenze in materia di 

usucapione, e in genere costitutive, 

modificative o estintive di diritti reali 

A data ispettiva risultano n. 7 

sentenze in attesa di trascrizione 

da oltre novanta giorni dalla 

pubblicazione. 

Verbali di 

conciliazione 
1.c.3 Raccolte annuali non dotate di indice 

Tutte le raccolte non sono munite 

di indice (avvertenza mg in b.u. n. 

7 del 15.4.1959, ed art. 34 del 

regolamento 10.12.1982 n. 1103). 

 

  
Omessa dichiarazione nei verbali di 

conciliazione del valore conciliato 

Generalmente non rinvenuta nei 

verbali di conciliazione la 

dichiarazione sul valore conciliato 

al fine dell‘eventuale applicazione 

del beneficio fiscale (art. 9, comma 

9, della legge 23 dicembre 1999 n. 

488. 

 

  

Trascrizione dei verbali di 

conciliazione in materia di 

usucapione, e in genere costitutivi, 

modificativi o estintivi di diritti reali 

A data ispettiva risultano cinque  

verbali di conciliazione in attesa di 

trascrizione da oltre 3 mesi dalla 

data di redazione. 

Procedure 

concorsuali  
4.2. Registri 

Tenuta del registro informatico 

SIECIC. Omessa bonifica 

Divergenti le pendenze risultanti 

dal registro SIECIC per le 

procedure prefallimentari e 

fallimentari 

Fallimenti 4.c.2 

Procedure iscritte in epoca 

antecedente al T.U.S.G. 

Nei fascicoli di remota iscrizione 

sottoposti al regime fiscale 

dell‘imposta di bollo ai sensi 

dell‘art. 18, comma 2, d.P.R. n. 

115/02, sono stati rinvenuti diversi 

atti depositati negli ultimi anni privi 

di bollo 

  

Non corretta implementazione del 

SIECIC 

Verificato nello storico delle 

procedure frequentemente lo 

scarico di eventi   non codificati 

 

            

SETTORE CIVILE 

AFFARI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO –TUTELE – 

CURATELE - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – SUCCESSIONI -NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA 
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Settore relazione 
dell‘Ispettore Amministrativo 

addetto al servizio  

 
Rilievo 

Regolarizzazione 
completa o parziale 

2.Affari non contenziosi Non annotato nel SICID il decreto di liquidazione al 
consulente tecnico 

Sanato 

2.Affari non contenziosi E‘ emerso che in numerosi fascicoli tra quelli esaminati 
a campione pur avendo il Giudice tutelare depositato il 
provvedimento definitorio, la cancelleria non ha 

provveduto ad effettuare le relative annotazioni nel 
registro informatizzato 

Sanato 

2.Affari non contenziosi Non risulta eseguita la migrazione nel SICID si Siena di 
n. 80 tute,4 curatele 2 eredità giacenti e 78 
amministrazioni di sostegno 

Sanato 

2.Affari non contenziosi Non redatte le rassegne numeriche delle procedure 
pendenti alla fine di ogni anno  

Sanato 

2.Affari non contenziosi Mai eseguita la ricognizione materiale dei fascicoli Non sanato 

2.b.1 Fascicoli In alcuni fascicoli non è stato percepito il contributo 
unificato ( cfr. 441/11 etc..) 

Sanato 

2.b.1 Fascicoli Non sempre applicati i diritti concernenti le 
anticipazioni forfettarie 

Non sanato 

2.b.1 Fascicoli Procedimenti di opposizione ex 170 d.p.r.  115/2002 
non sono stati trasmessi all‘Agenzia delle entrate per 
essere sottoposti alla formalità della registrazione 

Sanato 

2.b.1 Fascicoli Non è stato percepito il diritto per il rilascio di copia 
conforme  

Sanato 

2.b.1 Fascicoli Quasi sempre nel rilascio di copia dei provvedimenti del 
giudice tutelare e degli atti del cancelliere, non risulta 
annotata la data della richiesta ma solo quella del 
rilascio della copia 

Sanato 

2.b.2 Tutele  Generalmente non risulta la formazione dell‘inventario 
dei beni del minore o dell‘interdetto, né in sede di 

convocazione dei tutori per il giuramento di rito risulta 
acquisita dal tutore alcuna dichiarazione ove non vi 
siano beni da inventariare 

Parzialmente sanato 

2.b.2 Tutele Non chiuse diverse tutele tutte per raggiungimento 
della maggiore età dei beneficiari 

Parzialmente sanato 

2.b.4 Amministrazione di 
sostegno 

Generalmente non percepito il diritto per l‘anticipazione 
forfettaria delle spese di notifica d‘ufficio ex art. 30 
T.U.S.G. per diversi fascicoli 

Parzialmente sanato 

2.b.4 Amministrazione di 
sostegno 

Nel caso di ricorso presentato dai servizi sociali l‘ufficio 
non ha proceduto ad aprire il foglio notizie iscrivendo il 
diritto di cui all‘art. 30 per poi procedere alle attività 
previste dall‘art. 145 T.U.S.G. nei casi in cui vi sia 
titolo per il recupero 

Non sanato 

2.b.5 Successioni Per alcuni fascicoli non risulta l‘avvenuta trascrizione 
del verbale di accettazione di eredità con beneficio 

d‘inventario 

Sanato 

2.b.5.a Eredità giacenti L‘istanza di nomina del curatore dell‘eredità giacente 
presentata ai sensi dell‘art. 528 c.c. generalmente non 
è stata inviata al PM per il parere e quasi mai eseguita 
la comunicazione del decreto di nomina al Pm 

Parzialmente sanato 

2.b.5.a Eredità giacenti Quasi mai rinvenuto il giuramento del curatore 
prescritto dall‘art. 193 disp. Att. Cod. proc. civile  

Sanato 

2.b.5.a Eredità giacenti Non risulta eseguita la prevista pubblicità sulla G.U. del 
decreto di nomina del curatore ( art. 31 commi 1 e 3 
legge 340/2000) 

Non Sanato 

2.c Sentenze camerali Non risultano registrate le sentenze di adozione di 
maggiorenni 

Sanato 

 

 

SERVIZI CIVILI 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Settore relazione dell‘Ispettore 
Amministrativo addetto al 

servizio  
Rilievo 

Regolarizzazione 
completa o parziale 
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3.a.1 Ruolo generale 
Esecuzioni mobiliari, presso 
terzi o di altra natura 

Rilevate numerose false pendenze nel Ruolo di Siena e di 
Montepulciano per le quali si rende necessaria una 
attività di bonifica e normalizzazione. 

Non regolarizzato. 
Persistono le false 
pendenze. 

3.a.2 Registro degli incarichi 
affidati e dei compensi 
liquidati ai consulenti tecnici 

Non eseguite le comunicazioni annuali alla Presidenza ai 
fini della vigilanza sulla distribuzione degli incarichi ex 
art. 23 disp. Att. al cpc. 

Non regolarizzato. 
Persiste 
l‘inadempienza. 

3.a.3 Fascicoli di esecuzione 
mobiliare 

Insufficiente la formazione del fascicolo cartaceo, con 
atti non ordinati cronologicamente. 

Non regolarizzato. 
Persiste 
l‘inadempienza. 

3.a.3 Fascicoli di esecuzione 
mobiliare 

Non rinvenuto diritto forfettario di notifica nel 
procedimento n. 1090/2011, in cui risulta il solo 
pagamento del contributo unificato.  
 Rilevata una procedura nella campionatura visionata 
(cfr.: 1679/2009), in cui non è stata rinvenuta all‘interno 
la nota di iscrizione a ruolo corredata di contributo 
unificato e diritto forfetizzato di notifica. 

Non regolarizzato. 

3.a.3 Fascicoli di esecuzione 
mobiliare 

Rinvenuta procedura n. 289/10 con creditore procedente 
ammesso al patrocinio a spese dello Stato in cui risulta 
non disposto il recupero delle spese relative alle 
liquidazioni ai difensori; non redatto foglio delle notizie. 

Non regolarizzato, 
persiste 
l‘inadempienza. L‘ufficio 
non aveva accredito al 
SIAMM 2/SG. Non 
formato il sottofascicolo 
delle spese.  

3.a.3 Fascicoli di esecuzione 
mobiliare 

Non richiesto erroneamente il contributo unificato nei 
fascicoli di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non 
fare (cfr.: 83/2014), in quanto attivato per dar seguito a 
provvedimento giudiziale in ordine all‘esecuzione delle 
condizioni di separazione consensuale tra coniugi, a 
favore dei due figli, di cui uno solo minore all‘atto 
dell‘iscrizione a ruolo.   
 Si rileva che nel fascicolo n. 1650/2014, in cui il 
debitore ha depositato istanza di conversione del 
pignoramento ed il creditore procedente si è limitato a 
depositare istanza di precisazione del credito, tutti gli 
atti devono scontare l‘imposta di bollo, non avendo mai 
depositato la nota di iscrizione a ruolo con relativo 
contributo unificato e diritto forfetizzato di notifica.  
 

Non regolarizzato. 

3.a.3 Fascicoli di esecuzione 
mobiliare 

Il diritto forfetizzato di notifica non è applicabile ai 
procedimenti per consegna e rilascio di cui agli artt. 605 
e ss. C.p.c. 

Regolarizzato 

3.a.3 Fascicoli di esecuzione 
mobiliare 

Per le procedure esecutive iscritte a ruolo da Equitalia, è 
stata depositata la nota delle spese con l‘annotazione 
della prenotazione da parte del concessionario nella 
misura della metà sia del contributo unificato che del 
diritto di copia, ma non del diritto forfettario di notifica, 

annotato erroneamente sempre per intero.  

Regolarizzato. 

3.a.3 Fascicoli di esecuzione 
mobiliare 

Il libretto bancario al portatore intestato al debitore, 
fruttifero di interessi e vincolato al Giudice 
dell‘Esecuzione, dopo la vendita mobiliare, viene 
depositato presso la cancelleria dall‘I.V.G. in media entro 
15/20 giorni - e non entro quarantotto ore, in conformità 
all‘art. 20 del decreto n. 109/1997. Non risulta che l‘IVG 
abbia presentato semestralmente il prospetto 
riepilogativo delle vendite effettuate nel periodo, 
prescritto dall‘art. 169 quinquies disp. att. cod. proc. civ. 
 

Rilievo non più attuale, 
stante l‘apertura di 
conto corrente presso 
la Banca ―Chianti 
Banca‖ in cui confluisce 
il ricavato delle 
vendite.  

3.a.3 Fascicoli di esecuzione 
mobiliare 

Per le procedure di remota iscrizione gli eventi annotati 
nel SIECIC non sono sempre corretti: in caso di 
opposizione all‘esecuzione o agli atti esecutivi la 
cancelleria non ha provveduto ad attivare la fase 
incidentale prevista del sub-procedimento, ma ha 
eseguito l‘annotazione nel solo flusso principale, ovvero 
ha lasciato pendente il sub-procedimento, non 
procedendo allo scarico del provvedimento decisorio per 
la fase incidentale.    

Parzialmente 
regolarizzato. Persiste, 
in alcuni casi,  
l‘inadempienza. 
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SETTORE PENALE 

GIP – DIBATTIMENTO 

 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 
Settore e paragrafo 

della relazione 
2013 

 
 

Oggetto 

  
Prescrizione 

Raccomandazione 
Irregolarità 

Sanato 
 

(si / no / 
parzial.) 

Ufficio Gip. Registro 
Generale 

Annotazioni Incomplete  Irregolarità Si 
Solo in parte 

Ufficio Gip. Registro 
Generale  

Omessa redazione annuale del riepilogo della 
pendenza; omessa ricognizione dei Fascicoli 
pendenti 

Irregolarità No 
Si reitera 

Ufficio Gip. Registro 
Generale  

Non tenuto registro scadenzario delle misure 
cautelari  

Irregolarità No 
Si reitera 

Ufficio Gip. Registro 
Generale 

Non rispettate le disposizioni sulla 
riservatezza nella tenuta del registro di 
comodo delle intercettazioni 

Irregolarità No  
Si reitera  

Ufficio Gip. Sentenze Irregolare tenuta delle sentenze  Irregolarità Si 

Solo in parte 

Ufficio Gip. Sentenze Arretrato negli adempimenti esecutivi delle 
sentenze 

Prescrizione No 

Ufficio Gip. Sentenze Non rilegati gli originali delle sentenze Irregolarità No 

Ufficio Gip Decreti 
Penali 

Non redatta la rassegna numerica annuale 
dei decreti penali non esecutivi 

Irregolarità No 

Ufficio Gip. Decreti 
Penali 

Numerosi Decreti Penali da emettere anche 
da data remota 

Irregolarità Si 

Ufficio Gip. Decreti 
Penali 

Sistematiche omesse annotazioni sugli 
originali dei decreti penali 

Irregolarità Si 
Solo in parte 

Ufficio Gip. Decreti 
Penali 

Irregolare la tenuta dei fascicoli Irregolarità No  
 

Ufficio Gip. Fascicoli Irregolare la tenuta dei fascicoli Irregolarità Si 
Solo in parte 

Ufficio Gip. Fascicoli Ritardi nei tempi di svolgimento degli 
adempimenti esecutivi delle sentenze 

Irregolarità No 

Ufficio Gip. Registro 
mod. 31 

Ritardi e Arretrati nella trasmissione dei 
fascicoli al gravame  

Prescrizione No 

Ufficio Gip. Registro 
mod. 27 

Irregolare la tenuta del registro Prescrizione Si 

Ufficio Gip. Registro 
mod. 27 

Irregolarità nella tenuta dei fascicoli e nello 
svolgimento degli adempimenti di cancelleria 

Prescrizione Si 

Uff. Dib.  Registro 
Generale 

Annotazioni Incomplete Irregolarità No 
Si reitera 

Ufficio Dib. Registro 
Generale 

Omessa redazione annuale del riepilogo della 
pendenza; omessa ricognizione dei Fascicoli 
pendenti 

Irregolarità No 
Si reitera 

Ufficio Dib. Registro 
Generale 

Non tenuto registro scadenzario delle misure 
cautelari  

Irregolarità No 
Si reitera 

Ufficio Dib. Sentenze Non rilegati gli originali delle sentenze Irregolarità No 

Ufficio Dib. Sentenze Irregolare tenuta delle sentenze Irregolarità No 
Si reitera 

Ufficio Dib. Sentenze Arretrato negli adempimenti esecutivi delle 
sentenze 

Prescrizione Si 

Ufficio Dib. Fascicoli Irregolare la tenuta dei fascicoli Irregolarità No 

Ufficio Dib. Fascicoli Ritardi nei tempi di svolgimento degli 
adempimenti esecutivi delle sentenze 

Irregolarità Si 
 

Ufficio Dib. Registro 
mod. 31 

Ritardi ed arretrati nell‘invio dei fascicoli al 
gravame 

Prescrizione No 

Ufficio Dib. Registro 
mod. 24 

Irregolare la tenuta del registro Irregolarità No 

Ufficio Dib. Registro 
mod. 27 

Irregolare la tenuta del registro Prescrizione Si 

Ufficio Dib. Registro 
mod. 27 

Irregolarità nella tenuta dei fascicoli e nello 
svolgimento degli adempimenti di cancelleria 

Prescrizione Si 
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Trib. Riesame 
Fascicoli 

Irregolare Tenuta dei fascicoli Irregolarità No 

Mis. Prevenzione FUG Non dismesso il registro cartaceo FUG Irregolarità Non più attuale 

 

 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

La verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un confronto, che ha coinvolto i 

responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie dell‘Ufficio; in tal 

senso va dato atto che, già nel corso della ispezione, sono state assunte alcune iniziative 

volte a rimodulare metodi di lavoro secondo logiche di maggiore rendimento, efficienza e 

trasparenza. 

 

Quanto all‘edilizia giudiziaria, gli uffici si suddividono in due plessi, (V.le Franci –di 

proprietà comunale- e v. Camollia –di proprietà privata) che, già insufficienti a causa di 

criticità strutturali e funzionali (trattasi, infatti, di un immobile realizzato non di recente e 

di un palazzo storico, che necessitano di ristrutturazione) oltre che gestionali, scontano 

oggi anche l‘aggravio conseguente all‘accorpamento del tribunale di Montepulciano e 

della sezione distaccata di Poggibonsi. Il settore penale e la presidenza sono in v.le 

Franci, mentre in v. Camollia sono concentrati i servizi civili. Sono in corso attività per 

l‘individuazione di altre sedi più confacenti come si evince dai verbali della Conferenza 

permanente allegati.  

 

Riguardo alla situazione degli organici, e specificamente del personale di 

magistratura, alla data ispettiva non risultano scoperture, mentre al momento 

dell‘accesso in loco risultano vacanti due posizioni. 

Più critica la situazione del personale amministrativo, giacchè, a data ispettiva, 

risulta una scopertura del 24,6%, con una percentuale pari all‘80% se si considerano i 

posti apicali di direttore amministrativo (vacanti 4 su 5). 

  

Quanto all‘attività giurisdizionale, assai soddisfacente la performance del tribunale 

nel settore civile dove, in quasi tutte le articolazioni, si registra una notevole riduzione 

delle pendenze. Per i procedimenti contenziosi, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia 

sempre un numero maggiore di esauriti rispetto ai sopravvenuti con pendenze finali pari 

al 47,36% rispetto a quelle dell‘inizio periodo. Nel complesso per il settore contenzioso la 

riduzione delle pendenze è del 48,30%. Pressoché stabili le pendenze in materia lavoro e 
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previdenza, mentre per le procedure fallimentari si registra, a fine periodo, un aumento 

delle pendenze. 

Anche in senso assoluto la media di definizioni annue (sentenze definitive) mostra un 

sensibile aumento, rispetto al precedente periodo. Infatti, nel raffronto dei dati con la 

precedente ispezione, si apprezza un sensibile aumento dei procedimenti definiti, avendo 

l‘ufficio non solo fronteggiato le sopravvenienze, ma anche ridotto il numero dei pendenti 

finali. Qualche criticità emerge nell‘area delle procedure concorsuali dove, nonostante 

l‘aumento delle definizioni rispetto al precedente lasso temporale, si registra un lieve 

incremento delle pendenze. 

In definitiva, i dati complessivi del settore civile mostrano indici confortanti, anche 

per la riduzione dell‘arretrato: i procedimenti di risalente iscrizione hanno, nel complesso, 

una incidenza percentuale di rilievo non allarmante nei settori contenzioso e esecuzione 

mobiliare; più alta risulta l‘incidenza nei settori di volontaria giurisdizione e immobiliari, 

mentre per le procedure concorsuali e di lavoro non è stata compilata dall‘Ufficio la 

relativa query. 

Anche la durata media dei procedimenti mostra un buon andamento decrescente, sia 

nel settore contenzioso (con eccezione dell‘ultimo anno), che in quello lavoro ed alla fine 

del periodo ispettivo si è attestata entro termini di ragionevolezza. Si deve tuttavia 

precisare che il dato valutato in termini complessivi non può essere ritenuto espressivo 

dell‘andamento dell‘Ufficio. La durata media del processo è infatti influenzata sia 

dall‘allungamento o dalla contrazione dei tempi di definizione dei processi, sia dalla 

incrementata attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione. In questo ultimo 

caso, infatti, risulterà una dilatazione dei tempi di definizione, correlata però ad un 

abbattimento delle pendenze remote.  

 

L‘andamento complessivo del settore penale è assolutamente positivo, atteso che i 

dati ricavabili dai prospetti sopra riportati danno conto di un cospicuo abbattimento delle 

pendenze, sia nel settore Gip/Gup, che nel settore del dibattimento, in specie nel rito 

monocratico. 

I procedimenti con pendenza risalente, cd. pendenze remote, hanno una incidenza 

percentuale di rilievo non allarmante sul totale delle definizioni e dei pendenti a fine 

periodo: nel settore dibattimentale risulta, infatti, contenuta, sia la percentuale dei 

procedimenti ultrannuali ancora pendenti, che quella dei definiti. Più cospicuo, invece, il 

numero delle procedure remote presso l‘ufficio Gip/Gup. Si può, comunque, ritenere che 

presso il Tribunale ispezionato i procedimenti remoti siano adeguatamente monitorati.   

Anche il raffronto col precedente periodo ispettivo è decisamente positivo. I dati 

estratti mostrano una soddisfacente risposta alla domanda di giustizia, tenuto conto del 

volume degli affari sviluppati: rilevante, infatti, la produttività in senso stretto, sempre 
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superiore a quella media del periodo precedente. I dati di flusso confermano il trend 

positivo in entrambi i settori: si può, in particolare, notare un aumento della produttività, 

con percentuale peraltro assai significativa: +84% le sentenze depositate in media nel 

periodo e +82% il numero dei procedimenti definiti (mod. 20 ―noti‖), sempre in media 

annua. 

Nell‘ambito dei servizi di cancelleria sia nel settore dibattimento, che in quello 

Gip/Gup, sono state, invece, rilevate alcune criticità, non solo nella fase successiva 

all‘emissione del provvedimento definitorio da parte del giudice, ma anche in quella più 

propriamente esecutiva: tali disfunzioni hanno formato oggetto di specifica indicazione 

prescrittiva. Anche le irregolarità, emerse nella tenuta e nella implementazione dei 

registri informatici, sono state adeguatamente segnalate all‘ufficio con indicazione delle 

iniziative e degli accorgimenti necessari per superarle. 

 

Con riferimento all‘informatizzazione, si può rilevare un buon impulso all‘impiego 

degli applicativi che ha consentito la dismissione di quasi tutti i registri gestiti in modalità 

cartacea, ove previsto; qualche criticità relativa all‘utilizzo ed alla corretta 

implementazione di alcuni registri (mod. 41, mod. 42 e FUG) ha formato oggetto di 

specifica prescrizione.  

 

Tra le buone prassi si apprezza in particolar modo la sperimentazione, nel 

circondario, del servizio sportello di prossimità, denominato ―Giustizia Insieme‖, tendente 

a limitare per l‘utenza i disagi conseguenti alla soppressione/accorpamento di uffici 

giudiziari del territorio: tale strumento è stato ideato per facilitare il cittadino nell‘ambito 

delle procedure di Volontaria giurisdizione, che nell‘ultimo periodo hanno avuto una 

implementazione anche per l‘introduzione di nuovi istituti e che spesso sono attivate 

dall‘utente senza il filtro dell‘avvocato.  

Notevole anche il numero dei protocolli siglati con il COA e con altri enti del 

territorio. 

 

Quanto al rapporto spese/entrate, il saldo delle voci prese in esame nel periodo 

ispettivo, secondo quanto certificato dai responsabili nelle query di riferimento, risulta 

positivo; l‘analisi delle entrate del periodo evidenzia, peraltro, che le fonti di entrata più 

cospicue sono costituite da imposta di registro nelle procedure civili SICID e SIECIC e dal 

contributo unificato percepito nelle procedure iscritte sul SICID. 

 

L‘attività ispettiva svolta permette, in conclusione, di formulare un giudizio 

complessivamente positivo sul buon funzionamento del Tribunale che ha affrontato 

adeguatamente il carico delle sopravvenienze, mantenendo standard produttivi e 
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qualitativi piuttosto alti; tale risultato appare ancor più ragguardevole in ragione delle 

particolari condizioni e delle notevoli criticità che l‘Ufficio aveva presentato nel 

precedente accesso ispettivo (prima per la mancanza del capo ufficio per circa un biennio 

e, poi, per l‘incuria del nominato presidente, anche durante l‘ispezione in loco).  

Al contrario, le capacità organizzative mostrate dall‘attuale dirigenza inducono ad 

una positiva prognosi prospettica, anche alla stregua dei già adottati provvedimenti 

rimodulativi, in parte originati da indicazioni dell‘équipe, per una migliore 

razionalizzazione delle risorse del personale amministrativo, che sicuramente contribuirà 

a rendere più tangibile la buona produttività dei magistrati. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La Procura della Repubblica ha sede, unitamente al Tribunale di Siena, in un edificio 

con ingresso posto su Viale Rinaldo Franci n. 26, di proprietà del Comune di Siena, 

costruito alla fine degli anni '70 e terminato nei primi anni '80 con il finanziamento del 

Ministero della Giustizia e gravato da vincolo di destinazione ad uso giudiziario. 

La Procura della Repubblica occupa le stanze dei piani quarto e quinto, che cingono il 

corpo centrale in corrispondenza dei lati nord ed ovest. 

Al quinto piano, in aggiunta a due stanze occupate da sostituti, è ubicato il Casellario 

Giudiziario e il Centro di Intercettazioni Telefoniche (C.I.T.) oltre alle cancellerie e uffici 

amministrativi, mentre al quarto piano si trova l‘ufficio del Procuratore della Repubblica di 

Siena, le stanze dei Magistrati, le cancellerie e gli uffici amministrativi. 

All‘interno del Palazzo sono presenti gli uffici destinati alla polizia giudiziaria, ubicati 

al piano terra e piano -1, ove sono allocate rispettivamente l‘aliquota di Polizia di stato e 

dei Carabinieri, mentre al piano quinto gli uffici della Guardia di Finanza.  

L‘accesso al Palazzo di Giustizia per tutti, dipendenti ed utenti, è unico ed è situato al 

numero 26 di viale Franci. Sul retro del Palazzo è presente un parcheggio all‘aperto ad 

uso esclusivo dei dipendenti e un garage interno utilizzato per le auto di servizio.  

 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Per quanto concerne l‘idoneità dei locali situati all‘interno del Palazzo di Giustizia –

rinviandosi, per gli aspetti generali, a quanto già sopra evidenziato nella omologa parte 

della relazione – sono emerse evidenti problematiche in parte connesse alla vetustà della 

struttura ed in parte all‘insufficienza dei locali, notevolmente aggravata a seguito 

dell‘aumento del personale, dell‘utenza e dei carichi di lavoro conseguenti 

all‘accorpamento del Tribunale di Montepulciano a quello di Siena avvenuto nel settembre 

2013, che ha esteso la competenza del Tribunale su un‘utenza complessiva di 272.638 

abitanti (di cui 80.331 dell‘ex territorio di Montepulciano), per un totale di 36 comuni di 

riferimento e distanze fino a 85 Km. 

In particolare, come riferito dal Capo dell‘Ufficio nella sua relazione, per circa un 

triennio successivo all‘accorpamento sono emerse gravi criticità dei locali destinati alle 

Segreterie, dove si trovavano stipati, in spazi limitati, personale e fascicoli, tanto da non 

consentire lo svolgimento del lavoro ordinario, in presenza di difensori e pubblico. 
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Successivamente, grazie alla disponibilità del locale Consiglio dell‘Ordine, si rivolse 

agli avvocati l‘invito, prontamente recepito, a concentrare gli accessi alle segreterie fino 

alle 11, così da permettere poi al personale lo svolgimento dell‘attività di ufficio. Tale 

misura, a seguito dell‘espansione degli spazi, è cessata. 

