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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Sondrio è stata avviata da remoto dal 15 

marzo 2012 e poi svolta in sede dal 13 al 23 aprile 2021, avendo ad oggetto l’arco 

temporale compreso tra il 1 aprile 2016 ed il 31 dicembre 2019, per un totale di 45 

mesi. 

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

10 maggio 2016 al 27 maggio 2016 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1 

novembre 2011 al 30 marzo 2016, per complessivi 42 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. Umberto Gentili, Ispettore Generale, Capo della delegazione ispettiva: 

attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria 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, unitamente al Capo della 

delegazione: determinazioni su tutte le istanze e segnalazioni dei componenti della 

delegazione ispettiva; richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; denunce di 

danno erariale; revisione delle singole proposte di relazione; segnalazioni relative a 

ritardi nel compimento di atti in detti Uffici; redazione delle osservazioni generali e della 

parte riservata della relazione ispettiva, in particolare della Procura della Repubblica. 

- dott.ssa Piera Sertori, Dirigente Ispettore: verifica di tutti i servizi amministrativi 

del Tribunale. 

- dott.ssa Laura Giovanna Antonia Pizzorni, Dirigente Ispettore: verifica dei 

servizi civili, limitatamente al civile ordinario, lavoro, volontaria giurisdizione. 
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- dott.ssa Anna De Biase, Dirigente Ispettore: servizi civili, limitatamente alle 

esecuzioni e alle procedure concorsuali nonché verifica dei servizi penali, limitatamente 

alle misure di prevenzione. 

- dott. Alessandro Vecchio, Direttore amministrativo Ispettore: verifica di tutti 

servizi penali, ad eccezione delle misure di prevenzione. 

- dott. Daniele Ferlini, Funzionario U.N.E.P.  

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il Tribunale di Sondrio, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti”, è un 

tribunale medio-piccolo, mentre nella classificazione CSM, in base al parametro numero 

di magistrati, esso è individuato come Ufficio piccolo. 

Ha sede nel centro cittadino - in Via Mazzini n. 34 - nello stesso stabile in cui ha sede 

anche la locale Procura della Repubblica, mentre l’Ufficio UNEP è dislocato in una vicina 

Palazzina, sede anche dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

Il Palazzo di Giustizia è un antico palazzo, di proprietà del Comune di Sondrio 

ristrutturato nel 1985 ai fini della specifica destinazione quale sede di Uffici Giudiziari. 

 

 

Il Palazzo di Giustizia dispone di un’ampia entrata principale da via Mazzini, a cui 

accedono il pubblico, gli operatori e i dipendenti. E’ presente un secondo ingresso al 
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Palazzo, situato nella via laterale Caimi ed è usufruibile da Magistrati, funzionari e 

dipendenti delle cancellerie e dalle forze di Polizia Giudiziaria. L’ingresso principale è 

munito di idoneo scivolo per disabili e l’accesso è presidiato dal lunedì al sabato dal 

servizio di vigilanza armata costituito da 2 guardie giurate presenti in modo continuativo 

dalle ore 7.30 sino alle ore 15.30, o comunque fino al termine dell’udienza penale. 

L’ingresso viene chiuso al pubblico alle ore 13.30. Dal 2018 l’ingresso principale è dotato 

di apparecchiature per il monitoraggio e la sicurezza degli accessi, costituite da una 

macchina radiogena e metaldetector e apposito scanner per il controllo bagagli.  

Gli addetti al servizio di vigilanza, costituendo il primo contatto dell’utenza, 

assolvono anche al ruolo informativo per orientare il pubblico in base alle diverse 

necessità. 

E’ inoltre attivo il servizio di vigilanza notturna che si esplica attraverso controlli, sia 

interni che esterni dell’edificio. 

La particolare struttura ad “E” ha consentito inoltre di ricavare due ampi cortili 

interni con accesso diretto dalle vie laterali, utilizzati come parcheggio delle auto del 

personale, in aggiunta ai posti auto dell’autorimessa. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Nel corso dell’anno 2019 il Palazzo di Giustizia è stato interessato da importanti 

lavori di ristrutturazione e di risanamento per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua 

piovana dai tetti e dai paramenti di facciata e di risanamento della struttura portante in 

legno della cupola. Il progetto, finanziato dal Ministero della Giustizia, è stato realizzato 

dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia-Emilia Romagna che ne 

ha curato anche le successive fasi di affidamento, esecuzione e direzione lavori. 

Gli interventi strutturali hanno trovato piena realizzazione, mentre risultano ancora 

da effettuare ulteriori lavori per la rimozione dei corpi illuminanti pericolanti e 

l’installazione di idonea illuminazione, opere rientranti nel progetto finanziato dal 

Ministero. 

Il Palazzo di Giustizia necessita di ulteriori opere di manutenzione straordinaria ed 

infatti, nell’ambito della programmazione triennale dei lavori, la Conferenza Permanente 

di Sondrio, istituita in data 30.09.2015 ai sensi del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha 

richiesto interventi per la sostituzione dei serramenti datati e usurati e per la 

riqualificazione energetica del Palazzo di Giustizia, con la conversione dell’impianto da 

gasolio a gas metano. Inoltre nell’anno 2019 sono stati finanziati dal Ministero gli 

interventi di adeguamento all’impianto elettrico e all’impianto antincendio di rilevamento, 

per la cui realizzazione il Ministero ha sollecitato il Provveditorato Interregionale alle 

Opere Pubbliche. 
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Strutturalmente l’edificio si sviluppa su tre livelli costituiti da un piano terra, due 

piani rialzati, oltre a un piano seminterrato e a un’area posta nella parte centrale, al di 

sotto del tetto di copertura, che costituisce il quarto livello.  

I piani sono collegati da una scala principale e da scale interne munite di porte con 

maniglie antipanico e da un unico grande ascensore, usato anche come montacarichi. Nel 

piano seminterrato trovano sistemazione gli archivi del Tribunale e della Procura della 

Repubblica.   

Gli uffici di Polizia Giudiziaria e parte di quelli della Procura della Repubblica 

(Segreteria e Dirigenza) sono situati al piano terra, al lato sinistro per chi entra, mentre 

nel versante opposto trovano sistemazione altri uffici di Polizia Giudiziaria, le sale 

intercettazioni ed un’aula riservata alle udienze Gip/Gup.  

  Di fronte all’ingresso è stata ricavata, oltre ad una piccola aula dove si svolgono le 

aste giudiziarie, una grande aula destinata alle udienze del dibattimento penale 

(monocratico e Collegiale), con camera di consiglio dotata di computer. L’eliminazione 

delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di apposito scivolo agevola 

l’accesso per i portatori di handicap. 

Al piano ammezzato tra il piano terra e il primo piano, si trovano gli uffici della 

cancelleria delle procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari e immobiliari. 

Al primo piano, sul lato destro, sono situati gli uffici del Procuratore della Repubblica 

e dei Sostituti e loro collaboratori; il lato sinistro costituisce l’area penale del Tribunale e 

vi risultano allocati gli uffici del Presidente di Sezione, di due giudici e le cancellerie del 

dibattimento e Gip/Gup e l’Ufficio Recupero Crediti. 

Nel secondo piano del Palazzo, interamente assegnato al Tribunale, sono dislocati gli 

uffici della Presidenza, di otto giudici togati e quattro giudici onorari. Vi sono altresì 

dislocate le cancellerie dell’area civile (contenzioso, lavoro e volontaria giurisdizione) che 

comprendono lo sportello di front office e gli uffici amministrativi.  

Al secondo piano è stabilita anche la sede dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio.  

La dislocazione degli uffici nella porzione dell’edificio assegnata al Tribunale, 

collocando le cancellerie nei diversi piani di pertinenza, con la vicinanza alle stanze dei 

Magistrati e i relativi archivi correnti, consente una gestione funzionale ed efficace. 

Il Palazzo di Giustizia è di proprietà del Comune di Sondrio e gli UU.GG. di Sondrio 

utilizzano l’edificio in comodato d’uso gratuito, a seguito delle disposizioni normative 

introdotte dall’art. 1, commi 526 e ss. della legge n. 190/2014 che ha stabilito, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, il trasferimento delle spese obbligatorie necessarie 

alla gestione degli uffici giudiziari dai Comuni al Ministero della Giustizia; oltre a tale 

immobile, si dispone dell’attigua Palazzina sita alla Via Pio Raina n. 4, sede dell’ufficio 

NEP e del Giudice di Pace, in regime di locazione con la Provincia di Sondrio, ente 

proprietario (si rimanda alla successiva descrizione). 
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Nella predetta palazzina è altresì collocata, in attesa del versamento all’Archivio di 

Stato, la parte residua dei registri di Stato Civile dei Comuni della Provincia di Sondrio 

relativi agli anni dal 1865 al 1980, oggetto del massivo versamento (di cui si dirà più 

avanti), realizzato nel 2019. 

Non vi sono locali esterni all’immobile utilizzati per le attività degli UU.GG. 

Presso il Palazzo di Giustizia, nell’ampia area del seminterrato, condiviso con la 

Procura, è presente l’archivio storico che occupa n. 6 locali di cui si dirà diffusamente 

nella parte riservata della presente relazione. 

 

LA PALAZZINA DEL GIUDICE DI PACE 

 

La Palazzina del Giudice di Pace di Sondrio, ubicata alla via Pio Rajna n. 4, è sede 

dell’Ufficio NEP e del Giudice di Pace. L’immobile necessita di rilevanti interventi di 

manutenzione e adeguamento, in particolare di intervenire sulla copertura e approntare 

le opere di sostituzione dei serramenti ampiamente deteriorati, che specie nel periodo 

invernale causano dispersione di calore con conseguente utilizzo da parte dei lavoratori di 

apparecchi portatili di riscaldamento. Necessita inoltre del rifacimento dei servizi igienici.  

La Conferenza Permanente di Sondrio da molti anni intrattiene con la Provincia di 

Sondrio, ente proprietario dello stabile, una costante interlocuzione per la realizzazione 

delle opere menzionate. Nel settembre 2019, la Provincia ha provveduto a riqualificare 

l’impianto termico della Palazzina con la conversione da gasolio a gas metano. 

L’Ufficio del Giudice di Pace è collocato al piano terra e dispone di un’ampia 

cancelleria, uffici e di un’aula di udienza, la sola presente nell’edificio. 

Al primo piano si trovano l’Ufficio NEP costituito da quattro stanze, e gli uffici dei 

Giudici di pace.  

Tale dislocazione risulta funzionale allo svolgimento dell’attività giudiziaria e la 

prossimità al Palazzo di Giustizia ne agevola l’interazione tra gli uffici. 

Alla Palazzina si accede da un ingresso principale collocato su via Pio Rajna al civico 

4, dotato di scivolo per l’accesso dei disabili. 

Sul lato ovest è presente un accesso secondario ad uso esclusivo del personale.  

Non è presente un ufficio informazioni e l’utenza rivolge le proprie richieste 

direttamente al personale addetto ai servizi. 

I locali non sono dotati di sistemi di allarme, porte blindate o altri sistemi di 

sicurezza. Non è presente un servizio diurno di vigilanza armata, mentre sono garantiti 

controlli notturni sia interni che esterni dell’edificio. 

L’ufficio dispone di arredi datati ma sufficienti alle esigenze lavorative e idonei alla 

custodia e riservatezza degli atti. Le somme di denaro e i titoli di credito vengono 

custoditi in armadi/cassaforte di acciaio. 
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Dispone di doppi servizi igienici condivisi con l’utenza. 

Il servizio di pulizia è curato dalla stessa ditta che opera presso il Palazzo di Giustizia 

in forza di unico contratto stipulato per tutti gli Uffici Giudiziari di Sondrio. 

Anche gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro vengono assicurati 

dal contratto stipulato cumulativamente in favore di tutti gli UU.GG. di Sondrio. 

L’immobile è utilizzato in regime di occupazione per intervenuta scadenza del 

contratto in data 31.12.2018. La procedura di rinnovo, attivata presso l’Agenzia del 

Demanio nel marzo 2018 tutt’ora in corso, si è rivelata particolarmente complessa per gli 

adempimenti burocratici legati al reperimento della documentazione tecnica inerente la 

Palazzina. 

Il canone annuale, originariamente fissato in Euro 70.000,00, dal 1° gennaio 2015 è 

stato ridotto del 15%, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 4 all’8 art. 3 

D.L. 95/2012 e s.m.i. e rideterminato in Euro 59.500,00 annui (cfr. n. 9 documenti pdf 

allegati alla relazione preliminare del Presidente del Tribunale del 18.3.2021). 

L’archivio storico dell’UNEP è collocato nel locale seminterrato della Palazzina ed il 

materiale è riposto su scaffalature metalliche, mentre l’archivio corrente si trova 

all’interno degli Uffici riposto in idonei armadi. 

 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

I locali e gli arredi interni del Palazzo di Giustizia sono del tutto adeguati e in buono 

stato. La Conferenza Permanente di Sondrio, con i propri provvedimenti autorizzativi, ha 

fatto fronte ai necessari interventi di “minuta manutenzione” ai vari impianti e allo stabile 

per garantirne la funzionalità, grazie ai fondi assegnati sul Cap. 1550 – “Spese di 

Funzionamento”. 

Il Tribunale è dotato di dieci fotoriproduttori multifunzione in leasing quadriennale o 

quinquennale assegnati direttamente dal Ministero, sicché l’ufficio risulta sollevato da 

ogni onere di manutenzione e approvvigionamento del materiale di consumo (toner) in 

quanto compresi nel canone di leasing.  La dotazione è adeguata all’organizzazione 

interna in quanto ogni cancelleria o servizio dispone di un fotoriproduttore, utilizzati 

anche come stampanti di rete. 

Il Palazzo di Giustizia è dotato di un unico centralino telefonico, sito al piano terra 

all’ingresso del Palazzo. Il servizio viene svolto da un operatore giudiziario ipovedente. 

All'ingresso del Palazzo sono installati due rilevatori delle presenze utilizzati sia dai 

dipendenti del Tribunale che della Procura. 
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La dotazione degli arredi è adeguata e decorosa anche grazie ai numerosi arredi 

pervenuti dagli uffici soppressi negli anni scorsi che hanno consentito di sostituire quelli 

più obsoleti o deteriorati, progressivamente dismessi ed eliminati. 

La pulizia dei locali si può ritenere adeguata e rispondente alle esigenze.  

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Va premesso che il D.L.vo 81\08 e s.m.i., prevede un insieme di misure atte a 

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, ponendo una serie 

di adempimenti a carico del datore di lavoro, individuato per gli uffici giudiziari nel 

magistrato dirigente l’ufficio.  

Nel periodo di ispezione l’Ufficio ha adempiuto alle disposizioni di cui al d.lvo n. 

81/08, d’intesa con la Procura della Repubblica per l’espletamento di gare congiunte per 

l’affidamento dei relativi servizi. La Segreteria Amministrativa del Tribunale ha effettuato 

varie procedure d’acquisto per i servizi di Sorveglianza Sanitaria del Medico Competente 

e di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) per gli UU.GG. di 

Sondrio (Tribunale e UNEP, Procura della Repubblica, Ufficio del Giudice di Pace), secondo 

i disposti delle determine autorizzative ministeriali. 

 Il servizio della Sorveglianza Sanitaria è stato svolto dalla ditta TECN.A SRL di 

Sondrio per il triennio 5/11/2015-04/11/2018, con incarico dato al Medico Competente 

Dott. Giancarlo Coiatelli.  

Successivamente dal 20/02/2019 al 24/07/2019, prorogato fino al 31.12.2019, il 

servizio è stato affidato alla ditta FREE WORK SERVIZI S.R.L. di Sondrio, confermando 

nell’incarico il Medico Dott. Giancarlo Coiatelli. 

L’attività è stata svolta nel rispetto del capitolato d’appalto con l’effettuazione degli 

accertamenti sanitari previsti al personale amministrativo e di magistratura, provvedendo 

alla compilazione delle cartelle sanitarie personali, oltre agli adempimenti per la riunione 

periodica, fornendo una relazione complessiva annuale del lavoro svolto. 

L’incarico per il servizio di R.S.P.P. è stato affidato a TECN.A SRL di Sondrio per 

il triennio 5/11/2015-04/11/2018 ed è stato nominato il tecnico Ing. Mauro Crapella.  

A seguito di nuova procedura di gara, l’attività è stata espletata da TECN.A SRL dal 

28/11/2018 fino al 24/07/2019, contratto prorogato fino al 31/12/2019. 

Come prescritto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, nel rispetto dei tempi e degli 

adempimenti stabiliti dal capitolato d’appalto, il R.S.P.P. ha predisposto il “Documento 

di Valutazione dei Rischi” per gli Uffici Giudiziari di Sondrio, con l’individuazione della 

natura dei rischi presenti, distinti per il Palazzo di Giustizia, sede del Tribunale e della 

Procura della Repubblica e per la Palazzina del Giudice di Pace. 
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I lavoratori hanno frequentato il corso generale (4 ore) di formazione e 

informazione ai fini della sicurezza e della protezione della salute, come previsto 

dalla normativa in materia, la cui partecipazione è stata organizzata a livello distrettuale 

dalla Corte d’Appello di Milano, in collaborazione con la Scuola di Formazione del 

Ministero. La formazione specifica (8 ore) ha riguardato anche i lavoratori incaricati delle 

misure di primo intervento e soccorso, gli addetti all’antincendio, il preposto (il Direttore 

Dott. Antonio Di Clemente) e il RLS (l’Ausiliario Fulvio del Nero), che è stato incaricato in 

data 19/03/2015. Sono stati individuati n. 2 dipendenti quali addetti al primo soccorso 

sanitario, i cui uffici sono dislocati al primo e al secondo piano del Palazzo di Giustizia. 

Presso la Segreteria Amministrativa è presente una specifica dotazione professionale 

per il primo soccorso (zaino di primo soccorso), inoltre negli edifici giudiziari di Sondrio 

sono collocate ai vari piani le cassette del pronto soccorso il cui contenuto è 

costantemente verificato con il reintegro dei medicinali scaduti. 

E’ stato predisposto il piano “Procedura di Gestione delle Emergenze” con 

l’indicazione dei comportamenti da adottare in caso di emergenza da parte dei lavoratori 

e le modalità di evacuazione di entrambi gli edifici giudiziari di Sondrio, oltre 

all’identificazione degli addetti alle emergenze e i compiti a loro assegnati. 

Il suddetto piano è stato trasmesso al personale per la conoscenza delle specifiche 

informazioni in materia di sicurezza antincendio e per una gestione consapevole delle 

eventuali emergenze, con particolare riguardo ai compiti assegnati ai vari incaricati 

designati per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi. Tale documento è risultato 

propedeutico in vista della prova di evacuazione di entrambi gli edifici giudiziari di 

Sondrio, effettuata in data 12/12/2019 per il Palazzo di Giustizia e in data 18/12/2019 

per la Palazzina del Giudice di Pace. I lavoratori incaricati delle misure di primo intervento 

e soccorso hanno svolto gli idonei corsi di formazione. A tale riguardo si precisa che 

l’incaricato Autista Daniele Pizzamiglio è soccorritore/autista certificato da AREU Regione 

Lombardia per il servizio di pronto soccorso 112, BLS e all’uso del defibrillatore. In 

quanto persona altamente qualificata e formata, spetta il compito di utilizzo dello zaino 

del primo soccorso. Sono stati designati anche gli incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi (decreto presidenziale n. 7/07 del 3 dicembre 2007 e n. 2 in data 

06.04.2016) e, come precisato sopra, i loro nominativi sono stati inseriti nel Piano delle 

Emergenze.   