Un altro grave punto di criticità era costituito dall‘archivio, dove i due locali a 

disposizione della Procura erano del tutto saturi, comportando il sovraffollamento di 

materiale e fascicoli cartacei nelle segreterie e lungo le aeree ad esse adiacenti. 

Detta situazione è stata risolta in primo luogo con il trasferimento, nel maggio 2016, 

del c.d. Polo Civile (ossia degli uffici e dei servizi del Tribunale) in uno stabile adiacente al 

Palazzo di Giustizia, di proprietà dell‘Accademia Chigiana, concesso in affitto al Ministero 

della Giustizia e ristrutturato con fondi sostenuti dalla Fondazione del Monte dei Paschi di 

Siena e dal Comune (questo per la minor somma di 59.000 euro, rispetto alla spesa 

complessiva di 550.000 euro). Tale collocazione dei servizi civili ha consentito di 

recuperare alcuni spazi nell‘edificio principale, solo in parte destinati alla Procura della 

Repubblica, poiché è stato necessario trasferire nel palazzo gli uffici del giudice di pace, 

che aveva sede in dei locali presi in affitto da un privato, in zona distante dalla sede 

giudiziaria principale. 

La nuova situazione ha certamente creato un assetto logistico migliore anche se non 

ottimale. 

Allo stato, tutte le stanze disponibili sono occupate e nei locali destinati alle 

Segreterie si riesce ad assicurare il distanziamento tra le postazioni di almeno un metro. 

Nelle stanze delle segreterie ove è previsto ricevimento di pubblico e nella 

postazione indicata come front office (posta all‘ingresso del quarto piano), sono state 

posti degli schermi protettivi in plexiglas che assicurano la necessaria separazione degli 

utenti dal personale interno. 

Resta invece critica la situazione dell‘archivio, la cui decompressione è stata 

affrontata trasferendo parte dei fascicoli meno recenti nella ex sede di Montepulciano, 

dove il Comune consente ancora l‘utilizzo, in comodato d‘uso gratuito, di alcuni locali. 

A seguito del passaggio delle spese di funzionamento dal Comune al Ministero e con 

l‘assunzione delle competenze di manutentore unico da parte del Provveditorato alle 

Opere Pubbliche, sono stati registrati gravi ritardi negli interventi di manutenzione 

dell‘edificio di via Franci ed in particolare: l‘impianto di riscaldamento, la cui spesa è stata 

già stanziata ma si è in attesa dell‘affidamento dei lavori da parte del competente 

Provveditorato;  la messa in sicurezza del palazzo (quale atto preliminare per il rilascio 

del certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco), i cui lavori sono stati 

dettagliati e comunicati ai Ministeri della Giustizia ed Infrastrutture, ed inseriti nella 

programmazione triennale dei lavori pubblici. 
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Sul piano igienico-sanitario, nel periodo considerato si è provveduto alla 

manutenzione dei servizi igienici, per i quali è stata effettuata la sostituzione dei sanitari 

usurati e il ripristino della funzionalità di alcuni bagni temporaneamente chiusi, sebbene 

persistano significative criticità connesse alla vetustà dei locali e alla obsolescenza degli 

impianti presenti (climatizzazione, elettrici, idrico- sanitari), 

Viene comunque curata con costanza, dall‘impresa convenzionata, la pulizia dei locali 

e la fornitura del materiale igienico-sanitario, sempre presente nei servizi. 

Gli Uffici e servizi sono perlopiù dislocati al quarto ed al quinto piano. 

Le stanze del Procuratore e dei sostituti (otto stanze per otto sostituti) sono 

suddivise 6 al quarto piano e 2 al quinto. 

Le segreterie dei sostituti sono ubicate in 5 stanze, anch‘esse al quarto e quinto 

piano, in prossimità degli uffici dei sostituti, tranne quella di un sostituto ubicata al 

secondo piano. 

Al quinto piano insistono altresì, le sale CIT, il Casellario giudiziario, l‘Ufficio 

esecuzione penali, l‘Ufficio del dibattimento, l‘ufficio spese di giustizia, il servizio affari 

civili, l‘ufficio Iscrizioni notizie di reato contro ignoti. 

Il Front-Office è il primo sportello che si incontra accedendo ai locali della Procura, di 

fronte, per opportunità logica, all‘ufficio ricezione atti. Adiacente a questo è collocato, 

l‘ufficio iscrizione noti e mod.45, così da rendere in modo diretto la consequenzialità del 

processo di lavoro, che inizia alla ricezione della notizia di reato. 

Difatti, il nuovo modulo organizzativo è suddiviso in due sotto articolazioni: 

l’ufficio ricezione atti, composto da due unità di personale organizzato in sportelli con 

PC collegati ai registri di segreteria mediante la rete intranet e i software in uso alle 

segreterie, con le opportune limitazioni di accesso, che interloquisce principalmente con 

gli avvocati ed il personale di polizia giudiziaria; 

l’ufficio informazioni al pubblico, composto da tre unità di personale che costituisce  

l‘interfaccia per il cittadino per ottenere informazioni ed  assistenza. 

L‘ufficio ricezione atti mantiene l‘attuale standard organizzativo con l‘aggiunta 

dell‘attività in materia di rogatorie. 

Sempre al piano rialzato è stata recentemente istituita, nell‘ambito della nuova 

logistica del servizio intercettazioni la sala di ascolto per i difensori. 

 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Nel periodo di riferimento non sono avvenuti acquisti di mobili ed arredi, tranne che 

per l‘acquisto di sedie ergonomiche, assegnate a tutto il personale amministrativo ed ai 

magistrati. 
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Sono stati utilizzati e riadattati nella sede di via Franci alcuni dei mobili rimasti nella 

ex sede di Montepulciano. 

Per verificare l‘adeguatezza degli arredi si deve tener conto del personale 

attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Siena: 

 1 Procuratore Capo 

 8 Magistrati togati (7 in pianta organica più uno in sovrannumero ex L. 100/87) 

 7 Vice Procuratori Onorari (su 8 previsti in pianta organica) 

 29 Unità di Personale Amministrativo (di cui uno in soprannumero) su una 

pianta organica di 41 unità (con una percentuale di vacanze pari al 31%.) 

 17 Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (oltre a 4 unità applicate alle sezioni). 

In sede di sopralluogo ispettivo è stata comunque rilevata la sostanziale adeguatezza 

del mobilio e degli arredi che risultano decorosi, in buono stato d‘uso, funzionali e 

adeguati alle esigenze di servizio. 

Tutti gli uffici sono dotati di scrivanie con allungo, cassettiere e altri piccoli 

complementi, quali lampade da tavolo, attaccapanni, poggiapiedi. 

I magistrati togati, il personale amministrativo ed il personale di polizia giudiziaria 

hanno a propria disposizione una postazione composta da un personal computer, un 

monitor ed una stampante ovvero un collegamento ad una stampante/fotocopiatrice di 

rete. 

 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva non sono state rilevate violazioni delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, poste a tutela della salute dei lavoratori. 

La Procura di Siena risulta avere adempiuto a tutte le prescrizioni del D.L.vo 9 aprile 

2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico competente e con il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. E così quanto a: nomina del Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); nomina del medico competente; nomina 

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); redazione del documento 

fondamentale di valutazione dei rischi (DVR) e  del  piano di sorveglianza sanitaria (visite 

mediche periodiche dei dipendenti ad opera del medico competente); formazione 

periodica, attraverso appositi corsi, dei lavoratori. 

In particolare: 

  per quanto riguarda il RSPP: 

L‘Ufficio ha provveduto alla nomina di tecnici esterni quali Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPPE), previa sottoscrizione di apposito contratto. 



172 

 

Successivamente, con determina prot. 203865 del 7/11/2017 il Ministero della Giustizia 

autorizzava l‘acquisizione dei servizi demandati al RSPP mediante adesione alla 

Convenzione Consip S.P.A.- per il periodo dal 22/12/2017 al 29/2/2020, riguardante la 

terza edizione della Gestione integrata per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso le PP.AA,- lotto 3. Il procedimento si è perfezionato con ordine formale di 

acquisto  su  Mepa n. 3975184 del 27/11/2017 sono di seguito stati nominati due tecnici. 

L‘ultimo Documento di valutazione dei rischi è del 9/5/2019.   

   per quanto concerne il medico competente: 

Con le stesse modalità sopra riportate quanto alla scelta del RSSP, è stato stipulato il 

contratto per la fornitura del servizio del Medico Competente e della Sorveglianza 

Sanitaria scadente il 10 aprile 2018. A seguito di comunicazione di dimissione 

dall‘incarico del medico, l‘Ufficio ha richiesto ed ottenuto dal Ministero della Giustizia 

l‘autorizzazione all‘acquisto del relativo servizio mediante adesione alla Terza Edizione 

della Convenzione Consip per la ―Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro presso la PA‖- Lotto 3, proposto da Com Metodi in RTI per il periodo 1° marzo 

2017 al 29 febbraio 2020. 

La suddetta procedura si è perfezionata con ordine formale di acquisto su Mepa n. 

3475058 del 30/01/2017 e sono di seguito stati nominati due medici competenti che 

hanno provveduto a sottoporre periodicamente a visita medica il personale in servizio.   

Le prove di evacuazione si sono svolte a settembre 2018 e il 6 giugno 2019. 

I corsi di formazione base e specifica dei lavoratori e quelli per gli addetti al primo 

soccorso e agli addetti antincendio sono stati curati dalla Scuola di Formazione della 

Procura Generale e Corte di Appello di Firenze e si sono svolti nei mesi di aprile, maggio 

e giugno 2019. 

 Risulta nominato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella persona 

del funzionario giudiziario dr.ssa Mariotti. 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L‘ufficio è tenuto a provvedere al rispetto delle misure minime di sicurezza 

obbligatorie,  ai sensi del D.Lgs 196\03 e del D.Lgs 101/2018, ovvero:  

-  all‘individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (titolare 

del trattamento, responsabili,  incaricati, amministratore di sistema);  

-  all‘adozione di idonee misure di sicurezza per garantire la custodia ed il controllo,  

in modo da ridurre i rischi di sottrazione, alterazione, perdita, accesso non autorizzato da 

parte di terzi, ovvero di trattamento non consentito e\o  non conforme alla normativa; 
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- alla regolamentazione degli aspetti tecnici (autenticazione informatica, procedure di 

gestione delle credenziali di autenticazione, sistema di autorizzazione; aggiornamento 

periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e 

addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli 

strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non 

consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per custodia di 

copie di sicurezza,  ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi); 

- all‘elenco analitico dei trattamenti di dati effettuati e alla rappresentazione dei 

rischi, con  conseguenti contromisure adottate.  

Il Capo dell‘Ufficio nella sua relazione ha, al riguardo, evidenziato che i fascicoli 

personali dei dipendenti amministrativi e dei magistrati sono conservati in un armadio 

chiuso, la cui chiave è custodita nella segreteria amministrativa cui può avere accesso 

solo il personale alla stessa addetto. 

Nello stesso armadio sono altresì custodite le cartelle sanitarie consegnate dal 

medico competente nonché le cartelle degli affari riservati, che vengono annotate in 

apposito registro. 

I fascicoli dei procedimenti sono invece custoditi presso le stanze delle segreterie dei 

sostituti ed in parte presso le stanze degli stessi sostituti. 

Nel caso di nomina di C.T. o di ausiliari, il controllo sulla riservatezza dei dati e sulla 

pertinenza degli stessi allo specifico incarico conferito viene svolto dal sostituto titolare 

del procedimento. 

Gli uffici in cui si registra il maggiore afflusso di pubblico sono l‘ufficio ricezione atti e 

l‘ufficio del casellario, ma la presenza di utenti esterni si è nel tempo ridotta, grazie 

all‘implementazione dell‘utilizzo della posta elettronica certificata. 

Originariamente l‘Ufficio aveva nella propria disponibilità tre caselle PEC: Procuratore 

della Repubblica, Dirigente Amministrativo e Casellario, utilizzate per le comunicazioni 

con le Pubbliche Amministrazioni. 

Di recente sono, invece, state richieste ed attivate altre cinque caselle di posta 

elettronica certificata: 

- civile.procura.siena@giustiziacert.it destinata alla trasmissione della 

corrispondenza in materia di negoziazione assistita, stato civile ed elettorale  

- esecuzioni.procura.siena@giustiziacert.it destinata alla trasmissione di ogni tipo 

di atto concernente l‘esecuzione penale 

- dibattimento.procura.siena@giustiziacert.it da utilizzare per la corrispondenza 

diretta all‘ufficio dibattimento della Procura (notifiche decreti di citazione, 

comunicazione assenze testi, ecc.) 

- cnr.procura.siena@giustiziacert.it destinata alla ricezione di notizie di reato, 

denunce, esposti, esiti deleghe d‘indagine, seguiti di notizie di reato, richieste 

mailto:civile.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:dibattimento.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:cnr.procura.siena@giustiziacert.it
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sullo stato  dei procedimenti penali da parte delle pubbliche amministrazioni e 

all‘invio delle relative risposte, nonché allo scambio d‘informazioni con le forze di 

P.G 

- intercettazioni.procura.siena@giustiziacert.it destinata a tutti gli atti inerenti 

l‘attività d‘intercettazione effettuata dalla Procura. 

Le richieste di certificati al casellario giudiziario possono avvenire oltre che in 

presenza anche on line, mediante invio della richiesta dal portale dedicato. 

 

In relazione alla  Delibera del CSM del 28 gennaio 2015, che ha recepito la nota 17 

marzo 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, per la riservatezza nella 

citazione dei testi, sono state fornite specifiche indicazioni, in particolare alla Segreteria 

del Dibattimento, per l‘adozione di specifici accorgimenti al fine di conciliare le esigenze 

di giustizia con la riservatezza dei testimoni e pertanto l‘Ufficio provvede alla citazione 

―individuale‖ con l‘indicazione del solo teste citato. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L‘Ufficio ha in dotazione un‘autovettura FIAT PUNTO targata DL865DF, immatricolata 

e consegnata nell‘anno 2007. E‘ custodita nel garage del palazzo di via Franci. I 

chilometri percorsi nel periodo oggetto della verifica ispettiva sono stati 34.756. 

La manutenzione è effettuata in base alle necessità, segnalate di volta in volta dagli 

autisti.  

L‘ufficio non ha in dotazione nessuna autovettura blindata. 

Con provvedimento del 14/11/2017 prot. 434 I/2017 il Procuratore Generale ha 

assegnato temporaneamente l‘autovettura Alfa Romeo 159 targata DJ897GJ da destinare 

all‘accompagnamento di un sostituto sottoposto alla misura di protezione personale di IV 

livello. Con provvedimento del 15 maggio 2018 prot. 228/2018 il Procuratore Generale 

ha disposto la riassegnazione dell‘autovettura. I chilometri percorsi nel periodo sono stati 

2252. 

 

  

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, la Procura della Repubblica di Siena ha sottoscritto 

una serie di Convenzioni finalizzate ad implementare le risorse disponibili impegnate per 

garantire l‘efficienza del servizio.  

mailto:intercettazioni.procura.siena@giustiziacert.it
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In particolare, come evidenziato nella relazione del Procuratore della Repubblica, in 

data 25.3.2016 è stata stipulata, a livello distrettuale, unitamente alla Procura Generale 

di Firenze ed alle Procure della Repubblica di Firenze, Arezzo e Grosseto, una 

convenzione con la Regione Toscana, finalizzata ad aumentare la risposta giudiziaria in 

materia di contraffazione alimentare e dei marchi DOP e IGP, con la destinazione alla 

Procura di Siena di sette unità di personale provenienti dalle ASL toscane, di cui tre poi 

destinate al Tribunale, quale necessario rafforzo dell‘attività giurisdizionale a seguito delle 

iniziative procedimentali della Procura della Repubblica. A seguito di successive dimissioni 

al momento dell‘avvio della verifica, in relazione a detta convenzione, risultano in servizio 

solo tre unità, due applicate al Tribunale ed una in Procura. 

In concomitanza con il passaggio della competenza delle spese per il funzionamento 

degli uffici giudiziari dal Comune al Ministero della Giustizia, sono state stipulate 

(unitamente al Presidente del Tribunale) due convenzioni, rispettivamente con il Comune 

e la Provincia di Siena. 

Con la prima si è ottenuto il distacco parziale di un geometra comunale e di un 

operaio del comune, per l‘attività di assistenza tecnica e di piccola manutenzione.  

Con la seconda si è costituito l‘Ufficio contratti degli uffici giudiziari di Siena, 

avvalendosi del servizio omonimo della struttura provinciale. 

Tale soluzione ha permesso di gestire, tra l‘altro, le gare per l‘affidamento dei servizi 

di vigilanza armata della sede di via Franci e della sede di via Camollia, utilizzando le 

competenze di personale qualificato dell‘amministrazione provinciale. 

Altra convenzione è stata stipulata in data 11.2.2019 con il Comune di Monteriggioni 

per l‘applicazione due giorni a settimana di un agente della polizia municipale per 

collaborare con la segreteria del dibattimento. 

Sono, inoltre, stati attivati ulteriori progetti del Servizio Civile Regionale, finanziati 

dalla Regione Toscana, finalizzati ad implementare le risorse umane disponibili, meglio 

descritti nel successivo paragrafo 15.4. 

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

La Commissione di manutenzione non si è più riunita nel periodo ispettivo per 

l‘entrata in vigore dell'articolo 1, co. 526, L. n. 190/2014 che ha previsto, per le 

corrispondenti attività, il subentro della Conferenza permanente di cui al seguente 

paragrafo. 
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14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito dell‘entrata in vigore della legge 23 dicembre 2015, n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all‘art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. 

Con il successivo regolamento, emanato con DPR 18 agosto 2015, n. 133, è stata 

istituita, per ogni Circondario, la Conferenza permanente in sostituzione della 

Commissione di manutenzione e ne sono stati previsti i componenti (i capi degli uffici 

giudiziari e i dirigenti amministrativi) e i relativi compiti. 

Per i dati sulle riunioni della Conferenza si rinvia a quanto evidenziato nella parte 

delle OO.GG. relative al Tribunale di Siena che provvede sia alla convocazione che alla 

verbalizzazione. In media la Conferenza si riunisce una volta al mese e provvede alla 

approvazione dei preventivi e successivamente delle fatture riguardanti la totalità delle 

spese di funzionamento. 

Al momento del passaggio delle spese di funzionamento dal Comune al Ministero, la 

procura della Repubblica di Siena è subentrata nel contratto, in allora pendente, per il 

servizio di vigilanza armata di controllo degli accessi e nel contratto di manutenzione dei 

sistemi di video-sorveglianza. 

Alla scadenza del primo contratto è stato stipulato, su delega ministeriale ed a 

seguito di gara pubblica, un nuovo contratto con la società del Corpo dei Vigili Giurati, 

con scadenza al 31.12.2020. 

Dal 1.1.2017 – scaduto il precedente contratto concernente la manutenzione della 

videosorveglianza – è stato affidato l‘incarico ad una nuova ditta mediante affidamento 

diretto, sulla base delle valutazioni della Conferenza Permanente in ordine ai preventivi 

presentati da varie società. L‘ultimo affidamento risulta effettuato dal primo gennaio 

2019. 

L‘Ufficio è altresì subentrato nei contratti per i servizi telefonici. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della verifica ispettiva, i magistrati componenti l‘equipe ispettiva, in data 

16.2.2021, hanno incontrato il Procuratore Generale, che ha espresso soddisfazione in 
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ordine alla gestione della Procura della Repubblica da parte del Procuratore Capo dr. 

Vitiello.   

Come si è parimenti visto nello stesso paragrafo relativo al Tribunale, in data 

10.2.2021, vi è stato altresì un incontro con il Presidente dell‘Ordine Avv. Lucia Secchi 

Tarugi che ha evidenziato l‘ottima intesa con i Capi degli Uffici, esprimendo particolare 

apprezzamento per la massima disponibilità sempre dimostrata. 

Per il dettaglio del colloquio si rinvia al paragrafo 3.8. della relazione relativa al 

Tribunale. 
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15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Dal 27.10.2014, e per tutto il periodo di interesse ispettivo, la funzione di 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena è stata svolta dal dr. Salvatore 

Vitello. 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena prevede un organico 

composto, oltre che dal Procuratore, da n. 7 magistrati con funzioni di Sostituto 

Procuratore: tutti i posti in organico risultano coperti e risulta presente un ottavo 

sostituto in soprannumero, a seguito di trasferimento ex lege 10 marzo 1987, n. 100, 

recante ―Norme relative al trattamento economico e di trasferimento del personale 

militare‖, estesa a tutto il personale del pubblico impiego.  

 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/04/2015 al 31/12/2019     

  
  

  
    

    

  

N
r.

 O
rd

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede   
(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

In
 S

er
vi

zi
o
 

G
ià

 i
n
 

se
rv

iz
io

 

dal al Ultima funzione svolta NOTE 

1 Benetti Silvia 08/10/2018 31/12/2019 Sostituto Procuratore 

trasferita a domanda, in 

soprannumero alla 

Procura di Siena con 

delibera del CSM del 

25 luglio 2018.  

si no 

2 Boni Andrea 01/04/2015 24/05/2016 Sostituto Procuratore   no si 

3 De Flammineis Siro 26/07/2018 31/12/2019 Sostituto Procuratore   si no 

4 Faina Sara 10/05/2018 31/12/2019 Sostituto Procuratore   si no 

5 Gliozzi Fabio Maria 01/04/2015 12/09/2017 Sostituto Procuratore   no si 

6 Grosso Giuseppe 01/04/2015 18/09/2016 Sostituto Procuratore   no si 

7 Ludovici Niccolò 02/11/2017 31/12/2019 Sostituto Procuratore   si no 
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8 Magnini Valentina 02/11/2017 31/12/2019 Sostituto Procuratore   si no 

9 Marini Nicola Clemente Antonio 01/04/2015 31/12/2019 Sostituto Procuratore   si no 

10 Menicucci Serena 07/04/2015 31/12/2019 Sostituto Procuratore   si no 

11 Nastasi Antonino 01/04/2015 05/02/2018 Sostituto Procuratore 
applicazione attiva dal 

09/04/2018 al 

31/12/2019 

no si 

12 Natalini Aldo 01/04/2015 09/04/2018 Sostituto Procuratore   no si 

13 Rosa Daniele 26/07/2018 31/12/2019 Sostituto Procuratore   si no 

14 Vitello Salvatore 01/04/2015 31/12/2019 
Procuratore della 

Repubblica 
  si no 

R
IE

P
IL

O
G

O
 Totale Magistrati  in servizio alla data della verifica 9   

Totale Magistrati  già in servizio alla data della verifica   5 

Totale Magistrati  alternatisi nella sede nel periodo verificato 14 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede: 

Benetti Silvia presente dall‘8.10.2018; 

Boni Andrea presente fino al 24.5.2016; 

De Flammineis Siro presente dal 26.7.2018; 

Faina Sara presente dal 10.5.2018; 

Gliozzi Fabio Maria presente fino al 12.9.2017; 

Grosso Giuseppe presente fino al 18.9.2016; 

Ludovici Niccolò presente dal 2.11.2017; 

Magnini Valentini presente dal 2.11.2017; 

Marini Nicola presente per tutto il periodo ispettivo; 

Menicucci Serena presente dal 7.4.2015; 

Nastasi Antonino presente fino al 5.2.2018; 

Natalini Aldo presente fino al 9.4.2018; 

Rosa Daniele presente dal 26.7.2018. 

 

Per quanto riguarda le percentuali di scopertura, esse risultano pari al 14% nell‘anno 

2016 e 10% nell‘anno 2017. 

 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica sono state pari, complessivamente, a giorni 235, con un 

incidenza pro-capite pari a gg. 29, secondo il seguente prospetto: 

Boni Andrea 17 gg; 

De Flammineis 26 gg; 

Menicucci Serena 189 gg; 

Nastasi Antonio 3 gg. 
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Nella pianta organica dell‘ufficio sono inoltre previsti n. 8 posti di vice Procuratore 

onorario; a data ispettiva ne erano in servizio 7, con una scopertura pari allo 12,5 %. 

Riassuntivamente: 

– copertura organico magistrati onorari (V.P.O.) – 
 

ELENCO DEI  VICE PROCURATORI ONORARI  ED ALTRI DELEGATI  ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/04/2015 al 31/12/2019     

  
  

  
    

    

  

N
r.

 O
rd

. 

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

In
 S

er
vi

zi
o
 

G
ià

 i
n
 

se
rv

iz
io

 

dal al 
QUALIFICA 

(VPO/Altro delegato) 
NOTE 

1 Bancalà Alberto 01/04/2015 31/12/2019 VPO   si no 

2 Braccalenti Maria Luisa 15/10/2015 31/12/2019 VPO   si no 

3 Chiacchierini Lorena 01/04/2015 31/12/2019 VPO   si no 

4 D'Ettorre Angela 15/10/2015 31/12/2019 VPO   si no 

5 Pennino Giuseppe 01/04/2015 27/11/2015 VPO   no si 

6 Rossini Massimo 01/04/2015 31/12/2019 VPO   si no 

7 Rotunno Claudio 01/04/2015 31/12/2019 VPO   si no 

8 Scianca Daniele 09/08/2017 14/03/2018 VPO   no si 

9 Sebaste Maria 01/04/2015 31/12/2019 VPO   si no 

10 Fattopace Gaetano 01/04/2015 09/11/2015 ALTRO DELEGATO   no si 

R
IE

P
IL

O
G

O
 Totale Magistrati Onorari in servizio alla data della verifica 7   

Totale Magistrati Onorari già in servizio alla data della verifica   3 

Totale Magistrati Onorari alternatisi nella sede nel periodo verificato 10 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel corso del periodo oggetto di verifica sono stati adottati due progetti organizzativi 

generali, il primo dopo pochi giorni dall‘insediamento del Procuratore, dott. Vitello, l‘altro 

dopo il triennio di applicazione dal primo progetto. 

Il primo Progetto Organizzativo, per il triennio 2015-2017, è stato adottato e reso 

esecutivo in data 23 febbraio 2015, approvato senza osservazioni dal CSM con delibera 

del 29 luglio 2015 (il Consiglio Giudiziario ne ha preso atto il 19 marzo 2015). 

Tra il primo ed il secondo progetto organizzativo sono stati redatti i seguenti atti di 

modifica e/o integrazione. 
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a) Integrazione dell‘1/4/2015 del progetto organizzativo triennio 2015-2017 a 

seguito dell‘entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante disposizioni 

in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto: a seguito 

dell‘emanazione di tale decreto, a norma dell‘art. 1, comma 1, lett. m), della 

legge 28 aprile 2014, n. 67 (in Gazz. Uff. n. 64 del 18/3/2015), in vigore dal 2 

aprile 2015, il quale ha introdotto disposizioni sostanziali e procedurali, si è reso 

necessario integrare il progetto organizzativo per il triennio 2015-2017, al fine di 

assicurare uniformità nelle determinazioni definitorie da parte dei singoli Sostituti 

e della necessità di evitare la mera casualità nella tempistica di istruzione dei 

procedimenti ovvero l‘adozione di criteri di fatto disomogenei all‘interno dello 

stesso Ufficio; 

b) Con atto del 20.4.2015, a seguito del decreto legge n. 132 del 2014, convertito 

nella legge 10.11.2014, n.162, sulle ferie dei magistrati e della successiva 

delibera del CSM adottata nella seduta del Plenum del 25.3.2015, si è proceduto 

ad INTEGRAZIONE AL PROGETTO ORGANIZZATIVO del 24 febbraio 2015, per 

disciplinare il regime delle ferie del magistrati prevedendo il recupero delle energie 

lavorative dei magistrati impegnati nel turno esterno; la modifica è stata 

approvata con delibera del Plenum del CSM del 8.7.2015; 

c) Con atto del 17 novembre 2015, sulla base della verifica dei flussi di lavoro e 

dell‘analisi disaggregata degli stessi, si è provveduto alla formazione di gruppi di 

lavoro, nell‘ambito di un programma di miglioramento organizzativo finalizzato 

alla diffusione delle best practices nei settori di maggiore impegno investigativo, 

anche al fine di trasformare le pratiche operative in ―buone pratiche‖ con lo scopo 

di produrre risultati di qualità continuamente migliorabili. Sono stati istituiti tre 

gruppi di lavoro: 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/01/2020   

      

PROCURATORE CAPO: VITELLO SALVATORE 

GRUPPO DI LAVORO   NOME MAGISTRATI 

I GRUPPO  (sicurezza ambientale, 

alimentare, del territorio de paesaggio 

e dei luoghi di lavoro; delitti contro la 

p.a.) 

1 FAINA Sara 

2 MAGNINI Valentina 

3 ROSA Daniele 

4   

5   
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II GRUPPO (criminalità economico e 

finanziaria: reati finanziari e tributari, 

in materia fallimentare, societaria, 

bancaria e di borsa, riciclaggio di 

natura economica e finanziaria, delitti 

di cui all'art. 644 c.p., se commesso da 

operatori finanziari nell'esercizio 

dell'attività di credito, art. 648 bis cpp, 

648 ter p, 648 ter.1 cp, 12 quinquies 

d.l. 306/92) 

1 DE FLAMMINEIS Siro 

2 LUDOVICI Niccolò 

3 VITELLO Salvatore 

4   

5   

      

III GRUPPO (delitti in danno dei 

minori, delitto di cui all'art. 643 c.p., 

delitti contro la famiglia, violenza 

sessuale, delitti n materia di 

prostituzione, art. 612 bis cp, ove le 

condotte attengano alla sfera familiare 

e affettiva o siano poste in essere in 

danno di minori, disabili e donne in 

stato di gravidanza) 

1 BENETTI Silvia 

2 MARINI Nicola Clemente Antonio 

3 MENICUCCI Serena 

4   

5   

 

d) In data 8 aprile 2016 è stato adottato l‘atto di Integrazione al progetto 

organizzativo del 24 febbraio 2015 - approvato senza osservazioni dal CSM con 

delibera del 29 luglio 2015, riguardante l‘abbinamento dei VPO ai sostituti e le 

modalità di pagamento per le attività espletate dai VPO fuori udienza; 

e) Con atto del 25.10.2016 si è nuovamente proceduto a Integrazione del  progetto 

organizzativo del 24 febbraio 2015, con riguardo alla sostituzione dei dottori 

Andrea Boni e Giuseppe Grosso, a seguito del rispettivo tramutamento ad altro 

ufficio; 

f) Con atto del 20.9.2017 è stato costituito l‘Ufficio di Collaborazione del Procuratore 

della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Siena; il Consiglio 

Giudiziario di Firenze ha preso atto senza rilievi nella seduta del 29.4.2018; 

g) Con atto del 30.10.2017 si è provveduto alla distribuzione del lavoro tra i 

magistrati a seguito della presa di possesso dei MOT dott. Niccolò Ludovici e 

dott.ssa Valentina Magnini e alla costituzione delle segreterie dei sostituti; 

h) Con atto del 15.1.2018 la dott. Serena Menicucci è stata nominata Magistrato di 

riferimento per l‘innovazione e l‘informatica (MAGRIF), al posto del dott. Antonio 

Nastasi, trasferito ad altro ufficio; 

i) Con atto del 9.4.2018 si è provveduto all‘assegnazione degli affari alla dott.ssa 

Sara Faina, MOT destinata dal 10 maggio 2018. 

 

Il secondo progetto è stato adottato in data 21 maggio 2018, tenendo conto della 

nuova Circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura P. n. 20458 approvata 
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nella seduta del 16.11.2017, che ha individuato precise Linee guida e di indirizzo in tema 

di assegnazione dei procedimenti, di compimento di atti singoli e di poteri del Procuratore 

della Repubblica, imponendo, anche alla luce delle tematiche coinvolte dalle numerose 

riforme legislative che hanno interessato gli Uffici requirenti, l‘adeguamento dei progetti 

organizzativi o parte di essi.   

Il Consiglio Giudiziario di Firenze ha espresso parere favorevole all‘unanimità con 

delibera del 29.11.2018 e l‘Ufficio è in attesa di valutazione del CSM. 

Il nuovo progetto è stato poi oggetto di integrazione con atto del 20.11.2019 

―Integrazione al progetto organizzativo del 21.5.2018‖, concernente la nomina della 

dott.ssa Sara Faina Magistrato di riferimento per l‘innovazione e l‘informatica (MAGRIF), 

con parere favorevole del Consiglio Giudiziario in data 29.11.2019. 

 

L‘organizzazione derivante dall‘originario documento e dalle modifiche successive è 

la seguente. 

Compiti riservati al Procuratore della Repubblica: 

Oltre all‘attività generale di organizzazione dell‘ufficio (e quindi anche visti e assensi, 

secondo le specifiche disposizioni del progetto organizzativo), il Capo dell‘ufficio si occupa 

altresì: 

- dell‘organizzazione del personale amministrativo, in assenza del dirigente 

amministrativo titolare; 

- dirige e coordina le attività concernenti le proposte per l‘applicazione delle misure 

di prevenzione personali e patrimoniali; 

- mantiene la competenza sugli anonimi, in ordine ai primi accertamenti, ove gli 

stessi non debbano essere immediatamente inviati in archivio, provvede alla 

assegnazione secondo i criteri generali, nel caso in cui emergano specifiche notizie di 

reato; 

- provvede agli affari dell‘esecuzione penale e alla demolizione degli immobili 

abusivi, 

- per gli atti urgenti, in caso di assenza del Procuratore, provvede il magistrato di 

turno; 

- cura le udienze disciplinari nei confronti degli appartenenti ai vari ordini 

professionali e la gestione dell‘attività amministrativa e logistica per lo svolgimento delle 

intercettazioni; 

- interviene, compatibilmente con gli impegni connessi alla funzione, nelle udienze 

dinanzi al magistrato di sorveglianza ed a quelle (udienze preliminari, monocratiche o 

collegiali) riguardanti processi da lui trattati; 
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- cura la qualificazione delle notizie di reato, avvalendosi della collaborazione di un 

Commissario di Polizia Penitenziaria (in caso di assenza del Procuratore tale attività viene 

svolta dal sostituto anziano o dal sostituto di turno); 

- provvede agli incombenti riguardanti la sicurezza degli edifici giudiziari e nel luogo 

di lavoro negli uffici della Procura e alla sorveglianza sanitaria relativa a tutto il personale 

dell‘ufficio; 

- è titolare del potere di auto-assegnazione e di revoca di ogni procedimento e lo 

esercita responsabilmente secondo le specifiche indicazioni di cui alle disposizioni di 

dettaglio del programma;  

- si riserva altresì di coassegnare i fascicoli a più Sostituti o, per i fascicoli a lui 

pervenuti in automatico (per la materia fallimentare, tributaria e societaria di 

competenza del II Gruppo specialistico, di cui è coordinatore) o a seguito di 

autoassegnazione, di coassegnare il fascicolo anche ad uno o due sostituti.  

La coassegnazione è di regola effettuata al momento della prima assegnazione. La 

stessa potrà avvenire anche in un momento successivo con adeguata motivazione 

qualora le ragioni che giustificano la coassegnazione maturino dopo.  

L‘assegnazione o la coassegnazione per il compimento di singoli atti avviene di 

regola in relazione ai soli procedimenti assegnati al procuratore ed in caso di 

impedimento di quest‘ultimo. Nei procedimenti assegnati ai sostituti, essa, oltre al caso di 

impedimento di questi ultimi, può avvenire a seguito di richiesta o con l‘accordo 

dell‘assegnatario del fascicolo ove lo giustifichino particolari ragioni di complessità 

dell‘atto da compiere od altre ragioni di rilevante opportunità da segnalarsi 

preventivamente al Procuratore. 

 

Deleghe ai sostituti 

La dott.ssa Valentina Magnini è delegata in materia ambientale ai sensi dell‘art.  6 

d.lgs 106/2006, in ragione della appartenenza al gruppo specializzato reati 

ambientali/urbanistici/paesaggistici, nonché al controllo ed alla supervisione delle sezioni 

di p.g.. 

La dott.ssa Serena Menicucci è delegata al coordinamento dei VPO. 

La dott.ssa Faina è delegata alla gestione e alla distribuzione degli hardware 

assegnati all‘ufficio, nonché a seguire il sito web istituzionale, strutturato come sportello 

on line, volto a rendere più agevole e funzionale l‘accesso all‘ufficio da parte dell‘utenza; 

è altresì delegata al coordinamento dell‘attività statistica e gli adempimenti imposti dalla 

Circolare del CSM del 30.7.2015, avente ad oggetto ―Pratica num.751/VV/2014. 

Reingegnerizzazione del Sistema Informativo del C.S.M. – Realizzazione del nuovo 

datawarehouse del CSM alimentato con dati datawarehouse del Ministero della Giustizia 

per il civile e con i dati provenienti dagli uffici per il penale‖. 
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Dott. Siro De Flamminies e dott. Sara Faina sono stati, inoltre, delegati quali 

referenti per i tirocini formativi. 

 

Indicazione delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio 

dell‘azione penale. 

Nel periodo in considerazione sono state diramate ai sostituti, alle forze di polizia ed 

al personale amministrativo, numerose direttive e linee guida, unitamente ai protocolli 

sottoscritti con enti vari, al fine di assicurare per assicurare il principio della uniformità 

dell‘esercizio dell‘azione penale, tra i quali si indicano: 

1. Linee guida del 20.11.2014: Nuovi adempimenti derivanti dall‘entrata in vigore 

dell‘art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazione, in 

legge 10 novembre 2014 n. 162 (in vigore dall‘11 novembre 2014) – con le quali 

si sono adottate misure organizzative per dare immediata attuazione alle 

competenze del P.M. degli affari civili in materia di convenzione di negoziazione 

assistita (nulla osta, autorizzazione ovvero trasmissione al locale Tribunale). 

2. Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali 

ai sensi degli artt. 318bis-318octies del D.Lgs 152/2006, con le quali sono state 

adottate prassi operative – in linea con le indicazioni di legge - che possano 

garantire un funzionale collegamento tra organi di vigilanza e organi di polizia 

giudiziaria ed assicurare al contempo un adeguato coordinamento tra questi e la 

Procura della Repubblica. In particolare è stata costituita, anche con personale 

dell‘ex Corpo Forestale dello Stato, la segreteria per i reati in materia ambientale 

nella quale si concentreranno tutti i fascicoli riguardanti tali tipologie di reato, 

così da assicurare il supporto di una struttura specializzata all‘attività dei sostituti 

titolari dei procedimenti. 

3. Direttiva in base alle nuove disposizioni in materia di voluntary disclosure ex 

legge 15 dicembre 2014, n. 186 e sul sistema sanzionatorio penale tributario ex 

D. L.vo 24 settembre 2015, n. 158, con la quale, previa intesa con l‘Agenzia 

delle Entrate, sono state previste modalità operative di raccordo tra i due uffici, 

improntate alla centralizzazione del rapporto, così da avere un unico riferimento 

che consenta di velocizzare la trasmissione delle informazioni. 

4. Linee Guida e indicazioni operative a seguito della nuova disciplina in tema di 

omicidio stradale (589 bis c.p.) e lesioni stradali (590 bis c.p.) introdotta con 

Legge 23 marzo 2016 n. 41 (in vigore dal 25.3.2016).  

5. Indicazioni operative con riguardo al Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 

212, diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. 

6. Indicazioni operative in ordine al Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, 

recante Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti 
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con sanzioni pecuniaria ed al Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante 

Disposizioni in materia di depenalizzazione. 

7. Direttive per le indagini in materia di reato ex art. 572 c.p.: in coerenza con la 

trattazione prioritaria di tali tipologie di reato, si sono forniti indirizzi operativi 

volti a definire e formalizzare un percorso di azione coordinato con le forze di 

polizia, in piena sinergia con il Gruppo di magistrati che si occupa di reati in 

danno delle fasce deboli, cristallizzato nel protocollo c.d. Codice Rosa, 

sottoscritto in data 25 febbraio 2014, con la soppressa USL 7 (oggi ASL sud-est) 

e con l‘Azienda Ospedaliera Universitaria. 

Gli elementi caratterizzanti sono la previsione di percorsi di formazione specifici e 

l‘istituzione di un codice preferenziale da parte degli operatori sanitari in 

presenza di situazioni riconducibili a fatti di violenza nei confronti di fasce deboli, 

sia per attivare un rapporto sinergico tra i vari soggetti istituzionali interessati, 

sia per favorire interventi tempestivi dell‘Autorità giudiziaria e sia per 

promuovere l‘attivazione di una rete di assistenza a sostegno della vittima. 

8. Sempre nel medesimo ambito in data 25.11.2019, è stato sottoscritto un 

Protocollo Operativo contro la violenza di genere con il Centro Pari Opportunità 

Valdelsa e la Prefettura di Siena, per definire accordi operativi che diano vita ad 

un sistema integrato di protezione e messa in sicurezza delle donne che si 

rivolgono alla giustizia in qualità di vittime di violenza domestica/di genere. 

9. Protocollo organizzativo tra Procura della Repubblica di Siena, Università di Siena 

e ex Corpo Forestale dello Stato (inserito tra le buoni prassi nella banca dati del 

CSM con il n. 2660 accettata dal CSM in data 7 luglio 2016): con tale 

convenzione che, trae spunto da un originale progetto scientifico del 

Dipartimento Scienze della Vita dell‘Università di Siena (FishTrack), si consente 

di accertare eventuali frodi alimentari nel settore ittico, con estrazione del c.d. 

DNA BARCODING, mediante il quale si può accertare la natura del prodotto 

fornito e la sua provenienza (Dalle prime sperimentazioni è stato possibile 

individuare, ad esempio, alcune sostituzioni, quali la vendita come cernia di 

pangasio del Mekong). Attraverso la rete di collaborazione istituita con il 

protocollo sopra citato, si crea un importante monitoraggio, affidato ai 

Carabinieri Forestali, che procederanno alla effettuazione di campioni (con 

particolare riferimento alle mense scolastiche ed ai grandi centri di distribuzione 

di prodotti alimentari) da sottoporre ad analisi nei laboratori dell‘Università-

Dipartimento Scienza della vita di Siena. 

10. Per assicurare, inoltre, uniformità di azione e il necessario coordinamento tra 

polizia giudiziaria e Procura della Repubblica, sono state diramate istruzioni con 
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riguardo all‘istituto dell‘arresto differito, nell‘estensione prevista dall‘art. 10, co. 

IV quater del d.l. 20.2.2017 n. 14 convertito con legge 18.4.2017 n. 48. 

11.  In data 14.12.2016 è stata diffusa la direttiva in materia di registro generale 

unico e problematiche connesse alla luce della Circolare del Ministero della 

Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale 0204354.U dell‘11\11\2016. 

12.  Protocollo distrettuale unitamente alla Procura Generale di Firenze ed a tutte le 

Procure della Repubblica del distretto con l‘Università Careggi di Firenze per 

l‘analisi del DNA. 

13. Protocollo distrettuale unitamente alla Procura Generale di Firenze ed a tutte le 

Procure della Repubblica del distretto con la Procura regionale della Corte dei 

Conti di Firenze per la comunicazione delle notizie di reato comportanti danni 

erariali. 

14. Protocollo unitamente alla Procura Generale di Firenze ed a tutte le Procure della 

Repubblica del distretto con la Prefettura di Firenze per favorire la ricerca di 

persone scomparse. 

15. Indirizzi operativi del 20 marzo 2018 a seguito di riunione del Procuratore 

Generale con i Procuratori del distretto del 8.3.2018, in materia di impugnazione. 

16. Direttiva alla polizia giudiziaria in materia di accertamenti del tasso alcolemico e 

individuazione fotografica. 

17.  Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante  Modifiche al codice penale, al codice di 

procedura penale e all'ordinamento penitenziario – Breve commento e linee-

guida operative in data 27 luglio 2017. 

18.  Direttive in ordine alla circolare in tema di attuazione della direttiva 2014/41/UE 

relativa all‘ordine europeo di indagine penale -  d.lgs. n. 108/2017 (Recepimento 

della direttiva 2014/41/UE in tema di ordine europeo di indagini). 

19.  Nota del 10.1.2019 contenente sintesi delle novità, in materia di diritto penale e 

processuale, introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con 

modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281), 

recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero 

dell‘interno e l‘organizzazione e il funzionamento dell‘Agenzia nazionale per 

l‘amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata. 

20. Linee guida su modifica capi di imputazione da parte dei VPO in udienza, del 

4.6.2019. 

 

Struttura dell‘Ufficio 
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Come già sopra evidenziato, l‘ufficio, nelle materie specialistiche, è costituito in tre 

gruppi di lavoro, con trattazione specialistica delle materie individuate sulla base delle 

specifiche dinamiche criminali del territorio, sopra specificamente elencate. 

 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Criteri fissati nel progetto organizzativo per l‘assegnazione degli affari e delle 

udienze. 

I procedimenti per i reati specialistici sono ripartiti fra i vari Gruppi in riferimento alla 

materia di competenza e, quindi, tra i Sostituti di ciascun Gruppo. I procedimenti per 

reati non specialistici vengono, invece, assegnati a tutti i Sostituti dell‘Ufficio.  

L‘assegnazione (mod. 21, 21bis, 44, 45) avviene attraverso l‘utilizzo del sistema 

informatico SICP, fornito dal Ministero della Giustizia, che, di regola, non consente in 

alcun modo di predeterminare il nominativo dell‘assegnatario e assicura una 

perequazione del carico di lavoro attraverso un contatore automatico. 

Nel caso di procedimenti riguardanti reati di cognizione di più Gruppi, l‘individuazione 

del Gruppo competente è effettuata sulla base dei reati che appaiono prevalenti; in 

subordine, si fa riferimento al reato più grave. Nei casi dubbi, l‘individuazione è effettuata 

dal Procuratore della Repubblica. 

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è assegnato di regola al Gruppo nella cui competenza 

rientrano i reati-fine, anche se questi ultimi non risultino consumati o tentati. 

Nei casi di procedimenti per reati di competenza specialistica unitamente a reati 

appartenenti al settore generico, per l‘assegnazione si fa riferimento al reato di 

competenza specialistica. 

Agli atti urgenti relativi a reati ricompresi nei gruppi di lavoro provvede il magistrato 

di turno. Esauriti gli adempimenti legati all‘urgenza, il fascicolo viene trasmesso al 

Procuratore che provvede, in automatico, alla riassegnazione ad un magistrato del 

gruppo nel quale è ricompreso il reato iscritto.        

I procedimenti riguardanti fatti non costituenti notizia di reato (mod. 45) sono 

assegnati ai magistrati dei Gruppi competenti per materia (ad es. le copie del dispositivo 

di sentenza dichiarativa di fallimento trasmessa dalla Sezione Fallimentare del Tribunale, 

da registrare a mod. 45, sono assegnate al 2^ Gruppo; le ordinanze del Tribunale per i 

minorenni ove si segnala una particolare situazione di degrado di un contesto familiare 

rientrano nella competenza del 3^ Gruppo; gli esposti relativi a abusi e altri illeciti 

attribuiti a un pubblico amministratore o funzionario sono assegnati ai magistrati del 1^ 

Gruppo; segnalazioni riguardanti ipotesi di evasione fiscale sono assegnati al 2^ 

Gruppo). 
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I seguiti alle informative di reato già assegnate, ove contengano notizie di reato 

relative a fatti diversi, connessi o collegati a quelli per i quali si procede, dopo la loro 

iscrizione, sono trasmessi al Procuratore della Repubblica, che, laddove sia opportuna 

una separata trattazione, valuta l‘eventuale riassegnazione. 

Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, conseguente alle ulteriori 

indagini esperite, o l‘accertamento, dopo la prima iscrizione, di altri reati connessi, non 

determina spostamento ad altro Gruppo. 

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 372, 378, 379, 371bis e 371ter cp 

sono assegnati al P.M. che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale, al quale 

sono connessi, o comunque si collegano i predetti reati, anche se i relativi procedimenti 

sono stati definiti.  

Quando, invece, i procedimenti per falsa testimonianza sono originati da specifica 

richiesta del P.M. di udienza, detti procedimenti sono assegnati a quest‘ultimo. Qualora la 

richiesta provenga dal VPO il procedimento è assegnato al sostituto titolare del fascicolo. 

I procedimenti connessi o collegati, iscritti successivamente alla definizione del 

procedimento cui si riferisce il vincolo di connessione o di collegamento, possono essere 

eccezionalmente assegnati allo stesso magistrato titolare del procedimento già definito, 

quando tale soluzione, a giudizio del Procuratore della Repubblica, appare rispondente 

all‘economia processuale. 

I procedimenti inviati ad altra A.G. e successivamente restituiti nonché quelli 

regrediti a fase anteriore del procedimento, competono al P.M. assegnatario precedente:  

se questi non presta più servizio presso l‘Ufficio (a meno che il relativo ruolo sia stato 

affidato ad altro magistrato, che subentra così nelle competenze del magistrato 

trasferito), sono assegnati con il sistema automatico utilizzato per le notizie di reato da 

registrare ex novo.   

Per gli ―stralci‖ relativi a procedimenti in cui vi è l‘obbligo di conferire, è necessario il 

―visto‖ del Procuratore. 

Gli ―stralci‖ sono assegnati al magistrato assegnatario del procedimento principale, 

quelli relativi a reati non connessi sono invece assegnati con il sistema automatico.  

 

Modalità di svolgimento dei turni 

Per la compilazione dei turni di servizio e dei ruoli di udienza dei magistrati togati è 

delegato un sostituto, che vi provvede con la collaborazione di un funzionario 

amministrativo. 

Le udienze preliminari e quelle dibattimentali davanti al collegio, fissate ogni mese, 

vengono distribuite in egual numero tra i sostituti, tendenzialmente in modo da 

consentire al sostituto che ha seguito la fase delle indagini di partecipare alle udienze 

GIP/GUP, collegiali, nei processi da lui trattati nella fase precedente, sulla base di accordi 
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raggiunti con il Presidente del Tribunale che ha inserito tale indicazione nel progetto 

tabellare. 

I VPO assicurano la partecipazione alle udienze monocratiche (alle quali non ritenga 

necessario presenziare il PM togato) e alle udienze presso i due uffici di Giudici di Pace. 

Alla predisposizione dei relativi turni per le udienze dibattimentali monocratiche provvede 

il sostituto che ha delega generale per i VPO, avvalendosi della collaborazione di un 

amministrativo. 

Alla programmazione del periodo feriale provvede il Procuratore della Repubblica, 

assicurando la compresenza quantomeno di due magistrati. 

Nell‘eventualità in cui insorga la necessità di coprire un turno di udienza 

(preliminare, monocratica o collegiale) straordinario ovvero non calendarizzato, ovvero il 

Procuratore ravvisi l‘opportunità che un singolo procedimento monocratico sia trattato dal 

PM togato, è adottato il seguente criterio generale, valevole ai fini dell‘individuazione in 

via predeterminata del Magistrato supplente rappresentante l‘Ufficio del PM di udienza:   

- in via prioritaria, è individuato quale PM di udienza il Magistrato subentrante nel 

turno esterno, avuto riguardo alla data di udienza da coprire;   

- in via suppletiva (o congiunta, laddove siano due le udienze straordinarie da 

coprire), è ulteriormente individuato quale PM di udienza il Magistrato del turno esterno 

uscente, avuto riguardo alla data di udienza da coprire.  

- all‘udienza per i processi riguardanti i reati di cui agli artt. 589 e  590 c.p., relativi 

a fatti di colpa professionale medica o infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli 

artt. 589 bis e 590 bis c.p. è sempre prevista la partecipazione del magistrato togato, che 

si individua nel sostituto titolare del procedimento o, in caso di trasferimento, il 

magistrato designato secondo i criteri generali; è rimessa comunque alla sensibilità dei 

singoli sostituti la partecipazione nelle udienze collegiali e nelle udienze GIP/GUP, nonché 

nelle udienze monocratiche di maggior rilievo con riferimento ai processi più rilevanti per 

tipologia di reati e per numero di imputati coinvolti, da loro direttamente trattati nella 

fase delle indagini; ovviamente tale criterio non dovrà andare a detrimento dell‘ordinaria 

attività del PM medesimo ovvero delle sue esigenze personali, che si verificherebbe in 

caso di eccessiva presenza in udienza del PM che, per motivi contingenti, risultasse 

titolare di un numero considerevole di procedimenti particolarmente complessi, 

soccorrendo in tal caso il criterio generale del turno di rotazione di partecipazione alle 

udienze stabilito nell‘ordine di servizio mensile. 

 

Trattazione degli affari urgenti 

Agli atti urgenti relativi a reati ricompresi nei gruppi di lavoro provvede il magistrato 

di turno, secondo le regole del sistema ordinario (vedasi progetto organizzativo del 

23.2.2015). Esauriti gli adempimenti legati all‘urgenza, il fascicolo viene trasmesso al 
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Procuratore che provvede, in automatico, alla riassegnazione a un magistrato del gruppo  

nel quale è ricompreso il reato iscritto. 