Presso entrambi gli edifici del Palazzo di Giustizia e della Palazzina del Giudice di 

Pace sono presenti i presidi antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, porte di 

emergenza), la cui manutenzione è effettuata semestralmente secondo gli adempimenti 

previsti dai contratti sottoscritti a livello distrettuale dalla Corte d’Appello di Milano, con 

l’aggiornamento dei relativi registri a cura della ditta incaricata. 
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Presso il Palazzo di Giustizia è installato un sistema di rilevamento fumi funzionante 

nell’area archivi e nel sottotetto. L’ufficio è in attesa degli interventi di adeguamento 

dell’impianto da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, in quanto 

nell’anno 2019 il Ministero della Giustizia ha finanziato i lavori occorrenti. 

Il Palazzo di Giustizia di Sondrio non dispone del Certificato di Prevenzione Incendi, a 

tale riguardo è stato effettuato a suo tempo sopralluogo da parte del Comando dei Vigili 

del Fuoco, rilevando tra le criticità l’impianto di riscaldamento a gasolio. Come già 

riferito, la Conferenza Permanente di Sondrio ha più volte comunicato al Ministero della 

Giustizia, tramite l’inserimento nel Manutentore Unico dell’Agenzia del Demanio, quale 

prioritaria e necessaria la conversione dell’impianto da gasolio a gas metano, in termini di 

maggiore sicurezza del personale e dell’utenza, avendo le cisterne interrate in 

corrispondenza dell’entrata principale al Palazzo e da un punto di vista del risparmio 

economico e per le ragioni ambientali. La Palazzina del Giudice di Pace, invece, non 

necessita del CPI.  

All’interno di entrambi gli edifici è presente la segnaletica antincendio con 

l’indicazione della collocazione dei diversi presidi e la cartellonistica con le vie di esodo da 

seguire in caso di emergenza, inoltre sono stati collocati lungo i corridoi ai vari piani le 

planimetrie che graficamente riportano i vari riferimenti per l’antincendio.  

Per quanto riguarda il certificato di conformità dell’impianto elettrico è fornito dalla 

proprietà degli immobili (Comune per il Palazzo di Giustizia e Provincia della Palazzina del 

Giudice di Pace). Il Tribunale di Sondrio nel mese di giugno 2019 ha acquisito anche il 

certificato di conformità della messa a terra. 

Con riferimento, infine, alla fase successiva alla data ispettiva, si dà atto che sono 

stati adottati i provvedimenti necessari ad affrontare la pandemia in corso. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’ufficio non ha adottato il “Documento Programmatico della Sicurezza” (DPS) per il 

trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 con il relativo Manuale della sicurezza, 

non più obbligatorio ai sensi dell’art. 45 del D.L. 9.2.2012 n. 5, convertito con L. 

4.4.2012 n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. 

Il trattamento dei dati personali risulta, comunque, complessivamente espletato nel 

rispetto delle fonti legislative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. 

 Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Tribunale, anche con 

riferimento al profilo della sicurezza, (art. 28 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, cd. Codice per 

la protezione dei dati personali) che svolge il ruolo di responsabile del trattamento sia per 

quanto riguarda i magistrati che per quanto concerne il personale amministrativo. 

Le misure di sicurezza in concreto adottate sono le seguenti: 
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- I fascicoli processuali pendenti sono custoditi in armadi ubicati nelle stanze delle 

cancellerie in cui lavora il personale o in stanze attigue (cd. Archivi correnti) sotto 

il diretto controllo di questi che, in caso di assenza, sono chiuse a chiave; 

- I fascicoli definiti, sia civili che penali, costituenti i cd. Archivi storici, sono dislocati 

per la maggior parte nell’area interrata dell’edificio e in via residuale nell’area 

sottotetto, entrambe accessibili al solo personale amministrativo; 

- La documentazione contenente dati sensibili relativi a magistrati e al personale 

amministrativo (ad esempio, i fascicoli personali o certificazioni di malattie), 

nonché la documentazione redatta dal Medico addetto alla Sorveglianza Sanitaria 

(D. Lgs. 81/2008) in occasione di visite o accertamenti specifici, è custodita 

presso la Segreteria in locali o armadi chiusi e accessibili solo al personale di 

Segreteria che ne cura la trattazione;   

- L’accesso agli uffici ed alle cancellerie che trattano pratiche e procedimenti che 

richiedono una particolare tutela della privacy ed in cui è maggiore l’afflusso di 

pubblico, è regolamentato consentendo l’accesso ad un utente per volta (si pensi 

alla cancelleria della volontaria giurisdizione in materia di tutele, curatele ed 

amministrazioni di sostegno) e, presso l’area civile e volontaria giurisdizione, è 

stata istituita una zona di front office con accesso del pubblico regolato da un 

sistema elettronico, c.d. eliminacode, che assicura lo scaglionamento dei flussi e 

la riservatezza delle conversazioni. 

 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’ufficio dispone di una sola autovettura di piccola cilindrata di proprietà 

dell’Amministrazione, presa in carico nel registro dei beni mobili sul capitolo 7211 PG 01 

2007: FIAT Grande Punto 48 KW alimentazione benzina, targata DL842DF - 

immatricolata il 03/10/2007 e formalmente assegnata in data 28/11/2007. 

Seppur datata, l’autovettura si presenta in buono stato, grazie all’uso non intensivo 

e alla regolarità delle verifiche e manutenzioni cui viene sottoposta. 

La gestione è affidata all’Ufficio che vi provvede con fondi assegnati dalla Corte 

d’Appello di Milano cui le fatture vengono trasferite per competenza su Sicoge, 

debitamente regolarizzate e corredate del relativo fascicolo contabile. 

Ogni spesa viene autorizzata dal Capo dell’Ufficio e gestita contabilmente attraverso 

le funzionalità di Sicoge.  

Nel corso del 2019 è giunto a scadenza il contratto stipulato nel 2016 con Kuwait 

Petroleum per l’approvvigionamento di carburante e, in adesione alla convenzione Consip 
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attiva su MePA, si è provveduto alla stipula di un nuovo contratto di durata triennale con 

Italiana Petroli/Eni Fuel. 

I rifornimenti vengono effettuati a mezzo di fuelcard e contabilizzati con fatture 

emesse mensilmente dal fornitore. 

L’Ufficio è dotato di Telepass per il transito sulla rete autostradale. 

Il premio assicurativo per la copertura RC Auto viene corrisposto dal Ministero con 

invio del relativo tagliando. 

Al pagamento della tassa di circolazione provvede la Corte d’Appello.  

Nel periodo ispettivo non sono stati registrati incidenti stradali. 

La vettura viene custodita nel garage interrato pertinenziale al Palazzo di Giustizia, 

in apposito spazio riservato alle auto di servizio della Procura della Repubblica e del 

Tribunale. 

 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Sono state segnalate le seguenti convenzioni stipulate dall’ufficio: 

• Nell’ambito della convenzione per la pubblicità delle vendite immobiliari nelle 

procedure esecutive e concorsuali stipulata con Astalegale.net, è stata messa a 

disposizione del Tribunale, in forma totalmente gratuita, una unità di personale per 

l’espletamento di attività accessorie e di supporto ai relativi servizi. Le dotazione, 

presente nell’intero periodo ispettivo, è stata incrementata nel secondo semestre 

2019 di una ulteriore unità (cfr. allegati pdf alla relazione preliminare del Presidente 

del Tribunale del 23.3.2021). La convenzione è scaduta il 31.12.2019. 

• Nel corso del 2018 il Tribunale di Sondrio ha, inoltre, aderito al Protocollo di intesa 

tra il Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Corte d’Appello e Procura 

Generale della Repubblica di Milano per il distacco temporaneo di personale della 

Regione Lombardia presso gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di 

Milano. (cfr. all. alla relazione preliminare del Presidente del Tribunale del 

23.3.2021).  

L’iniziativa, realizzata su base volontaria previo interpello, si è concretizzata nel 

febbraio 2018 con il distacco della durata di un anno di una dipendente della sede 

locale di Regione Lombardia. 

Collocazione operativa, mansioni, modalità di svolgimento e obiettivi, sono stati 

fissati come previsto dal Protocollo nel “Progetto formativo individuale”, in 

attuazione del quale la dipendente è stata inserita inizialmente nell’area 

amministrativa e successivamente nell’area civile, con compiti di supporto definiti 

dai responsabili di settore, orientati essenzialmente alla digitalizzazione, fotocopia e 
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archiviazione di atti. Nell’ultimo periodo del distacco, ormai terminato, è stata 

inoltre adibita al servizio di chiamata alle udienze penali per sopperire a carenze ed 

assenze del personale giudiziario.  

In assenza di ulteriori adesioni non sono stati attivati altri distacchi. 

• Sempre nel corso dell’anno 2018 sono stati accolti presso il Tribunale, l’Unep e 

l’Ufficio del Giudice di pace di Sondrio, numerosi studenti delle scuole superiori per 

l’effettuazione di stages curricolari di alternanza scuola-lavoro. 

L’iniziativa, regolata da una Convenzione inserita nell’ambito della collaborazione 

instaurata con le realtà scolastiche locali, è stata orientata essenzialmente alla 

formazione, intesa come approccio al contesto lavorativo. Gli apprezzamenti e 

l’interesse manifestato da tutti i soggetti convolti, ha portato ad una riedizione 

dell’iniziativa nel 2019. Il modello operativo, opportunamente rimodulato, ha 

consentito di trasformare gli stages da semplice momento di apprendimento e 

orientamento, in fattivo supporto all’attività delle cancellerie (cfr. allegati alla 

relazione preliminare del Presidente del Tribunale del 23.3.2021). 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

La Commissione di manutenzione si è riunita fino all’anno 2015.  

A partire dal 1° settembre 2015, ai sensi della L. 23/12/2014 n. 190 art. 1 commi 

526 e 527, il Ministero della Giustizia è subentrato ex lege nei rapporti contrattuali tenuti 

dalle Amministrazioni Comunali con i fornitori dei servizi per le spese di funzionamento 

degli Uffici Giudiziari. 

 

 

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, infatti, 

 la competenza per la gestione delle spese obbligatorie per il funzionamento degli 

uffici giudiziari (ex art. 1 L. 392/1941) 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.  
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Nello specifico l’attività ha riguardato tutte le spese di funzionamento a far data dal 

01/09/2015, con subentro della Corte d’Appello in tutti i contratti di manutenzione 

ordinaria e straordinaria già gestiti.  

Il subentro contrattuale è avvenuto alle medesime condizioni economiche, 

assicurando la continuità in particolare dei servizi di pubblica utilità (spese per acqua, 

energia e telefonia) e dei servizi di vigilanza armata e di pulizia degli ambienti, oltre che 

per i vari servizi di manutenzione agli impianti e alle attrezzature dei Palazzi di Giustizia 

di Sondrio. E’ stata attribuita sub-delega gestoria dei rapporti contrattuali in essere al 

Presidente del Tribunale di Sondrio, tranne che per il servizio di vigilanza armata affidata 

al Procuratore della Repubblica di Sondrio.  

Alla Conferenza Permanente è stata assegnata la diretta competenza per la verifica 

della regolare esecuzione dei contratti e la conseguente autorizzazione dei pagamenti dei 

servizi erogati. 

Il 30.09.2015, in occasione della prima riunione, ai sensi del D.P.R. 18 agosto 2015, 

n. 133, è stata istituita la Conferenza Permanente degli UU.GG. di Sondrio, convocata e 

presieduta dal Presidente del Tribunale, alla presenza del Procuratore della Repubblica, 

del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e del Responsabile dell’Ufficio del 

Giudice di Pace. 

Con l’istituzione della Conferenza Permanente è cessata ogni attività della 

Commissione di manutenzione. La competenza residua di verifica e approvazione del 

rendiconto di gestione relativo al periodo pre-riforma (01.01.2015 -31.08-2015) è stata 

assorbita dalla Conferenza Permanente che ha provveduto nel maggio 2016 ad approvare 

e inoltrare al Ministero il rendiconto del Comune di Sondrio. 

A supporto dell’attività della Conferenza Permanente è stato incaricato personale 

della Segreteria Amministrativa, con specifico ordine di servizio n. 02/2016 che ha 

contestualmente istituito l’Ufficio Manutenzione dei Palazzi di Giustizia di Sondrio. Al 

personale individuato è stato attribuito anche l’accesso alla piattaforma della fatturazione 

elettronica e ai portali dell’Agenzia del Demanio per la gestione del fabbisogno 

manutentivo degli immobili. 

Successivamente a tale data, la Conferenza Permanente di Sondrio si è riunita con 

una cadenza mensile per l’ordinaria verifica della regolare esecuzione dei contratti in 

essere e la relativa approvazione della fatturazione e ha curato la puntuale e tempestiva 

disposizione degli ordini d’intervento di “minuta manutenzione” e di “minuta gestione”.  

La Conferenza Permanente di Sondrio ha affrontato questioni rilevanti per i necessari 

lavori di somma urgenza a causa della presenza di infiltrazioni di acqua piovana dalla 

copertura e dai paramenti di facciata e per il risanamento della struttura portante lignea 

della cupola, oltre ai necessari interventi di sostituzione dei corpi illuminanti presso il 

Palazzo di Giustizia. Tale progetto, finanziato dal Ministero, ha trovato esecuzione 
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nell’anno 2019 a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche e si è in attesa del suo 

completamento con la sostituzione dell’illuminazione.  

La Conferenza Permanente inoltre negli anni oggetto d’ispezione ha avviato una 

costante interlocuzione con la Provincia di Sondrio, ente proprietario della Palazzina del 

Giudice di Pace, per i necessari interventi manutentivi allo stabile e per la 

rideterminazione del canone di locazione in termini di maggior vantaggio economico.  

La Conferenza Permanente si è occupata annualmente dell’aggiornamento del 

programma triennale dei lavori occorrenti al Palazzo di Giustizia e nel portale del 

Manutentore Unico dell’Agenzia del Demanio sono state indicate le necessarie opere per 

la riqualificazione energetica dell’impianto termico, con la conversione da gasolio a gas 

metano, la sostituzione dei serramenti, l’adeguamento dell’impianto antincendio di 

rilevamento e della centrale elettrica.  

Nell’anno 2016, pur nella difficoltà derivante dall’aggravio di attribuzioni di 

competenze agli Uffici Giudiziari in ambiti del tutto nuovi come quello tecnico-

manutentivo e gestionale delle spese di funzionamento degli edifici, la Conferenza 

Permanente di Sondrio, sotto la guida del Presidente, ha adottato un manuale operativo, 

divulgato a livello distrettuale, che ha permesso di procedimentalizzare le nuove 

competenze attribuite e di definire i processi dei vari interventi manutentivi agli impianti 

e agli immobili medesimi.  

La Conferenza Permanente di Sondrio ha delegato, inoltre, nel 2019 ai singoli Capi 

degli Uffici le autorizzazioni degli atti di liquidazione delle prestazioni rese dai vari 

contratti (manutenzioni, utenze, forniture). È stato concordato che gli ordini d’intervento 

di “minuta manutenzione” e di “minuta gestione” vengano redatti dall’Ufficio Giudiziario 

interessato, mentre il relativo documento autorizzativo è sottoscritto da entrambi i 

componenti della Conferenza Permanente (Presidente e Procuratore). Queste soluzioni 

hanno consentito un concreto snellimento delle procedure a vantaggio del buon 

andamento complessivo dell’azione giudiziaria in termini di efficienza ed efficacia, senza 

dover attendere i tempi occorrenti alla convocazione ed espletamento della riunione della 

Conferenza. 

Grazie all’attività manutentiva e di gestione della contrattualistica da parte della 

Conferenza Permanente, nel periodo oggetto di ispezione è stata assicurata la 

funzionalità degli impianti e dei servizi, nell’interesse dello svolgimento dell’attività 

giudiziaria di Sondrio. Con particolare riguardo ai provvedimenti disposti dalla Conferenza 

Permanente, nel rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici, sono stati 

autorizzati nel periodo in questione complessivamente n. 75 ordini d’intervento di 

“minuta manutenzione” e di “minuta gestione” (dati estrapolati dal sistema SIGEG). Per 

ogni contratto stipulato dalla Conferenza Permanente, gli atti di liquidazione delle 

prestazioni erogate e le informazioni di natura tecnica e gestionale degli immobili sono 
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stati costantemente pubblicati e aggiornati nel portale SIGEG, in ottemperanza alla legge 

in materia di trasparenza. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Presidente della Corte di Appello di Milano dr. Giuseppe Ondei, ed il Procuratore 

Generale, dr.ssa Francesca Nanni, incontrati in data 20.4.2021, hanno concordemente 

espresso un giudizio positivo sull’operato dei Capi degli Uffici di Sondrio evidenziandone 

lo spirito collaborativo e le capacità gestionali nonché sull’abnegazione del personale 

amministrativo per far fronte al deficit di organico. 

 

Nella mattina del 21.04.2021 è stato sentito il Presidente dell’Ordine Avv.  Laura 

Lanzini che ha evidenziato l’ottima intesa con tutto il personale amministrativo e di 

magistratura in servizio presso il Tribunale di Sondrio, confermata nel difficile periodo di 

pandemia. 

L’avvocato ha osservato che nel corso degli anni sono stati adottati utili protocolli per 

gestire al meglio l’attività giudiziaria per il settore civile, mentre sono ancora in corso di 

adozione per il settore penale.  

Nel corso del colloquio ha espresso la generale soddisfazione del Foro per la 

complessiva gestione degli Uffici, ed in particolare per la gestione della cancelleria civile, 

rappresentando che eventuali occasionali disservizi sono causati prevalentemente dalle 

carenze di organico del personale amministrativo, e che comunque dette circostanze 

risultano di volta in volta tempestivamente fronteggiate con successo.  

Risultano alcune criticità per quanto concerne il servizio di ricezione atti della Procura 

della Repubblica che subisce ritardi a causa del fatto che vi risulta addetto poco personale 

sicché nei casi di assenza, per malattia o altra causa, si verificano disagevoli arretrati. 

 

 

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

DI PACE 

In applicazione dell’art. 55 circ. tab., il Presidente convoca periodicamente riunioni 

dei magistrati dell’Ufficio, per realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze 

giurisprudenziali e altresì per verificare l’andamento dell’attività, richiedendo il contributo 

e le osservazioni dei colleghi anche sui problemi di organizzazione, in materia di 

distribuzione del lavoro e di miglior funzionamento complessivo.  
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Sono altresì convocate, in applicazione dell’art. 95 circ. tab., riunioni periodiche con 

cadenza almeno trimestrale divise per sezioni o per settori di competenza, allo scopo di 

approfondire questioni di interesse più specifico. 

Periodicamente il Capo dell’ufficio provvede, inoltre, a verificare i flussi in entrata ed 

uscita dei fascicoli, nonché la tenuta delle udienze programmate da parte dei tre Giudici 

di Pace.  

Il Presidente del Tribunale ha designato il dott. Della Pona quale collaboratore nel 

coordinamento dell’Ufficio del Giudice di pace di Sondrio, responsabile della raccolta di 

specifiche informazioni sulle esperienze giurisprudenziali.  

Nel periodo monitorato non sono state segnalate, né rilevate irregolarità.  

 

 

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: 

- nel primo periodo, dal 01.04.2016 fino al 30.11.2016, titolare dell’Ufficio è stato il 

Dr. Gianfranco D’Aietti,  che, dopo un breve periodo di aspettativa, è stato 

collocato a riposo dal 01.12.2016 per raggiunti limiti di età; 

- dal 01.12.2016 al 02.04.2017 le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state esercitate 

dal Presidente di Sezione Dr. Pietro Camillo Della Pona in qualità di reggente; 

- dal 03.04.2017, a seguito della nomina deliberata dal CSM, le funzioni di Capo 

Ufficio sono state esercitate in via continuativa dal dott. Giorgio Barbuto.

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del personale di magistratura togata prevede 12 giudici ordinari, 

compresi il Presidente e un Presidente di Sezione.  

La situazione dell’organico dei magistrati viene riassunta nella tabella che segue. 