Nel turno interno/esterno rientrano le seguenti incombenze che, oltre a costituire 

criterio generale di assegnazione automatica delle notizie di reato pervenute nel periodo 

di turno, comprendono: 

- La reperibilità per tutte le segnalazioni della P.G. operante arresti in flagranza ed 

altri eventi che impongano una pronta valutazione da parte del P.M. (ad es: 

sopralluogo in caso di omicidio volontario); nel caso di omicidi (dolosi o colposi), la 

competenza del fascicolo si radica in capo al magistrato di turno del giorno e 

dell‘ora del commesso reato; 

- Gli adempimenti relativi alla convalida degli arresti e dei fermi; 

- La convalida delle perquisizioni e dei sequestri eseguiti di iniziativa della P.G. 

operante; la competenza si radica in capo al magistrato del turno nel giorno in cui 

perviene il relativo verbale; 

- I provvedimenti, a seguito di richieste di atti urgenti, quali perquisizioni, sequestri, 

intercettazioni telefoniche, acquisizione di tabulati telefonici in via d‘urgenza, 

accessi fiscali, etc.; in tali casi, peraltro, l‘intervento del P.M. di turno si impone 

solo qualora sia assente/impedito il titolare del procedimento già iscritto in 

precedenza o il PM che risulti comunque assegnatario (nel caso la richiesta di atti 

urgenti sia contestuale alla comunicazione della notizia di reato) in base al criterio 

automatico (tranne per gli accessi fiscali, che vengono iscritti a mod. 45, a cura 

del magistrato di turno, che assume così la titolarità del procedimento). 

Nei casi di reati che destino allarme sociale, ovvero di omicidi volontari o di morti 

sospette, o comunque in tutti quei casi in cui si prospetta utile ed opportuna la diretta ed 

immediata assunzione della conduzione delle indagini, il sostituto, oltre ad impartire le 

prime direttive, si reca sul posto per assicurare la direzione ed il coordinamento delle 

indagini. 

Nei casi sopra indicati provvede inoltre a dare immediata notizia al Procuratore della 

Repubblica. 

I procedimenti a carico di detenuti pervenuti a seguito di trasmissione per 

competenza da altri uffici giudiziari, vengono immediatamente posti all‘attenzione del 

sostituto di turno, per eventuali adempimenti urgenti (di cui all‘art. 27 c.p.p. o per altro), 

nel qual caso il procedimento resterà assegnato allo stesso magistrato; altrimenti è 

iscritto prioritariamente ed assegnato in automatico secondo le regole ordinarie. 

 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

I VPO in servizio sono 7 su un organico di 8. 
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Nell‘ottica del positivo raggiungimento del duplice obiettivo della eliminazione o forte 

riduzione dell‘arretrato, della gestione dell‘ordinario e della razionalizzazione delle risorse 

esistenti, l‘Ufficio ha proceduto alla organizzazione di un nuovo modulo operativo, 

incentrato sulla costituzione dell‘Ufficio del P.M., che – fermo restando l‘impegno dei VPO 

nelle udienze davanti al GDP e nelle udienze monocratiche – prevede l‘abbinamento a 

ciascun magistrato di un VPO (specificamente destinato alla definizione finale dei fascicoli 

del GDP, ovvero definibili con DPC o con decreto di citazione diretta), che opera sotto la 

personale responsabilità del PM, seguendone le direttive e recependone le indicazioni sia 

in tema di protocollo investigativo, sia in tema di definizione dei vari procedimenti, anche 

al fine di sgravare il più possibile il singolo Sostituto dai cd. ―affari semplici‖ o di pronta 

definizione, in modo da concentrare la sua attività sui fascicoli attinenti a indagini e 

investigazioni più complesse e rilevanti, sia per qualità dei reati, sia per le eventuali 

ricadute sociali, ovvero che determinino significativi livelli di esposizione dell‘Ufficio 

inquirente. 

La liquidazione dell‘attività dei VPO svolta fuori udienza, deve comportare la 

definizione di almeno n. 8 fascicoli, con esclusione dei giorni in cui sia già stata maturata 

una doppia indennità per l‘attività d‘udienza (che viene liquidata ad orario superate le 5 

ore continuative); le richieste di pagamento dell'indennità devono essere accompagnate 

da una attestazione dei fascicoli esaminati e restituiti in segreteria; non può comunque 

essere richiesta la liquidazione di più di 30 indennità al mese, sommando quelle per 

attività d‘udienza e quelle per attività c.d. delegata. 

A seguito della comunicazione del foglio d‘informazione n. 1/2020 della Direzione 

Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, ove a pag. 2 si richiama il 

provvedimento ministeriale dd. 28.6.2019 che ha stabilito che ai VPO già in servizio non 

siano liquidabili compensi per l‘attività prestata dai medesimi ai sensi dell‘art. 16 lett. a) 

D. Lv. 116/2017, ma solo per l‘attività prestata ex art. 17 della medesima legge, si è 

intervenuti nel senso di ritenere non più delegabili le attività ―ausiliarie‖ dei VPO in favore 

dei magistrati togati, ma solo ed esclusivamente quelle compiute e trattate direttamente 

dai VPO, come dispone l‘art. 17. 

Per i VPO in servizio si è ritenuto che possano svolgere ciò che l‘art. 16 lett. a) 

descrive, e che l‘art. 23 3° comma prevede venga pagato, sia pure in misura ridotta 

rispetto alle attività da loro compiute direttamente. 

Come riferito dal Capo dell‘ufficio nella relazione preliminare, è stato inoltre 

considerato non ancora applicabile l‘art. 23 sopra richiamato in quanto l‘art. 31, 1° co. 

della medesima legge prevede, per i VPO in servizio, che nel primo quadriennio di attività 

il compenso sia determinato dalle norme anteriormente vigenti (ovvero secondo la 

previsione dell‘art. 4 D.P.R. 273/1989 che consente il pagamento delle indennità anche 

per le attività di ausilio ai magistrati togati). 
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In attesa di chiarimenti in merito, sulla base della suddetta indicazione e con 

riguardo alle direttive già diramate in occasione dell‘entrata in vigore della nuova 

disciplina sulla magistratura onoraria, nelle quali si davano disposizioni sugli atti 

delegabili e sulle conseguenti modalità organizzative, è stato disposto:  “… sempre per i 

procedimenti del giudice di pace, è possibile delegare anche gli atti previsti dagli artt. 15 

(citazione), 17 (archiviazione), 25 (parere a seguito di citazione della  p.o.) e 

conseguentemente l’attività di indagine necessaria per l’emissione di uno dei suddetti 

provvedimenti. Ritengo che questa norma sia direttamente applicabile e quindi invito i 

colleghi sostituti a sottopormi i fascicoli di competenza del giudice di pace, ancora non 

trattati, da assegnare direttamente al VPO rispettivamente abbinato.  I fascicoli dovranno 

essere accompagnati da un elenco in modo da consentire al Procuratore della Repubblica 

o al suo delegato (nella persona del sostituto dott.ssa Menicucci) di provvedere 

all’assegnazione cumulativa, con delega da apporre sull’elenco. Il provvedimento assunto 

dal VPO e dal medesimo sottoscritto, dovrà essere vistato dal magistrato di riferimento, 

titolare del procedimento (che ha il compito di vigilare sull’operato del VPO e di 

indirizzarne l’attività) e poi trasmesso alla propria segreteria per l’attività conseguente. 

Analogo sistema, nell’ottica di deflazione del carico del magistrato togato, potrà 

essere adottato per i procedimenti definibili con decreto penale di condanna, poiché, ai 

sensi dell’art. 17, co. 3 lett. c), il VPO può adottare anche le richieste di emissione di 

decreti penali di condanna. In tal caso la pena da richiedere sarà concordata con il 

magistrato titolare del procedimento, sulla base di tabelle a suo tempo adottate. 

Pertanto, anche in questi casi, si provvederà a trasmettere al Procuratore della 

Repubblica i fascicoli da assegnare al VPO abbinato, accompagnati da elenco”.  

 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato

 

Nel periodo oggetto di ispezione il posto del dirigente amministrativo è sempre stato 

vacante presso la Procura della Repubblica di Siena, a seguito del trasferimento del dott. 

Aniello Palumbo alla Procura della Repubblica di Velletri il 2 febbraio 2015. 

 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena è 

pari a n. 41 unità, oltre al dirigente amministrativo. 

Qualifica personale Unità Unità personale “in Vacanze in percentuale 
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amministrativo personale servizio” presso 

l‘ufficio 

Dirigente amministrativo 1 0 100 % 

Direttore III° area 3 3 0 % 

Funz. Giudiziario III° area 5 5 0 % 

Cancelliere II° area 6 1 83,33 % 

Assistente Giudiziario II° area 8 7 12,5 % 

Operatore giudiziario II area 8 6 25 % 

Conducente di automezzi II 

area 

6 4 33,33 % 

Ausiliario I area (F1/F3) 5 3 40 % 

Totale  42 29 30,95 % 

Come si nota dalla tabella le scoperture al 31.12.2019 sono le seguenti: 

dirigente amministrativo 

direttore amministrativi: n.1 

cancellieri: n. 4 

operatori giudiziari: n.2 

conducenti automezzi: n. 2 

ausiliari: n. 2 

Incidenza percentuale di scopertura: 

direttori amministrativi: 33,33% 

cancellieri: 66,66% 

operatori giudiziari: 25% 

conducenti automezzi: 33,33% 

ausiliari: 40%. 

Distacchi, comandi e applicazioni dall‘ufficio nel periodo oggetto di ispezione. 

Gorelli Veronica, ausiliario, applicata per 18 ore settimanali alla Procura di Livorno 

dal 20.7.2015; 

Lupica Tania Maria Elena, cancelliere esperto, applicata al Tribunale di Siena dal 

1.11.2019; 

Tempesti Stefania, direttore, applicata al Tribunale di Siena per due giorni a 

settimana dal 19.5.2016 al 1.11.2016; 

Napolitano Raffaela, funzionario giudiziario, applicata per due giorni a settimana dal 

28.10.2015 al 28.2.2016 presso il Tribunale di Siena  

Distacchi comandi e applicazioni verso l‘ufficio nel periodo oggetto di ispezione 

Ferraro Emma Carmela, direttore, dal 3.9.2019 

Romano Assunta, cancelliere esperto, dal 25.2.2019 al 31.10.2019 

Percentuale del personale ammesso al part-time: 7% 
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L‘organigramma delle Segreterie è rappresentata dal prospetto di parte generale 

PT_09. 

 

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

VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/01/2020   

  

DIRIGENTE: ________________________ 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Gestione personale- concorsi- notai - Protocollo informatico - 

tenuta fascicoli personali - segreteria del procuratore - gestione 

sala cit - ordini professionali. Ferretti Luciana coadiuva la dott.ssa 

Palazzo nell'esercizio dei compiti a lei affidati 

1 
PALAZZO 

Maria Assunta 
direttore 

2     

3     

Spese di giustizia- responsabile dott.ssa Raffaela Napolitano. 

Coadiuva Giambrone Giuseppe  1 
NAPOLITANO 

Raffaela 
funzionario 

2 
GIAMBRONE 

Giuseppe 

assistente 

giudiziario 

3     

Casellario Giudiziale e carichi pendenti - Sarteanesi Carlo. In caso 

di assenza coadiuvano Francesco Lucia e Allegrini Liana 1 
SARTEANESI 

Carlo 

operatore 

giudiziario 

2     

Spese d'ufficio ed economato: Responsabile dott. Tempesti, 

coadiuva Liana Allegrini 1 
TEMPESTI 

Sttefania 
direttore  

2     

Contratti (d.lgs. 50/2016); informatizzazione dei servizi (TIAP); 

coordinamento segreterie penali 1 
FERRARO 

Emma Carmela 
direttore 

2     

Addetti ai servizi di anticamera e attività di ausiliario:1) Bernardo 

Annamaria: fotocopiatura fascicoli per segreterie situate al IV 1 
BERNARDO 

Annamaria 
ausiliario 
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piano; consegna corrispondenza interna; archivio mod. 44 e mod. 

45;2) D'Aniello Giovanna e Gorelli Veronica: fotocopiatura 

fascicoli  per gli uffici situati al III piano; registrazione della 

corrispondenza esterna e consegna della stessa alle segreterie; 

archivio mod. 21 e 21 bis 

2 
D'ANIELLO 

Giovanna 
ausiliario 

3 
GORELLI 

Veronica 
ausiliario 

4     

Servizi Penali  

Ufficio Ricezione atti- tenuta mod. 42; registro FUG- Rogatorie - 

Registro anonimi: Responsabile: dott.ssa Mazzeo. Coadiuva 

Romano Colucci oltre alla guida di automezzi 

1 
MAZZEO 

Maria Luisa 

funzionario 

giudiziario 

2 
COLUCCI 

Romano 

conducente 

automezzi 

3     

Iscrizione Notizie di reato: Responsabile dott.ssa Ferraro: Addetti: 

Maccari per il mod 21 e 45;Buracchi per il mod. 44 1 
MACCARI 

Fosca 

operatore 

giudiziario 

2 
BURACCHI 

Giuliano 

conducente 

automezzi 

3     

Segreteria penale e particolare del Procuratore: Ferretti Luciana 
1 

FERRETTI 

Luciana 

assistente 

giudiziario 

2     

3     

Segreteria penale del dottor Marini e del dottor Rosa: Firrincieli 

Chiara 1 
FIRRINCIELI 

Chiara  

assistente 

giudiziario 

2     

3     

Segreteria penale dott.ssa Faina, dott.ssa Magnini e dott. De 

Flammineis: responsabile dott.ssa Lippi 1 LIPPI Mina 
funzionario 

giudiziario 

2 
PACCIANI 

Silvia 

assistente 

giudiziario 

3 
SARTEANESI 

Anna Rita 

assistente 

giudiziario 

4 
CARAPELLI 

Daniele 

conducente 

automezzi 

5 
DI MEGLIO 

Martina 
tirocinante 

6 
DI MODICA 

Michela 
tirocinante 
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Segreteria penale dott.ssa Benetti, dott. Ludovici e dott.ssa 

Menicucci: responsabile Valentino Luciano. Coadiuva attivamente 

nella segreteria della dott.ssa Benetti la dott.ssa Napolitano 

1 
VALENTINO 

Luciano 
cancelliere 

2 
GUERRINI 

Ornella 

operatore 

giudiziario 

3     

Dibattimento: responsabile dott. Schepis 
1 

SCHEPIS 

Vincenzo 

funzionario 

giudiziario 

2 
STRACCIATI 

Alessandra 

assistente 

giudiziario 

3 REGOLI Meri 
operatore 

giudiziario 

4 RICCI Mariella 
operatore 

giudiziario 

5 
BERNARDINI 

Walter 

conducente 

automezzi 

Servizi Civili 

Affari civili e negoziazioni assistite. In caso di assenza o 

impedimento collabora Allegrini Liana 1 
MATTONESI 

Luana 

funzionario 

giudiziario 

2 
LUCIA 

Francesco 

operatore 

giudiziario 

3     

Esecuzioni 

Ufficio Esecuzione Penale. Coadiuva Lucia Francesco 
1 

ALLEGRINI 

Liana 

assistente 

giudiziario 

2     

3     

4     

 

La Procura di Siena sconta le patologie critiche di gran parte degli uffici giudiziari, 

spesso riconducibili all‘età media del personale, per lo più ultracinquantenne. 

Significative, inoltre, le assenze per malattia e per permessi retribuiti, quali le 

assenze ex art. 33 c. 3 legge 104/1992, debitamente autorizzate. 

In particolare i dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

Motivo 
Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE 

Per malattia 138 348 292 179 390 1.307 



198 

 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

34 74 80 82 46 316 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 139 172 101 79 50 540 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 15 0 0 0 15 

Infortunio 0 58 31 72 75 236 

Terapie salvavita 0 6 17 45 0 68 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 32 95 7 98 77 309 

TOTALI 343 768 528 555 638  

 

Incidenza media delle assenze extra-feriali del personale 
amministrativo 

     

Anni 

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 

N° totale assenza extraferiali (*) 387 829 695 726 811 3448 725,6 2,9 

 

 

Part time: le unità di personale amministrativo in part time sono 2 che, in rapporto al 

personale effettivamente in servizio, incidono nella misura del 6,90%. 

 

N.                 Tipologia di orario di lavoro     Numero dipendenti 

ammessi 

1                          Cinque giorni a settimana con due rientri pomeridiani di tre 

ore 

12 

2                          Cinque giorni a settimana con cinque rientri di un’ora e dodici 

minuti 

9 

3                          Cinque giorni a settimana con n. 1 rientri 0 

4                          Orario su sei giorni 2 

5                          Altre tipologie (specificare): 3 rientri da due ore 4 

6                          Part-time /orario plurisettimanale 2* 

 Totale 29 

*Si precisa che i dipendenti in part time svolgono attività lavorativa con orario di lavoro articolato su 5 

giornate lavorative (un‘unità con cinque rientri e l‘altra con due rientri) 

 

La distribuzione del personale, considerate le gravi scoperture nell‘organico, in 

rapporto ai servizi di competenza dell‘ufficio, appare sostanzialmente equilibrata. 
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Garantita l‘assistenza ai PM e tutti i servizi di competenza della Procura, con le opportune 

sostituzioni in caso di assenza di ciascuna unità.  

Dal punto di vista organizzativo si è segnalata l‘opportunità di adottare modalità che 

consentano una più razionale gestione dei registri FUG e Mod. 42, mediante la completa 

informatizzazione dei suddetti registri e dismissione di quelli cartacei. 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, il Procuratore dirige e coordina 

l‘attività delle Sezioni di P.G., mentre gli ufficiali più alti in grado sono responsabili del 

personale di ognuna delle ―aliquote‖, dovendo riferire al Procuratore su eventuali 

disservizi che dovessero accertare nella loro attività di vigilanza (art. 9 disp. att. C.P.P.), 

e tengono i necessari contatti istituzionali con il Corpo di appartenenza. 

L‘ ―Ufficio del P.M.‖ del Procuratore e ognuno dei Sostituti in servizio nell‘Ufficio si 

avvalgono della collaborazione di un ufficiale di p.g. specificamente individuato. 

Come evidenziato nella relazione del Capo dell‘Ufficio, ogni magistrato utilizza la 

polizia giudiziaria secondo le proprie esigenze investigative, avendo cura di ponderare il 

carico delle deleghe in maniera da tener presente, per un verso, la specializzazione dei 

singoli corpi, in particolare delle aliquote della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale 

dello Stato, e, per altro verso, il numero dei fascicoli già delegati alla singola aliquota 

(con particolare riferimento a quelle dei Carabinieri e della Polizia di Stato, rispetto alle 

quali non si ravvisano profili di specializzazione tali da giustificare una speciale cura nelle 

deleghe ratione materiae). Ciò non impedisce, tuttavia, di realizzare di fatto una 

tendenziale ripartizione delle deleghe, impostata sull‘esperienza di lavoro, che vede la 

aliquota dei Carabinieri maggiormente impegnata sul fronte dei reati di p.a. ed 

urbanistici, la aliquota della Polizia di Stato più impegnata sui reati in danno di persone 

vulnerabili ed informatici e l‘aliquota della GdF impegnata esclusivamente in materia di 

bancarotte, reati societari e fiscali. 

Essendosi evidenziato nel corso del tempo che presso la locale sezione di polizia 

giudiziaria si sono accumulati fascicoli con deleghe d‘indagine talvolta anche risalenti è 

stato previsto un resoconto trimestrale di carico e scarico dei fascicoli, che risponde alle 

esigenze di verifica della loro movimentazione per la corretta gestione degli affari penali 

e per la tempestiva definizione dei procedimenti da più tempo pendenti. Tale resoconto 

deve contenere l‘indicazione: 

a. del totale dei fascicoli in carico alla singola aliquota ad una certa data;  

b. del totale dei fascicoli pervenuti nel trimestre di riferimento; 

c. del totale dei fascicoli definiti nel trimestre di riferimento; 
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d. del totale dei fascicoli pendenti alla fine del trimestre di riferimento 

Il prospetto trimestrale contiene infine – distinto per magistrato - l‘indicazione del 

numero di ogni procedimento assegnato, della data di presa in carico e del termine 

eventualmente assegnato dal magistrato per l‘assolvimento della delega. Tale strumento 

di verifica ha consentito apprezzabili risultati in termini di efficienza e controllo 

dell‘attività delle sezioni, consentendo a ciascun magistrato di verificare, oltre allo stato 

delle proprie deleghe, anche il carico complessivo del lavoro assegnato a ciascuna 

aliquota onde calibrare, con particolare riferimento alle aliquote PS e CC, il numero delle 

deleghe da assegnare.  

Nell‘ottica di potenziare l‘efficienza operativa dei sostituti è stato delineato un nuovo 

assetto dei raccordi organizzativi tra le sezioni di p.g. ed i magistrati che, stante l‘elevato 

carico di fascicoli, necessitano di avere un collaboratore diretto nell‘analisi delle notizie di 

reato e nella formulazione delle deleghe alla p.g. fino alla definizione del fascicolo, così da 

contenere l‘applicazione delle disposizioni in tema di avocazione delle indagini per inerzia 

del pubblico ministero, secondo le previsioni normative di cui ai novellati art. 407 comma 

3-bis e 412 cpp.  In questa prospettiva, fermo il rapporto di interazione organizzativa con 

i responsabili delle sezioni, è stato previsto l‘affiancamento di un appartenente alle 

sezioni di p.g. a ciascun sostituto. 

La pianta organica del personale di Polizia giudiziaria risulta così composta: 

- Aliquota Carabinieri: n. 6 unita, di cui 4 sottufficiali e due agenti; 

- Aliquota Polizia di stato: n. 6 unità di cui 3 ispettori e tre assistenti e agenti: 

- Aliquota Guardia di finanza: n. 3 sottufficiali 

- Aliquota Corpo forestale dello stato (oggi assorbita nella aliquota carabinieri): 

n. 2 di cui un maresciallo ed un militare semplice. 

Risultano inoltre applicati alle sezioni n. 4 unità di cui una della Polizia di stato, due 

della Gdf ed una della Polizia provinciale, nonché un commissario della Polizia 

Penitenziaria. 

Gli ufficiali ed agenti inquadrati nelle Sezioni di Polizia Giudiziaria svolgono le 

funzioni previste dal C.P.P. (art. 56 e 58 C.P.P.). 

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva è stato emanato un bando per lo 

svolgimento dei tirocini formativi ex art. 73 d.l. 98/2013. Gli stagisti ammessi sono stati 
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tre, impegnati prevalentemente in attività di studio e approfondimento della normativa e 

della giurisprudenza, nonché in attività di preparazione delle udienze, previa discussione 

con i rispettivi magistrati affidatari. 

In forza di una convenzione stipulata ai sensi dell‘art. 16 co. 2 del decreto legislativo 

n. 398 del 17 novembre 1997, con la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell‘Università di Siena, l‘Ufficio ha attivato svariate sessioni di tirocinio destinate agli 

studenti della scuola, della durata di sei mesi. Gli stagisti che hanno partecipato a questa 

attività nel periodo sono stati in tutto 16. 

Nel corso dell‘anno 2016, in applicazione di un Protocollo d‘Intesa tra la Regione 

Toscana, la Procura Generale di Firenze e le Procure di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto, 

per il rafforzamento nelle relative province delle attività di prevenzione e repressione 

delle frodi agroalimentari, è stato comandato personale proveniente dall‘Azienda 

Ospedaliera, dall‘Azienda Usl e dall‘Estar. In particolare, nel periodo di interesse sono 

state comandate 5 persone. Sempre in forza del citato Protocollo d‘Intesa il 20/2/2017 è 

stato avviato un progetto di servizio civile di interesse regionale, della durata di otto 

mesi, finanziato dalla Regione Toscana con fondi europei, che ha consentito l‘impiego di 

11 giovani. Il progetto è stato prorogato per altre due volte e si è svolto a partire dal 

24/11/2017 e dal 29/5/2019. 

L‘Ufficio, iscritto dal 2011 all‘albo regionale degli enti di servizio civile, ha avviato, 

nel periodo sottoposto a verifica, oltre al progetto di servizio civile già menzionato sulle 

frodi, dal titolo ―La tutela economica del territorio attraverso il contrasto alle frodi 

agroalimentari‖, anche i seguenti ulteriori progetti: 

- ―Per una giustizia celere ed efficiente‖, che si è svolto per un anno dal 25/02/2015 

al 24/02/2016; 

- ―L'inserimento dei giovani per una giustizia tempestiva ―, iniziato il 28/6/2017, 

della durata di otto mesi e prorogato di altri otto mesi a decorrere dal 27/6/2018. 

Dall‘aprile 2015 al 31 dicembre 2019 si sono, inoltre, succeduti nel tempo n. 51 

volontari del servizio civile, che hanno prestato attività di collaborazione in tutti i settori 

dell‘ufficio.  

Per effetto di una convenzione stipulata in data 11 febbraio 2019 con il Comune di 

Monteriggioni, approvata dal Ministero della Giustizia con prot.119127 del 26/6/2019, è 

stato distaccato un agente di polizia municipale per due giorni alla settimana, con compiti 

di supporto alla segreteria del dibattimento. 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 
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Al momento dell‘ispezione l‘organico di magistratura non ha scoperture in pianta 

organica.  

La scopertura dell‘Ufficio, pari al 31% per quanto concerne il personale 

amministrativo, risulta certamente aggravata dalla prolungata assenza del dirigente 

amministrativo e dall‘elevata carenza delle figure direttive e di coordinamento (pari al 

100% per il dirigente, 33,3% per i direttori amministrativi) le quali dovrebbero svolgere 

funzione di interfaccia e raccordo tra le segreterie ed essere punto di riferimento del 

Procuratore della Repubblica nella gestione dell‘Ufficio. 

 Il numero dei dipendenti non è apparso adeguato al carico di lavoro dell‘Ufficio, 

soprattutto in alcuni settori, come, ad esempio, quello della esecuzione penale che 

richiede, oltre a competenza, attenzione e diligenza, una efficiente distribuzione e 

moltitudine di risorse umane. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell‘ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall‘ufficio. 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10-11 

PT.07 ter e PT.07 bis. 

L‘analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

buona produttività dell‘Ufficio da cui è derivata, quantomeno in alcuni settori, una 

riduzione delle pendenze. 

 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Quanto alla pianificazione e gestione dei carichi di lavoro tra i Magistrati l‘Ufficio ha 

modificato la precedente modalità di assegnazione degli affari prevedendo che, subito 

dopo la qualificazione giuridica delle notizie di reato, l‘assegnazione del fascicolo avvenga 

in modo automatico attraverso il sistema SICP. 

È stata, inoltre, prevista una scansione temporale per la definizione degli affari di più 

antica iscrizione, ancora risultanti pendenti, e un monitoraggio di tale attività. 