 

Magistrati ordinari 
Pianta 

Organica 
(a) 

In Servizio 
(b) 

Vacanza 
(c) = (a) - (b) 

Tasso di 
vacanza  

(d) = (c) / (a) 
[%] 

Presidente del Tribunale 1 1 0 0% 

Presidente Sezione di Tribunale 1 1 0 0% 

Giudice 10 10 0 0% 
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Totale 12 12 0 0% 

 

Rispetto al precedente periodo ispettivo attualmente non si registrano scoperture in 

quanto tutti i posti sono coperti né vi sono applicazioni in atto. 

 

TABELLA 1.1      

 % scopertura organico magistrati  

 personale previsto 
in pianta organica 

personale in servizio 
della pianta 

organica 

personale in servizio 
effettivo 

% scopertura 

attuale ispezione 

12 12 12 0,0% 

precedente ispezione 12 11 11 8,3% 

 

Va tuttavia evidenziato che nel corso degli anni oggetto di verifica - oltre 

all’avvicendamento ai vertici dell’Ufficio già illustrato nel paragrafo che precede – si sono 

alternati numerosi magistrati per effetto del trasferimento ad altri uffici.  

In particolare, sono stati trasferiti:  

• nel secondo semestre 2017,  la dott.ssa Marra e il dott. Quatrida;  

• nel primo semestre 2018 la dott.ssa Paganini e il dott. Giani; 

• nel secondo semestre 2018 il dott. Fanfarillo. 

Le ingenti scoperture che ne sono derivate hanno trovato una prima soluzione grazie 

all’assegnazione di quattro m.o.t. entrati in servizio il 10.05.2018: 

• dott.ssa Cargasacchi,  

• dott. Posio,  

• dott.ssa Roncarolo,  

• dott.ssa Minervini). 

I residui posti vacanti sono stati successivamente coperti il 5.04.2019 con l’arrivo di 

altri due giudici di nuova nomina: 

• dott.ssa Rattazzo; 

• dott.ssa Bosio. 

Da tale data la pianta organica è stata costantemente coperta. 

 

TABELLA 1.3    

turn-over magistrati     

   

N° complessivo in organico N° presenze alla data ispettiva 
N° presenze complessive nel 
periodo 

12 12 18 
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Nel periodo ispezionato non sono state segnalate applicazioni. 

Il successivo prospetto riepiloga le assenze extraferiali con indicazione dell’incidenza 

pro-capite. 

 

 

Per il dettaglio nominativo per ogni singolo magistrato si rinvia al modello TO_05 

allegato agli atti, evidenziandosi che nel dato relativo alle assenze extraferiali dei giudici 

togati, risultano significativi i congedi legati alla maternità di un giudice che ha fruito di 

un ampio periodo di astensione anticipata, dell’astensione obbligatoria post-partum e 

successivamente del congedo parentale. 

Un breve periodo per aspettativa è stato fruito del precedente Capo dell’Ufficio nei 

20 giorni precedenti il collocamento a riposo. 

Del tutto marginale è l’incidenza del dato relativo ad assenze per malattia: nel 

periodo in esame risultano, infatti, fruiti complessivamente 18 giorni da tre magistrati. 

 

 

 

La pianta organica della magistratura onoraria del Tribunale di Sondrio contempla 6 

giudici onorari.  

Nella tabella che segue si riassume la situazione dell’organico dei giudici onorari al 

31.12.19. 

1,5%0,0%

98,5%

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

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

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

14.589 gg.
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Magistrati onorari 
Pianta Organica 

(a) 

In Servizio 

(b) 

Vacanza 

(c) = (a) - (b) 

Tasso di vacanza  

(d) = (c) / (a) [%] 

Giudici onorari Tribunale 6 4 2 33% 

Totale 6 4 2 33% 

 

Oltre al posto scoperto all’inizio del periodo oggetto di verifica, in data 01.08.2019 si 

è reso vacante un secondo posto a seguito delle dimissioni volontarie di un Got (dott.ssa 

Mazza). 

Rispetto alla precedente ispezione le carenze di organico risultano aumentate come 

emerge dalla seguente tabella  

TABELLA 1.2      

 % scopertura organico magistrati onorari 

 
Magistrati onorari 
previsto in pianta 

organica 

Magistrati onorari in 
servizio della pianta 

organica 

Magistrati onorari in 
servizio effettivo 

% scopertura 

attuale ispezione 

6 4 4 33,3% 

precedente ispezione 

6 5 5 16,7% 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’ufficio risulta tabellarmente suddiviso in una sezione civile ed in una sezione 

penale.  

La vigente struttura organizzativa dell’ufficio, che trae origine dalle tabelle 

organizzative per il triennio 2017/2019, risulta approvata con delibera del 28.3.2018.  

Come evidenziato dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare il numero 

limitato di magistrati previsti dalla pianta organica e l’analisi dei flussi, non ha consentito 

di ritenere rispondente alle esigenze dell’Ufficio prevedere una specializzazione per 

materie nell’ambito delle singole sezioni (art. 58 circ. tab.); è stato evidenziato al 

riguardo che: “la naturale rotazione delle cause tra i giudici - dei quattro colleghi addetti 

alla sezione civile, solo uno (G1) risulta ad oggi aver conseguito la I^ valutazione - 

consente un arricchimento del bagaglio culturale dei predetti, uno sgravio per le 

cancellerie nella distribuzione degli affari mediante l’uso dei codici oggetto; lo stesso 

locale Foro ha in più occasioni apprezzato la multidisciplinarietà, accompagnata dalla 

professionalità, dei magistrati addetti al settore.   

Analogo discorso può essere svolto quanto alla II^ sezione, che vede la distribuzione 

ai giudici che la compongono, oltre che dell’intera materia penale, anche di specifiche 
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materie del settore civile (volontaria giurisdizione ed esecuzioni immobiliari) a fine 

perequativo con i colleghi della I^ sezione, in percentuale stimabile intorno al 20% del 

carico di lavoro complessivo.  

Ed invero, anche nel settore penale non appare necessaria alla luce dei flussi, 

oltreché praticabile (tre dei quattro colleghi che la compongono, non hanno ancora 

conseguito la I^ valutazione di professionalità), alcuna specializzazione, la quale è, 

invece, possibile per la quota di materia civile “volontaria giurisdizione” (attività, peraltro, 

condivisa con i GOT) avuto riguardo alla tipologia della relative procedure ed al numero.  

I magistrati delle sezioni civili e promiscua svolgono tutti funzioni monocratiche ed, 

al contempo, collegiali; anche tale circostanza è fonte di arricchimento e scambio, anche 

in considerazione dei numerosi MOT (ben sei, pari al 50% dell’intero organico) assegnati 

all’Ufficio giudiziario”. 

L’Ufficio è, quindi, composto da due sezioni (una civile ed una promiscua) così 

suddivise (v. progetto tabellare): 

 

Sezione Civile: presieduta dal Presidente del Tribunale (P1) e composta da cinque 

giudici (G1-G2-G3-G4-G5).  

La Sezione, con le posizioni G1-G2-G3-G4, tratta le seguenti materie:  

- procedimenti civili “ordinari”; 

- cause di separazione giudiziali 

- cause di divorzio giudiziali 

- procedimenti di interdizione e inabilitazione 

- procedimenti cautelari (urgenza – sequestri) 

- procedimenti possessori 

- procedimenti di denuncia di nuova opera/danno temuto 

- cause di locazione - affitto azienda - comodato d’uso - occupazione senza titolo 

- condominiali     equo canone  

- opposizioni a convalide di sfratto 

- opposizione ad ordinanza ingiunzioni amministrative  

- disciplina dell’immigrazione L. 25 Luglio 1998, n.286 e normativa correlata 

- opposizione a diniego di ricongiungimenti familiari 

- decreti ingiuntivi 

- reclami  

- reclami avverso decreti del giudice delegato (fall.) 

- giudizi elettorali 

- giudizi di opposizione ai decreti ex art. 28 Statuto dei lavoratori 

- volontaria giurisdizione: modifica condizioni (separazioni e divorzi) 

- altre materie di volontaria giurisdizione 
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- procedimenti fallimentari: 

- fallimentare (istruttoria) 

- fallimentare (giudice delegato) 

- fallimentare (procedimenti concordati e procedure minori) 

- fallimentare (opposizione allo stato passivo) 

 

La posizione G5, ex art. 62 circolare tabelle, tratta le seguenti materie: 

- giudice del lavoro 

- cause di lavoro ordinarie 

- previdenza e assistenza 

- decreti ingiuntivi in materia di lavoro e previdenza 

- giudizi di opposizione ai decreti ex art. 28 Statuto dei lavoratori 

- opposizioni ad ordinanze ingiunzione amministrative in materia di lavoro o 

previdenziale 

- componente del collegio civile per i reclami 

- giudice del registro delle imprese  

 

Sezione Agraria: presieduta dal Presidente del Tribunale, a cui sono assegnati due 

Giudici (a rotazione tra i G1-G2-G3-G4); 

 

Sezione Promiscua: composizione: Presidente di Sezione e cinque magistrati 

professionali (P2, G6, G7, G8, G9,G10). 

Ha competenze prevalentemente nel settore penale; per motivi di specializzazione e 

di equilibrio dei carichi di lavoro alla sezione che ha, fondamentalmente, le competenza 

del penale dibattimentale monocratico e collegiale, vengono assegnate alcune materie del 

settore civile (esecuzioni immobiliari, materia di volontaria giurisdizione e le funzioni di 

giudice tutelare, quest’ultime attribuite per la più rilevante quota ai GOT). 

Alla sezione vanno affidati i seguenti affari: 

- penale dibattimentale collegiale 

- penale dibattimentale monocratico 

- riesame misure cautelari reali 

- misure di prevenzione 

- esecuzione penale, incidenti di esecuzione 

- provvedimenti camerali penali 

- appelli avverso sentenze penali del giudice di pace 

- opposizioni a provvedimenti di rigetto del patrocinio a spese dello 

Stato (penale) 

- giudice tutelare   
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- interruzione volontaria della gravidanza 

- procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio. 

- esecuzioni  immobiliari 

- esecuzioni per consegna e rilascio (605 c.p.c.) e obblighi di fare (612 

c.p.c.) 

- esecuzioni esattoriali  

- opposizioni all’esecuzione 

- opposizione agli atti esecutivi 

- opposizioni di terzo 

 

Ufficio GIP/GUP: composizione due magistrati (P2 e G10). 

È stata mantenuta, infatti, la distinzione dell’Ufficio GIP-GUP, pur in seno alla sezione 

promiscua del Tribunale, sia per la particolare autonomia funzionale che lo caratterizza, 

che per l’elevato carico di lavoro. 

Esso è composto da due magistrati, il presidente della sezione penale è chiamato a 

svolgere le funzioni di direzione e coordinamento con il settore dibattimento. 

La composizione dell’ufficio GIP-GUP rappresenta il 20% dell’organico dei giudici ed 

appare dimensionata adeguatamente rispetto all’organico della Procura (1/3 dei 

componenti della locale Procura della Repubblica, composta da 6 magistrati). 

I due magistrati svolgono - con assegnazioni degli affari automatica, anche per 

evitare incompatibilità - sia le funzioni di giudice per le indagini preliminari, che di giudice 

per l’udienza preliminare (art. 74 circ. tab.).  

All’Ufficio GIP-GUP vanno affidati i seguenti affari: 

- convalide di arresto  

- misure cautelari 

- autorizzazioni/convalide/proroghe intercettazioni 

- proroghe del termine indagini preliminari 

- decreti penali di condanna 

- richieste di archiviazione 

- opposizione all’archiviazione  

- udienze camerali (esecuzione)  

- udienza preliminare  

- decreti rinvio a giudizio ex art.429 c.p.p. 

- decreti relativi a giudizio immediato, sentenze ex art. 425 c.p.p.  

- rito abbreviato e applicazione pena (anche ex art. 447 c.p.p.) 

- rogatorie 
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Corte Assise: è composta come presidente da G6, giudice del dibattimento con 

maggiore anzianità di ruolo (VII valutazione), giudice a latere G7 quale giudice con 

maggiore anzianità di ruolo dei restanti giudici del dibattimento. Quale supplente viene 

designato il magistrato con maggiore anzianità di ruolo tra i giudici del settore penale.   

I processi sono trattati nei giorni di udienza penale da fissare di volta in volta, previa 

intesa tra il Presidente del Tribunale, il Presidente della Corte d’Assise ed il GUP. 

Le materie trattate sono quella assegnate dalla legge. 

 

Le seguenti tabelle indicano la composizione dell’ufficio e la suddivisione degli affari 

 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

Data di inizio della 
verifica ispettiva: 

01/01/2020         

              

  Dr. GIORGIO BARBUTO   

Settore civile   Settore penale 

Numero  delle 
sezioni 

1     
Numero  delle 

sezioni 
2   

Magistrati   Magistrati 

CIVILE 

1 BARBUTO GIORGIO   

PENALE   
ROMISCUA 

1 DE ROSA ANTONIO 

2 GIORGI FABIO   2 
RONCAROLO 
FRANCESCA 

3 LICITRA BARBARA   3 BOSIO DANIELA 

4 CARGASACCHI SARA   4 RATTAZZO VALENTINA 

5 POSIO MICHELE   5   

6 
MINERVINI MARIA 
FEDERICA 

  6   

              

  

1     

GIP - GUP 

1 DELLA PONA PIETRO 

2     2 CAMNASIO CARLO 

3     3   

4     4   

5     5   

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Nell’assegnazione degli affari alle sezioni (sia civile che promiscua) la ripartizione tra 

i magistrati avviene mediante applicazione del criterio automatico di rotazione (di regola 

un procedimento per ciascuno dei magistrati inseriti nella rotazione), secondo l’ordine 
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progressivo di iscrizione nel registro generale e l’ordine decrescente di anzianità 

cominciando dal magistrato più anziano di ruolo.  

Per l’esecuzione è stato privilegiato il criterio di attribuire il fascicolo allo stesso 

magistrato che ha emesso il provvedimento genetico, sempre che sia in servizio nella 

sezione, altrimenti opera l’ordinario criterio della rotazione.  

Le udienze collegiali vengono fissate e trattate secondo l’ordine di iscrizione; tutti i 

ricorsi in materia civile di competenza collegiale con assegnazione ai giudici secondo il 

medesimo criterio automatico previsto per le cause civili. 

Restano escluse dall’assegnazione automatica le cause di competenza funzionale in 

materia fallimentare e di esecuzione immobiliare, secondo quanto previsto dalla legge. 

In particolare, l’assegnazione al dibattimento avviene: 

-     per il rito collegiale, secondo il calendario fissato per ciascun anno;  

-     per il rito monocratico (non delegabile ai GOT): i giudizi a citazione diretta sono 

assegnati mediante fissazione di udienze calendarizzate in  numero di cinque fascicoli 

nuovi per ciascuna udienza (con valutazione trimestrale del Presidente di sezione dei 

flussi in entrata e dello smaltimento per eventuali aumenti nelle fissazioni sino, 

comunque, a massimo otto fascicoli); i giudizi conseguenti all’udienza preliminare sono 

fissati dal GUP sulla base di date pre-assegnate dalla presidenza di sezione, fino a 

riempimento delle udienze stesse tenuto conto dei reati pervenuti a citazione diretta (in 

totale massimo dieci nuovi fascicoli); 

L’assegnazione GIP/GUP avviene, invece, a rotazione tra numeri pari e dispari in 

relazione alla prima iscrizione nel registro notizie di reato. Le funzioni di GIP e di GUP 

sono svolte da tutti e due i magistrati assegnati all’ufficio. I fascicoli così assegnati sono 

mantenuti dal magistrato assegnatario anche per successive incombenze (incidenti 

probatori e tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento), salve le eventuali 

incompatibilità successive (art. 164 circ. tab.). 

I fascicoli a carico di ignoti vengono assegnati a blocchi alternati, uno per ciascun 

GIP. 

L’attività GIP per la gestione delle urgenze (convalide arresto e fermo, sequestri 

preventivi e intercettazioni/convalide, interrogatori di garanzia ex artt. 294 comma 5 

c.p.p. ed art. 27 c.p.p.) viene gestita con turni settimanali, nella misura di uno per 

ciascuno. 

L’attività GUP viene svolta a rotazione - ovviamente in senso inverso rispetto 

all’assegnazione affari GIP - tra numeri pari e dispari, avuto riguardo all’iscrizione nel 

registro notizie di reato, salve le incompatibilità verificatesi.  Risulta, così, rispettata la 

prescrizione di cui all’art. 74 circ. tab. 

Ad entrambi i magistrati addetti alla sezione vengono assegnate le rogatorie estere, 

sempre secondo il criterio della rotazione.  
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Le oblazioni, i riti alternativi (abbreviati, patteggiamenti) e gli altri istituti richiesti in 

sede di opposizione a decreto penale, sono trattati dal GIP che non ha emesso il decreto 

opposto. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

I magistrati onorari (in organico) sono sei: quattro giudici onorari (GOT1-GOT2-

GOT3-GOT4) sono assegnati in funzione di collaborazione alla sezione civile del 

Tribunale; due giudici onorari (GOT5 e GOT6) sono assegnati alla sezione promiscua. Al 

31.12.2019 risultavano coperti quattro posti, tre al settore civile, uno alla sezione 

promiscua (con decorrenza 15.12.2020 un giudice onorario del settore civile si è dimesso 

dall’incarico).  

L’utilizzazione dei giudici onorari è stata molto intensificata negli ultimi anni per 

sopperire alla mancanza di giudici ordinari, causa i frequenti trasferimenti; a loro sono 

state delegate anche le attività istruttorie di giudice tutelare. 

Per quanto riguarda l’assegnazione degli affari, ai G.O.T. sono state quindi loro 

attribuite, a rotazione, cause civili di valore entro i 50.000,00 euro, esecuzioni mobiliari, 

rogatorie civili, prove delegate civili e procedimenti penali delegabili (a citazione diretta).  

Con il progetto tabellare 2017/2019 è stata prevista l’assegnazione di un ruolo 

autonomo (decorrenza settembre 2017) in materie ritenute compatibili, giusta normativa 

vigente (D.Lgs. 116/2017): 

• cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad 

oggetto la determinazione dell’equo canone e le accessorie richieste di 

pagamento e restituzione di somma, nonché le cause concernenti la materia 

del condominio, convalide di sfratto, affitto azienda, comodato d’uso, 

occupazione senza titolo, opposizione ordinanze ingiunzione (non appelli), 

usucapioni speciali (art. 1159 bis c.c.); 

• amministrazioni di sostegno, tutele e curatele; 

• esecuzioni mobiliari ed  i relativi procedimenti di opposizione; 

• prove delegate; 

• rogatorie internazionali; 

• decreti ingiuntivi; 

• procedimenti penali dibattimentali monocratici limitati a quelli ex art. 550, 

con  esclusione degli appelli avverso le sentenze del  Giudice di Pace. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato inoltre che, in attuazione della delibera del 

C.S.M. adottata nella seduta del 18.7.2018 (prot.12674/2018), con provvedimento n. 

24/2018 in data 12.10.2018, si è provveduto ad istituire la struttura organizzativa 

denominata “Ufficio per il processo” di cui all’art. 10 della circolare sulla formazione delle 
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tabelle 2017/2019. Conseguentemente, con successivo provvedimento n. 25/2018 

Decreti, in data 17.10.2018, è stata regolamentata la gestione del ruolo civile ordinario 

dei g.o.p. “avuto riguardo al numero di GOT, al numero delle giornate da ciascuno 

dedicate all’attività onoraria, quindi all’attitudine, all'esercizio dei compiti ed alla tipologia 

di affari trattati, alle esperienze professionali pregresse comprovanti le specifiche 

competenze, infine alle esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee ed al 

tempo trascorso nello svolgimento di tali attività.  

Pertanto, il  giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile  ed 

al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace 

inserito nell'ufficio per il processo compiti e attività anche relativi a  procedimenti nei 

quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, 

ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei 

tentativi di conciliazione ed i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive 

(per il resto si rimanda al testo integrale dell’art. 10, D.Lgs 116/2017)”.  

Nel corso dell’ispezione sono stati rilevati alcuni ritardi, anche ultrannuali, nel 

deposito dei provvedimenti giurisdizionali, da parte dei G.O.P. 

Per questo motivo sono state richieste indicazioni al Presidente del Tribunale sulla 

vigilanza effettuata.  

Con nota del 18.6.2021 il Presidente del Tribunale, premesso di non aver ricevuto 

richieste dalle parti processuali in ordine ai ritardi, ha illustrato in maniera dettagliata le 

operazioni di controllo effettuate con riferimento all’analisi della posizione e delle 

giustificazioni ricevute dai GOP ed ai piani di rientro singolarmente predisposti ed 

adempiuti; ha quindi concluso evidenziando che g.o.t rimasti sono solo due su sei  

(scopertura 66,7%) e si occupano esclusivamente di volontaria giurisidizione 

(amministrazioni di sostegno, tutele, curatele), nonché di esecuzioni mobiliari, otre a 

svolgere la funzione di ausilio dei magistrati professionali nell’Ufficio del Processo.    

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel 2014 è stato coperto il posto di dirigente amministrativo per breve tempo, in 

quanto a seguito del trasferimento ad altro ufficio nel 2015, la relativa figura è rimasta 

scoperta. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 
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Attualmente l’organico del personale amministrativo risulta avere una scopertura del 

27% del personale previsto in piante e del 50% delle figure apicali, rispetto alla 

scopertura del 19 % della pianta organica e del 30% delle figure apicali rilevate nel corso 

della precedente ispezione: 

 

copertura organico personale amministrativo      

  

personale 
previsto in 

pianta 
organica 

personale 
in 

servizio 
della 

pianta 
organica 

personale 
in 

servizio 
effettivo 

% 
scopertura 

 di cui 

figure 
apicali 

in 
pianta 

figure 
apicali 

in 
servizio 

personale 
in 

servizio 
effettivo 

% 
scopertura 

figure 
apicali 

attuale ispezione 43 31 34 27,9% 10 5 5 50,0% 

precedente 
ispezione 42 34 39 

19,0% 
10 7 7 

30,0% 

 

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

  

  PRECEDENTE ISPEZIONE 
ATTUALE 

ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a 
preced.ispez.)   01/04/2016   

 QUALIFICA  

 UNITA' 
DI 

PERSO
NALE 
"IN 

PIANTA
"  

 UNITA' 
DI 

PERSONA
LE "IN 

SERVIZI
O"*  (che 
occupava
no posti 
previsti 

in pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori del 

personale 
previsto in 

pianta)  

 UNITA' 
DI 

PERSONA
LE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' 
DI 

PERSONA
LE "IN 

SERVIZIO"* 
(solo 

coloro 
che 

occupano 
posti 

previsti 
in pianta)  

 unità di 
personale 

"in 
pianta"  

 UNITA' 
DI 

personale 
"IN 

SERVIZIO"
* 

(solo 
coloro 
che 

occupan
do posti 
previsti 

in 
pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA"  

 
UNITA' 

DI 

PERSO
NALE 
"IN 

SERVI
ZIO"* 
(solo 
coloro 
che 

occupa
no 

posti 
previst

i in 
pianta

)  

  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                    
1  

                     
-  

  
                    
1  

                     
-  

                     
-  

                     
-  

0,0
% 

NC 

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

                    
1  

                     
-  

  

                    
1  

                    
1  

                     
-  

                    
1  

0,0
% 

NC 

Dir. 
Amministrativo 
III area (F3/F7) 
già Cancelliere 
C2 

                    
1  

  
                     
-  

-                   
1  

-100,0% 
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Funz. Contabile 
III area (F1F7) 
già Contabile 
C1 e C1S 

                     
-  

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

                     
-  

                     
-  

NC NC 

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

                    
8  

                    
6  

  
                    
8  

                    
4  

                     
-  

-                   
2  

0,0
% 

-33,3% 

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

                     
-  

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

                     
-  

                     
-  

NC NC 

Cancelliere II 
area (F3/F6) 
già Cancelliere 
B3 e B3S 

                    
9  

                    
8  

  
                    
9  

                    
8  

                     
-  

                     
-  

0,0
% 

0,0% 

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

                    
7  

                     
-  

  

                    
8  

                     
-  

                    
1  

                     
-  

14,3
% 

NC 

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

                    
5  

                    
2  

                    
7  

                    
2  

40,0% 

Assistente 
Informatico  II 

area (F3/F6) 
già Esperto 
informatico B3 
e B3S 

                     
-  

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

                     
-  

                     
-  

NC NC 

Contabile II 
area (F3/F6) 
già Contabile 
B3 e B3S 

                     
-  

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

                     
-  

                     
-  

NC NC 

Assistente alla 
vigilanza dei 
locali ed al 
servizio 
automezzi II 
area (F3/F6) 
già Ausiliario B3                      

-  

                     
-  

  

                     
-  

                     
-  

                     
-  

                     
-  

NC 

NC 

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

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

NC 

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

                    
5  

                    
4  

                    
2  

                    
5  

                    
4  

                     
-  

                     
-  

0,0
% 

0,0% 

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

                     
-  

  
                     
-  

                     
-  

NC 

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

                    
2  

                    
1  

  
                    
2  

                    
1  

                     
-  

                     
-  

0,0
% 

0,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 

                    

9  

                    

9  

                    

1  

                    

9  

                    

6  

                     

-  

-                   

3  

0,0

% 
-33,3% 



38 

 

e A1S 

Altre figure                        

 TOTALE  
                  

42  
                  

34  
                    

5  
                  

43  
                  

31  
                    

1  
-                   
3  

2,4
% 

-8,8% 

 

Come emerge dalla tabella, la pianta organica (aggiornata a seguito delle variazioni 

introdotte dal D.M. 14.02.2018 che ha incrementato di una unità la figura professionale 

dell’assistente giudiziario), prevede n. 42 unità oltre al Dirigente amministrativo; a fronte 

di tale previsione, al 31.12.2019 le unità di personale in servizio sono n. 34 con una 

scopertura del 27,9%. 

Il Presidente del Tribunale nella relazione preliminare ha osservato al riguardo che i 

dati numerici offrono una ricostruzione soltanto teorica, in quanto non tengono conto di 

altre dinamiche che incidono fortemente sulla reale disponibilità della forza lavoro. Oltre 

alla scopertura del posto di Dirigente ormai risalente, sull’organico effettivo incidono, 

infatti, le assenze a vario titolo. 

Sono ben otto i dipendenti che usufruiscono del part-time con riduzione media del 

20,6%, dieci i dipendenti che godono dei benefici della legge n. 104/92, dei quali quattro 

in misura doppia e quattro per patologie personali, a cui si aggiunge un assistente 

giudiziario in assegnazione temporanea ad altro ufficio (ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001), 

un secondo funzionario ed un operatore giudiziario applicati a tempo pieno all’Ufficio del 

Giudice di pace di Sondrio ed un cancelliere in distacco sindacale al 75%. 

Il fenomeno delle assenze per ragioni familiari è in progressivo aumento a causa 

l'aumento dell'età media dei dipendenti ed ovviamente dei familiari assistiti. 

La percentuale delle vacanze in rapporto alle figure professionali era, come da 

prospetto TO_01: 

dirigente – 100% (assente 1/1) 

funzionario – 37,5% (assenti 3/8) 

cancelliere – 11,1% (assente 1/9) 

autista -  50% (assente 1 /2) 

ausiliari – 33,3% ( assenti 3/9) 

Di queste figure, tre prestavano stabilmente servizio presso altri uffici 

dell’amministrazione giudiziaria ma vi erano tre applicazioni dall’UNEP di Sondrio che ne 

compensavano numericamente l’assenza. 

E’ in sovrannumero nella figura degli operatori giudiziari il centralinista ipovedente. 

Alla data di accesso all’Ufficio, il numero del personale si era ridotto di ulteriori 4 

unità, portando al 30,2% (30/43) la percentuale di scopertura dell’organico. Nel corso 

del 2020, infatti, sono stati collocati a riposo due ausiliari; il distacco sindacale di un 
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cancelliere a tempo indeterminato è divenuto totale; un funzionario ha superato il 

concorso per la nomina a direttore ed è imminente il suo trasferimento.   

Particolarmente grave la mancanza di funzionari: tenuto conto del distacco di una 

unità all’ufficio del Giudice di pace, prestano servizio al Tribunale di Sondrio 3 funzionari 

sugli 8 previsti, con una scopertura nella figura professionale del 62% dei posti in 

pianta organica. 

Nel corso del 2021, a partire dal luglio, saranno collocati a riposo un cancelliere e 

due assistenti; nel breve periodo la percentuale di vacanza salirà al 37,2%. 

Per le variazioni nel medio periodo va infine evidenziato che tra il personale 

presente vi sono altri nove ultrasessantenni, nati nel 1955 (1), nel 1956 (1), nel 1957 

(1), nel 1958 (2) e nel 1959 (4). 

Le assenze a vario titolo e la forte sproporzione tra qualifiche più elevate (direttori 

amministrativi, funzionari giudiziari e cancellieri) sono, dunque, causa di notevoli disagi, 

laddove i nuovi applicativi (PCT, SNT) richiedono necessariamente figure di profilo 

elevato. 

A ciò si aggiunge la sempre più ridotta possibilità di sopperire alle carenze 

attraverso il lavoro straordinario per le note esigenze di contenimento della spesa. 

L’ accorpamento della Sezione distaccata di Morbegno realizzato negli scorsi anni ha 

ulteriormente e negativamente inciso sull’organico del personale, posto che a fronte del 

consistente carico di lavoro pervenuto, soltanto una delle quattro unità di personale della 

Sezione è affluita al Tribunale.  

C’è inoltre da considerare che la funzionalità dell’Ufficio del Giudice di pace di 

Sondrio è assicurata dal Tribunale con applicazioni di due unità del proprio personale al 

31.12.2019, un funzionario ed un operatore giudiziario. 

Lo stato dei servizi è in sofferenza in ogni settore.  

Tutto il personale (esclusi taluni commessi) ha in dotazione una postazione di 

lavoro collegata alla rete e fanno uso della posta elettronica e dei programmi di video-

scrittura. 

Organigramma Uffici: 

Preso atto delle scoperture di cui sopra l’organizzazione del personale 

amministrativo, la distribuzione nei diversi settori operativi e relative qualifiche, sono 

riassunte nelle tabelle (PT_9) che seguono: 

 

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

Data di inizio della verifica ispettiva:   01/01/2020     
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DIRIGENTE: Non presente 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Protocollo - Segreteria di Presidenza e Magistrati - Amministrazione - 

Gestione Personale - Economato - Logistica - Servizio Automezzi - 

Informatizzazione - Albo Consulenti tecnici e Periti - Gestione spese di 

funzionamento ai sensi della L. 190/2014 

1 AROSIO DANIELA FUNZ. GIUD. F1 

2 GIANATTI PAOLA 
CANCELLIERE 
F4 

3 
OCCHI MARIA 

PAOLA 

ASSIST. GIUD. 

F3 

Servizio automezzi - Rilevazione presenze personale e magistrati 

1 
PIZZAMIGLIO 

DANIELE 

COND. 

AUTOMEZZI F3 

Servizi Civili  

Cause e affari relativi ai Registri: Civile, Diritto del lavoro e Volontaria 
giurisdizione 

1 
CARUGO 
MARIANGELA 

FUNZ. GIUD. F3 

2 SCARINZI SIMONA 
CANCELLIERE 

F4 

3 PANIGA ALIDA 
CANCELLIERE 

F4 

4 
MARINUCCI MARIA 

GRAZIA 

ASSIST. GIUD. 

F3 

5 SABETTA MASSIMO 
ASSIST. GIUD. 

F2 

6 SENINI LIDIA 
OPERATORE 
GIUD. F2 

7 DINI ANTONIA AUSILIARIO F3 

Procedure Esecutive mobiliari e immobiliari - Fallimenti e procedure 
concorsuali 

1 TORO ROBERTO FUNZ. GIUD. F2 
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2 
PERSONENI 
GIOVANNA 

ASSIST. GIUD. 
F2 

3 
ALDERUCCI 

SEBASTIANA 

ASSIST. GIUD. 

F2 

4 CIAPPINI ELVIRA AUSILIARIO F2 

Attività di supporto ai servizi civili ed amministrativi: fotocopiatura, gestione 

archivi, consegna e ritiro fascicoli d'udienza; servizi postali e logistica 
1 NEGRINI SILVANO AUSILIARIO F2 

Servizi Penali 

Penale  rito monocratico e collegiale - Dibattimento - Impugnazioni - 

Esecuzione penale e Mod. 24 - Misure di prevenzione - Riesami reali - Corte 

d'Assise - Corpi di reato 1 
SARDEO 
GIANFRANCA 

FUNZ. GIUD. F2 

2 AGUTOLI ANGELO 
CANCELLIERE 
F4 

3 
VERSACI MARIA 
ANTONIA 

CANCELLIERE 
F4 

4 PAINDELLI LUCIA 
ASSIST. GIUD. 

F4 

5 AIROMA ROSANNA AUSILIARIO F3 

Gip: Misure cautelari reali e personali - Decreti penali di condanna e 

opposizioni - Proroghe indagini - Esecuzione - Intercettazioni - giudizi 
immediati e udienze correlate (patteggiamenti e giudizi abbreviati) - 

Rogatorie - Casellario - Incidenti probatori. 

Gup: Udienze - Impugnazioni - Esecuzione – Casellario 

1 
SARDEO 

GIANFRANCA 
FUNZ. GIUD. F2 

2 
BOMBARDIERI 

MARIO 

CANCELLIERE 

F4 

3 PANIZZA CINZIA 
ASSIST. GIUD. 

F3 

4 DENTICO CRISTIANA 
ASSIST. GIUD. 

F2 

5 GURNARI ANNA 
OPERATORE 

GIUD. F3 

6 MOLINARI MONICA 
OPERATORE 

GIUD. F2 

Attività supporto ai servizi penali: fotocopiatura, archiviazione, trasporto e 

ritiro fascicoli d'udienza. Consegna e ritiro corrispondenza Ufficio postale - 

Consegna e ritiro atti Ufficio del Registro, Conservatoria Registri 

Immobiliari ed altri Uffici pubblici - Logistica - Informazione del pubblico  

1 DEL NERO FULVIO AUSILIARIO F2 
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2 VITALINI MARILENA AUSILIARIO F2 

Altri servizi 

Recupero crediti 
Spese di giustizia: liquidazioni ausiliari del giudice, Gop, difensori d'ufficio, 

patrocinio a spese dello Stato e soggetti irreperibili, testi. 1 
DI CLEMENTE 
ANTONIO 

DIR. AMM.VO 
F5 

2 
CAIAZZA 
FRANCESCO 

CANCELLIERE 
F5 

3 MASOLINI ESTER 
CANCELLIERE 

F4 

4 
OMODEI MARIA 

CRISTINA 

ASSIST. GIUD. 

F4 

5 SPANDRIO TERESINA 
OPERATORE 

GIUD. F3 

Consegnatario beni mobili - FUG - Depositi giudiziari (Mod. 1) 

1 
DI CLEMENTE 

ANTONIO 

DIR. AMM.VO 

F5 

Centralino 

1 GUSMEROLI SERGIO 
OPERATORE 

GIUD. F2 

  

Il prospetto che segue mostra invece la situazione delle applicazioni, distacchi, e 

assegnazioni temporanee. 

 

 
 
La situazione del personale in servizio part-time viene rappresentata nella successiva tabella. 

 

 

Personale in servizio 

effettivo 
% 

SITUAZIONE DELLE APPLICAZIONI, DELLE ASSEGNAZIONI ex art. 42 bis D. LGS  n. 151/2001, 
DEI COMANDI E DEI DISTACCHI AL  31 DICEMBRE 2019 

 
N. 

 
COGNOME NOME 

 
 FIG. PROF. e 
POS. ECON. 

 
AMMINISTRAZIONE O 

UFFICIO DI 
APPLICAZIONE, 
ASSEGNAZIONE, 

COMANDO O 
DISTACCO 

 
DATI DEL RELATIVO 

PROVVEDIMENTO 

 
 

1 Mezzera Marilena  Funzionario giud. F2 
UFFICIO GIUDICE DI 
PACE DI SONDRIO 

Applicata a  tempo pieno  
(Provv. C.A. Milano 17.07.2019) 

2 Sica Patrizia Operatore giud. F3 
UFFICIO GIUDICE DI 
PACE DI SONDRIO 

Applicata a  tempo pieno  
(Provv. C.A. Milano 09.10.2019) 

3 Caiazza Francesco Cancelliere F5 CISL/FP 
Distacco sindacale al 75% 

P.D.G. 06.02.2018 

4 Rossi Annarita Assistente giud. F2 TRIBUNALE DI NAPOLI 

Assegnata temporaneamente ai 
sensi art. 42 bis D.Lgs 26marzo 

2001 n. 151 
P.D.G. 22.02.2019 
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a tempo pieno                        27  79,4% 

part-time                         7  20,6% 

Totale unità di personale effettivo 

                       34  100,0% 

 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue (query T4a.1): 

Anni 

2016 2017 2018 2019     
totale 

giorni di 
assenza 

numero 
medio giorni 

di assenza 
nel periodo 
ispezionato 

numero 
medio annuo 

di unità di 
personale 
assente in 
ogni anno 

nel periodo 
ispezionato 

N° totale giorni di 
assenza extraferiali (*) 

1.579 

2.416 2.022 1829     7846 2092,6 8,3 

 

 

Nel periodo, nel Tribunale di Sondrio, le assenze extra-feriali sono state, 

complessivamente, n. 7.846 giorni, con una perdita annua media di n. 2.092,6 giorni 

lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a 

n. 252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 8,3 

unità di personale. 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo oggetto di interesse non sono state presentate domande di tirocinio ai 

sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013 e successive modificazioni, verosimilmente a causa della 

collocazione geografica del Tribunale, non limitrofo alle principali vie di comunicazione e 

situato in capoluogo di provincia privo di polo universitario. 

Al fine di favorire l’accesso di studenti universitari per lo svolgimento di tirocini 

curricolari, è stata stipulata in data 07.06.2019 apposita Convenzione con l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Criticità riscontrate 
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Per quanto riguarda il personale di magistratura, la dotazione organica dell’ufficio 

risulta più che adeguata a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal 

territorio di competenza. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la 

percentuale di scopertura sono già stati analiticamente indicati al precedente paragrafo 

4.2.2. cui si rinvia.  

L’organizzazione degli uffici amministrativi e la ripartizione del lavoro non è stata 

oggetto di rilievi critici da parte dell’Ispettore preposto al settore ed è risultata razionale 

in relazione alla critica situazione delle scoperture già evidenziate, assicurandosi 

comunque buoni risultati, soprattutto della Cancelleria civile.  

Risulta tuttavia critica la mancanza di funzionari con una scopertura nella figura 

professionale del 62% dei posti in pianta organica. Nel corso dell’anno, a partire da mese 

di luglio, saranno inoltre collocati a riposo un cancelliere e due assistenti, sicché nel breve 

periodo la percentuale di vacanza salirà al 37,2%. 

Le assenze a vario titolo e la forte sproporzione tra qualifiche più elevate (direttori 

amministrativi, funzionari giudiziari e cancellieri) sono, dunque, causa di notevoli disagi, 

laddove i nuovi applicativi (PCT, SNT) richiedono necessariamente figure di profilo 

elevato. 

Alla stregua di tali considerazioni, i disservizi pur rilevati possono trovare cause non 

estranee alla evidenziata carenza di personale evidenziati nelle relazioni. 

 

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 1.1.2020. Sono state rilevate le 

pendenze iniziali al 1.4.2016, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino 

al 31.12.2019, pari a 46 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e 

reali, “dato di stock”, all’1.1.2020. 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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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 riportato una sensibile diminuzione, passando da n. 