Come evidenziato dal Procuratore nella relazione preliminare a seguito dell‘ispezione 

ministeriale mirata del 9.9.2014 e della diretta constatazione del Capo dell‘ufficio all‘atto 

dell‘insediamento, era infatti emersa una pendenza di affari contro Ignoti da iscrivere pari 

a 5318 per la Procura di Siena e pari a 739 per la Procura di Montepulciano (poi 
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accorpata), nonché 1485 notizie di reato contro Noti e 130 atti non costituenti notizia di 

reato, tutti in carico alla Procura di Siena, per un totale complessivo di atti ancora da 

iscrivere, alla data del 9 settembre 2014, di 7672.  I motivi del formarsi dell‘arretrato 

nelle iscrizioni, in particolare degli affari contro Noti, sono stati individuati, come 

confermato anche nella relazione dell‘ispezione mirata, tra l‘altro, nella farraginosità del 

meccanismo utilizzato per l‘iscrizione e l‘assegnazione degli affari ai sostituti: gli atti 

pervenuti, infatti, prima di essere definitivamente iscritti, transitavano dall‘ufficio 

iscrizione al Procuratore e da questi ai sostituti individuati come assegnatari, per tornare 

ancora una volta al punto di partenza a seguito dell‘avvenuta indicazione di indagati, 

ipotesi di reato e registro ove iscriverli, con inevitabili ritardi nei passaggi e, talora, 

situazioni di vero e proprio stallo, laddove i sostituti fossero impegnati in incombenti di 

maggiore urgenza. 

Il nuovo processo di lavoro ha determinato una significativa accelerazione nelle 

iscrizioni delle notizie di reato. 

Sempre al fine di ridurre l‘arretrato a suo tempo esistente, nel primo progetto 

organizzativo si è definito un piano di smaltimento fissando al 30.5.2015 il termine entro 

il quale definire i procedimenti (noti, ignoti e mod. 45) iscritti entro l‘anno 2011, nonché 

prevedendo l‘autoassegnazione al Procuratore della Repubblica (compatibilmente con gli 

impegni legati all‘organizzazione ed alla gestione dell‘ufficio, aggravatasi dalla mancanza 

del dirigente amministrativo), a partire dal 1 marzo 2015, ogni mese, di n. 24 fascicoli di 

più risalente iscrizione fino ad esaurimento delle pendenze al 2011. 

Al fine di trattare in modo omogeneo i procedimenti iscritti per violazione della 

disciplina del Codice della Strada, d‘intesa con l‘Ufficio GIP del Tribunale, é stata 

elaborata una tabella per la definizione con Decreto Penale, onde procedere ad una 

pronta definizione di tali procedimenti con richieste di decreto penale pressoché 

automatizzate quanto all‘individuazione della pena applicabile, anche con applicazione del 

lavoro di pubblica utilità. 

 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Si rappresentano di seguito le statistiche acquisite in relazione alla produttività 

dell‘ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati. 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21

Notevole (del 72,2%) la riduzione delle pendenze nel registro mod. 21 (da 7920 -

pendenti a inizio periodo- a 2194 –pendenti reali- a fine periodo). 
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…ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 

FINALI 
REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali         7.920          6.472          3.416          3.850          2.808                 7.920        

Sopravvenuti         3.211          3.891          3.905          4.174          4.388               19.569  
       

4.116,8  
    

Esauriti         4.659          6.947          3.471          5.216          4.881                   25.174  
       
5.296,0  

    

Pendenti finali         6.472          3.416          3.850          2.808          2.315                 2.315      
2194 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Ottima la performance anche per i procedimenti di competenza del Giudice di pace: 

la riduzione delle pendenze nel registro mod. 21bis è del 56,5% (da 997 -pendenti a 

inizio periodo- a 433 –pendenti reali- a fine periodo). 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 

FINALI 
REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

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            997          1.006             900             784             665                    997        

Sopravvenuti            607             690             472             480             459                 2.708  
          
569,7  

    

Esauriti            598             796             588             599             682                     3.263  
          

686,5  
    

Pendenti finali         1.006             900             784             665             442                    442      
433 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche per i procedimenti a carico di ignoti vi è una riduzione delle pendenze fino a 

un quarto circa degli iniziali (da 4673 - pendenti a inizio periodo - a 1144 – pendenti reali 

- a fine periodo). 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali         4.673          3.270          1.997          2.500          1.516                 4.673        

Sopravvenuti         3.889          2.766          3.025          3.649          3.381               16.710  
       

3.515,4  
    

Esauriti         5.292          4.039          2.522          4.633          3.624                   20.110  
       
4.230,6  

    

Pendenti finali         3.270          1.997          2.500          1.516          1.273                 1.273      
1144 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Lievemente ridotte anche le pendenze dei mod. 45 (da 686 a 629) 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 

FINALI 
REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali            686          1.046          1.244          1.137             835                    686        

Sopravvenuti         1.564          1.670          1.559          1.559          1.371                 7.723  
       

1.624,7  
    

Esauriti         1.204          1.472          1.666          1.861          1.572                     7.775  
       
1.635,7  

    

Pendenti finali         1.046          1.244          1.137             835             634                    634      
629 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

Anche nel settore delle esecuzioni si sono fronteggiate adeguatamente le 

sopravvenienze, mantenendo un numero basso di pendenze finali. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti              42             246             289             315             279                 1.171  
          

246,3  
     

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 
inizio virtuale 

dell'ispezione 

                     32                      32                           32  

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                4                 1                  -             180             259                    444  
            
93,4  

     

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 
inizio virtuale 

dell'ispezione 

                       8                        8                             8  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                1                  -                  -                  -                 1                        2  
              
0,4  

     

Pendenti "Stricto 
sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                       1                        1                             1  

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 
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Sopravvenuti              30               33               36               40               41                    180  
            
37,9  

     

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 
inizio virtuale 

dell'ispezione 

                     16                      16                           16  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti              77             280             325             535             580                     1.797  
          

378,0  
     

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 
dell'ispezione 

                     57                      57                           57  

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica di Siena ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

Nel prospetto che segue sono riportate le richieste di archiviazione nel periodo 

divise per anno e per tipo. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 

"Noti" ed "Ignoti") 

        
504  

        
623  

        
429  

        
683  

        
617  

            2.856  
         

600,8  

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli 

autori del reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

     

3.623  

     

1.837  

     

1.017  

     

2.059  

     

1.541  
          10.077  

      

2.119,9  

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex 

art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

     

2.636  

     

3.206  

     

2.241  

     

4.342  

     

3.399  
          15.824  

      

3.329,0  

Totale Archiviazioni (B) 
     

6.763  
     

5.666  
     

3.687  
     

7.084  
     

5.557  
          28.757  

      
6.049,7  

 

Le tabelle che seguono invece danno conto dell‘incidenza delle richieste di 

archiviazione per prescrizione e per tenuità del fatto (3,29 %).  

Soltanto nell‘anno 2016 si è avuto un notevole incremento delle richieste per 

prescrizione riconducibile ad un significativo impegno nello smaltimento degli arretrati. 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 
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REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019         

Mod. Unico 86 749 100 78 72         1085 

Mod. 21 bis 0 4 3 3 0         10 

Mod. 44 0 8 8 9 5         30 

 

 

P2a.13 -- Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto 
(d.lgs. n. 28 del 16/03/2015) e rapporto percentuale con il totale delle richieste di archiviazione nel medesimo 

periodo 

fonte del dato: cartacea/informatica  

alla data ispettiva del  01/01/2020 

  

N. 
ord. 

Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 
N° richieste archiv. per 
particolare tenuità fatto 

% 

1 2015 2168 53 2,44% 

2 2016 2525 46 1,82% 

3 2017 1508 39 2,59% 

4 2018 2765 155 5,61% 

5 2019 2299 92 4,00% 

  TOTALE GENERALE 11265 385 MEDIA: 3,29% 

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 1557 , con media annua di 

n. 327,6 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2015 2016 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.) 
        

338  

        

332  

        

277  

        

280  

        

330  
            1.557  

         

327,6  

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

3441 decreti, con una media nel periodo dei 723,9.   
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Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO                   

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 
        

597  

        

612  

        

693  

        

703  

        

836  
            3.441  

         

723,9  

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace 

sono state n. 1505, con una media annua di n. 316,6 provvedimenti. 

L‘andamento delle definizioni appare più consistente nel 2017. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO                   

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 
15 d.lgs274/2000) 

        
316  

        
263  

        
379  

        
260  

        
287  

            1.505  
         

316,6  

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO                   

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 

c.p.p.) 

          

34  

          

60  

          

47  

          

39  

          

21  
               201  

           

42,3  

F. Richieste di giudizio immediato 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 
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INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO                   

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 

          
22  

          
28  

          
39  

          
30  

          
62  

               181  
           

38,1  

 

 

G. Richieste di decreto penale 

Considerevole il numero delle richieste di decreto penale. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO                   

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 

        
657  

        
550  

        
415  

        
665  

        
692  

            2.979  
         

626,7  

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Non rilevante il numero delle richieste di applicazione pena nel corso delle indagini 

preliminari. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO                   

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle 

indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

          

28  

          

30  

          

26  

          

34  

          

36  
               154  

           

32,4  

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Poco significativa l‘attività svolta in relazione alle procedure di prevenzione: nel 

periodo sono state iscritte n. 20 procedure e ne sono state definite n. 17, con n. 4 

pendenze finali.  

I procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione, sia personale 

che patrimoniale, risultano dalla tabella che segue. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 
FINALI 

REALI 

(**) 
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ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                1                  -                  -                  -                 2                        1        

Sopravvenuti                 -                 4                 4                 8                 4                      20  
              

4,2  
     

Esauriti                1                 4                 4                 6                 2                          17  
              
3,6  

     

Pendenti finali                 -                  -                  -                 2                 4                        4                             4  

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                 -                  -                  -                 1                  -                         -        

Sopravvenuti                 -                  -                 1                  -                  -                        1  
              

0,2  
     

Esauriti                 -                  -                  -                 1                  -                            1  
              
0,2  

     

Pendenti finali                 -                  -                 1                  -                  -                         -                              -  

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                 -                  -                 1                 2                 2                         -        

Sopravvenuti                 -                 3                 1                  -                 3                        7  
              
1,5  

     

Esauriti                 -                 2                  -                  -                  -                            2  
              

0,4  
     

Pendenti finali                 -                 1                 2                 2                 5                        5                             5  

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                1                  -                 1                 3                 4                            1        

Sopravvenuti                 -                 7                 6                 8                 7                          28  
              

5,9  
     

Esauriti                1                 6                 4                 7                 2                          20  
              
4,2  

     

Pendenti finali                 -                 1                 3                 4                 9                            9                             9  

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Quanto all‘attività svolta dalla Procura della Repubblica nel settore civile, risultano 

promosse, nell‘intero periodo oggetto di monitoraggio, n. 18 cause civili con una media 

annua di n. 3,8 cause. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 
(**) 

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 

(M313PU:punto 3D) 
               3                 7                 5                 1                 2                      18  

              

3,8  
     

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

Come rilevabile dai dati sopra esposti l‘Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare una buona performance. 
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Tutte le pendenze sono ridotte sensibilmente (in specie i procedimenti a mod. 21 e 

mod. 44) e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un ottimale andamento 

dell‘attività definitoria.  

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all‘indice medio di ricambio, all‘indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 
SEZIONE 

Giacenza media 
presso l'ufficio 
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi)  

125,4% 48,6% -64,2% 
Modello 21 

―Noti‖ 
11,6 5,4 

126,8% 43,5% -56,1% 
Modello 21bis 
―Noti G.di P.‖ 

14,8 8,0 

115,6% 57,2% -61,1% 
Modello 44 

―Ignoti‖ 
8,0 4,1 

106,7% 63,5% -39,4% 
Modello 45 
―F.N.C.R.‖ 

6,4 4,6 

67,7% 67,7% NC 
Misure di 

prevenzione 
9,4 22,9 

119,0% 52,7% -60,4% TOTALE 9,8 5,0 

 

Nell‘ulteriore prospetto sono riportati i dati anno per anno. 

 

  
Indice di RICAMBIO 

  
2016 2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) 178,5% 88,9% 125,0% 111,2%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

115,4% 124,6% 124,8% 148,6%   

Modello 44  
(ignoti) 

146,0% 83,4% 127,0% 107,2%   

Modello 45 
(FNCR) 

88,1% 106,9% 119,4% 114,7%   

Misure di prevenzione 85,7% 71,4% 80,0% 28,6%   

TOTALE 146,9% 92,0% 124,8% 112,0%   

  
Indice di SMALTIMENTO 

  
2016 2017 2018 2019   



212 

 

Modello 21 (noti) 67,0% 47,4% 65,0% 67,8%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

46,9% 42,9% 47,4% 60,7%   

Modello 44  
(ignoti) 

66,9% 50,2% 75,3% 74,0%   

Modello 45 
(FNCR) 

54,2% 59,4% 69,0% 71,3%   

Misure di prevenzione 85,7% 62,5% 61,5% 16,7%   

TOTALE 63,7% 49,9% 67,9% 69,7%   

  
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  
2016 2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) -47,2% 12,7% -27,1% -17,6%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

-10,5% -12,9% -15,2% -33,5%   

Modello 44  
(ignoti) 

-38,9% 25,2% -39,4% -16,0%   

Modello 45 
(FNCR) 

18,9% -8,6% -26,6% -24,1%   

Misure di prevenzione #DIV/0! 200,0% 66,7% 100,0%   

TOTALE -35,9% 9,5% -29,6% -19,8%   

 

Giacenza media 
(mesi) 

 

2016 2017 2018 2019   

Modello 21 (noti) 11,1 12,0 8,6 6,7   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

15,6 19,3 16,3 11,8   

Modello 44  
(ignoti) 

9,4 9,9 5,9 4,8   

Modello 45 
(FNCR) 

8,9 9,0 7,0 6,1   

Misure di prevenzione 0,9 4,1 5,4 20,3   

TOTALE 10,6 11,2 7,7 6,3   

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

Come evidenziato dal Capo dell‘ufficio nella relazione preliminare, il controllo sui 

termini di scadenza delle indagini, anche ai fini della segnalazione al Procuratore 

Generale per l‘avocazione, è stato regolamentato con ordine di servizio del 21.10.2016 e 

successivamente riorganizzato con il secondo progetto organizzativo. 

Con l‘ordine di servizio del 2016 è stata prevista la redazione mensile a cura del 

personale amministrativo di due elenchi, estratti dalla Consolle del P.M., riguardanti 

rispettivamente i fascicoli scaduti per i quali non è necessario compiere atti di indagine e i 
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fascicoli scaduti per i quali il P.M assegnatario ritiene sarebbe invece opportuno espletare 

ulteriori accertamenti, non più realizzabili a causa dell‘avvenuta scadenza dei termini. 

Entrambi gli elenchi – a seguito dell‘esame e della sottoscrizione del sostituto 

assegnatario e del visto del Procuratore della Repubblica nel caso di procedimenti per i 

quali sussistono esigenze istruttorie – vengono trasmessi al Procuratore Generale 

Accanto al suddetto adempimento, tuttora valido, sono state istituite ulteriori 

comunicazioni concernenti gli adempimenti introdotti dalla c.d. Riforma Orlando:  

 il personale amministrativo delegato per la verifica delle scadenze, 30 gg prima 

del compimento del termine ex art. 407 comma 3bis c.p.p., provvede alla 

preventiva comunicazione al magistrato assegnatario del fascicolo; 

 ove venga a scadere il termine e permanga l‘inazione, il predetto responsabile 

amministrativo predispone, previa interlocuzione con il magistrato titolare del 

procedimento, la comunicazione (contente tutte le notizie utili ai fini dell‘eventuale 

esercizio del potere di avocazione) al Procuratore Generale da sottoporre alla 

firma del sostituto titolare del procedimento in caso di procedimenti ―prioritari‖, 

secondo le indicazioni di priorità fissate nel progetto organizzativo; ove invece si 

tratti di procedimenti non prioritari, l‘avvenuta inerzia viene segnalata al Capo 

dell‘ufficio il quale, valutata la fattispecie concreta e previa eventuale 

interlocuzione con la Procura Generale, decide se inviare o meno la 

comunicazione. 

Al fine di comunicare i dati nel modo più possibile corretto è stato previsto che tutti 

gli eventi procedimentali siano inseriti tempestivamente nel SICP e, laddove ciò non sia 

possibile, sia annotato nelle cd. note.  

Ciascun sostituto è onerato di verificare lo stato delle pendenze, elaborando, per i 

fascicoli che rientrano nel perimetro di applicazione della nuova norma, dei ―piani di 

smaltimento‖ comunicati al Procuratore della Repubblica, entro tre mesi, dalla scadenza 

del termine di indagine, indicati dalla disposizione.  

 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari non risente di 

evidenti stasi processuali, né di gravi ritardi. 

Si riporta di seguito il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei 

procedimenti espressi in giorni, come estrapolato dai rilievi statistici. 

La durata media dei procedimenti, specie quelli a mod. 21, palesa un trend con 

diminuzione dei giorni necessari per la definizione da gg. 376 (nel 2015) a gg. 267 (nel 

2019). 

REGISTRO 
Anno 2015-
dal 1.4.2015 

 2016 2017 2018 2019  
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Mod. 21 4659 6947 3471 5216 4881  

Mod. 21 bis 598 796 588 599 682  

 

In particolare, per anno e per tipologia di provvedimento definitorio: 

 

Modello 21 

dal 1.4.2015 al 31.12.2015 

MOD. 21 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 6 mesi  1124 494 462 2080 

da 6 mesi a un anno 472 242 179 893 

da 1 a 2 anni 396 404 133 933 

oltre 2 anni 176 540 36 752 

Totale 2168 1680 810 4658 

Durata media 265 598 213 376 

 

anno 2016 

MOD. 21 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 6 mesi  1155 572 547 2274 

da 6 mesi a un anno 270 224 60 554 

da 1 a 2 anni 238 298 1596 2132 

oltre 2 anni 862 518 607 1987 

Totale 2525 1612 2810 6947 

Durata media 454 520 512 493 

 

anno 2017 

MOD. 21 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 6 mesi  1008 503 387 1898 

da 6 mesi a un anno 286 223 44 553 

da 1 a 2 anni 88 392 14 494 

oltre 2 anni 126 379 21 526 

Totale 1508 1497 466 3471 

Durata media 190 474 113 302 

 

anno 2018 

MOD. 21 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 6 mesi  1508 636 589 2733 

da 6 mesi a un anno 571 311 85 967 

da 1 a 2 anni 322 453 34 809 

oltre 2 anni 364 310 33 707 

Totale 2765 1710 741 5216 
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Durata media 282 424 119 306 

 

anno 2019  

MOD. 21 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 6 mesi  1586 816 545 2947 

da 6 mesi a un anno 330 342 34 706 

da 1 a 2 anni 125 467 15 607 

oltre 2 anni 257 354 10 621 

totale 2298 1979 604 4881 

Durata media 217 387 65 267 

 

Modello 21 bis 

da 1.4.2015 al 31.12.2015 

MOD. 21 BIS 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 4 mesi  124 13 37 174 

da 4 mesi a 1 anno 37 99 8 144 

oltre 1 anno 56 204 20 280 

Totale 217 316 65 598 

Durata media 235 632 312 453 

 

anno 2016 

MOD. 21 BIS 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 4 mesi  234 5 33 272 

da 4 mesi a 1 anno 60 100 6 166 

oltre 1 anno 187 158 13 358 

Totale 481 263 52 796 

Durata media 316 570 179 391 

 

anno 2017 

MOD. 21 BIS 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 4 mesi  75 1 33 109 

da 4 mesi a 1 anno 42 49 6 97 

oltre 1 anno 48 331 3 382 

totale 165 381 42 588 

Durata media 360 835 116 650 

 

anno 2018 

MOD. 21 BIS 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 4 mesi  157 0 44 201 

da 4 mesi a 1 anno 41 67 13 121 

oltre 1 anno 68 199 10 277 
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Totale 266 266 67 599 

Durata media 268 671 195 439 

 

anno 2019 

MOD. 21 BIS 
richieste  

archiviazioni 

inizio  

azione penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

entro 4 mesi  131 5 52 188 

da 4 mesi a 1 anno 52 131 17 200 

oltre 1 anno 66 215 13 294 

Totale 249 351 82 682 

Durata media 263 588 185 421 

 

 

Per quanto concerne invece le pendenze ultrannuali, dall‘esame delle richieste 

standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto segue. 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni 

durante il periodo ispettivo sono stati: n. 2791 iscritti a Mod. 21, n. 206 iscritti a Mod. 21 

bis, n. 505 iscritti a Mod. 44 (query P2a.4). 

 

Questo il prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo 

ispettivo: 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni totale 

registro IGNOTI 199 171 135 505 

registro NOTI mod 
21 

1773 576 442 2791 

registro NOTI mod 
21 bis 

180 13 13 206 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti pendenti, a data ispettiva, nella fase delle indagini preliminari per 

oltre tre anni alla data ispettiva sono risultati n. 217 a carico di noti Mod. 21, n. 98 iscritti 

a Mod. 21 bis ) e n. 416 a carico di ignoti (query P2a.5). 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 
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Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni totale 

registro IGNOTI 124 290 2 416 

registro NOTI mod 
21 

119 87 11 217 

registro NOTI mod 
21 bis 

29 69  98 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

L‘Ufficio ha attestato che nel periodo oggetto di ispezione non risultano avocazioni. 

 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Si rinvia a quanto sopra riferito in proposito della gestione dei procedimenti e, in 

particolare, di quelli ultrannuali che rappresentano una percentuale assai contenuta 

rispetto alla complessiva mole di lavoro sviluppata dall‘Ufficio. 

Dai dati estratti dall‘ufficio relativamente ai procedimenti con termini per le indagini 

preliminari scaduti al 31.12.1019 risultano n. 300 a mod. 21. 

Va, poi, aggiunto che il numero totale dei procedimenti per i quali è stato emesso 

l‘avviso di cui all‘art. 415 bis c.p.p., giacenti da oltre 90 giorni alla data ispettive è 19; il 

numero complessivo di procedimenti con avviso in corso di notifica è pari a 50 (cfr. 

P2a.2).  

Per l‘incidenza per singolo magistrato si rinvia alla citata query. 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Tempi delle esecuzioni 

Per quanto concerne la verifica della tempestività del servizio, con riferimento ai 

procedimenti relativi all‘esecuzione dei provvedimenti irrevocabili, dalla statistica SIEP si 

è accertato quanto segue:  

Tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell‘estratto esecutivo (art. 28 reg. esec. 

c.p.p.). 

I tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato del provvedimento e la 

ricezione dell‘estratto sono riportati nella ―query‖ standardizzata P2b.2. 
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P2b.2 – Statistica SIEP su tempistica dell‘attività esecutiva 

periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2019 

  

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 
RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 0 19 4 3 7   33 2,82% 

ENTRO 20 GIORNI 12 54 29 45 43   183 15,61% 

ENTRO 30 GIORNI 0 16 12 13 9   50 4,27% 

ENTRO 60 GIORNI 5 29 86 38 41   199 16,98% 

ENTRO 90 GIORNI 2 15 33 31 34   115 9,81% 

OLTRE 90 GIORNI 33 104 133 178 144   592 50,51% 

TOTALE 52 237 297 308 278   1172 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 63% 44% 45% 58% 52%   51%   

 

Si è rilevato che per la maggior parte dei casi (il 50,51%) sono intercorsi più di 90 

gg. tra la data di passaggio in giudicato e quella di ricezione dell‘estratto esecutivo, 

mentre solo in una bassa percentuale (2,82%) gli estratti sono pervenuti entro 5 gg., con 

una media nel periodo ispezionato del 51% di ritardi oltre i 90 gg. Evidentemente tale 

situazione, sicuramente non conforme alle disposizioni vigenti in materia (art. 28 

regolamento per l‘esecuzione c.p.p.), è riferibile all‘attività del Tribunale, essendo i tempi 

medi estremamente dilatati, ma precedenti all‘arrivo degli atti in Procura.  

 

Tempi tra ricezione dell‘estratto ed iscrizione del procedimento di esecuzione 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 39 238 276 277 257   1087 92,75% 

ENTRO 20 GIORNI 3 7 11 28 16   65 5,55% 

ENTRO 30 GIORNI 0 1 0 2 1   4 0,34% 

ENTRO 60 GIORNI 0 1 0 6 2   9 0,77% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 1 0 2   3 0,26% 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 1 2 1   4 0,34% 

TOTALE 42 247 289 315 279   1172 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - - 0% 1% 0%   0%   

 

Nella tabella sopra riportata si rileva che tra ricezione dell‘estratto esecutivo ed 

iscrizione nel registro informatico SIEP da parte dell‘Ufficio esecuzione della Procura, i 

tempi sono in linea con le disposizioni in materia, atteso che il 92,75% dei casi risultano 

iscritti entro 5 gg. Solo una percentuale esigua (5,55%) nei 20 gg.  

 

Tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell‘ordine di esecuzione e sospensione 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 
FASCICOLO ED EMISSIONE 
ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 14 117 140 154 93   518 63% 
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ENTRO 20 GIORNI 5 20 35 31 21   112 14% 

ENTRO 30 GIORNI 1 10 13 9 9   42 5% 

ENTRO 60 GIORNI 3 13 19 13 11   59 7% 

ENTRO 90 GIORNI 3 5 9 14 7   38 5% 

OLTRE 90 GIORNI 5 11 15 10 7   48 6% 

TOTALE 31 176 231 231 148   817 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 16% 6% 6% 4% 5%   6%   

 

Analogamente, nella fase ancora successiva, cioè tra iscrizione ed emissione 

dell‘ordine di esecuzione o sospensione, nel 63% dei casi l‘ordine di esecuzione (e 

sospensione) risulta emesso entro 5 gg., nel 14% entro 20 gg e solo nel 6% entro i 90 

gg. 

L‘elenco delle esecuzioni di pene detentive non sospese non iniziate da oltre 90 gg. è 

risultato negativo (P2c.1). 

 

Demolizioni 

La query P2c.7 ha rilevato n. 9 procedure definite nel periodo ispezionato iscritte tra 

il 2009 ed il 2017. 

A data di accesso ispettivo è risultata ancora in corso n.1 procedura iscritta nel 2013 

(fonte query P2c.8).   

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Sono stati rilevati tempi, in alcuni casi, lunghi per l‘iscrizione delle notizie di reato, 

anche se attualmente l‘ufficio sta provvedendo ad eliminare tale inconveniente 

procedendo ad una più tempestiva iscrizione delle sopravvenienze. 