1.730 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 1.339 pendenze finali (1.1340 dato reale), 

con diminuzione delle pendenze di n. 391 procedimenti pari al 22,54%. 

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

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

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

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

riportati nel seguente prospetto (TO-12): 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali     1.730      1.709      1.497      1.455                     1.730    

  

    

Sopravvenuti     1.551      1.840      1.900      1.871                     7.162  
   

1.909,5  
    

Esauriti     1.572      2.052      1.942      1.987                     7.553  
   

2.013,8  
    

Pendenti finali     1.709      1.497      1.455      1.339                     1.339              1.339          1.340  

 

 

a.  affari civili contenziosi 

Passando, nello specifico, all’ambito degli affari contenziosi ordinari, la pendenza a 

data ispettiva è pari a n. 1.198 affari (dato reale); all’inizio del periodo ispettivo la 

pendenza registra n. 1.526 procedimenti; si rileva, quindi, una diminuzione delle 

pendenze, pari al 21,49%. Si evidenzia che a fronte di una lieve diminuzione delle 

sopravvenienze (da 1063,5 a 965, 4 in media annua) con una la variazione -9,2%, la 

produttività risulta leggermente diminuita (da 1.064,8 a 1.054,2 media annua) con una 

variazione in diminuzione del –1,0%. 

 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi ordinari. 
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ANNI 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     1.526      1.525      1.394      1.311                     1.526    

  

    

Sopravvenuti        767         952         971         931                     3.621  
      

965,4  
    

Esauriti        768      1.083      1.054      1.049                     3.954  
   

1.054,2  
    

Pendenti finali     1.525      1.394      1.311      1.193                     1.193              1.193          1.198  

 

b.  procedimenti speciali ordinari 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come 

l’Ufficio sia stato in grado, in linea di massima, di sostenere le sopravvenienze in tutti gli 

anni. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 174 affari, mentre alla fine 

del periodo monitorato le pendenze sono n. 98 (dato reale), con una diminuzione in 

termini assoluti di n. 74 procedimenti ed in termini percentuali del 43,68%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

ANNI 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        174         152           67         121                        174    

  

    

Sopravvenuti        750         846         897         882                     3.375  
      

899,8  
    

Esauriti        772         931         843         905                     3.451  
      

920,1  
    

Pendenti finali        152           67         121           98                          98                   98               98  

 

In relazione agli accertamenti tecnici preventivi, si evidenzia un aumento delle 

pendenze: all’inizio del periodo ispettivo erano pendenti n. 7 affari, mentre alla fine del 

periodo monitorato le pendenze sono n. 20 (dato reale), con un incremento in termini 

assoluti di n. 13 procedimenti ed in termini percentuali del 185,71%.  

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 
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ANNI 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           7           12           15            6                            7    

  

    

Sopravvenuti          26           29           25           29                        109  
        

29,1  
    

Esauriti          21           26           34           15                          96  
        

25,6  
    

Pendenti finali          12           15            6           20                          20                   20               20  

 

 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie non rappresentano un significativo numero di procedimenti, 

risultando peraltro il numero di pendenze pressoché invariato tra l’inizio e la fine del 

periodo. Questo il prospetto delle pendenze. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali            -             -            1            1                             -    

  

    

Sopravvenuti            -            1            1            2                            4  
          

1,1  
    

Esauriti            -             -            1            1                            2  
          

0,5  
    

Pendenti finali            -            1            1            2                            2                     2                 2  

 

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 

sostanziale omogeneità essendo passati da 23 procedimenti ai 22 (dato reale).  

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali          23           20           20           16                          23    

  

    

Sopravvenuti           8           12            6           27                          53  
        

14,1  
    

Esauriti          11           12           10           17                          50  
        

13,3  
    

Pendenti finali          20           20           16           26                          26                   26               22  
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e. controversie individuali di lavoro 

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

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia un numero di definizioni (n. 1035) in 

linea con le sopravvenienze (n. 1038) sebbene l’ufficio abbia registrato un lieve aumento 

dei carichi pendenti (1,80%). Anche in questa circostanza il Tribunale ha conseguito un 

risultato in equilibrio tra i procedimenti pervenuti e quelli esauriti. 

Il risultato è comune alle cause di lavoro, e di assistenza obbligatoria nonché ai 

procedimenti speciali e a quelli di accertamento tecnico preventivo (ATP) – mentre 

risultano lievemente diminuite quelle di previdenza, come emerge dai seguenti prospetti: 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze finali 

REALI 

(***) 

 

  

2.1) Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 
   

Pendenti iniziali 
         

87  

       

101  

         

60  

         

67  
                        87    

  

     

  

Sopravvenuti 
         

65  

         

63  

         

60  

         

52  
                      240  

        

64,0  
     

  

Esauriti 
         

51  

       

104  

         

53  

         

28  
                      236  

        

62,9  
     

  

Pendenti finali 
       

101  

         

60  

         

67  

         

91  
                        91    

               

91  
             91   

  

2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 
   

Pendenti iniziali 
         

63  

         

41  

         

39  

         

38  
                        63    

  

     

  

Sopravvenuti 
         

22  

         

37  

         

30  

         

29  
                      118  

        

31,5  
     

  

Esauriti 
         

44  

         

39  

         

31  

         

18  
                      132  

        

35,2  
     

  

Pendenti finali 
         

41  

         

39  

         

38  

         

49  
                        49    

               

49  
             49   

  

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

oggetto=210.014)    

Pendenti iniziali 
         

12  

         

13  

         

22  

         

34  
                        12    

  

     

  

Sopravvenuti 
       

150  

       

192  

       

136  

       

150  
                      628  

      

167,4  
     

  

Esauriti 
       

149  

       

183  

       

124  

       

161  
                      617  

      

164,5  
     

  

Pendenti finali 
         

13  

         

22  

         

34  

         

23  
                        23    

               

23  
             23   

  

2.4) Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP- cod. oggetto=210.014) 
   

Pendenti iniziali 
          

5  

         

15  

         

17  

         

11  
                          5    

  

     

  

Sopravvenuti 
         

15  

         

17  

         

10  

         

10  
                        52  

        

13,9  
     

  

Esauriti 
          

5  

         

15  

         

16  

         

14  
                        50  

        

13,3  
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Pendenti finali 
         

15  

         

17  

         

11  

          

7  
                          7    

                 

7  
               7   

  

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

OBBLIGATORIE    

Pendenti iniziali 
       

167  

       

170  

       

138  

       

150  
                      167    

  

     

  

Sopravvenuti 
       

252  

       

309  

       

236  

       

241  
                   1.038  

      

276,7  
     

  

Esauriti 
       

249  

       

341  

       

224  

       

221  
                   1.035  

      

275,9  
     

  

Pendenti finali 
       

170  

       

138  

       

150  

       

170  
                      170    

             

170  
           170   

  

 

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

 

L’ipotesi non ricorre poiché il Tribunale di Sondrio non è sede del Tribunale delle 

Imprese.  

 

5.1.2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizione dei procedimenti mostrano una certa 

difficoltà dell’ufficio nel contenere il significativo andamento delle sopravvenienze, 

soprattutto nel settore delle tutele e delle amministrazioni di sostegno 

 

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 crescente delle 

sopravvenienze, quasi esclusivamente all’incremento delle procedure di amministrazione 

di sostegno per le quali si rinvia a quanto appresso specificato nel relativo paragrafo. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze finali 

REALI 

(***) 

 

  

3÷7.TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
   

Pendenti iniziali 
    

1.113  

    

1.158  

    

1.239  

    

1.308  
                   1.113    

  

     

  

Sopravvenuti 
       

784  

    

1.153  

    

2.302  

    

1.905  
                   6.144  

   

1.638,1  
     

  

Esauriti 
       

739  

    

1.072  

    

2.233  

    

1.877  
                   5.921  

   

1.578,6  
     

  

Pendenti finali 
    

1.158  

    

1.239  

    

1.308  

    

1.336  
                   1.336    

          

1.336  
        1.328   
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a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

L’ufficio, nell’ambito degli affari di volontaria giurisdizione, ha tendenzialmente 

esitato un numero di procedimenti corrispondente a quello delle sopravvenienze; in 

aumento soltanto gli altri affari del giudice tutelare. 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, nel 

periodo di interesse, si rileva una tendenziale crescita della sopravvenienza, cui ha fatto 

seguito una corrispondente capacità definitoria. 

 

ANNI 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 
         

53  

         

42  

         

47  

         

66  
                        53    

  

     

  

Sopravvenuti 
       

165  

       

262  

       

258  

       

253  
                      938  

      

250,1  
     

  

Esauriti 
       

176  

       

257  

       

239  

       

272  
                      944  

      

251,7  
     

  

Pendenti finali 
         

42  

         

47  

         

66  

         

47  
                        47    

               

47  
             45   

  

3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di sostegno" 
   

Pendenti iniziali 
         

11  

          

7  

          

9  

          

4  
                        11    

  

     

  

Sopravvenuti 
       

233  

       

321  

       

325  

       

305  
                   1.184  

      

315,7  
     

  

Esauriti 
       

237  

       

319  

       

330  

       

306  
                   1.192  

      

317,8  
     

  

Pendenti finali 
          

7  

          

9  

          

4  

          

3  
                          3    

                 

3  
               2   

  

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 
          

9  

          

9  

          

7  

          

4  
                          9    

  

     

  

Sopravvenuti 
       

236  

       

363  

    

1.524  

    

1.147  
                   3.270  

      

871,8  
     

  

Esauriti 
       

236  

       

365  

    

1.527  

    

1.143  
                   3.271  

      

872,1  
     

  

Pendenti finali 
          

9  

          

7  

          

4  

          

8  
                          8    

                 

8  
               3   

  

 

 

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



51 

 

Da notare, a fine periodo, la diminuzione delle pendenze relative alle tutele e alle 

curatele e delle eredità giacenti, ed il notevole aumento delle procedure relative alle 

amministrazioni di sostegno. 

Va, tuttavia, precisato che nell’ambito delle procedure di 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 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente possibile fisiologico aumento dei relativi procedimenti 

presso i Tribunali. 

 

ANNI 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        179         189         176         171                        179    

  

    

Sopravvenuti          32           30           15           15                          92  
        

24,5  
    

Esauriti          22           43           20           23                        108  
        

28,8  
    

Pendenti finali        189         176         171         163                        163                 163             163  

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali          31           31           30           28                          31    

  

    

Sopravvenuti            -             -             -             -                             -               -       

Esauriti            -            1            2            2                            5  
          

1,3  
    

Pendenti finali          31           30           28           26                          26                   26               26  

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., 

c.c.)") 

Pendenti iniziali        805         857         945      1.009                        805    

  

    

Sopravvenuti        113         172         176         181                        642  
      

171,2  
    

Esauriti          61           84         112         127                        384  
      

102,4  
    

Pendenti finali        857         945      1.009      1.063                     1.063              1.063          1.063  

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.)") 
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Pendenti iniziali         25          23          25          26                          25    

  

    

Sopravvenuti           5            5            4            4                          18  
          

4,8  
    

Esauriti           7            3            3            4                          17  
          

4,5  
    

Pendenti finali         23          25          26          26                          26                   26               26  

 

 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

5.1.3. PROCEDURE CONCORSUALI 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’analisi del totale degli affari trattati evidenzia una lieve diminuzione delle pendenze 

relative alle procedure fallimentari, ai concordati preventivi, sia le istanze di fallimento e 

di dichiarazione di stato di insolvenza, come si può leggere nelle seguenti tabelle. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 
ANNU

A  

  

Pendenz
e P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti 
iniziali 

       
144  

       
139  

       
133  

       
125  

            
          
144  

  

  

    

Sopravvenut
i 

         
60  

         
59  

         
53  

         
58  

            
          
230  

        

61,
3  

    

Esauriti 
         

65  

         

65  

         

61  

         

59  
            

          

250  

        

66,

7  

    

Pendenti 
finali 

       
139  

       
133  

       
125  

       
124  

            
          
124  

  
             
125  

           
123  

 

 

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

 Si registra una buona riduzione delle pendenze (passate da 20 a 16). 

ANNI 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 
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Pendenti 
iniziali 

         
20  

          6            9  
         
10  

            
            
20  

  

  

    

Sopravvenuti 
         
35  

         
40  

         
44  

         
43  

            
          
162  

        
43,2  

    

Esauriti 
         
49  

         
37  

         
43  

         
37  

            
          
166  

        
44,3  

    

Pendenti finali           6            9  
         
10  

         
16  

            
            
16  

  
               
16  

             
16  

 

 

b. procedure fallimentari 

  Il numero delle pendenze finali risultano diminuite passando da 115 a 101.  

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti 
iniziali 

       
115  

       
125  

       
119  

       
113  

            
          
115  

  

  

    

Sopravvenuti 
         
20  

         
12  

          8            8              
            
48  

        
12,8  

    

Esauriti 
         
10  

         
18  

         
14  

         
20  

            
            
62  

        
16,5  

    

Pendenti finali 
       
125  

       
119  

       
113  

       
101  

            
          
101  

  
             
101  

           
101  

 

c. procedure di concordato preventivo 

Notevolmente ridotte anche le procedure di concordato preventivo, da un numero 

iniziale di 9 alle 4 (dato reale) finali. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 
(***) 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti 
iniziali 

          
9  

          
7  

          
3  

          
1  

            
              
9  

  

  

    

Sopravven
uti 

          
4  

          
2  

           
-  

          
4  

            
            
10  

          
2,7  

    

Esauriti 
          
6  

          
6  

          
2  

           
-  

            
            
14  

          
3,7  

    

Pendenti 
finali 

          
7  

          
3  

          
1  

          
5  

            
              
5  

  
                 
6  

               
4  

 

 

d. altre procedure 

Di scarso rilievo il numero delle altre procedure instaurate e definite.  
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ANNI 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 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

            
               
-  

  

  

    

Sopravvenuti 
           
-  

           
-  

           
-  

          
1  

            
              
1  

          
0,3  

    

Esauriti 
           
-  

           
-  

           
-  

          
1  

            
              
1  

          
0,3  

    

Pendenti 
finali 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

            
               
-  

  
                  
-  

               
-  

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge 

n.3/2012) 

Pendenti 
iniziali 

           
-  

          
1  

          
2  

          
1  

            
               
-  

        

Sopravvenuti 
          
1  

          
5  

          
1  

          
2  

            
              
9  

          
2,4  

      

Esauriti 
           
-  

          
4  

          
2  

          
1  

            
              
7  

          
1,9  

      

Pendenti 
finali 

          
1  

          
2  

          
1  

          
2  

            
              
2  

    
                 
2  

               
2  

 

5.1.4. ESECUZIONI CIVILI 

 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un lieve decremento delle 

sopravvenienze e una buona risposta dell’ufficio. 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica evidenziano un 

consistente decremento delle pendenze: le pendenze finali si attestano così a n. 161 

(dato reale) rispetto alle iniziali n. 181. 

 

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

specifica 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 

ANNUA    

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze finali 

REALI 
(***) 
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9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti 
iniziali 

       
181  

       
160  

       
188  

       
148  

            
          
181  

  

  

    

Sopravvenuti 
       
351  

       
372  

       
442  

       
383  

            
       
1.548  

      

412,7  
    

Esauriti 
       
372  

       
344  

       
482  

       
371  

            
       
1.569  

      

418,3  
    

Pendenti 
finali 

       
160  

       
188  

       
148  

       
160  

            
          
160  

  
             
165  

           
161  

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Si registra un decremento, sia pure in minore entità, delle procedure immobiliari 

dove il trend vede una riduzione delle pendenze, da 547 a 501 (dato reale)

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti 

iniziali 

       

547  

       

550  

       

523  

       

537  
            

          

547  
  

  

    

Sopravvenuti 
       
161  

       
153  

       
186  

       
184  

            
          
684  

      
182,4  

    

Esauriti 
       
158  

       
180  

       
172  

       
223  

            
          
733  

      
195,4  

    

Pendenti 
finali 

       
550  

       
523  

       
537  

       
498  

            
          
498  

  
             
503  

           
501  

 

 

5.1.5. CAPACITÀ DELL’UFFICIO DI FARE FRONTE AGLI AFFARI PERVENUTI 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile registra in linea generale una 

performance adeguata, avendo fronteggiato in maniera soddisfacente il complesso delle 

sopravvenienze. Anzi nella maggior parte delle articolazioni di tale comparto è stata 

garantita una riduzione delle pendenze o comunque queste ultime sono rimaste 

pressoché stabili. 

Invece, il riscontrato incremento delle pendenze 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. 
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Sul punto, peraltro, occorre tener presente che, come si vedrà in altra parte della 

relazione, segnatamente al capitolo 5.1.9, la capacità definitoria dell’ufficio è fortemente 

aumentata rispetto al periodo precedente. 

Il seguente grafico illustra la variazione delle pendenze nel settore civile nel periodo 

ispezionato 

 

 

 

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 

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 prossimo al 100% e, in particolare, è pari a 105,0%. 

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 55,3%. 
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Tribunale di SONDRIO Variazione delle pendenze nel periodo 

ispezionato  (settore civile)
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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 -16,5% 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 9,8 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 

8,6 mesi. 

CIVILE  

Indice di RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa  
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in 

mesi) 

111,2% 42,8% -21,0%   
Contenzioso 

civile 
  16,5 13,6 

100,7% 39,2% -1,4%   

Controversie 
in materia di 

lavoro, di 
previdenza e 
di assistenza 
obbligatorie  

  18,9 18,4 

101,5% 86,1% -22,9%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, 
lavoro, ATP 

ordinari e ATP 
lavoro) 

  1,9 1,6 

100,4% 98,3% -57,1%   

Non 
contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

  0,2 0,1 

158,1% 15,4% -18,8%   
Procedure 
concorsuali 

  79,2 57,1 

100,0% 71,4% 0,0%   

Espropriazioni 

mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

  4,9 4,8 

109,9% 26,5% -9,5%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  34,8 31,2 

105,0% 55,3% -16,5%   TOTALE   9,8 8,6 

 

L’analisi dei suddetti dati di  sintesi conferma quanto già evidenziato con riferimento 

ai singoli settori ovvero che l’Ufficio ha registrato una buona performance nell’ambito 

civile. 
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Di seguito si riportano i quadri riepilogativi dei vari indici per ciascun anno intero del 

periodo considerato. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 113,5% 108,9% 111,1% 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

143,0% 93,3% 56,8% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
106,8% 94,9% 102,6% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera 
di consiglio (esclusi gli affari del giudice 
tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

99,4% 101,5% 100,3% 

Procedure concorsuali 147,4% 200,0% 146,7% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

92,5% 109,0% 96,9% 

Esecuzioni immobiliari 117,6% 92,5% 121,2% 

TOTALE CIVILE 108,4% 102,1% 104,5% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 43,6% 44,5% 46,6% 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

59,1% 44,4% 24,7% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
90,7% 85,2% 88,4% 
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Non contenzioso e da trattarsi in Camera 
di consiglio (esclusi gli affari del giudice 
tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

97,3% 98,8% 99,0% 

Procedure concorsuali 18,4% 13,5% 16,9% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

64,7% 76,5% 69,9% 

Esecuzioni immobiliari 25,6% 24,3% 30,9% 

TOTALE CIVILE 56,9% 56,8% 57,9% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 

Contenzioso civile -8,4% -6,1% -8,1% 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

-30,3% 6,1% 33,3% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
-37,0% 42,1% -14,0% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera 
di consiglio (esclusi gli affari del giudice 
tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

28,6% -55,6% -25,0% 

Procedure concorsuali -6,8% -7,3% -6,1% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

17,5% -21,3% 8,1% 

Esecuzioni immobiliari -4,9% 2,7% -7,3% 
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TOTALE CIVILE -9,2% -2,8% -5,4% 

Giacenza media presso l'ufficio (mesi) 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 17,5 16,3 15,3 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

12,1 14,3 23,5 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
1,7 1,7 1,8 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera 
di consiglio (esclusi gli affari del giudice 
tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

0,3 0,2 0,1 

Procedure concorsuali 66,5 107,7 73,3 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

5,9 4,4 5,0 

Esecuzioni immobiliari 39,2 36,0 30,9 

TOTALE CIVILE 10,1 9,5 9,3 

 

 

5.1.6. PRODUTTIVITÀ 

Nel periodo oggetto d’attenzione ispettiva (totale 46 mesi) risultano depositate n. 

2.293 sentenze definitive, con una media annua pari a n. 611,4.   

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

periodo in esame, è riassunto nella seguente tabella. 

ANNI 2016 2017 2018 2019       TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 
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1.  Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 
       

380  
       

559  
       

478  
       508                  1.925  

      
513,2  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

          
23  

          
35  

          
28  

          13                       99  
        

26,4  

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 
          

18  
            
8  

          
15  

          18                       59  
        

15,7  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

             
-  

            
1  

            
1  

            1                         3  
          

0,8  

1.b in 
materia 
agraria 

depositate* 
             
-  

             
-  

            
1  

            1                         2  
          

0,5  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

             
-  

             
-  

             
-  

             -                          -  
             
-   

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 
ed 
assistenza 

depositate* 
          

70  
       

105  
          

51  
          16                     242  

        
64,5  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

             
-  

             
-  

             
-  

            2                         2  
          

0,5  

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 
            
2  

            
4  

            
5  

            2                       13  
          

3,5  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

             
-  

             
-  

             
-  

             -                          -  
             
-   

1.e. di 
competenza 
della sezione 
spec. in 
materia di 
imprese 

depositate* 
             
-  

             
-  

             
-  

             -                          -  
             
-   

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

             
-  

             
-  

             
-  

             -                          -  
             
-   

1.f. in 
materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 
          

22  
          

12  
          

10  
            8                       52  

        
13,9  

1.g - Totale sentenze 
depositate 

       
492  

       
688  

       
560  

       553                  2.293  
      

611,4  

1.g.1 di cui sentenze parziali  
         

15  
         

29  
         

16  
         22                      82  

        
21,9  

1.g.2 - di cui con 
motivazione contestuale 

          
23  

          
36  

          
29  

          16                     104  
        

27,7  

2. Altri provvedimenti                   

2.a. Ordinanze - "Rito 
sommario" 

          
12  

          
29  

          
17  

          17                       75  
        

20,0  

2.b. Ordinanze - Legge 
92/2012 "Riforma Fornero" 

            
6  

            
2  

            
2  

            2                       12  
          

3,2  

2.c. Decreti ingiuntivi 
       

754  
       

937  
       

773  
       918                  3.382  

      
901,7  

2.d. Decreti di omologa degli 
Accertamenti Tecnici 
Preventivi 

            
4  

          
11  

          
13  

          10                       38  
        

10,1  

2.e. Verbali di conciliazione 
          

30  
          

39  
          

37  
          31                     137  

        
36,5  

2.f. Provvedimenti cautelari 
          

25  
          

21  
          

31  
          21                       98  

        
26,1  

2.g. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / 
distribuzione 

       
199  

       
207  

       
302  

       212                     920  
      

245,3  

2.h. Esecuzioni immobiliari 
con assegnazione / 
distribuzione 

          
37  

          
75  

          
84  

          72                     268  
        

71,5  

2.i. Giudice 
delle 
esecuzioni 

2.i.1 - 
Ordinanze di 
vendita 

          
82  

          
76  

          
44  

          26                     228  
        

60,8  
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2.i.2.- 
Ordinanze di 
delega alla 
vendita 

       
121  

       
176  

          
88  

          81                     466  
      

124,2  

2.j. Decreti nei procedimenti 
di omologa dei concordati 
preventivi, negli accordi di 
ristrutturazione e nelle 
procedure di composizione 
di crisi da 
sovraindebitamento 

            
3  

            
7  

            
2  

            2                       14  
          

3,7  

2.k. Decreti 
definitori 
nelle 
procedure 
concorsuali  

2.k.1. 
inammissibilità 
nei  concordati 
preventivi e 
negli accordi di 
ristrutturazione 

            
1  

            
3  

            
2  

             -                         6  
          

1,6  

2.k.2. rigetto 
della richiesta 
di dichiarazione 
di fallimento 

          
16  

          
15  

          
24  

          22                       77  
        

20,5  

2.l. Provvedimenti del 
giudice delegato (atti tipici 
SIECIC) 

       
152  

       
251  

       
175  

       134                     712  
      

189,8  

2.m. Provvedimenti di 
esdebitazione 

             
-  

             
-  

             
-  

             -                          -  
             
-   

2.n. Altri provvedimenti 
decisori di natura 
contenziosa 

       
246  

       
340  

       
338  

       278                  1.202  
      

320,5  

2.o. Provvedimenti decisori 
di volontaria giurisdizione 

       
648  

       
902  

       
937  

       995                  3.482  
      

928,4  

3. Giornate d'udienza 
    

1.088  
    

1.480  
    

1.340  
    1.255                  5.163  

   
1.376,5  

 

Non rilevati ritardi da parte dei magistrati dell’Ufficio nel deposito delle sentenze, per 

nessuna tipologia di provvedimento. 

 

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 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile, di 

primo grado, pendenti da oltre 4 anni, sono n. 70 pari al 5,3% del totale delle cause 

pendenti (n.1318) (cfr. richiesta standardizzata T2a.3).  
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Sono n. 11 i procedimenti pendenti da oltre otto anni, dall’iscrizione (cfr. richiesta 

standardizzata T2a.6).   

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre tre anni sono pari a 1, su 

un totale di 22 procedimenti pendenti, (cfr. richiesta standardizzata T2a.4). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica n. 259 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di primo grado, dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 13,9% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 1867) 

(cfr. richiesta standardizzata T2a.1).  

I procedimenti civili contenziosi definiti con sentenza dopo oltre 10 anni 

dall’iscrizione sono n. 2 (cfr. richiesta standardizzata T2a.5). 

Nel prospetto che segue (T2a.1) è riportato l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di risalente iscrizione, che rivela una pressoché costante attività definitoria 

dei medesimi in tutto l’arco temporale interessato dalla verifica ispettiva. 

 

periodo dal 01/04/2016   al 31/12/2019 

  

N. ord. 
Anno di 

definizione 
N° totale 
definiti 

N° definiti 
dopo oltre 

4 anni 
% 

1 2016 373 48 12,9 

2 2017 533 84 15,8 

3 2018 472 54 11,4 

4 2019 489 73 14,9 

5       - 

  
TOTALE 

GENERALE 
1867 259 13,9 

 

Nello stesso periodo i procedimenti ordinari definiti in secondo grado con sentenza, 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, sono invece n. 4 e rappresentano l’8,9% del totale 

delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 45) (cfr. richiesta 

standardizzata T2a.2). 

Nel prospetto che segue (T2a.2) è riportato l’andamento delle definizioni in 

argomento, che rivela la scarsa incidenza dei procedimenti ultratriennali rispetto al 

numero complessivo dei definiti. 

 

periodo dal 01/04/2016  al  31/12/2019   

     

N. ord. Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

1 2016 11 1 9,1 

2 2017 11 2 18,2 

3 2018 7 0 0,0 
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4 2019 16 1 6,3 

 TOTALE 
GENERALE 

45 4 8,9 

 

Settore lavoro 

Nel settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 3 con una incidenza dello 5,3% sul numero complessivo delle 

pendenze (pari n. 170 procedimenti) (cfr. richiesta standardizzata T2b.3).     

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

standardizzata T2b.4). 

Presso la stessa Sezione lavoro risultano definiti con sentenza dopo oltre tre 

anni dalla iscrizione n. 26 procedimenti, pari al 11,1% del totale degli affari definiti -

234- (cfr. richiesta standardizzata T2b.1). 

Nel periodo ispettivo vi è un unico procedimento in materia di lavoro e previdenza 

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

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

(T2b.1). 

 

periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2019   

     

N. ord. Anno di 
definizione  

N° totale definiti N° definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

1 2016 69 1 1,4 

2 2017 99 19 19,2 

3 2018 50 3 6,0 

4 2019 16 3 18,8 

TOTALE GENERALE 234 26 11,1 

 

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

1. Procedimenti risalenti pendenti 

Nel settore Volontaria Giurisdizione, i procedimenti pendenti da oltre un anno 

sono complessivamente n. 27, con una incidenza del 37% sul numero complessivo delle 

pendenze -n. 73 (T2c.2).  

2. Procedimenti risalenti definiti 

Nello stesso settore risultano definiti dopo oltre due anni dalla iscrizione n. 17 

procedimenti, pari allo  0,79% del totale degli affari definiti (n. 2150).   

La tabella che segue descrive l’andamento in dettaglio per il quinquennio ispettivo 

(T2c.1). 

periodo dal 01/04/2016  al 31/12/2019   
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N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 
anni  

% 

1 2016 417 9 2,16% 

2 2017 578 1 0,17% 

3 2018 572 2 0,35% 

4 2019 583 5 0,86% 

TOTALE GENERALE 2150 17 0,79% 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 101 fallimenti non 

ancora definiti, n. 26 procedure risultano pendenti da oltre sei anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 26% degli affari (T2f.6).   

Risultano altresì pendenti (su un totale di n. 16 fascicoli) da oltre due anni, n. 0 

procedure prefallimentari pari allo 0% degli affari dello stesso genere (T2f.2). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione, definite nel periodo hanno una 

consistenza numerica non trascurabile e sono riferibili ai soli fallimenti; nel periodo 

monitorato sono state infatti definite n. 35 procedure iscritte da sette anni, che 

rappresentano, in termini percentuali, il 56% del totale delle definizioni -n. 63 (T2f.3).  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, che 

denota una intensificata attività definitoria a partire dal 2016. 

 

periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2019 

  

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

7 anni 

% 

1 2016 11 6 55% 

2 2017 18 10 56% 

3 2018 14 7 50% 

4 2019 20 12 60% 

TOTALE GENERALE 63 35 56% 

  

 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di 

n. 501 fascicoli, n. 141 procedure risultano pendenti da oltre quattro anni, pari al 

28% degli affari non ancora definiti (cfr. richiesta standardizzata T2e.4).  
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Invero, risultano anche pendenti anche n. 37 procedure la cui iscrizione risale ad 

oltre sette anni (cfr. richiesta standardizzata T2e.6).  

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 

quattro anni dalla iscrizione sono complessivamente n. 251 e rappresentano il 39% 

delle definizioni totali (n. 640) (cfr. richiesta standardizzata T2e.3).   

Dai dati acquisti (prospetto T2e.3) si rileva che le definizioni delle pendenze remote 

mostrano un buon risultato con il picco più alto delle definizioni annuali, 42%, e 41%  

rispettivamente negli anni 2017 e 2019. 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

 

periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2019 

  

N. ord. 
Anno di 

definizione 

N° totale 

definite 

N° 
definite 

dopo oltre 
4 anni 

% 

1 2016 138 49 36% 

2 2017 152 64 42% 

3 2018 150 56 37% 

4 2019 200 82 41% 

5       - 

TOTALE GENERALE 640 251 39% 

 

Sono n. 71 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. 161 fascicoli, di cui n. 6 risultano 

iscritte da oltre tre anni, che ammontano così all’4% degli affari (cfr. richiesta 

standardizzata T2d.4).  

Vi è 1 unica procedura pendente 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. 92 procedure esecutive 

mobiliari e rappresentano l’6% delle definizioni, che si attestano complessivamente a n. 

1555 procedimenti (T2d.3).  
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Le procedure definite dopo oltre 5 anni dall’iscrizione sono complessivamente n.64 

(cfr. richiesta standardizzata T2d.5).   

 

Considerazioni conclusive  

In definitiva, in tutti i settori sopra analizzati, i procedimenti di risalente iscrizione 

registrano una consistenza trascurabile e la cospicua 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, lavoro e fallimenti, sempre 

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 3,4,51 

anni 
numero totale 

% oltre i 3,4,5 
anni 

 

Contenzioso ordinario 1318 5,3% 259 13,9% 

Lavoro  170 5,3% 234 4,1% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

73 37% 2150 0,79% 

Fallimenti  101 26% 63 56% 

Esecuzioni  immobiliari  501 28% 640 39% 

Esecuzioni mobiliari  161 4% 92 6% 

 

 

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.  

 

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

(registri C , V, L) 

2016  
(dal 01/04) 2017 2018 

2019  
(fino al 
31/12) TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 
(punti 1.1, 1.6, 1.7) Numero 

726 1043 1021 1019 3809 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado (NO 
Sub) 

Durata TOTALE 455.756 643.764 552.483 608.392 2.260.395 

Durata MEDIA (gg.) 627,8 617,2 541,1 597,0 593,4 

Affari civili contenziosi - II grado 
(punto 1.5) Numero 

10 12 10 18 50 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli (NO 
Sub) 

Durata TOTALE 6.355 7.053 6.450 8.067 27.925 

Durata MEDIA (gg.) 635,5 587,8 645,0 448,2 558,5 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 0 0 1 1 2 

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo 
"Agraria" (NO Sub) 

Durata TOTALE 0 0 154 347 501 

Durata MEDIA (gg.) - - 154,0 347,0 250,5 

Procedimenti speciali(C) 
(punto 1.2 e 1.3) Numero 

791 956 883 923 3.553 

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" 
(NO Sub) 

Durata TOTALE 61.404 64.422 46.663 46.264 218.753 

Durata MEDIA (gg.) 77,6 67,4 52,8 50,1 61,6 

Lavoro e previdenza e assistenza 
(punto 2.1 e 2.2) Numero 

92 141 83 46 362 

  

Durata TOTALE 27.457  79.929  29.613  23.899  160898 

Durata MEDIA (gg.) 298,4 566,9 356,8 519,5 444,5 

Procedimenti speciali(L) 
(punto 2.3 e 2.4) Numero 

154 199 140 175 668 

  

Durata TOTALE 6.819 7.991 9.199 13.398 37.407 

Durata MEDIA (gg.) 44,3 40,2 65,7 76,6 56,0 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 177 257 240 274 948 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 
tutelare"; NO "Eredità giacenti"; NO 
"Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 19.625 20.108 15.815 21.532 77.080 

Durata MEDIA (gg.) 110,9 78,2 65,9 78,6 81,3 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 736 1.073 2.236 1.881 5.926 

Tutto il registro "V" 
Durata TOTALE 162.125 199.305 210.915 330.157 902.502 

Durata MEDIA (gg.) 220,3 185,7 94,3 175,5 152,3 

 

TRIBUNALE DI 
SONDRIO  

registro SIECIC 2016  
(dal 01/04) 2017 2018 

2019  
(fino al 
31/12) TOTALE 

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

49 37 44 36 166 

  
Durata TOTALE (giorni) 4.960 3.464 5.343 4.549 18.316 

Durata MEDIA (giorni) 101,2 93,6 121,4 126,4 110,3 
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8.2) Procedure fallimentari Numero 11 18 14 20 63 

  
Durata TOTALE (giorni) 30.196 56.271 35.039 72.445 193.951 

Durata MEDIA (giorni) 2745,1 3126,2 2502,8 3622,3 3078,6 

8.3) Concordati preventivi Numero 6 6 2 0 14 

  
Durata TOTALE (giorni) 11.282 2.385 822 0 14.489 

Durata MEDIA (giorni) 1880,3 397,5 411,0 - 1034,9 

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero 0 0 0 0 0 

  
Durata TOTALE (giorni) 0 0 0 0 0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica Numero 

352 342 476 385 1555 

  

Durata TOTALE (giorni) 62.143 49.715 82.621 304.772 499.251 

Durata MEDIA (giorni) 176,5 145,4 173,6 791,6 321,1 

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 138 152 150 200 640 

  

Durata TOTALE (giorni) 148.238 190.214 191.896 306.923 837.271 

Durata MEDIA (giorni) 1074,2 1251,4 1279,3 1534,6 1308,2 

 

Si può anche apprezzare un buon trend nel contenzioso civile di primo e secondo 

grado. 

Si nota, invece, un trend in aumento nel settore delle procedure fallimentare, la cui 

durata media è in crescita durante tutto il periodo. Il fenomeno è probabilmente legato a 

procedure di natura più complessa. 

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.  

In particolare per quel che concerne i tempi di deposito delle sentenze dei magistrati 

togati, essi sono risultati sostanzialmente rispettati, con qualche eccezione di limitato 

rilievo, e pertanto non suscettibile di segnalazione in quanto di molto inferiore 

all’ultrannualità che costituisce presupposto per la gravità. 

Per quel che concerne i GOT, si richiama il capitolo 4.1.5. 

 

Nel prospetto è indicato il dato, per settori, in mesi. 

 

Giacenza media nel settore civile 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 

Contenzioso civile 17,5 16,3 15,3 
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Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

12,1 14,3 23,5 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

1,7 1,7 1,8 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera 
di consiglio (esclusi gli affari del giudice 
tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

0,3 0,2 0,1 

Procedure concorsuali 66,5 107,7 73,3 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

5,9 4,4 5,0 

Esecuzioni immobiliari 39,2 36,0 30,9 

TOTALE CIVILE 10,1 9,5 9,3 

 

RUOLO GENERALE   
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa  in mesi) 

Contenzioso civile   16,5 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

  18,9 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

  1,9 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio   0,2 

Procedure concorsuali   79,2 
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Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate   4,9 

Esecuzioni immobiliari   34,8 

TOTALE   9,8 

 

 

5.1.9. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Sondrio ha avuto ad oggetto l’arco 

temporale compreso tra il 1° aprile 2016 e il 30 dicembre 2019, per un totale di 45 mesi, 

mentre la precedente ispezione ordinaria aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° 

gennaio 2011 al 31 marzo 2016, per un totale di 54 mesi. Pertanto, la valutazione 

comparativa dei dati relativi al flusso degli affari risente della non completa omogeneità 

dei due lassi temporali. 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi ai flussi, rilevati nel 

corso delle due verifiche, suddivisi per macroaree. 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE 

            

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  Dal Al dal al 

  01/10/2011 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2019 

Mesi :   54,0 45,0 

  
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            1.514    
           

1.526  
    

Sopravvenuti            4.787            1.063,5  
           
3.621  

             

965,4  
-9,2% 

Esauriti            4.793            1.064,8  
           

3.954  

          

1.054,2  
-1,0% 

Pendenti finali            1.508    
           
1.193  

    

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali                 92    
              

181  
    

Sopravvenuti            5.173            1.149,2  
           
3.484  

             

928,9  
-19,2% 

Esauriti            5.092            1.131,2  
           

3.547  

             

945,7  
-16,4% 

Pendenti finali               173    
              
118  
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1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali                   1    
                  
-  

    

Sopravvenuti                   8                   1,8  
                  

4  

                 

1,1  
-40,0% 

Esauriti                   9                   2,0  
                  
2  

                 

0,5  
-73,3% 

Pendenti finali                   -    
                  

2  
    

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali                 15    
                

23  
    

Sopravvenuti               131                 29,1  
                

53  

               

14,1  
-51,4% 

Esauriti               122                 27,1  
                

50  

               

13,3  
-50,8% 

Pendenti finali                 24    
                

26  
    

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

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            1.622    
           

1.730  
    

Sopravvenuti          10.099            2.243,5  
           
7.162  

          

1.909,5  
-14,9% 

Esauriti          10.016            2.225,1  
           

7.553  

          

2.013,8  
-9,5% 

Pendenti finali            1.705    
           
1.339  

    

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               213    
              
155  

     

Sopravvenuti               599               133,1  
              

410  

             

109,3  
-17,9% 

Esauriti               650               144,4  
              
418  

             

111,4  
-22,8% 

Pendenti finali               162    
              

147  
     

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

Pendenti iniziali                   8    
                

12  
    

Sopravvenuti               608               135,1  
              

628  

             

167,4  
24,0% 
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Esauriti               611               135,7  
              

617  

             