Dalla specifica query P2a.1 risultano le seguenti notizie di reato da iscrivere a data 

ispettiva: 

 

P2a.1 - Numero totale delle notizie di reato e degli atti non costituenti notizia di reato da iscrivere a data 
ispettiva da oltre 60 giorni, con indicazione della data più remota 

  

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero complessivo 117 23 74 0 

Da oltre 60 gg. 4 1 6 0 

Data più remota 23/04/2018 04/10/2019 31/01/2018 _____ 

Calcolo % 3,42% 4,35% 8,11% 0,00% 
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Dalla lettura della query P2a.10, relativa alle notizie di reato iscritte dopo oltre 60 

giorni, sono infatti emersi i seguenti dati riferibili all‘intero periodo ispettivo: 

 Notizie di reato iscritte a Mod. 21: n. 353 (tutti riferiti ad anni precedenti, 

come da elenchi acquisiti agli atti dell‘Ispettorato).  

 Per il Mod. 21 bis censiti n. 50 procedimenti iscritti in ritardo, tutti relativi ad 

anni tra il 2015 ed il 2019.  

 N. 2034 procedimenti sono stati iscritti a Mod. 44 in ritardo, di cui n. 1402 

relativi all‘anno 2015, n.312 relativi all‘anno 2016, n. 155 relativi all‘anno 

2017, n. 76 relativi al 2018 e n. 87 relativi al 2019.  

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all‘attuale verifica (desumibile dal prospetto PT.11), ivi 

compreso un prospetto riepilogativo del confronto della media annua di definizione 

rilevata nelle due occasioni. 

I dati comparati dimostrano all‘evidenza come l‘ufficio, anche nel periodo ispettivo 

ora in considerazione, sia stato in grado di garantire, in termini di produttività, analoga, 

se non migliore, performance rispetto a quella registrate nel corso del precedente lasso 

temporale ispettivo.  

Nello specifico si evidenzia un maggior numero di definizioni nel settore noti (mod. 

21 e 21bis), con media annua attestantesi a circa il 31% in più; viceversa per i fascicoli 

iscritti a mod. 44 la media annua di definizioni è stata inferiore del 16,6% (a fronte di 

una riduzione delle sopravvenienze che ha consentito di avere comunque una 

diminuzione dei pendenti finali). 

QUADRO DI SINTESI 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

            

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  Dal al dal al 

  01/01/2010 31/12/2014 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi :   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale 

Media 

Annua 
% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 
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Pendenti iniziali            3.048    
           

7.920  
    

Sopravvenuti          24.584            4.916,8  
         

19.569  

          

4.116,8  
-16,3% 

Esauriti          19.627            3.925,4  
         
25.174  

          
5.296,0  

34,9% 

Pendenti finali            8.005    
           

2.315  
    

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               728    
              

997  
    

Sopravvenuti            3.494               698,8  
           

2.708  

             

569,7  
-18,5% 

Esauriti            3.210               642,0  
           

3.263  

             

686,5  
6,9% 

Pendenti finali            1.012    
              

442  
    

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali            3.776    
           

8.917  
    

Sopravvenuti          28.078            5.615,6  
         
22.277  

          
4.686,5  

-16,5% 

Esauriti          22.837            4.567,4  
         

28.437  

          

5.982,4  
31,0% 

Pendenti finali            9.017    
           
2.757  

    

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali            1.413    
           
4.673  

    

Sopravvenuti          28.664            5.732,8  
         

16.710  

          

3.515,4  
-38,7% 

Esauriti          25.349            5.069,8  
         

20.110  

          

4.230,6  
-16,6% 

Pendenti finali            4.728      1.273      

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali               585    
              

686  
    

Sopravvenuti            6.735            1.347,0  
           
7.723  

          
1.624,7  

20,6% 

Esauriti            6.642            1.328,4  
           

7.775  

          

1.635,7  
23,1% 

Pendenti finali               678    
              
634  

    

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti               606               121,2  
           
1.171  

             
246,3  

103,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                 43    
                

32  
    

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                   5                   1,0  
              
444  

               
93,4  

9240,6% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                   2    
                  

8  
    

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                   4                   0,8  
                  

2  

                 

0,4  
-47,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                   1    
                  

1  
    

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 
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Sopravvenuti               172                 34,4  
              

180  

               

37,9  
10,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                   8    
                

16  
    

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti               787               157,4  
           

1.797  

             

378,0  
140,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                 54    
                
57  

    

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                   -    
                  

1  
    

Sopravvenuti                 27                   5,4  
                

20  

                 

4,2  
-22,1% 

Esauriti                 26                   5,2  
                

17  

                 

3,6  
-31,2% 

Pendenti finali                   1    
                  

4  
    

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -    
                  

-  
    

Sopravvenuti                   1                   0,2  
                  
1  

                 
0,2  

5,2% 

Esauriti                   -                      -   
                  

1  

                 

0,2  
NC 

Pendenti finali                   1    
                  
-  

    

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -    
                  

-  
    

Sopravvenuti                   -                       -  
                  
7  

                 
1,5  

NC 

Esauriti                   -                       -  
                  

2  

                 

0,4  
NC 

Pendenti finali                   -    
                  
5  

    

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                   -    
                  

1  
    

Sopravvenuti                 28                   5,6  
                

28  

                 

5,9  
5,2% 

Esauriti                 26                   5,2  
                

20  

                 

4,2  
-19,1% 

Pendenti finali                   2    
                  

9  
    

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                   -    
                  

-  
    

Sopravvenuti                   -                      -   
                  

3  

                 

0,6  
NC 

Esauriti                   -                      -   
                  

2  

                 

0,4  
NC 

Pendenti finali                   -    
                  

1  
    

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione patrimoniali 
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Pendenti iniziali                   -    
                  

-  
    

Sopravvenuti                   -                      -   
                  

-  

                    

-   
NC 

Esauriti                   -                      -   
                  
-  

                    
-   

NC 

Pendenti finali                   -    
                  

-  
    

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -    
                  

-  
    

Sopravvenuti                   -                       -  
                  

-  

                    

-   
NC 

Esauriti                   -                       -  
                  

-  

                    

-   
NC 

Pendenti finali                   -    
                  

-  
    

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                   -    
                  

-  
    

Sopravvenuti                   -                      -   
                  
3  

                 
0,6  

NC 

Esauriti                   -                      -   
                  

2  

                 

0,4  
NC 

Pendenti finali                   -    
                  
1  

    

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

                19                   3,8  
                
18  

                 
3,8  

-0,3% 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Dalle statistiche, come appena riportato, si ricava che l‘Ufficio ha avuto un 

miglioramento della produttività nel quinquennio, con definizioni superiori alle 

sopravvenienze, anche grazie alle modifiche organizzative adottate e all‘implementazione 

informatica. 

Come sottolineato dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare, il 

contesto ambientale del circondario di Siena (oggi corrispondente con l‘intera provincia) 

non presenta fenomeni criminali particolarmente allarmanti. Il tessuto economico-sociale 

della provincia senese, dotata di risorse economiche e di una complessiva agiatezza, ha 

subito la ricaduta, sotto ogni livello (lavorativo, culturale, ricreativo, ecc.), della grave 

situazione finanziaria della Banca Monte dei Paschi di Siena e, di conseguenza, della 

Fondazione, le cui cospicue erogazioni negli anni passati costituivano fonte di ricchezza in 

questi territori. La concomitante situazione di disagio proveniente dalla generale crisi 

economica ha maggiormente acuito le ricadute della crisi della terza Banca nazionale 

sull‘indotto socio-economico locale. 
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Ciò nonostante non si sono registrati significativi riflessi sul piano criminale ed infatti, 

analizzando i flussi nel triennio relativi ai procedimenti a carico di noti, si assiste ad una 

costanze leggera riduzione delle iscrizioni 

Nonostante vi siano ancora arretrati, l‘obiettivo di ridurre il tempo intercorrente tra 

l‘arrivo delle notizie di reato e la loro iscrizione, è stato perseguito anche grazie 

all‘attivazione   del programma informatico di trasmissione e registrazione delle notizie di 

reato, denominato ―Portale delle notizie di reato‖, attraverso il quale sono state 

semplificate le procedure per l‘invio tempestivo e corretto delle notizie di reato ed è stato 

agevolato il raccordo operativo tra l‘ufficio di polizia giudiziaria e il magistrato 

assegnatario del procedimento. 

L‘analisi del flussi di lavoro, nei vari anni, rivela sul piano quantitativo una 

produttività dell‘ufficio nel complesso positiva. 

Migliora anche la durata media dei procedimenti, la cui contrazione è risultata 

agevolata dal modulo di lavoro che vede il magistrato onorario affiancato al togato con il 

quale collabora nella gestione dei fascicoli definibili con citazione diretta o con decreto 

penale di condanna, nonché dei procedimenti di competenza del giudice di pace. 

È stato registrato un incremento dei flussi dell‘ufficio esecuzione penale a seguito 

della più sollecita apposizione dell‘irrevocabilità sulle sentenze dell‘ufficio GIP/GUP del 

Tribunale, nonché dell‘estensione della competenza della Procura della Repubblica di 

Siena, quale unico ufficio di riferimento presso il Magistrato di Sorveglianza della 

medesima città e sul circondario di Grosseto. L‘aumento del carico di lavoro non ha 

tuttavia inciso sulla produttività dell‘ufficio, che si mantiene su un buon livello. 

È stata inoltre avviata la formazione del personale amministrativo per la adozione del 

sistema Tiap nonché implementata l‘efficienza della segreteria del dibattimento 

attraverso l‘utilizzo del sistema Giada 2 (per il quale si è realizzato un positivo 

coordinamento con il Tribunale), che consente di ricevere le date di udienza per i decreti 

di citazione diretta in automatico. In correlazione al maggiore utilizzo del TIAP è stata 

ampliata la platea dei fascicoli da scannerizzare, al cui servizio vengono destinati i 

giovani che svolgono il servizio civile regionale, supportati dal competente personale 

amministrativo. 

 

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. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 
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1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
                  

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 
c.p.p.) 

         338           332           277           280           330              1.557  
        

327,6  

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 
c.p.p.) 

         597           612           693           703           836              3.441  
        

723,9  

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

         316           263           379           260           287              1.505  
        

316,6  

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 

c.p.p.) 
           34             60             47             39             21                 201  

          

42,3  

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 

c.p.p.) 
           22             28             39             30             62                 181  

          

38,1  

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 

abrogato, 557 c.p.p.) 
         657           550           415           665           692              2.979  

        

626,7  

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso 

delle indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 
           28             30             26             34             36                 154  

          

32,4  

Totale esercizio azione penale (A)      1.992       1.875       1.876       2.011       2.264            10.018  
     

2.107,5  

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

         504           623           429           683           617              2.856  
        

600,8  

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti 

gli autori del reato (ex art. 415 cpp - registro 

"Noti" ed "Ignoti") 

     3.623       1.837       1.017       2.059       1.541            10.077  
     

2.119,9  

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi 

(ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, 

ecc.) 

     2.636       3.206       2.241       4.342       3.399            15.824  
     

3.329,0  

Totale Archiviazioni (B)      6.763       5.666       3.687       7.084       5.557            28.757  
     

6.049,7  

TOTALE (A+B)      8.755       7.541       5.563       9.095       7.821          38.775  
   

8.157,3  

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo            50             63             78             69             47                 307  
          

64,6  

2.b. Richieste di misure cautelari personali            44             64             76             73             97                 354  
          

74,5  

2.c. Richieste di misure cautelari reali          161           267           282           246           266              1.222  
        

257,1  

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 

intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

         207           283           230           292           646              1.658  
        

348,8  

2.e. Impugnazioni            10             19             12               8             21                   70  
          

14,7  

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p.          213           501           489           811           919              2.933  
        

617,0  

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 
c.p.p. 

           17             36             53             36             46                 188  
          

39,6  

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. 
              
-  

             1  
              
-  

         100           179                 280  
          

58,9  

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p.            14             30             18             27             20                 109  
          

22,9  

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

                    -  
               
-   

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice 

di sorveglianza 
           79           143           186           223           179                 810  

        

170,4  

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 
c.p.p.) e computo pene espiate senza titolo (art. 

657, c.2, c.p.p.) 

           22             58             54           101             50                 285  
          

60,0  

3.h. Impugnazioni 
              

-  
             3               2               1  

              

-  
                   6  

            

1,3  
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TOTALE          345           772           802       1.299       1.393             4.611  
       

970,0  

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste              1               6               5               8               2                   22  
            

4,6  

4.b. Pareri 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
                    -  

               

-   

4.c. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
                    -  

               

-   

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse              3               7               5               1               2                   18  
            

3,8  

b. Impugnazioni 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

                    -  
               
-   

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale          546           682           673           779           790              3.470  
        

730,0  

N.° Giornate di udienza settore civile              4               1             10               9             15                   39  
            

8,2  

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri): 

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

In relazione all'organizzazione del servizio presso la Procura di Siena, appare 

preliminarmente opportuno riportare i dati statistici relativi al periodo ispettivo.  

Nel quinquennio di interesse ispettivo sono stati iscritti n. 501 procedimenti, dei 

quali: 483, pari al 96,4%, definiti con nulla osta/autorizzazione; n. 3, pari allo 0,59%, 

definiti con trasmissione al Tribunale; n. 15 diversamente definiti (rigetto, 

inammissibilità, incompetenza) – fonte query P3a.1.  

 

N. 
ord. 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel registro 
delle negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al Presidente 

del Tribunale 

1 2015 77 71 2 

2 2016 133 130 1 

3 2017 108 103 0 

4 2018 89 87 0 

5 2019 94 92 0 

TOTALE 
GENERALE 

501 483 3 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 96,41% 0,60% 
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Secondo quanto riferito dal Procuratore Capo, nella relazione preliminare, 

dall‘adozione del ordine di servizio n. 16 del 26/11/2014 gli atti negoziali stipulati dalle 

parti e depositati in Procura vengono annotati nello specifico registro elettronico 

denominato ―Registro delle convenzioni di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 

132/2014 convertito in legge n. 162/2014‖. In particolare, a seguito della ricezione degli 

accordi di negoziazione assistita da parte di almeno uno degli avvocati, l‘Ufficio affari 

Civili istituito presso la Procura provvede ad annotare nel registro: 

- Numero d‘ordine di registrazione; 

- Data di deposito dell‘atto; 

- Tipologia di atto; 

- Nominativo delle parti; 

- Provvedimento del P.M.; 

- Data di restituzione al difensore; 

- Data di trasmissione al Tribunale. 

Gli atti di negoziazione assistita, una volta depositati e protocollati, sono 

immediatamente trasmessi - quotidianamente, per posta interna, a cura dello stesso 

ufficio Affari Civili – al P.M. delegato agli affari civili in ragione delle rispettive turnazioni. 

I P.M. delegati adottano i provvedimenti in materia mediante l‘utilizzo di una 

modulistica uniforme, predisposta previo reciproco confronto, che distingue tra le ipotesi 

di separazione e divorzio, i casi in cui vi siano ovvero non vi siano figli minori, figli 

maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell‘art. 3 comma 3 legge 

104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti. 

In mancanza di prole rientrante nelle suddette categorie, i modelli adottati sono stati 

predisposti tenendo conto del fatto che viene richiesto un controllo di legittimità formale, 

ossia di corrispondenza dell‘accordo alle condizioni formali previste per legge comprovate 

dagli istanti con l‘allegazione della documentazione necessaria. Laddove, invece, vi siano 

figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell‘art. 3 

comma 3 legge 104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti, i modelli adottati 

tengono conto della necessità di un vaglio oltre che formale, anche sostanziale, degli 

accordi raggiunti dai coniugi, onde apprezzarne la rispondenza all‘interesse della prole.  

In ultimo si evidenzia la buona prassi seguita dall‘ufficio di sollecitare gli avvocati, in 

caso di criticità superabili, ad integrazioni emendative, sia in termini di modificazione 

dell‘accordo che di allegazione di documentazione mancante, con sospensione del 

decorso del termine fino alla nuova produzione integrativa, prassi a cui il Foro civile ha 

risposto in termini del tutto adesivi, con ciò consentendo di definire (come risulta dai dati 

sopra evidenziati) con nulla osta o autorizzazione la maggiore parte delle procedure 

avviate. 
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All‘esito dell‘emissione dei provvedimenti di competenza da parte del P.M. delegato, 

l‘Ufficio Affari Civili cura di annotare nel registro i provvedimenti adottati, indicando, a 

seconda degli esiti, le seguenti diciture: 

- Nulla osta 

- Autorizzato; 

- Trasmesso al Tribunale. 

Nei primi due casi l‘ufficio affari civili restituisce l‘originale dell‘accordo e copia 

conforme all‘originale del provvedimento adottato dal P.M. agli avvocati, mentre 

nell‘ultimo caso cura l‘immediata trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per le 

ulteriori determinazioni.  

Attualmente, in virtù della direttiva prot. n. 1145/2020. U. del 10.3.2020, adottata 

nell‘ambito delle misure organizzative per il contrasto alla diffusione del Covid 19 in 

relazione all‘attività giudiziaria, gli accordi di negoziazione assistita sono depositati dagli 

avvocati a mezzo PEC.   

Al termine di ciascun anno viene stampata e conservata una copia cartacea del 

registro con indicazione del numero totale delle iscrizioni.  

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia.  

L‘Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, 

considerare anche il capitolo delle entrate, atteso che l‘attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera entrate. 

Di seguito, mediante i prospetti analitici delle spese e dei ricavi, viene illustrata la 

situazione dell‘Ufficio ispezionato. 

 

17.1. SPESE

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono pari a complessivi Euro 3.960.646,05 (compresi oneri previdenziali e IVA), di cui euro 

1.065.500,28 per spese. 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono a: 

 indennità per i magistrati onorari, pari ad euro      395.136,00 

 onorari spettanti agli ausiliari del magistrato, pari ad euro  1.871.906,47 

 spese di intercettazione, pari ad euro        805.853,61 

 

Nel prospetto il dettaglio per voce senza iva. 

 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 
 

TOTALE SPESE 
 €                        

1.065.500  
 €                            

224.230   

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) 
 €                                

78.357  
 €                                

16.490   

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento 
dell'incarico (col 15) 

 €                              
158.020  

 €                                
33.255   

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale 
per intercettazioni (col 16) 

 €                              
805.854  

 €                              
169.588   

di cui 1.7 custodia (col 20) 
 €                                     

110  
 €                                       
23   

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22) 
 €                                

23.160  
 €                                  

4.874   

TOTALE INDENNITA' 
 €                            

434.729  
 €                              

91.487   

IN
D

E
N

N
IT

A
' 

di cui 1.11 custodia (col. 24) 
 €                                

33.902  
 €                                  

7.135   

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 
25) 

 €                              
395.136  

 €                                
83.155   

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) 
 €                                          
-  

 €                                          
-   

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24) 
 €                                  

5.691  

 €                                  

1.198   

TOTALE ONORARI 
 €                        

1.873.793  
 €                            

394.331   

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) 

 €                           

1.871.906  

 €                              

393.934   

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31) 
 €                                          
-  

 €                                          
-   

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30) 
 €                                  

1.886  

 €                                     

397   

(*) Le colonne si riferiscono al modello di 
rilevazione 1/A/SG 

 €                            
586.624  

 €                            
123.452   

TOTALE 
 €                        

3.960.646  
 €                            

833.500   

      
Spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate 
Totale MEDIA Perc 

        
TOTALE 
SPESE 

 €                        
1.065.500  

 €                            
224.230  

26,9
% 

        
TOTALE 
INDENNITA' 

 €                            
434.729  

 €                              
91.487  

11,0

% 

        
TOTALE 
ONORARI 

 €                        
1.873.793  

 €                            
394.331  

47,3
% 

        ALTRO 
 €                            

586.624  
 €                            

123.452  
14,8

% 



230 

 

     

 €                        

3.960.646  

 €                            

833.500  

100

% 

 

 

Infatti nella voce ―spese‖ la somma più consistente è rappresentata da quelle per 

intercettazioni telefoniche (euro 805.853,61), rispetto alle spese per viaggio (euro 

78.356,69) e per lo svolgimento dell’incarico (euro 158.019,86).  

Per quanto concerne le ―indennità‖ le somme per indennità spettanti ai VPO  (euro 

395.136,00), rappresentano la parte più consistente, rispetto a quelle di custodia (euro 

33.902,03) e a quelle di trasferta (euro 5.690,99).  

Nell‘ambito della voce ―onorari‖ le somme per gli ausiliari sono state di maggior 

rilievo (euro 1.871.906,47), rispetto a quelle per consulenti (euro 1.886,49) 

 

Nella tabella che segue, invece, gli importi suddivisi per anno, sono riportati 

comprensivi di oneri previdenziali e spese. 

 

 

L‘analisi della tabella evidenzia nel periodo ispettivo un andamento crescente della 

spesa totale dal 2015, nei due anni successivi, in particolare nell‘anno 2016, per poi 

abbassarsi nel 2018 e quindi ritornare in linea con la media annuale nel 2019. 

 

Si riporta, di seguito, il grafico andamento spese come sopra suddivise. 

 

ANNI  2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

SPESE 272.436,31 335.194,04 241.727,70 156.485,60 276.120,60 1.281.964,15 

INDENNITA’ 123.064,23 88.677,18 103.428,50 95.871,96 106.707,03 517.748,90 

ONORARI 166.544,40 1.075.232,27 431.975,55 213.759,55 273.420,96 2.160.932,90 

TOTALE 562.044,94 1.499.103,49 777.131,75 466.117,28 656.248,59 3.960.646,05 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

 9.270,61 11.818,93 9.603,68 10.362,87  12.917,69  53.973,78 

  

spese per materiale di 

facile consumo: toner 

2.487,66   3.141,87  3.149,83 5.989,83   5.899,74 20.668,93 

 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

824,54   449,63  879,41  879,99  962,39 3.995,96  

 

totale 

12582,81 15410,43 13632,92 17232,69 19779,82 

  

78638,67 
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Le spese per materiale di consumo risultano incrementate negli anni 2018 e 2019, 

soprattutto per le voci relative al toner e alla carta. Infatti, nonostante le comunicazioni 

tra la Procura e gli uffici delle altre P.A. avvengano in modalità telematica (art. 47 del 

Codice dell‘Amministrazione digitale, art. 6 D.L. n. 179/291), mediante l‘utilizzo della 

posta elettronica, negli ultimi anni non si è registrato un risparmio delle spese di carta e 

toner, anzi un incremento delle stesse, verosimilmente a causa dell‘aumento della posta 

in entrata da stampare. 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Anni 
2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per l'uso e la 

manutenzione di automezzi 
4,26

(1)
 187,56

(2)
 603,42

(3)
 1311,43

(4)
 329,97

(5)
 

  

2.436,64 

 

Spese postali 15082,79 39518,40 11776,88 7939,25 4147,06 78464,38 

 

(1) spese di pedaggio autostradale; 

(2) di cui € 66,88 di spese di revisione e € 120,68 di spese Telepass e pedaggio; 

(3) di cui € 494,42 di spese di manutenzione e € 109,00 di spese Telepass e pedaggio; 

(4) di cui € 184,52 di spese di manutenzione auto tg. DL865DF, € 985,08 di spese di manutenzione auto tg. DJ897GJ e € 141,83 

di spese Telepass e pedaggio; 

(5) di cui € 204,94 di spese di manutenzione e € 125,03 di spese Telepass e pedaggio 

 

Le spese postali hanno subito una significativa riduzione dal 2017 in poi, rispetto agli 

anni precedenti, grazie all‘implementazione della posta elettronica, con l‘invio telematico 

degli atti amministrativi ai vari uffici delle Pubbliche amministrazioni con cui la Procura si 

relaziona. 

Il servizio postale cartaceo è diventato residuale, essendo utilizzato solo nei casi di 

impossibilità di invio telematico. 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Anni 
2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese da contratti da 

somministrazione 

(acqua, luce, gas) 

0 0 0 0 0 0 
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I dati relativi alle spese per contratti di somministrazione non sono stati indicati 

perché inseriti nel prospetto del Tribunale, come rilevate dai rendiconti del Comune.  

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Anni 
2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese telefonia 

 0 0 0  6334,68   2274,76  8609,44 

 

 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Anni 
2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per contratti di locazione 

0 0 0 0 0 0 

 

L‘immobile ove ha sede la Procura è di proprietà comunale (cfr. prospetto del 

Tribunale). 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Anni 
 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese da 

contratti di 

manutenzione 

edile ed 

impiantistica 

 

 

0 

1514,70 2461,07 2684,12 4706,15 

 

 

 

 

11.366,04 

spese di 

facchinaggio e 

pulizia 

0 0 0 0 0 0 

totale 

 

0 

 

 

1514,70 2461,07 2684,12 4706,15 

 

11.366,04 
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La competenza per la conclusione dei altri contratti di impiantistica e manutenzione 

edile grava sul Tribunale.  

 Per quanto riguarda la minuta manutenzione, gli interventi effettuati hanno 

riguardato prevalentemente situazioni di necessità quali l‘acquisto di materiale elettrico o 

la sistemazione di infissi e, da ultimo, gli acquisti del materiale destinato alla sala che 

ospita l‘archivio delle intercettazioni e quella riservata ai difensori per l‘ascolto. 

Le somme relative alla minuta manutenzione sono assegnate annualmente dalla 

Procura Generale e le fatture emesse a seguito degli interventi, sono autorizzate o 

ratificate in sede di Conferenza permanente. 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Anni 
 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per 

custodia edifici 

e reception 

0 0 0 0 0 0 

 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Anni 
 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese di 

sorveglianza 

armata e 

vigilanza 39453,71 119680,51 117667,2 210805,1 238993,7 

  

726.600,2 

 

 

La Procura della Repubblica di Siena è competente, in materia di stipula di contratti, 

alla acquisizione dei servizi relativi alla vigilanza e sorveglianza del Palazzo di Giustizia 

Nel periodo risulta stipulato apposito contratto sia con riferimento alla sede di Via 

Camolia che alla sede di via Franci, nonché specifico contratto che attiene il servizio di 

vigilanza passiva. La tabella riporta i dati forniti dall‘Ufficio con riferimento a tali contratti. 

Risulta in corso di stipula un nuovo contratto di vigilanza decorrente dal gennaio 

2021 con il quale si prevede che la ditta incaricata del servizio di vigilanza si occupi 

anche della manutenzione degli apparati di videosorveglianza. 

 

 

17.1.10. Altre spese 
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Anni 
 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

altre spese 

(installazione e 

sostituzione 

apparati di 

videosorveglianza e 

manutenzione di 

quelli esistenti) 

0 3303,76 3170,78 2745 1708 

  

 

 

 

 

 

10927,54 

 

Come indicato nel paragrafo che precede risulta in corso di stipula un nuovo 

contratto di vigilanza decorrente dal gennaio 2021, con il quale si prevede che la ditta 

incaricata del servizio di vigilanza si occupi anche della manutenzione degli apparati di 

videosorveglianza. 

 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

N. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3.960.646,05 

2 Somme per materiale di consumo 78.638,67 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 2.156,15 

4 Spese per l‘uso e la  manutenzione di automezzi 2.436,64 

5 Spese per contratti di somministrazione 0 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 8.609,44 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile ed 
impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

11366,04 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 726600,20 

11 Altre spese (spese postali, installazione apparati 
video sorveglianza e manutenzione di quelli 
esistenti 

89391,92 

Totale  4.879.845,11 

 

 

 

17.2. ENTRATE 
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Le entrate verificate, da imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti), da vendita di corpi di 

reato e per somme devolute al FUG, ammontano, nel quinquennio di interesse ispettivo, 

a complessivi €  339.589,00.  

Nel prospetto che segue è riportato l‘andamento per anno. 

    
periodo 

dal 
01/04/2015 al 31/12/2019       

  

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Imposta di 

bollo e diritti 
per la 
redazione 
degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e 

dei carichi 
pendenti) 

€ 
47.083 

€ 
63.070 

€ 68.396 
€ 

75.223 
€ 85.817   

€ 
339.589 

€ 
71.465 

Vendita da 
corpi di reato 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0   € 0 - 

Eventuali 
somme 

devolute al 
FUG 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0   € 0 - 

TOTALE 
€ 

47.083 
€ 

63.070 
€ 68.396 

€ 
75.223 

€ 85.817 
€ 
0 

€ 
339.589 

€ 
71.465 

 

Come si rileva le entrate del periodo si riferiscono esclusivamente ai diritti riscossi 

per bolli e diritti dei certificati del Casellario e carichi pendenti pari complessivamente ad 

euro 339.589.  

L‘Ufficio ha poi indicato di aver percepito quali diritti di copia la somma di euro 

103.589,04 e quali risorse inviate al FUG, in attesa di ―rendicontazione‖, la somma di 

euro 2.541.430,11. 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Il personale della Procura (magistrati, V.P.O., personale amministrativo e aliquote 

delle sezioni di PG) dispone di adeguata postazione informatica in rete. La Dotazione 
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Hardware dell‘ufficio viene comunque implementata e aggiornata costantemente, con la 

richiesta di nuovi Pc quando necessario. 

 Presso la Procura della Repubblica di Siena vengono utilizzati ampiamente una serie 

di applicativi software che di seguito si riportano, comprendenti sia i registri ministeriali, 

che registri di comodo. 

 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

I programmi informatici utilizzati dall‘Ufficio sono: 

1. SCRIPT@ protocollazione degli atti e gestione informatica dei fascicoli 

amministrativi; 

2. PERSEO - gestione delle presenze del personale;  

3. CERTIFICATI MEDICI ONLINE - consultazione certificati medici; 

4. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ON LINE art. 9 bis c. 2 D.L. 510/96;  

5. Programma Valeria e Cosmapp per la gestione magistrati; 

6. ASSENZENET - comunicazione on line delle assenze del personale amministrativo; 

7. SCIOPNET - gestione degli scioperi; 

8. SICP – Sistema Informativo della Cognizione Penale 

9. SIRIS - elaborazione carichi pendenti ed attestazioni ex art.335 cod. proc. pen; 

10. Consolle penale – statistiche; 

11. SIAMM - spese di giustizia e servizio automezzi; 

12. NOI PA - gestione cedolino unico; 

13. Sportello Unico Previdenziale (DURC); 

14. AVCP - richiesta CIG; 

15. ACQUISTI IN RETE P.A. —acquisti online; 

16. WEBSTAT giustizia per la statistica da inviare al Ministero;  

17. GECO - gestione dell'inventario; 

18. S.I.P.P.I. Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia - misure di 

prevenzione (dal 2020 sostituito con SIT-MP); 

19. S.I.E.P. Sistema Informativo dell'Esecuzione Penale; 

20. S.I.C. - consultazione casellario di giudiziario; 

21. SIDET WEB 2 (D.A.P.) - consultazione anagrafe detenuti; 

22. Applicativo T.I.A.P. per la digitalizzazione del fascicolo penale; 

23. S.N.T. - sistema di notifiche penali telematiche; 

24. GEDAP - comunicazioni permessi sindacali e permessi retribuiti L. 104/92; 

25. CONSOLLE 1AA - gestione abilitazioni ad internet; 

26. GIUDICINET - pagamento compensi Vice Procuratori onorari; 
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27. SICOGE - gestione contabilità. 

28. Portale NDR per le comunicazioni di notizie da reato; 

29. Giada per le udienze penali; 

30. Tiap per la digitalizzazione del fascicolo penale. 

Gli uffici sono dotati di caselle di posta elettronica ordinarie e certificate.  

È utilizzato SNT per le notifiche penali telematiche e le comunicazioni a far data dal 

26.11.2014. 

Gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati dall‘Ufficio sono: 

-cnr.procura.siena@giustiziacert.it per la ricezione notizie di reato, deleghe 

d‘indagine, richieste sullo stato dei procedimenti, scambio di informazioni con la Polizia 

giudiziaria; 

-esecuzioni.procura.siena@giustiziacert.it  per gli atti e le comunicazioni dell‘Ufficio 

esecuzioni; 

-dibattimento.procura.siena@giustiziacert.it per le notifiche e comunicazioni 

dell‘Ufficio del dibattimento; 

-civile.procura.siena@giustiziacert.it per la corrispondenza in materia di 

negoziazione assistita e stato civile; 

-prot.procura.siena@giustiziacert.it relativa al protocollo e alla gestione della 

corrispondenza amministrativa; 

-dirigente.procura.siena@giustiziacert.it per le comunicazioni inerenti la direzione 

amministrativa; 

-intercettazioni.procura.siena@giustiziacert.it inerente l‘attività di intercettazione 

dell‘Ufficio; 

-casellario.procura.siena@giustiziacert.it per il rilascio e la ricezione delle 

certificazioni dell‘Ufficio del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti. 

Presente nel periodo il magistrato referente per l‘informatica. 

In attuazione di quanto prevede l‘art. 24 del D.L. 137/2020, le memorie, i 

documenti, le richieste e le istanze di cui all‘art. 415 bis comma 3 cod. proc. pen. sono 

depositate dai dei difensori esclusivamente tramite il PDP (―portale del processo 

telematico‖), allo stato pienamente operativo. Il difensore deve inviare la ricevuta di 

inoltro dell‘avvenuto deposito all‘indirizzo di posta elettronica ordinaria della segreteria 

del magistrato titolare del procedimento; a tali uffici spetta il controllo anche per la 

conseguente accettazione e l‘eventuale rifiuto. 

Sempre le segreterie dei magistrati devono provvedere all‘immissione degli atti in 

TIAP al fine dell‘aggiornamento del fascicolo digitalizzato, inserendo altresì copia 

analogica dell‘atto depositato nel fascicolo cartaceo. 

Vi è inoltre un doppio controllo svolto dall‘Ufficio ricezioni atti che provvede al 

monitoraggio costante della casella di posta elettronica. 

mailto:-cnr.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:-esecuzioni.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:-dibattimento.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:-civile.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:-prot.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:-dirigente.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:-intercettazioni.procura.siena@giustiziacert.it
mailto:-casellario.procura.siena@giustiziacert.it
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Dopo un primo periodo di ―sperimentazione‖ durante il quale sono stati eseguiti dei 

―depositi prova‖ con la ―collaborazione di alcuni avvocati (all.R.18), il sistema 

attualmente è funzionale, in quanto procede direttamente a scartare gli atti (in caso per 

esempio di avvocato non iscritto al Reginde o in caso di deposito di atti antecedente alla 

fase del 415 bis c.p.p.).  

Con riferimento all‘utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi dell‘art. 24 

comma 4 D.L. 137/2020, è stato fornito un unico indirizzo di posta elettronica certificata 

per il deposito degli atti diversi da quelli previsti dall‘art.415 bis comma 3 c.p.p.: 

depositoattipenali.procura.siena.giustizia.it 

Sono state associate a tale indirizzo 10 utenze, individuate nel personale addetto 

all‘ufficio ricezione atti ed ai funzionari e cancellieri addetti al turno previsto nella 

giornata del sabato, così da consentire il controllo giornaliero delle comunicazioni ricevute 

e la conseguente trasmissione degli atti alle segreterie dei magistrati. 

All‘atto della verifica in sede è stato attivato il deposito telematico, nell‘apposito 

portale, degli atti ulteriori come previsti dal Decreto ministeriale 13.1.2021, entrato in 

vigore il 5.2.2021. 

Come evidenziato dal Procuratore nella relazione preliminare, al fine di dare 

attuazione alle iniziative di volta in volta proposte nel campo dell‘informatizzazione, 

l‘Ufficio nel periodo compreso tra il 1° aprile 2015 e il 31 dicembre 2019 ha adottato le 

seguenti misure organizzative: 

a) Portale NDR 

Il Portale Notizie di Reato è operativo dal 01/01/2017. 

Sono stati organizzati corsi specifici, destinati al personale amministrativo e alle 

Forze dell‘Ordine, finalizzati alla sua implementazione. 

All‘attualità, il portale NDR costituisce il canale di elezione della trasmissione della 

notitia criminis da parte delle forze di Polizia giudiziaria sul territorio, essendo in atto una 

sperimentazione con le Forze dell‘Ordine funzionale all‘utilizzo del Portale come 

strumento di trasmissione delle notizie di reato e dei relativi allegati, grazie alla 

intervenuta integrazione del Portale NDR con l‘applicativo TIAP Document@. A far data 

dal 27 gennaio 2020, infatti, le comunicazioni di notizie di reato relative ad atti urgenti 

avvengono esclusivamente a mezzo Portale NDR, senza ulteriore deposito cartaceo. Tale 

modalità di trasmissione è attualmente prevista, altresì, per le comunicazioni di notizie di 

reato relative ad atti non urgenti e seguiti d‘indagine non voluminosi (massimo 20 

pagine). 

b) S.I.C.P. 

Il Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.) è utilizzato da tutto l‘Ufficio 

a far data dal 2011; in linea con quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale in tema di 

attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo del 11 novembre 2016, il 

mailto:depositoattipenali.procura1.prato@giustizia.it
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personale di magistratura e amministrativo è stato sensibilizzato sulla necessità che, 

oltre ai dati essenziali previsti dagli artt. 335 c.p.p. e 109 att. c.p.p., siano, a mano a 

mano, inseriti e aggiornati i dati relativi alle nomine difensive, alla residenza, alle 

dichiarazioni ed elezioni di domicilio e alle relative variazioni; così come quelli relativi a 

nuove iscrizioni, al mutamento eventuale della qualificazione giuridica e agli elementi 

circostanziali; sono puntualmente annotate le richieste e i provvedimenti giurisdizionali 

relativi alla misura cautelare personale e alla proroga delle indagini; così come scrupolosa 

è la compilazione dei campi dedicati all‘identificazione della persona offesa.  

Inutilizzato è, invece, allo stato il modulo ―atti e documenti‖, non provvedendo 

ancora l‘ufficio all‘inserimento nel sistema delle imputazioni formulate dal Pubblico 

Ministero all‘atto dell‘azione penale, in qualsiasi forma questa sia esercitata. Sono emerse 

difficoltà in merito alla configurazione e alla personalizzazione dei modelli per la 

compilazione degli atti, apparendo più performante la versione 2.0. 

È in progetto la diffusione dell‘applicativo Atti e Documenti 2.0; a tal fine, la 

piattaforma e-learning è già a disposizione di tutti i magistrati dell‘Ufficio. Il MAGRIF 

curerà, inoltre, l‘organizzazione di appositi corsi, con l‘obiettivo di formare e sensibilizzare 

il personale magistrati e amministrativo all‘utilizzo dell‘applicativo. 

A far data, inoltre, dal gennaio 2019, l‘avviso di deposito delle sentenze da 

comunicare al Procuratore della Repubblica, accompagnato dall‘estratto della sentenza, 

avviene sistematicamente per mezzo del Sistema Informativo della Cognizione Penale. 

c) T.I.A.P. Document@ 

In relazione al gestore documentale TIAP-Document@, sono stati organizzati corsi 

specifici per il personale amministrativo e per i magistrati; è stata messa a disposizione 

dei singoli utenti la piattaforma e-learning, oltre che un temporaneo ambiente di prova su 

cui esercitarsi in vista della futura implementazione. 

A far data dal 31/10/2018 l‘applicativo è pienamente operativo in tutto l‘Ufficio, fatta 

eccezione per l‘Ufficio Dibattimento (stante il mancato allineamento sull‘utilizzo del 

gestore documentale dell‘Ufficio giudicante). Le Segreterie di ciascun Sostituto 

Procuratore provvedono alla scansione dei fascicoli d‘indagine per cui sia stata richiesta o 

sia comunque in corso attività tecnica di intercettazione; per cui sia stata avanzata 

richiesta di misura cautelare (personale e/o reale); per cui sia stato richiesto l‘incidente 

probatorio; per cui sia stato emesso avviso conclusione indagini preliminari; e, su 

indicazione del Magistrato titolare, anche in caso di procedimenti per cui sia stata 

avanzata richiesta di archiviazione, ove la persona offesa abbia fatto richiesta di essere 

avvisata, nei casi di particolare rilevanza dei fatti e complessità delle indagini svolte.  

Al fine di agevolare l‘operato del personale amministrativo nella fase di 

scansionatura dei fascicoli, è stata inoltrata specifica richiesta alla Direzione Generale 

delle Risorse materiali e delle Tecnologie di scanner massivi, di recente evasa. 
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E‘ in corso di definizione un apposito protocollo con il Consiglio dell‘Ordine degli 

Avvocati, deputato alla definizione delle questioni pratiche relative alle modalità di 

consultazione del fascicolo digitale da parte degli avvocati, i quali, una volta ricevuta la 

notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., potranno recarsi presso le postazioni 

informatiche appositamente allestite, per consultare gli atti del fascicolo penale 

dematerializzato, previo rilascio in loro favore di una password temporanea dalla 

Segreteria del Pubblico Ministero titolare del procedimento.  

d) Giada 2 

Dal mese di Novembre 2019 sono stati svolti incontri tra la Procura di Siena ed il 

Tribunale finalizzati alla definizione degli indirizzi operativi e degli aspetti organizzativi 

necessari all‘avvio dell‘applicativo Giada 2. Sono stati tenuti, inoltre, specifici corsi di 

formazione per il personale amministrativo, finalizzati alla sua implementazione. 

Il 22 gennaio 2020, mediante sottoscrizione di apposito Protocollo con il Presidente 

del Tribunale, è stato definitivamente avviato l‘applicativo Giada 2, con l'effetto positivo 

di eliminare i tempi di attesa tra la chiusura delle indagini e la fissazione della data di 

udienza da parte del Tribunale e, quindi, di anticipare temporalmente l'emissione del 

decreto di citazione diretta a giudizio. 

e) Consolle Area Penale 

La Consolle Penale viene utilizzata diffusamente dal personale magistrati e 

amministrativo, prevalentemente per il monitoraggio delle scadenze e per l‘estrazione di 

dati statistici. 

f) Consolle del Pubblico Ministero 

Al fine di garantire l‘avvio dell‘applicativo Consolle del Pubblico Ministero e 

l‘interoperatività con il Tribunale a mezzo S.I.C.I.D. per garantire l‘intervento del Pubblico 

Ministero negli affari civili in via telematica, il personale magistrati e amministrativo ha 

partecipato ai corsi organizzati dal D.G.S.I.A. 

Si sono svolti, inoltre, incontri con il Tribunale, finalizzati alla definizione degli 

indirizzi operativi e degli aspetti organizzativi necessari all‘avvio dell‘applicativo, anche 

mediante sottoscrizione di apposito Protocollo. 

A far data dal 1° ottobre 2020, tutte le comunicazioni in entrate e in uscita con il 

Tribunale saranno gestite da questo Ufficio mediante la Consolle del Pubblico Ministero. 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso dell‘istruttoria ispettiva non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta 

dei registri informatici e degli applicativi in uso. 
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18.3. SITO INTERNET 

 

Il 1 aprile 2015 è stato pubblicato in rete il sito ufficiale della Procura della 

Repubblica di Siena (www.procura.siena.it), predisposto secondo le linee guida indicate 

dalla DGSIA da parte dell‘Istituto Vendite Giudiziarie di Siena..  

Il sito ha prevalentemente funzioni di comunicazione istituzionale e costituisce il 

principale canale di comunicazione con la cittadinanza, fungendo da mezzo di diffusione 

tra il pubblico delle linee guida e direttive adottate dall‘Ufficio. 

Il portale è costantemente aggiornato con l‘inserimento dei contatti d‘interesse, degli 

ordini di servizio adottati e dei bandi pubblicati. 

In attuazione al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, è stata creata 

un‘apposita sezione esplicativa dei diritti delle persone offese dal reato (art. 90 bis 

c.p.p.). 

Il sito internet contiene, inoltre, una sezione specificamente dedicata alla modulistica 

in uso all‘Ufficio, a cui l‘utenza può direttamente attingere al bisogno. 

L‘aggiornamento del sito avviene a cura del Direttore della Segreteria Amministrativa 

e del Personale. 

 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Alla data del 1° Aprile 2015, il Magistrato di riferimento per l‘informatica era il dott. 

Antonino Nastasi che è rimasto in carica fino al suo trasferimento ad altro Ufficio. 

Il 15 gennaio 2018 è subentrata nel ruolo la dott.ssa Serena Menicucci che è rimasta 

in carica fino alla sua rinuncia espressa il 30 novembre 2019. 

Alla data del 1° dicembre 2019 è subentrata nel ruolo la dott.ssa Sara Faina che 

aveva già sostituito la dott.ssa Menicucci nel corso del congedo di maternità.  

 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Il personale del C.I.S.I.A. è formato da due unità che si trovano sistemate in 

apposito ufficio allocato nello stesso Palazzo di Giustizia.  

I contatti con il presidio avvengono esclusivamente su istanza dell‘Ufficio, ma – 

secondo quanto riferito nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica – la 

collaborazione fornita è sporadica e insufficiente. Il personale del C.I.S.I.A. non presta 

attività di assistenza sistemica e l‘ausilio tecnico offerto nell‘implementazione degli 

http://www.procura.siena.it/
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applicativi in uso all‘Ufficio è stato nel tempo occasionale e frammentario. Gli interventi 

richiesti nel corso degli anni sono stati frequentemente intempestivi ovvero sono rimasti 

inevasi, senza che fossero fornite giustificazioni puntuali. 

Viceversa, i rapporti con il tecnico informatico in forza all‘Ufficio sono connotati dalla 

massima collaborazione e professionalità. L‘assistenza sugli applicativi e sui sistemi è di 

pertinenza del tecnico che garantisce un costante servizio in favore dei magistrati e del 

personale amministrativo. I rapporti con l‘assistenza sistemistica sono quotidiani e 

ritenuti qualitativamente soddisfacenti ma non sufficienti; è, infatti, assegnato, in 

condivisione tra Procura e Tribunale, un unico tecnico il quale interviene su chiamata o 

per e-mail. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

La Procura della Repubblica di Siena ha in uso il sistema di notifiche telematico da 

dicembre 2014 (art. 16 legge 17.12.2012 n. 221 e circolare D.A.G. dell‘11/12/2014 N. 

168510.U). 

 

19.1.1. Attuazione 

 
Il sistema delle notifiche telematiche penali è stato avviato con ordine di servizio del 

26.11.2014.   

Quasi tutto il personale amministrativo è stato abilitato e poi formato all‘uso dell‘applicativo SNT 

e munito di scratch card. 

Al momento dell‘istituzione delle notifiche telematiche sono state aperte nuove caselle di posta 

certificate, ed in particolare: 

• intercettazioni.procura.siena@giustiziacert.it., dedicata agli atti inerenti l‘attività di 

intercettazione in partenza ed in arrivo; 

• esecuzione.procura.siena@giustiziacert.it, destinata alla trasmissione di ogni atto 

concernente l‘esecuzione penale; 

• dibattimento.procura.siena@giustiziacert.it, utilizzata per la corrispondenza diretta all‘ufficio 

dibattimento della Procura (notifiche di decreti di citazione, comunicazioni testi, ed atti analoghi); 

• cnr.procura.siena@giustiziacert.it, destinata alla ricezione di notizie di reato, denunce, 

esposti, esiti deleghe di indagini, seguiti di notizie di reato, richieste sullo stato dei procedimenti 

penali da parte delle forze di polizia e uffici pubblici; 
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Con riguardo alla casella notifichepenali.procura.siena@penale.ptel.giustiziacert.it, viene 

assicurato un accesso quotidiano per raccogliere gli atti in arrivo (alcuni anche urgenti) provvedere 

alla distribuzione ai sostituti ed agli uffici interessati. 

Si riporta di seguito il prospetto concernente il numero complessivo delle notifiche e il numero 

degli errori di consegna elaborato con la collaborazione dei tecnici informatici del C.I.S.I.A. 

distrettuale, dal quale emergono 30181 notifiche e depositi, 2747 comunicazioni per un totale 

complessivo pari a 32928. 

L‘Ufficio ha fornito anche il numero delle notifiche e comunicazioni tramite SNT predisposte 

dall‘Ufficio esecuzioni penali, pari complessivamente a 1791.   

La verifica in sede ha inoltre confermato un ampio utilizzo di tale strumento anche da parte 

delle segreterie addette all‘assistenza dei magistrati e da parte dell‘Ufficio del dibattimento, come 

peraltro risultante anche dall‘esame dei fascicoli penali oggetto di campionatura. 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Non è stata segnalata l‘adozione di particolari disposizioni organizzative (oltre a 

quelle sopra richiamate). 

 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nel corso della verifica ispettiva si è potuto constatare l‘effettivo utilizzo del S.N.T. 

attivato in osservanza dell‘art. 16 comma 9 lett. C) del D.L. n. 179 del 2012. Nessuna 

significativa problematica è stata segnalata nell‘esecuzione delle relative operazioni. 
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19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate particolari criticità quanto alla carenze di strumenti; in ogni 

caso si richiama quanto sopra riportato circa le dotazioni informatiche dell‘Ufficio. 

 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

La maggior parte delle comunicazioni vengono effettuare tramite PEC, PEO e 

SCRIPT@. Sono stati emessi specifici ordini di servizio per il loro corretto utilizzo. 

Sono state attivate caselle PEC per alcuni uffici specifici e ogni dipendente ha una 

casella di posta personale. 

Presso la Procura della Repubblica di Siena, come si è visto, è attivo il Portale delle 

NdR, per la ricezione delle informative di reato. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Riguardo alle buone prassi, si segnala la n. 2660 – Delibera CSM del 7.7.2016 – 

concernete l‘organizzazione del processo penale – Protocolli per indagini preliminari 

La Procura della Repubblica di Siena ha partecipato con un proprio progetto al 

concorso bandito dal Consiglio d‘Europa denominato ―Crystal Scales of Justice‖ 

riguardante le buone pratiche organizzative e le soluzioni innovative che contribuiscono 

all‘efficienza e alla qualità della giustizia. Il progetto presentato riguarda la fase 

successiva alla chiusura delle indagini preliminari, quando viene emesso l‘avviso di 

chiusura ex art. 415 bis cpp. 

L‘innovazione ha lo scopo di migliorare e rendere più efficienti i processi di gestione 

della fase, tenendo distinti i fascicoli a seconda dello stato in cui si trovano (data di 

udienza già fissata o da fissare) e della competenza (giudice di pace, rito monocratico e 

rito collegiale). 

La procedura informatica realizzata si propone di facilitare l‘attività quotidiana di 

front-office, così diminuendo i tempi di impegno del personale e agevolando le 

informazioni all‘utenza. 
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Un effetto secondario ma non meno importante riguarda anche l‘attività di back-

office, poiché comporta il superamento dei registri cartacei di comodo, in quanto tramite 

l‘apposito campo denominato ―pervenuto in ufficio il ….‖,  si assicura la certezza della 

presenza del fascicolo cartaceo e la data di arrivo in ufficio. 

Si segnalano, inoltre, tra i tanti provvedimenti adottati dal Capo dell‘Ufficio 

nell‘esercizio della funzione del dirigente amministrativo (assente), l‘ordine di servizio in 

tema di riscossione di importi per i diritti di cancelleria e quello di disciplina del lavoro 

ordinario e straordinario, nonché da ultimo quello riguardante il pagamento telematico 

delle marche finalizzato ad evitare accessi negli uffici per il relativo deposito. 

Come evidenziato nella relazione preliminare, è stato profuso particolare impegno 

nella contrattazione decentrata con i rappresentanti sindacali per la distribuzione delle 

risorse del Fondo Unico Giustizia per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, 2017 e 2018, 

nonché nella redazione del programma delle attività, ai sensi dell‘art. 4 D.L.vo 25 luglio 

2006, n. 240, ultimo dei quali, quello del 2019. 

 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l‘Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Procura della Repubblica di SIENA 

      

SERVIZI PENALI: RAPPORTO DI NORMALIZZAZIONE DEI RILIEVI  

 

 

Rilievi precedente ispezione  Sanati 

No/parzialmente 

  

2. Spese di giustizia:  
        
 -A data ispettiva sono state individuate n. 44 
istanze di liquidazione inevase, poiché in attesa 

di decreto di liquidazione. 
 

- Irregolarità nella comunicazione del decreto di 
pagamento ex art. 168 Testo Unico spese di 
Giustizia. 
 

- Mancata apposizione dell‘esecutività sul 

decreto di liquidazione. 

 
Sanato 
 

 
 
Parzialmente sanato. Presente nella attuale 
ispezione in relazione alla nuova struttura 
organizzativa dell‘Ufficio. 
 
Sanato 
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6. Cose sequestrate: 

 
 
 

-Tenuta solo cartacea del registro Mod. 42. 
 
 
- Mancate iscrizioni di beni nel registro Mod. 42. 
 
-Omissione di annotazioni e di aggiornamenti 
sulla sorte del bene sul registro.  

 
-Mancata iscrizione dei beni in custodia non 
onerosa. 
 
Irregolare redazione delle rassegne annuali non 
inviate al Capo dell‘Ufficio. 

 
All‘interno dei sotto fascicoli non inseriti alcuni 
importanti atti. 
 
 
Manata redazione di un elenco completo di 
autovetture per le quali deve essere effettuata 

la vendita 
 
Monitoraggio delle procedure pendenti 

 

 
 
 

Non sanato: regolarizzato nel corso della 
presente ispezione. 
 
Sanato 
 
Sanato 
 

 
Sanato 
 
 
Sanato 
 

 
Sanato 
 
 
 
Sanato 
 

 
 
Sanato, se pur con riferimento al criterio di 
pendenza derivante dall‘utilizzo del registro 
cartaceo. 