164,5  
21,2% 

Pendenti finali                   5    
                

23  
    

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

Pendenti iniziali               221    
              
167  

    

Sopravvenuti            1.207               268,1  
           

1.038  

             

276,7  
3,2% 

Esauriti            1.261               280,1  
           
1.035  

             

275,9  
-1,5% 

Pendenti finali               167    
              

170  
    

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                 52    
                

73  
     

Sopravvenuti            3.912               869,1  
           
5.392  

          

1.437,6  
65,4% 

Esauriti            3.897               865,7  
           

5.407  

          

1.441,6  
66,5% 

Pendenti finali                 67    
                
58  

     

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               137    
              

179  
    

Sopravvenuti               127                 28,2  
                

92  

               

24,5  
-13,1% 

Esauriti                 84                 18,7  
              

108  

               

28,8  
54,3% 

Pendenti finali               180    
              
163  

    

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali                 27    
                
31  

    

Sopravvenuti                 12                   2,7  
                  

-  

                    

-   
-100,0% 

Esauriti                   8                   1,8  
                  
5  

                 

1,3  
-25,0% 

Pendenti finali                 31    
                

26  
    

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali               295    
              

805  
    

Sopravvenuti               709               157,5  
              

642  

             

171,2  
8,7% 

Esauriti               230                 51,1  
              

384  

             

102,4  
100,4% 

Pendenti finali               774    
           

1.063  
    

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità  giacente (art. 528 c.c.)") 
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Pendenti iniziali                 22    
                

25  
    

Sopravvenuti                 17                   3,8  
                

18  

                 

4,8  
27,1% 

Esauriti                 14                   3,1  
                

17  

                 

4,5  
45,7% 

Pendenti finali                 25    
                

26  
    

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali                 17    
                

20  
    

Sopravvenuti               274                 60,9  
              

162  

               

43,2  
-29,0% 

Esauriti               270                 60,0  
              

166  

               

44,3  
-26,2% 

Pendenti finali                 21    
                

16  
    

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali                 74    
              

115  
    

Sopravvenuti                 84                 18,7  
                
48  

               

12,8  
-31,4% 

Esauriti                 35                   7,8  
                

62  

               

16,5  
112,6% 

Pendenti finali               123    
              
101  

    

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali                   7    
                  

9  
    

Sopravvenuti                 27                   6,0  
                
10  

                 

2,7  
-55,6% 

Esauriti                 17                   3,8  
                

14  

                 

3,7  
-1,2% 

Pendenti finali                 17    
                  
5  

    

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                   -    
                  

-  
    

Sopravvenuti                   -                      -   
                  

1  

                 

0,3  
NC 

Esauriti                   -                      -   
                  

1  

                 

0,3  
NC 

Pendenti finali                   -    
                  

-  
    

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

Pendenti iniziali                   -    
                  
-  

    

Sopravvenuti                   -                      -   
                  

9  

                 

2,4  
NC 

Esauriti                   -                      -   
                  

7  

                 

1,9  
NC 
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Pendenti finali                   -    
                  

2  
    

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali                 98    
              
144  

    

Sopravvenuti               385                 85,5  
              

230  

               

61,3  
-28,3% 

Esauriti               322                 71,5  
              
250  

               

66,7  
-6,8% 

Pendenti finali               161    
              

124  
    

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali               280    
              

181  
    

Sopravvenuti            3.153               700,5  
           
1.548  

             

412,7  
-41,1% 

Esauriti            3.266               725,6  
           

1.569  

             

418,3  
-42,3% 

Pendenti finali               167    
              
160  

    

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali               584    
              

547  
    

Sopravvenuti               793               176,2  
              
684  

             

182,4  
3,5% 

Esauriti               818               181,7  
              

733  

             

195,4  
7,5% 

Pendenti finali               559    
              
498  

    

 

Si evidenzia, in particolare, un andamento di sostanziale equilibrio nel rapporto tra 

sopravvenuti ed esauriti (generalmente le sopravvenienze risultano diminuite rispetto al 

periodo precedente e sono seguite da una diminuzione delle definizioni) con le seguenti, 

significative, eccezioni: 

• nel contenzioso civile la percentuale di diminuzione delle sopravvenienze 

sopravanza di molto quella dei procedimenti esauriti; 

• nelle tutele, curatele, amministrazioni di sostegno e procedure fallimentari la 

capacità di definizione dell’ufficio è fortemente aumentata rispetto al periodo 

precedente 

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. 

 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  
           2.043  

             

453,9  

           

1.930  

             

514,6  
13,4% 
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 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA               442  
               

98,2  

              

237  

               

63,2  
-35,6% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 
             

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE                 82  
               

18,2  

                
54  

               

14,4  
-21,0% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE       2.567           570,3        2.221           592,2  3,8% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE                 88  19,5  
                

80  
21,3  9,1% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE            2.655  589,8  
           

2.301  
613,5  4,0% 

 

 

5.1.10. PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI VOLTI AD ASSICURARE IL 

RISPETTO DEI TERMINI E LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DEI SINGOLI 

PROCEDIMENTI; PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI EX 

ART. 37 L. 111/2011 

 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “il settore civile ha registrato - come si 

ricava dai “Format 37” redatti in relazione all’arco temporale oggetto dell’ispezione - un 

massiccio smaltimento dell’arretrato essendosi realizzato un risultato ben superiore a 

quelli stimati.   

In particolare, si evidenzia l’ultimo anno del periodo oggetto di ispezione - anno 

2019 – che registra la riduzione del 56% del totale delle pendenze ultradecennali, le quali 

nel periodo 2018-2019 sono passate da 70 a 31 fascicoli, con il totale azzeramento delle 

esecuzioni mobiliari, la riduzione della voce “contenzioso ordinario” a soli 4 fascicoli e la 

voce “fallimenti e altre procedure concorsuali” a 16 fascicoli”. 

 

 

5.1.11. INCIDENZA DELLE MISURE DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE – 

MEDIAZIONI E NEGOZIAZIONI ASSISTITE 

 

Non rilevate. 

 

 

5.1.12. CONCLUSIONI 

Si osserva che nel settore civile si è registrato un incremento della produttività. 
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In particolare, il numero delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto 

dell’attuale verifica mostra un incremento generale (media annua complessiva da 570,3  

a 592,2), con aumento percentuale del 3,8 %. 

Quanto ai flussi, invece, si deve rilevare che, anche nelle sezioni dove si è realizzato 

un incremento delle sopravvenienze medie, l’ufficio ha mostrato di poterlo, in linea 

generale, fronteggiare, mediante un aumento di produttività, di norma tale da 

neutralizzare il surplus di entrate. 

Soddisfacente è stata la performance con riferimento al settore degli affari 

contenziosi ordinari, che ha registrato un numero complessivo di procedimenti esauriti 

superiore alle iscrizioni pari al 21,82%.  

Significativa anche la forbice esistente tra i due valori nel settore dei procedimenti 

speciali ove è stata registrata una differenza pari al 34,81%. 

Risultano ben monitorati i procedimenti pendenti remoti, la cui percentuale di 

definizione si attesta sempre su valori superiori a quelli delle pendenze remote residue. 

La durata media dei procedimenti si è tendenzialmente ridotta, salvo, in generale, 

lievi incrementi nell’ultimo anno monitorato. 

 

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. 2.658, gli esauriti n. 2.336. 

A inizio fine del periodo ispettivo risultavano effettivamente pendenti n. 486 fascicoli.  

L’ufficio ha iscritto una media annua di n. 708,7 procedure, definendone n. 622,8. 

Di conseguenza, le pendenze complessive sono aumentate, con un saldo finale di 

804 procedimenti (dato reale). 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 

(**) 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali        486         508         710         700                    486        

Sopravvenuti        419         783         596         860                 2.658  
      
708,7  
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Esauriti        397         581         606         752                     2.336  
      
622,8  

    

Pendenti finali        508         710         700         808                    808                 804  

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

Quanto ai procedimenti con rito collegiale, le sopravvenienze sono state n.70, 

mediamente quindi n. 18,7 per anno, le definizioni n. 50 (in media n. 13,3 annuali). 

Realmente pendenti al termine del periodo ispettivo n. 32 fascicoli rispetto ai n. 12 

dell’inizio. 

Si osserva, così, un aumento delle pendenze. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. 
A 

Pendenti iniziali          12           11           21           24                      12        

Sopravvenuti            8           20           13           29                      70  
        
18,7  

    

Esauriti            9           10           10           21                          50  
        

13,3  
    

Pendenti finali          11           21           24           32                      32                   32  

 

 

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. 48 (n. 12,3 per anno), le definite n. 57 (media 

annua n. 15,2). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 19 fascicoli, al termine del periodo 

n. 8 (dato reale). 

Si evidenzia, così, una diminuzione delle pendenze. 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 

(**) 

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          19           14             8             5                      19        

Sopravvenuti          17           10             6           13                      46  
        
12,3  

    

Esauriti          22           16             9           10                          57  
        

15,2  
    

Pendenti finali          14             8             5             8                        8                     8  
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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 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali 
           

-  
           -  

           

-  

           

-  
        

               

-  
      

Sopravvenuti 
           
-  

           -  
           
-  

           
1  

        
              
1  

          
0,3  

    

Esauriti 
           

-  
           -  

           

-  

           

-  
            

               

-  

             

-   
    

Pendenti finali 
           
-  

           -  
           
-  

           
1  

        
              
1  

    
               
1  

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

Non si registrano dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  

DATI 

REALI 
(**) 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali            -             -             -             -                         -        

Sopravvenuti            -             -             -             -                         -  
             
-   

    

Esauriti            -             -             -             -                             -  
             
-   

    

Pendenti finali            -             -             -             -                         -      
                
-  

 

F. Misure di prevenzione 

Di ridotto valore numerico il movimento degli affari di prevenzione. Si registra, in 

particolare, il completo esaurimento dei procedimenti iscritti nel periodo di competenza 

con un numero di pendenze residue pari a zero. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
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1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali            -             -             5             -                         -        

Sopravvenuti            6           11             -             -                      17  
          
4,5  

    

Esauriti            6             6             5             -                          17  
          
4,5  

    

Pendenti finali            -             5             -             -                         -                      -  

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali            -             -             -             -                         -        

Sopravvenuti            -             1             -             -                        1  
          
0,3  

    

Esauriti            -             1             -             -                            1  
          
0,3  

    

Pendenti finali            -             -             -             -                         -                      -  

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            -             -             5             -                             -        

Sopravvenuti            6           12             -             -                          18  
          
4,8  

    

Esauriti            6             7             5             -                          18  
          

4,8  
    

Pendenti finali            -             5             -             -                             -                      -  

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            -             -             1             2                        3  
          
0,8  

    

Esauriti            -             -             1             2                            3  
          
0,8  

    

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            -             -             -             -                         -  
             
-   
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Esauriti            -             -             -             -                             -  
             
-   

    

Pendenti finali            -             -             -             -                         -                      -  

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali            -             -             -             -                             -        

Sopravvenuti            -             -             1             2                            3  
          

0,8  
    

Esauriti            -             -             1             2                            3  
          
0,8  

    

Pendenti finali            -             -             -             -                             -                      -  

 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

I procedimenti di riesame sopravvenuti nel corso del periodo di interesse ispettivo 

sono stati in totale n. 117, gli esauriti n. 117. 

A fine del periodo ispettivo risultano effettivamente pendenti n. 0 fascicoli. A inizio 

periodo ispettivo le pendenze erano 0. 

L’ufficio ha iscritto una media annua di n. 32,2 procedure, definendone n. 32,2. 

Di conseguenza, le pendenze complessive sono state tutte oggetto di trattazione. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: 
pagina 1 

Pendenti 
iniziali 

           -             -             -             -                         -        

Sopravvenuti            -             -             -             -                         -  
             
-   

    

Esauriti            -             -             -             -                             -  
             
-   

    

Pendenti 
finali 

           -             -             -             -                         -        

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 
3 

Pendenti 
iniziali 

           -             -             -             -                         -        

Sopravvenuti            1           29           14           73                    117  
        
31,2  

    

Esauriti            1           29           14           73                        117  
        
31,2  

    

Pendenti 
finali 

           -             -             -             -                         -                      -  

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

           -             -             -             -                             -        

Sopravvenuti            1           29           14           73                        117  
        

31,2  
    

Esauriti            1           29           14           73                        117  
        
31,2  
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Pendenti 
finali 

           -             -             -             -                             -                      -  

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: 
pagina 1 

Pendenti 
iniziali 

           -             -             -             -                         -        

Sopravvenuti            -             -             -             -                         -  
             
-   

    

Esauriti            -             -             -             -                             -  
             
-   

    

Pendenti 
finali 

           -             -             -             -                         -        

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: 
pagine 2 e 3 

Pendenti 
iniziali 

           -             -             -             -                         -        

Sopravvenuti            -             -             -             -                         -  
             
-   

    

Esauriti            -             -             -             -                             -  
             
-   

    

Pendenti 
finali 

           -             -             -             -                         -                      -  

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

           -             -             -             -                             -        

Sopravvenuti            -             -             -             -                             -  
             
-   

    

Esauriti            -             -             -             -                             -  
             

-   
    

Pendenti 
finali 

           -             -             -             -                             -                      -  

 

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

Mentre nei restanti settori il Tribunale è riuscito a fronteggiare adeguatamente le 

sopravvenienze, si osserva un aumento delle pendenze sia nel rito collegiale che nel rito 

monocratico, ove si registra un percentuale di incremento rispettivamente del 166,67 %,  

e del 65,43%. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non sono stati evidenziati particolari criteri di priorità per la trattazione dei processi. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non sono state segnalate particolari modalità di gestione dei processi con detenuti. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

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 
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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 oscillante nei diversi anni in esame, essendo positivo soltanto per il rito 

monocratico nell’anno 2018 ed essendo negativo per il resto. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

74,2% 101,7% 87,4% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

50,0% 76,9% 72,4% 

 

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 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

45,0% 46,4% 48,2% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

32,3% 29,4% 39,6% 

 

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 positivo per il rito monocratico e misto per il rito 

collegiale. 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

39,8% -1,4% 15,4% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

90,9% 14,3% 33,3% 
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Di seguito si riportata un quadro riepilogativo degli indici di ricambio e smaltimento e 

con l’indicazione della variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la 

capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

  RUOLO GENERALE   

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa  
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in 

mesi) 

99,5% 78,8% 6,2%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  3,3 3,3 

86,6% 51,5% 59,1%   
Modello 16  

(rito monocratico) 
  11,5 15,0 

66,1% 43,2% 190,9%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  15,2 28,1 

100,0% 100,0% NC   
Tribunale del 

Riesame 
  0,0 0,0 

100,0% 100,0% NC   
Misure di 

prevenzione 
  0,0 0,0 

0,0% 0,0% NC   
Modello 19 

(Corte di Assise) 
  36,5 NC 

96,1% 70,5% 32,5%   TOTALE   5,2 6,0 

 

5.2.1.2. Produttività 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

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. 2308 sentenze monocratiche (dato reale), con una media annua 

pari a n. 589,8 provvedimenti, n. 44 sentenze penali collegiali, con una media annua 

di n. 11,7 provvedimenti, e n. 1243 sentenze Gip/Gup, con una media annua di 331,4 

provvedimenti, per un totale complessivo di n. 3.595 sentenze. 

I dati complessivi dei provvedimenti definitori e delle sentenze depositate sono 

riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 
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1a) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti 
con rito 

monocratico 
iscritti su 
registro mod.16 

       
387  

       
554  

       
581  

       
724  

        
       
2.246  

      
598,8  

          2.308  

1b) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 

procedimenti 
con rito 
monocratico 
iscritti su 

registro 
mod.7bis 

         
21  

         
15  

           
9  

         
10  

        
            
55  

        
14,7  

               56  

1c) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti 
con rito 
collegiale iscritti 

su registro 
mod.16 

           
7  

           
7  

           
9  

         
21  

        
            
44  

        
11,7  

               44  

2. ALTRI 
PROVVEDIMEN

TI DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti 

iscritti sui modd. 
16 e 7bis 

         
10  

         
36  

         
32  

         
28  

        
          
106  

        
28,3  

    

3. 
PROVVEDIMEN
TI 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

         
64  

         
86  

         
90  

         
89  

        
          
329  

        
87,7  

    

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI 
(che 

definiscono il 
giudizio) 

           

6  

         

11  

           

-  

           

-  
        

            

17  

          

4,5  
    

2. ALTRI 

PROVVEDIMEN
TI DEFINITORI 
(che definiscono 

la modifica o 
revoca della 
misura) 

           
-  

           
-  

           
8  

           
2  

        
            
10  

          
2,7  

    

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE 

DEPOSITATE 

           

-  

           

-  

           

-  

           

-  
        

               

-  

             

-   
                  -  

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti 

iscritti sul mod. 19 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

        
               
-  

             
-   
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3. 
PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti 
di esecuzione 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

        
               
-  

             
-   

    

 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Dibattimento 

Alla data dell’1/1/2020, erano pendenti da oltre quattro anni 27 procedimenti 

monocratici, con una percentuale di incidenza del 3,4% rispetto al numero dei 804 

pendenti; i procedimenti collegiali pendenti da oltre quattro anni sono 0; non ci sono 

procedimenti in grado d’appello pendenti da oltre 3 anni. (prospetto T3b.2).   

Riguardo ai tempi di definizione, nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2019, n. 11 

procedimenti monocratici sono stati definiti in oltre 4 anni rispetto a n. 2386 definiti, 

pari allo 0,5%;  

Nullo il numero dei procedimenti collegiali di primo grado definiti in un tempo 

superiore ai quattro anni, con un’incidenza dello 0% sul totale di 50 definiti (prospetto 

T3b.1). 

   

Misure di prevenzione  

Con riguardo ai tempi di durata dei procedimenti, alla data del 1/1/2020, nessuna 

procedura personale e/o patrimoniale risultava pendente da oltre tre anni, nessuna è 

stata definita dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta, secondo le risultanze dei 

prospetti T3d.1 e T3d.2.  

 

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). 

 

periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2019 

  

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 

% 

2016 Trib. monocratico 397 1 0,3 22 0 0,0 
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2016 Trib. collegiale 9 0 0,0     - 

2016 Corte di Assise 0   -     - 

2017 Trib. monocratico 581 2 0,3 16 0 0,0 

2017 Trib. collegiale 10 0 0,0     - 

2017 Corte di Assise 0   -     - 

2018 Trib. monocratico 606 4 0,7 9 0 0,0 

2018 Trib. collegiale 10 0 0,0     - 

2018 Corte di Assise 0   -     - 

2019 Trib. monocratico 752 4 0,5 10 0 0,0 

2019 Trib. collegiale 21 0 0,0     - 

2019 Corte di Assise 0   -     - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 2336 11 0,5 57 0 0,0 

Trib. collegiale 50 0 0,0     - 

Corte di Assise 0   -     - 

TOTALI GENERALI: 2.386  11  0,5 57  0  - 

 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Nel corso della verifica al Tribunale di Sondrio sono stati estratti i dati relativi ai 

tempi medi di definizione dei procedimenti e dei processi penali nel periodo dal 1° 

gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 distinti per settori. 

L’Ufficio ha fornito i seguenti tempi medi distinti tra Gip/Gup, tribunale monocratico 

e collegiale e per anno. 

  

Anno di definizione Rito/Organo 

giurisdizionale 

Numero totale 

processi definiti 

Durata media i 

giorni dei processi 

definiti nell’anno  

2016 (dal I/4) Tribunale monocratico 397 306 

Gup/Gup 1658 98 

Tribunale collegiale 9 340 

2017 Tribunale monocratico 581 297 

Gup/Gup 2280 117 

Tribunale collegiale 10 238 

2018 Tribunale monocratico 606 338 

Gup/Gup 2336 108 
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Tribunale collegiale 10 493 

2019 Tribunale monocratico 752 339 

Gup/Gup 2045 193 

Tribunale collegiale 21 453 

 

Emerge, quindi, che i tempi medi per l’emissione dei provvedimenti definitori 

risultano i seguenti: 

 

DIBATTIMENTO 

rito monocratico 

• i tempi medi per l'emissione delle sentenze sono stati di  306 giorni nel 2016, 297 nel 

2017, 338 giorni nel 2018, 339 nel 2019.  

rito collegiale 

• i processi collegiali conclusi con sentenza si sono esauriti mediamente in: 334 nel 

2016, 328 nel 2017, 493 nel 2018 e 453 nel 2019.  