Fondo Unico Giustizia 
 
 
Redazione rassegna annuale delle risorse senza 

distinzione tra procedure pendenti e definite. 
 
 

 
Procura della Repubblica di Montepulciano: 
accertamento delle pendenze 

Sanato 
 
 
 
 

Sanato, ad eccezione della verifica della 
pendenza del n. 2/13 FUG la cui definizione è 
avvenuta nel corso della presente ispezione 

Servizi penali: 1. Notizie di reato noti: Nei 
riepiloghi non è stato distinto tra procedure 
pendenti relative a indagati liberi e in stato di 
custodia cautelare come disposto dall‘art. 4 del 
D.M. 334/1989 

 
 

Mancato rinvenimento di 5 fascicoli 

 Non sanato 
 
 
 
 

 
 

Sanato 
 

Denunce ed altri documenti anonimi 
 
 

Iscrizioni non sempre complete e tempestive 
 
 
Ultima distruzione degli anonimi in data 
20.9.2011 

Sanato 

 
 
Sanato 



248 

 

Fascicoli 

 
Omessa indicazione sulle copertine dei fascicoli 
della data di prescrizione e della data di 

scadenza delle indagini preliminari 
 

Sanato 

Intercettazioni 
 
Non individuati con provvedimento formale i 

responsabili del trattamento 
 
 
Omissione nelle annotazioni della data ed ora di 
inizio delle operazioni sia le proroghe (richieste 
ed autorizzazioni) 
 

 

Annotazione sul registro delle sole richieste 
autorizzate o convalidate 
 
Rassegna numerica in corso senza distinzione 
tra quelle da attivare e quelle in attesa di 
autorizzazione 

 
 
Mancata distruzione dei reperti relativi a 
procedimenti definiti con sentenza 

 
 
Sanato 
 
 
 

Sanato 
 
 
 

 
Sanato 
 

 
 
Sanato 
 
 
 
Sanato 

 

Registro delle esecuzioni dei provvedimenti 
irrevocabili 
 
 

Nella redazione della rassegna l‘Ufficio non si è 
adeguato al criterio esposto dalla circolare 
14.1.2006 D.A.G. 

 
 

 
 

 
Sanato 

Esecuzione delle misure di sicurezza 
 
Scarsa cura nelle annotazioni eseguite su 
registro 

 
Trasmissione al Magistrato di sorveglianza delle 
misure pendenti 

 
Sanato 
 
 
 
Sanato 

 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va premesso che l‘ispezione si è svolta con la massima collaborazione e disponibilità 

da parte del Capo dell‘Ufficio e del personale amministrativo. 

 

Quanto al merito dell‘attività ispettiva, si può rilevare come l‘Ufficio di Procura sia 

dotato di un‘efficiente organizzazione che ha consentito di raggiungere significativi 

standard di produttività e di offrire un credibile servizio giustizia, non soffrendo 
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particolarmente delle deficienze di organico degli amministrativi, sebbene rilevanti in 

quanto concernenti circa il 30,95% - con picchi di scoperture, rispettivamente del 100% 

e 83,33%, nei ruoli chiave di dirigente e cancelliere.  

 

L‘analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

elevata produttività dell‘Ufficio, da cui è derivata una consistente riduzione delle 

pendenze, con significativo abbattimento delle medesime rispetto alla precedente 

ispezione, per tutte le tipologie di iscrizioni; ciò è evincibile assai chiaramente oltre che 

dai dati di flusso, anche dall‘esame degli indici di smaltimento e di ricambio, sintomatici 

proprio di un buon andamento dell‘attività definitoria; il confronto con il precedente 

periodo ispettivo conferma una superiore media di definizioni, rispetto al numero delle 

sopravvenienze. La produttività dei magistrati è apparsa positiva, come emerge dalle 

schede individuali di lavoro. Tale situazione è indicativa anche di una adeguata 

distribuzione delle risorse, sia del personale di magistratura che di quello amministrativo 

e di polizia giudiziaria. 

Buona anche la tempistica delle indagini preliminari con tempi medi di definizione dei 

fascicoli che attestano un trend leggermente positivo, con una durata media nell‘ultimo 

anno di 267 giorni (rispetto ai 376 nel 2015 e ai 493 nel 2016). 

Anche la fase dell‘esecuzione penale, che spesso sconta criticità nella celerità degli 

adempimenti, è apparsa nell‘ufficio ispezionato ben curata con risposte assai rapide 

(iscrizione pressoché immediata e definizione nel 63% dei casi in 5 giorni e nel 14% dei 

casi in 20 giorni). 

 

Sotto il profilo dei rapporti esterni e delle buone prassi si segnalano, inoltre, le 

convenzioni stipulate con vari enti per l‘attivazione di stage, con indubbio vantaggio in 

termini di efficienza dell‘ufficio e di ausilio alle significative scoperture in alcuni ruoli 

chiave degli amministrativi. 

In merito al buon andamento dell‘ufficio ed ai rapporti con il Foro e la Procura 

generale, di sicuro conforto l‘interlocuzione con il Presidente dell‘Ordine degli Avvocati  

che ha evidenziato serena e produttiva dialettica con i vertici della magistratura di Siena, 

con buoni risultati raggiunti, anche mediante un costante confronto per la soluzione di 

problematiche o per l‘agevolazione sia del lavoro strettamente giurisdizionale, che di 

quello collaterale (liquidazioni, rilascio certificazioni, etc…). Anche il rapporto con il 

Procuratore Generale è risultato, a dire dello stesso, proficuo e basato sul continuo 

confronto per le problematiche dell‘ufficio. 

L‘informatizzazione dell‘ufficio appare curata con attenzione: sono soddisfacenti i 

risultati raggiunti sia nell‘ambito delle iscrizioni e registrazione degli atti e, più in 

generale, nell‘utilizzo degli applicativi ministeriali. 
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Senz‘altro soddisfacente, nel periodo, il giudizio sull‘Ufficio sia riguardo all‘attività 

giudiziaria, che a quella amministrativa, essendosi verificata una buona distribuzione del 

lavoro tra i magistrati ed un‘adeguata valorizzazione di quello della polizia giudiziaria e 

del personale amministrativo: trattasi di una Procura diretta con competenza e spirito di 

servizio, che, giovandosi di un‘accurata organizzazione, ha raggiunto ottimi risultati, 

anche in rapporto alle risorse a disposizione, che andrebbero sicuramente incrementate. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La presente verifica ispettiva prende in il periodo dal 1/4/2015 al 31/12/2019. 

Per il periodo ispezionato le mansioni di dirigente UNEP sono state svolte dal 

funzionario Dott.ssa Alessandra Ruberti, già in carica nel corso della precedente 

ispezione. Non sono previste figure di dirigente vicario e di preposto.  

 

Descrizione dell’ufficio ispezionato 

L‘UNEP per tutto il periodo ispezionato ha svolto i propri servizi nei locali siti in Viale 

Rinaldo Franci n.26 presso il Palazzo di Giustizia, sebbene fino al 2017 in ambienti diversi 

rispetto a quelli odierni. 

I locali sono dislocati su due diversi piani, primo e secondo.   

 

Gli spazi destinati all‘utenza di fatto coincidono con l‘atrio posto al secondo piano del 

Palazzo. Non esistono spazi destinati specificamente all‘utenza unep. La dislocazione degli 

uffici su due piani differenti comporta senza dubbio una maggiore difficoltà di gestione, 

tuttavia gli uffici di front-office si trovano tutti al piano secondo.  

Il pubblico, data l‘emergenza covid, accede solo su prenotazione. Considerata la 

mancanza di ambienti da poter adibire a sala d‘attesa distinta da quella di uso generale, 

l‘accesso contingentato potrebbe con successo trovare applicazione anche alla fine 

dell‘emergenza sanitaria. 

Le barriere protettive anti-covid sono limitate ai due sportelli 

accettazione/restituzione atti, uno per le notifiche ed uno per le esecuzioni.  

Le stanze del personale addetto ad attività esterna non consentono un‘adeguata 

riservatezza nel caso di ricevimento di utenza, cosa che sarebbe invece opportuna vista 

la peculiare attività dell‘ufficiale giudiziario. Nel complesso si tratta di ambienti poco 

funzionali, non sufficientemente ampi, male arredati, con illuminazione forzata cattiva. 

 

Indicazioni di eventuali gravi anomalie in ordine all’idoneità dei locali 

 

In generale i locali non assicurano una buona funzionalità dell‘Ufficio né una buona 

qualità dell‘ambiente lavorativo. Complessivamente sono 4 stanze: una grande al primo 

piano e tre, piuttosto piccole e tra loro adiacenti, al secondo piano. La stanza ubicata al 

primo piano è quasi del tutto priva di luce naturale. Le finestre, corte e larghe, sono 

poste in prossimità del soffitto lungo l‘unica parete che affaccia all‘esterno del palazzo. 

Possono essere aperte tramite pulsantiera. L‘ambiente chiuso non consente di spaziare 
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con la vista, il che risulta particolarmente gravoso per coloro che svolgono attività di 

inserimento dati al computer. L‘illuminazione forzata è insufficiente e di cattiva qualità.  

 

Adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

Gli Uffici hanno un arredamento scarso, vecchio e poco funzionale.  

Le poltroncine per le postazioni di lavoro sono state acquistate con il fondo spese 

d‘ufficio in quanto, secondo quanto riferito dal dirigente UNEP, le richieste più volte 

inoltrate all‘Amministrazione sono rimaste prive di esito. 

Nelle ore serali si evidenzia l‘inadeguatezza dell‘impianto di illuminazione.  

La dotazione di beni strumentali fornita dal Ministero tramite la Corte di Appello 

appare carente, sol che si faccia riferimento alla mancanza di fotocopiatrici. L‘Ufficio ha 

dovuto ricorrere al noleggio di due fotocopiatrici, pagato con il fondo spese d‘ufficio. Il 

canone mensile è comprensivo di assistenza e manutenzione, ma varia in relazione al 

numero di fotocopie. Si tratta di beni che dovrebbero essere in dotazione all‘Ufficio in 

virtù delle forniture periodiche effettuate dal Ministero. Il dirigente UNEP è stato invitato 

a sollecitare la fornitura spettante. 

 

 

Sistemi di sicurezza 

L‘UNEP è situato all‘interno del Palazzo di Giustizia, pertanto usufruisce della 

vigilanza prevista per l‘intero edificio. 

Non esistono vetrate blindate o anti sfondamento. Il sistema di front office è 

costituito da un semplice banchetto che occlude l‘ingresso alla stanza del personale. 

L‘Ufficio è dotato di due casseforti situate nella stanza al piano primo. 

La disposizione degli ambienti non consente di garantire la riservatezza degli utenti, 

tuttavia sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare l‘accesso ai dati sensibili 

trattati dall‘ufficio nonché la possibile e diretta consultazione delle pratiche da parte 

dell‘utenza. 

I dati relativi ai dipendenti sono conservati dal funzionario dirigente. 

Gli atti in attesa di restituzione vengono conservati all‘interno del box all‘uopo 

adibito. 

Alcuni Studi Legali hanno in dotazione una cassetta simile a quelle postali, dove 

l‘Ufficio deposita, per il ritiro, gli atti di notifica che non richiedono pagamento di 

conguagli. Le cassette sono acquistate e gestite dall‘Ordine degli Avvocati di Siena. E‘ 

una prassi che agevola senza dubbio la restituzione ma che non consente un‘adeguata 

tracciabilità. Appare opportuno organizzare una completa restituzione allo sportello 

quando non esisteranno più i vincoli dettati dall‘attuale emergenza sanitaria.   

L‘Ufficio è dotato di due casseforti situate nella stanza al piano primo. 
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La dottoressa Ruberti ed il personale intervistato, hanno dato assicurazione che le 

norme relative alla tutela della riservatezza (notifica, deposito ed affissione effettuati in 

busta chiusa senza indicazione dei dati sensibili) vengono regolarmente rispettate. 

 

La restituzione degli atti avviene tramite consegna allo sportello previa esibizione 

dell‘avviso di disponibilità dell‘atto che il GSU invia al richiedente. L‘utenza che ritira l‘atto 

firma una scheda che viene giornalmente archiviata come prova dell‘avvenuta 

restituzione. Tale modalità è limitata al ritiro degli atti di esecuzione. E‘ auspicabile che 

l‘Ufficio si doti della strumentazione per l‘apposizione della firma grafometrica, 

funzionalità prevista dal GSU. Gli atti in attesa di restituzione vengono conservati 

all‘interno del box all‘uopo adibito. 

 

 

Dislocazione e tenuta degli archivi 

Gli archivi sono situati al piano interrato del Palazzo. Non sono ad esclusivo utilizzo 

dell‘UNEP. Di fatto è stato riservato uno spazio di circa 8 mq con tre scaffalature 

metalliche, sulle quali sono giacenti registri cartacei e faldoni molto risalenti nel tempo e 

per i quali sarebbe opportuno procedere allo smaltimento secondo il regolamento 

previsto in materia. 

La documentazione con immediata necessità di consultazione è conservata dal 

funzionario dirigente. 

Nel complesso la documentazione stoccata in archivio non è di agevole accesso. Se 

si considerano anche i locali in cui è dislocato il personale e di cui si è detto, si delinea un 

quadro generale delle condizioni dell‘ambiente lavorativo qualitativamente mediocre.  Il 

funzionario dirigente riferisce di aver più volte sollecitato una diversa sistemazione dei 

locali. Sarebbe stata anche individuata una sede da parte del Presidente del Tribunale, da 

destinare all‘UNEP ed all‘Ufficio di Sorveglianza, tuttavia il Ministero non ha autorizzato la 

spesa per la locazione, che pare sarebbe ammontata a 5.000,00 euro mensili. 

 

 

Eventuale utilizzazione di immobili in regime di locazione. 

Non esistono immobili utilizzati in regime di locazione. 

 

 

Convenzioni e/o appalti stipulati nel periodo di interesse ispettivo 

Non ci sono appalti e convenzioni che interessano specificamente l‘UNEP, se non 

entro i limiti della fruizione dei servizi destinati all‘intero Palazzo di Giustizia, tra i quali il 

servizio di pulizia. In merito, è da rilevare che è parso non del tutto adeguato, a maggior 
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ragione data l‘emergenza sanitaria. E‘ stata riscontrata l‘efficienza e la disponibilità del 

personale addetto al servizio, ma è parsa carente la dotazione di mezzi e l‘assegnazione 

delle ore lavorative.  

 

 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

Per il periodo ispezionato le mansioni di dirigente UNEP sono state svolte dal 

funzionario Dott.ssa Alessandra Ruberti, già in carica nel corso della precedente 

ispezione. Non sono previste figure di dirigente vicario e di preposto.  

Attualmente il Capo dell‘Ufficio incaricato della sorveglianza UNEP è il Presidente del 

Tribunale Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone.  

La dotazione di personale dell‘UNEP di Siena, secondo le nuove piante organiche 

disposte dal Ministero ed in vigore dal 30 settembre 2013 in conseguenza dell‘entrata in 

vigore del D.Lgs. n.155 del 7/9/2012 che ha determinato la nuova geografia giudiziaria, 

prevede complessivamente la presenza di 26 unità, individuate nelle seguenti figure 

professionali: n.11 Funzionari, n.7 Ufficiali Giudiziari e n.8 Assistenti Giudiziari. 

Attualmente sono in servizio 16 unità, precisamente 9 funzionari, 1 ufficiali giudiziari, 6 

assistenti, di cui uno solo per un giorno a settimana perché applicato in altro ufficio. 

Ci sono due casi di applicazione continuativa di assistenti in altri uffici.  

L‘organico presente riesce a gestire il carico di lavoro attuale, non senza impegno e 

dedizione, soprattutto in relazione alla dimensione e morfologia del territorio in cui opera 

il personale addetto ai servizi operativi esterni. La scopertura nella figura di ufficiali 

giudiziari e funzionari non consente un‘adeguata copertura per l‘attività interna, con 

conseguente sensibile carico di lavoro gravante sul funzionario dirigente. 

 

L‘amministrazione dell‘ufficio è gestita solo dal dirigente UNEP. Non sono stati 

designati i preposti ai vari rami del servizio. La mancanza era stata rilevata già nella 

precedente ispezione e non è stata sanata. Il dirigente UNEP ha dichiarato che la nomina 

fu fatta ma gli esiti sono stati decisamente negativi, tanto da determinare la soppressione 

della figura. La causa sarebbe da ricercare nella mancanza di volontà da parte dei 

funzionari a ricoprire la carica, con conseguente svolgimento del lavoro senza la 

necessaria attenzione e responsabilità. Il disinteresse nei confronti di determinate 

mansioni interne e quindi della gestione dell‘ufficio non solo propedeutica 

all‘espletamento dell‘attività esterna ma anche indispensabile per l‘amministrazione 

stessa dell‘UNEP, determina di fatto l‘impossibilità per il dirigente di controllare con 
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sufficiente precisione l‘andamento dell‘Ufficio, con particolare riferimento alla parte 

contabile.   

L‘attività esterna viene svolta in maniera promiscua dai funzionari e dall‘unico 

ufficiale giudiziario rimasto in servizio, con applicazione del principio di interfungibilità 

delle mansioni che consente, qualora il Capo dell‘Ufficio ne ravveda l‘opportunità in 

funzione di una migliore e più efficiente organizzazione dell‘Ufficio ed in rapporto ai 

carichi di lavoro ed alla scopertura della pianta organica, lo svolgimento da parte delle 

due figure professionali, sia dell‘attività di notificazione che di quella di esecuzione.   

L‘orario di apertura al pubblico è dettato con provvedimento del Presidente della 

Corte di Appello di Firenze in osservanza dell‘articolo 104 D.P.T. 1229/59. L‘Ufficio è 

aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,30. Per gli atti urgenti fino alle 10,30. 

Il sabato l‘Ufficio è aperto dalle 9,00 alle 10,00 solo per le richieste urgenti.  

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L‘Ufficio per tutto il periodo ispezionato ha utilizzato, e utilizza tutt‘oggi, il sistema 

informatizzato di gestione dei servizi UNEP denominato GSU WEB, la cui diffusione è 

stata promossa dal Ministero della Giustizia che ne cura l‘assistenza da remoto attraverso 

apposita piattaforma. Il processo di informatizzazione che ha interessato l‘ufficio nel 

corso degli ultimi sei/sette anni ha determinato l‘impiego di risorse del fondo spese 

d‘ufficio per l‘acquisto di macchine e beni strumentali destinati al miglioramento 

dell‘efficienza dell‘UNEP. In particolare sono stati acquistati quei beni complementari 

all‘utilizzo del GSU WEB al meglio delle sue potenzialità. Viene utilizzata anche 

un‘applicazione estensiva del GSU denominata GSA (Gestione Servizi Avvocati), quale 

portale al servizio degli avvocati, onde consentire allo sportello UNEP di incamerare tutti i 

dati dell‘atto precaricato dall‘utente presso il proprio Studio, con un semplice codice a 

barre bidimensionale. 

 L‘UNEP di Siena utilizza altresì un sistema informatizzato di contabilità denominato 

―Cartesio‖, fornito dalla società privata ―Liab SRL‖, alla quale viene pagato un canone 

semestrale per l‘utilizzo e l‘assistenza. Il sistema ha una discreta diffusione su scala 

nazionale.  

Tutti i lavoratori sono dotati di una postazione di lavoro con collegamento a internet 

e di un indirizzo di posta elettronica. 

L‘UNEP di Siena è altresì titolare di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di uno 

di posta elettronica certificata. 

 

L‘ufficio ha in dotazione stampanti e fax in numero sufficiente, essendosi 

sostanzialmente adeguato a quanto disposto dall‘art. 14, comma 1 bis, del D.L. 
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21/6/2013 n. 69 (c.d. ―Decreto del fare‖), convertito in legge 9/8/2013 n. 98, che ha 

modificato l‘art. 47, comma 2, lettera C, del Codice dell‘Amministrazione Digitale: il 

Dirigente ha assicurato che l‘Ufficio fa un uso solo di posta elettronica per le 

comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.  

Ordinata la raccolta e la conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, dal che è stata facilitata l‘attività di verifica e riscontro delle 

risultanze contabili. 

Il sito WEB del Tribunale ha una pagina dedicata all‘UNEP. La redazione della pagina 

viene materialmente svolta da una ditta esterna, di volta in volta previa autorizzazione 

del Capo dell‘Ufficio. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Descrizione di buone prassi eventualmente riscontrate nella gestione dei servizi 

E‘ da ritenersi buona prassi la previsione di progetti FUA volti ad un effettivo 

miglioramento dell‘efficienza dell‘ufficio. Ad esempio, con il progetto FUA è stata 

ricostruita la posizione contributiva di funzionari e ufficiali giudiziari, che ad un esame dei 

dati conservati dall‘INPS risultava gravemente mancante.  

 

Indicazione di eventuali eccellenze di rendimento riscontrate 

Nulla da riferire. 

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

L‘Ufficio non sempre si è adeguato ai rilievi della precedente verifica ispettiva.  

 

SCHEDA DEI RILIEVI PRECEDENTI NON SANATI  

- U.N.E.P.  Siena - 

(periodo ispettivo dal 01/04/2015 al 31/12/2019 – ) 

- Precedente verifica anno 2015 - 

 Rilievo precedente verifica Sanato: 

Si/No/Parzialmente 

Note 

Disapplicazione articolo 105 D.P.R.1229/59: 

mancata designazione dei preposti per i 

diversi rami dei servizi. 

NO Il dirigente riferisce di aver 

provveduto alla nomina dei preposti 

per due anni con cattivi risultati. Il 

personale si è dimostrato 
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recalcitrante all‘assegnazione del 

delicato incarico, con conseguenti 

cattivi risultati delle prestazioni.  

Registri: ritardo nel deposito dei registri 

cronologici in cancelleria ai sensi dell‘art. 

121 d.P.R. n. 1229/1959; 

PARZIALMENTE.  Restano alcuni lievi ritardi.  

Registri: i registri cronologici non sono stati 

sottoposti al visto annuale da parte 

dell‘Agenzia delle Entrate ai sensi dell‘art. 

156 del d.P.R. n. 1229/59 (attività della 

cancelleria) 

NO. E‘ un adempimento della Cancelleria 

da compiersi entro il 15 marzo. Non 

risulta che sia stato assolto.  

Registri: disapplicazione art. 161 lettera a 

DPR 115/2002. Modello 1/Bsg 

PARZIALMENTE Apposto correttamente il visto di 

persona diversa da quella 

responsabile del servizio, ma manca 

ancora l‘indicazione del codice fiscale 

del beneficiario.  

Registri: mancato utilizzo del Modello 

2/Bsg. 

NO L‘inadempimento è stato oggetto di 

raccomandazione. 

Notificazioni: disapplicazione art. 28 DPR 

115/2002 

SI Da un esame a campione risulta che 

via e chilometraggio sono indicati per 

tutti i destinatari di uno stesso atto. 

Notificazioni: art. 36 DPR 115/2002. 

Mancata osservanza dei termini relativi alle 

notifiche urgenti. 

NO Da un esame a campione è risultato 

che ci sono ancora atti, sebbene 

pochi, richiesti con urgenza ma 

notificati oltre le 24 ore.  

Notificazioni: disapplicato l‘art. 33 DPR 

115/2002 per indebita percezione di 

indennità di trasferta in materia di gratuito 

patrocinio. 

NO Poiché non è stato istituito il registro 

2/Bsg, gli atti con gratuito patrocinio 

sono stati caricati sul modello Ater 

con conseguente percezione della 

trasferta. 

Esecuzioni: art. 197 DPR 115/2002. 

Mancata richiesta di congruo fondo spese. 

SI Viene sempre richiesto un fondo 

spese. 

Esecuzioni: disattesa la circolare 

5/2335/03-1 in tema di verbale di 

pignoramento negativo con esito ―domicilio 

chiuso‖. 

SI Gli atti vengono restituiti alla parte 

istante se non c‘è espressa richiesta 

di un secondo tentativo.  

Diritti e indennità: il verbale di riparto non 

è mai stato depositato in cancelleria. 

SI Il deposito avviene a febbraio per i 

verbali di tutto l‘anno, come per i 

registri cronologici. 

Diritti e indennità: ritardo nel versamento 

dei diritti computabili. 

SI  

Tassa Erariale del 10%: versamenti in 

ritardo. 

SI  

Versamento del 16% dei diritti: ritardi. NO Permane il ritardo perché viene 

considerato come mese dal quale far 

decorrere il termine, quello in cui 

sono stati distribuiti gli emolumenti 
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anziché quello di riferimento. 

Art. 16 e 121 DPR 1229/59. Mancata 

iscrizione della percentuale nel bollettario 

G/c e mancato deposito dello stesso. 

PARZIALMENTE La percentuale ex art. 122 DPR 

1229/59 non viene registrata sul 

bollettario ma ne è possibile 

comunque la tracciabilità. Regolare il 

deposito in cancelleria. 

Spese d‘ufficio: indebito acquisto dei 

permessi per la circolazione in ZTL 

SI  

Retribuzioni: lievi differenze contabili. Si  

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

Alcune anomalie sono state rilevate, ma si è trattato in prevalenza di effetti causati 

da errori materiali più che di metodo. E‘ emersa tuttavia, l‘opportunità di una 

organizzazione interna che assicuri un controllo stringente sui flussi economici.  

Nell‘anno 2020 (fuori dal periodo ispettivo) è risultato un passivo di cassa del quale è 

stato posto al corrente il dirigente che ha mostrato di poter risolvere la situazione. 

Inoltre, per tale peculiare vicenda, è stata formalizzata apposita segnalazione al 

Presidente del Tribunale che, mediante i propri poteri di vigilanza, ha assicurato il 

monitoraggio dello specifico servizio e la soluzione della problematica sottesa, allegando 

il provvedimento, allo scopo adottato dal dirigente Unep. 

  

L‘ufficio è apparso nel complesso ben gestito. È stata apprezzata la disponibilità alla 

collaborazione con il corpo ispettivo. La documentazione di supporto all‘ispezione è stata 

reperita velocemente perché conservata in maniera ordinata e funzionale, il che ha 

consentito di agire con sufficiente efficacia malgrado i tempi sensibilmente contenuti a 

causa dell‘emergenza sanitaria. In generale il personale, ed in particolare il funzionario 

dirigente, è apparso competente e ben disposto nei confronti dell‘utenza.  

Da rimarcare in senso positivo la predisposizione di progetti FUA ben dettagliati e 

finalizzati ad un effettivo miglioramento dell‘amministrazione dell‘Ufficio. Anche il sistema 

di valutazione del personale è apparso puntuale e ben modulato, focalizzando la effettiva 

qualità e quantità dell‘apporto dei singoli lavoratori.  
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