Si riporta di seguito il prospetto della giacenza media come elaborato dall’Ufficio. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

RUOLO GENERALE   
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP)   3,3 

Modello 16  

(rito monocratico) 
  11,5 

Modello 16  
(rito collegiale) 

  15,2 

Tribunale del Riesame   0,0 

Misure di prevenzione   0,0 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

  36,5 

TOTALE   5,2 
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Si evidenzia quanto alla tempestività nella emissione dei provvedimenti definitori che 

non sono stati rilevati ritardi nei depositi dei magistrati togati. 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione

 

Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 131 sentenze con cui è stata dichiarata 

la prescrizione del reato, delle quali 102 di rito monocratico 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019           

GIP/GUP 3 10 8 6           27 

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

18 33 29 22           102 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

0 1 0 1           2 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0             

TOTALE TRIBUNALE 21 44 37 29           131 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Le misure adottate per assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva definizione 

dei singoli procedimenti si esauriscono nelle ordinarie attività di adeguamento delle 

Tabelle alle necessità riscontrate con l’analisi dei flussi delle pendenze, e, pertanto, non si 

segnala l’adozione di misure diverse di carattere straordinario. 
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5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Dal confronto tra i dati raccolti all’esito della precedente ispezione e quelli nel corso 

della presente, emerge un lieve peggioramento della produttività quanto al dibattimento 

monocratico ed un leggero miglioramento quanto al dibattimento collegiale. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1065 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti mediamente ogni anno n. 985 procedimenti, con un 

decremento di produttività del -7,4 %. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si registra 

invece un incremento di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 10,6 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 14,6 processi con un 

incremento di produttività del 37,7%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

pressochè invariato; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione 

media annua di n. 11,1 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio 

le definizioni medie annue sono pari ad n. 11,7; con un leggero aumento in questo caso 

pari allo 5,6%.  

I dati sopra riportati sono riassunti nel progetto che segue. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal Al dal Al 

  01/10/2011 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2019 

Mesi :   54,0 45,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.16 

           2.313  
             
513,8  

           
2.246  

             
598,8  

16,5
% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.7bis 

                89  
               
19,8  

                
55  

               
14,7  

-
25,8

% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale 
iscritti su registro mod.16 

                50  
               
11,1  

                
44  

               
11,7  

5,6% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 
e 7bis 

              195  
               
43,3  

              
106  

               
28,3  

-
34,8

% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

              432  
               
96,0  

              
329  

               
87,7  

-8,6% 
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MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio)                 22  
                 
4,9  

                
17  

                 
4,5  

-7,3% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

                  3  
                 
0,7  

                
10  

                 
2,7  

300,0
% 

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE                   1  
                 
0,2  

                  
-  

                    
-   

-
100,0

% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 

                  -  
                    
-   

                  
-  

                    
-   

NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

                  -  
                    
-   

                  
-  

                    
-   

NC 

 

Il confronto, invece, tra i flussi e dunque tra le pendenze ad inizio periodo e quelle 

alla fine dello stesso, dà conto di un aumento delle pendenze nel periodo di attuale 

ispezione. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal Al dal Al 

  01/10/2011 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2019 

Mesi :   54,0 45,0 

  
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               237                  486      

Sopravvenuti            2.758  
             
612,7  

           2.658  
             
708,7  

15,7
% 

Esauriti            2.499  
             
555,2  

           2.336  
             
622,8  

12,2
% 

Pendenti finali               496                  808      

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                    19      

Sopravvenuti               111  
               
24,7  

                46  
               
12,3  

-
50,3

% 

Esauriti                 94  
               
20,9  

                57  
               
15,2  

-
27,2

% 

Pendenti finali                 24                      8      

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali                   6                    12      
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Sopravvenuti                 61  
               
13,6  

                70  
               
18,7  

37,7
% 

Esauriti                 54  
               
12,0  

                50  
               
13,3  

11,1
% 

Pendenti finali                 13                    32      

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                   8                      -      

Sopravvenuti               432  
               
96,0  

              336  
               
89,6  

-
6,7
% 

Esauriti               432  
               
96,0  

              329  
               
87,7  

-
8,6
% 

Pendenti finali                   8                      7      

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti               111  
               
24,7  

              117  
               
31,2  

26,5
% 

Esauriti               111  
               
24,7  

              117  
               
31,2  

26,5
% 

Pendenti finali                   -                      -      

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti                   -                      -      

Sopravvenuti               111  
               
24,7  

              117  
               
31,2  

26,5
% 

Esauriti               111  
               
24,7  

              117  
               
31,2  

26,5
% 

Pendenti                   -                      -      

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   8  
                 
1,8  

                  -  
                    
-   

-
100,
0% 

Esauriti                   8  
                 
1,8  

                  -  
                    
-   

-
100,
0% 

Pendenti finali                   -                      -      

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti                   -                      -      

Sopravvenuti                   8  
                 
1,8  

                  -  
                    
-   

-
100,
0% 

Esauriti                   8  
                 
1,8  

                  -  
                    
-   

-
100,
0% 

Pendenti                   -                      -      

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
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1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                   1                      -      

Sopravvenuti                 20  
                 
4,4  

                17  
                 
4,5  

2,0
% 

Esauriti                 20  
                 
4,4  

                17  
                 
4,5  

2,0
% 

Pendenti finali                   1                      -      

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   2  
                 
0,4  

                  1  
                 
0,3  

-
40,0

% 

Esauriti                   2  
                 
0,4  

                  1  
                 
0,3  

-
40,0

% 

Pendenti finali                   -                      -      

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                   1                      -      

Sopravvenuti                 22  
                 
4,9  

                18  
                 
4,8  

-
1,8
% 

Esauriti                 22  
                 
4,9  

                18  
                 
4,8  

-
1,8
% 

Pendenti                   1                      -      

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   4  
                 
0,9  

                  3  
                 
0,8  

-
10,0

% 

Esauriti                   3  
                 
0,7  

                  3  
                 
0,8  

20,0
% 

Pendenti finali                   1                      -      

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                   -                      -      

Sopravvenuti                   4  
                 
0,9  

                  3  
                 
0,8  

-
10,0

% 

Esauriti                   3  
                 
0,7  

                  3  
                 
0,8  

20,0
% 

Pendenti                   1                      -      

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   1  
                 
0,2  

                  1  
                 
0,3  

20,0
% 

Esauriti                   1  
                 
0,2  

                  -  
                    
-   

-
100,
0% 

Pendenti finali                   -                      1      
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

La sezione Gip/Gup risulta composta da due magistrati. Il presidente della sezione 

penale svolge le funzioni di direzione e coordinamento con il settore dibattimento.

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Dai prospetti obbligatori convalidati emerge un andamento costante del rapporto 

definizioni/sopravvenienze nel registro noti: l’Ufficio, infatti, è riuscito a far fronte 

adeguatamente alle sopravvenienze ed, invero, i procedimenti pendenti finali risultano in 

linea rispetto agli iniziali: da n. 576 a n. 581 (dato reale). L’aumento delle pendenze 

reali è stato del 0,87%.  

Si evidenzia, invece, una significativa diminuzione delle pendenze nel registro 

“ignoti” ove i procedimenti pendenti finali risultano n. 84 a fronte di una pendenza 

iniziale pari a n. 310 con una percentuale di diminuzione del -72,90% 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 

(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 21 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez.A 

Pendenti iniziali        576         584         496         734                    576        

Sopravvenuti     1.666      2.192      2.574      1.931                 8.363  
   
2.229,7  

    

Esauriti     1.658      2.280      2.336      2.045                     8.319  
   
2.218,0  

    

Pendenti finali        584         496         734         620                    620                 581  

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez.F 

Pendenti iniziali        310         151           24         398                    310        

Sopravvenuti     1.238      1.730      1.244      1.451                 5.663  
   
1.509,9  

    

Esauriti     1.397      1.857         870      1.751                     5.875  
   
1.566,4  

    

Pendenti finali        151           24         398           98                      98                   84  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali          58           26           40           27                      58        

Sopravvenuti        313         368         320         309                 1.310  
      
349,3  

    

Esauriti        345         354         333         322                     1.354  
      
361,0  

    

Pendenti finali          26           40           27           14                      14                   14  

 

B. Andamento della attività definitoria 
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Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 

(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 

       232         290         333         383                 1.238  
      
330,1  

          1.243  

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti iscritti 
sul mod.20 

    1.426      1.990      2.003      1.662                 7.081  
   
1.887,9  

    

3. 
PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti 
di esecuzione 

       345         354         333         322                 1.354  
      
361,0  

    

 

Le tabelle che seguono, invece, danno conto dell’attività definitoria suddivisa per 

aree di provvedimenti (sentenze, decreti di archiviazione, provvedimenti interlocutori). 

ANNI 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) 

          
56  

          
66  

          
80  

          
93  

                   295  
        

78,7  

1.b. Sentenze 
di applicazione 
della pena su 
richiesta (ex 
art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

       
132  

       
188  

       
175  

       
192  

                   687  
      

183,2  

1.c. Sentenze 
di non luogo a 
procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

          
35  

          
21  

          
55  

          
60  

                   171  
        

45,6  

1.d. 
Declaratorie di 
estinzione del 
reato per esito 
positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

            
9  

          
15  

          
26  

          
40  

                     90  
        

24,0  

1.e. Altre 
sentenze 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

                        -  
             
-   

1.f - Totale sentenze 
depositate 

       
232  

       
290  

       
336  

       
385  

                1.243  
      

331,4  

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

                        -  
             
-   
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Nel periodo ispettivo sono state depositate n. 1.243 sentenze.  

Tra queste, le sentenze di non luogo a procedere rappresentano il 13,76% del totale, 

mentre sono pari al 23,73% le pronunce emesse a seguito di rito abbreviato, infine al 

55,27% quelle ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.  

Si evidenzia che anche nel settore GIP/GUP non sono stati rilevati ritardi nel deposito 

dei provvedimenti definitori da parte dei magistrati togati. 

Il settore Gip/Gup ha registrato nel periodo precedente una definizione media 

annua con sentenze pari a 411,7, ridotta nel periodo oggetto dell’attuale verifica alla 

media annua di 330,1% con una flessione pari al 19,8%.  

 

Di seguito, invece, i prospetti degli altri provvedimenti definitori e cautelari emessi 

dall’Ufficio GIP/GUP nel periodo, suddivisi per anno. 

 

Procedimenti conclusi con decreto di archiviazione 

e con altri provvedimenti definitori 

ANNI 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.g. Decreti di 

archiviazione per 
infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 
409 c.p.p. - Registro 
"Noti") 

    
1.103  

    
1.499  

    1.488  
    

1.119  
                5.209  

   
1.388,8  

1.h. Altri decreti di 
archiviazione (registro 
"Noti" ex artt. 411 c.p.p., 
415 c.p.p., ecc.) 

          
15  

          
23  

          
13  

          
35  

                     86  
        

22,9  

1.i. Decreti di 
archiviazione di 
procedimenti iscritti a 
mod.44 

    
1.393  

    
1.853  

    1.868  
    

1.759  
                6.873  

   
1.832,5  

Totale archiviazioni 
    

2.511  
    

3.375  
    

3.369  
    

2.913  
              12.168  

   
3.244,2  

1.j. Decreti penali di 
condanna emessi (ex art. 
460 c.p.p.) 

       
298  

       
486  

       599  
       

455  
                1.838  

      
490,0  

1.k. Decreti che 
dispongono il giudizio 

ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 

          

41  

          

56  

          

67  

          

91  
                   255  

        

68,0  

1.l. Decreti di giudizio 
immediato 

          
63  

          
73  

          
85  

          
52  

                   273  
        

72,8  

 

 

Provvedimenti interlocutori/cautelari 
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ANNI 2016 2017 2018 2019       TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Convalide di arresto/fermo 
          

43  
          51  

          
68  

          
79  

                   241  
        

64,3  

2.b. Misure cautelari personali 
       

176  
       212  

       
203  

       
250  

                   841  
      

224,
2  

2.c. Misure cautelari reali 
            
7  

          21  
          

11  
          

14  
                     53  

        
14,1  

2.d. Ordinanze di sospensione 
del procedimento con messa alla 
prova (L.67 del 28/4/2014) 

          
15  

          34  
          

42  
          

37  
                   128  

        
34,1  

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 
28/4/2014) 

            
9  

          10  
            
2  

            
1  

                     22  
          

5,9  

2.f. Altri provvedimenti 
interlocutori 

       
799  

       880  
       

877  
    

1.042  
                3.598  

      
959,

3  

3. Giornate d'udienza 
       

150  
       285  

       
292  

       
278  

                1.005  
      

268,

0  

 

 

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 12, ha una del tutto marginale 

incidenza, costituendo lo 0,97% delle sentenze emesse nel periodo. 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a n. 43. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione 

dell’andamento dell’Ufficio GIP-GUP, in quanto subisce anche il flusso delle richieste 

dell’Ufficio del Pubblico Ministero. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019           

GIP/GUP 3 10 8 6           27 
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DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE       

UFFICIO ANNI         TOTALE 

 2016 2017 2018 2019       

GIP/GUP 12 13 9 9      43 

 

 

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 è riuscito a far fronte 

adeguatamente al carico di lavoro sopravvenuto: invero, i procedimenti pendenti finali 

risultano in linea rispetto agli iniziali: da n. 576 a n. 581 (dato reale). L’aumento delle 

pendenze reali è stato del 0,87%. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non sono stati evidenziati particolari criteri di priorità per la trattazione dei processi

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non sono state segnalate peculiari modalità di gestione dei processi con detenuti. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

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 

99,5% 78,8% 6,2%   Modello 20 (noti GIP/GUP) 

 

Nel prospetto appresso, invece, gli indici sono sviluppati anno per anno. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 104,0% 90,8% 105,9% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 82,1% 76,1% 76,7% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -15,1% 48,0% -15,5% 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

GIP/GUP 

La durata media annua dei procedimenti è stata di 98 giorni nel 2016, 117 giorni nel 

2017, 108 nel 2018 e 193 nel 2019.  

Non sono stati rilevati procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) 

rimasti pendenti per più di 1 anno dalla data della richiesta del pubblico ministero (query 

T3a.1); non sono stati rilevati procedimenti pendenti per più di 1 anno dalla richiesta del 

pubblico ministero in materia di intercettazioni e misure cautelari (tipologie non 

espressamente richiamate dal prospetto T3a.1). 

L’Ufficio ha attestato nel prospetto T3a.2 l’assenza di procedimenti (richieste in fase 

di indagini preliminari, di archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione 

concordata della pena) pendenti al G.I.P. da oltre 1 anno dalla data della richiesta del 

PM. 

Non sono state rilevate richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni alla 

data dell’1.1.2020 (v. query T3a.6).  

Nel periodo ispettivo sono stati rilevati 17 procedimenti rimasti pendenti in udienza 

preliminare per più di 2 anni (v. prospetto query T3a.3). Si tratta prevalentemente di 

procedimenti sospesi per messa alla prova e definiti per esito positivo, o sospesi ai sensi 

dell’art. 71 cod. proc. pen. e definiti con sentenza dopo plurimi rinvii e deposito di perizie. 

I procedimenti pendenti da oltre due anni in udienza preliminare sono risultati 12 (v. 

query T3a.4): si tratta prevalentemente di procedimenti in cui è stata emessa ordinanza 

di sospensione per irreperibilità o messa alla prova ai sensi della legge n. 67 del 2014. 

 

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 e sensibile aumento. 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 2,9 3,0 4,1 

 

Di seguito si riporta il dato relativo alla giacenza media relativa all’intero periodo 

ispettivo. 
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RUOLO GENERALE   
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa  in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP)   3,3 

 

Procedure remote 

E’ risultato che nel periodo oggetto di verifica non vi sono stati procedimenti del GIP 

rimasti pendenti per più di un anno dalla data della richiesta del PM (prospetto T3a.1).  

 L’Ufficio ha attestato nel prospetto T3a.2 l’assenza di procedimenti (richieste in fase 

di indagini preliminari, di archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione 

concordata della pena) pendenti al G.I.P. da oltre 1 anno dalla data della richiesta del 

PM. 

Non sono state rilevate richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni alla 

data dell’1.1.2020 (v. query T3a.6).  

Nel periodo ispettivo sono stati rilevati 17 procedimenti rimasti pendenti in udienza 

preliminare per più di 2 anni (v. prospetto query T3a.3). Si tratta prevalentemente di 

procedimenti sospesi per messa alla prova e definiti per esito positivo, o sospesi ai sensi 

dell’art. 71 cod. proc. pen. e definiti con sentenza dopo plurimi rinvii e deposito di perizie. 

I procedimenti pendenti da oltre due anni in udienza preliminare sono risultati 12 (v. 

query T3a.4): si tratta prevalentemente di procedimenti in cui è stata emessa ordinanza 

di sospensione per irreperibilità o messa alla prova ai sensi della legge n. 67 del 2014. 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 2.499,2 procedimenti, mentre nel 

periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 

2.218,3 procedimenti, con una riduzione della produttività media annua pari a -11,3%. 

Parimenti, il numero medio delle sentenze emesse nel periodo attuale è inferiore: n. 

330,1 contro le precedenti 430,7, con una riduzione del -19,8%; sono in lieve riduzione 

(-9.6%) anche gli altri provvedimenti definitori. Solo i provvedimenti relativi agli incidenti 

di esecuzione registrano un aumento, pari al 19,4%.  
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal Al dal al 

  01/10/2011 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2019 

Mesi :   54,0 45,0 

  
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               665                  576      

Sopravvenuti          11.196  
          
2.487,2  

           8.363  
          
2.229,7  

-10,4% 

Esauriti          11.250  
          
2.499,2  

           8.319  
          
2.218,0  

-11,3% 

Pendenti finali               611                  620      

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

Pendenti iniziali  NR                  310      

Sopravvenuti  NR   NC             5.663  
          
1.509,9  

NC 

Esauriti  NC   NC             5.875  
          
1.566,4  

NC 

Pendenti finali  NR                    98      

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                   8                    58      

Sopravvenuti            1.411  
             
313,5  

           1.310  
             
349,3  

11,4% 

Esauriti            1.361  
             
302,4  

           1.354  
             
361,0  

19,4% 

Pendenti finali                 58                    14      

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE            1.853  
             
411,7  

           1.238  
             
330,1  

-19,8% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod.20 

           9.397  
          
2.087,6  

           7.081  
          
1.887,9  

-9,6% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

           1.361  
             
302,4  

           1.354  
             
361,0  

19,4% 

 

5.2.3. Conclusioni 

L’analisi del dato statistico ricavabile dai prospetti sopra riportati evidenzia un 

aumento delle giacenze nel dibattimento monocratico conseguente ad un cospicuo 

aumento delle sopravvenienze, rispetto alle quali l’Ufficio ha comunque  saputo mettere 
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in essere una crescente capacità di assorbimento che è passata dai n. 581 fascicoli 

definiti nel 2017 ai n. 752 del 2019.  

Considerazioni in parte analoghe valgono per il dibattimento collegiale, ove, a fronte 

dell’aumento delle sopravvenienze, solo nell’ultimo anno si è registrato un maggior 

impegno definitorio.  

Si segnala che nell’ambito dei servizi di cancelleria del settore dibattimento, sono 

state rilevate alcune irregolarità nella fase postdibattimentale ed esecutiva che hanno 

formato oggetto di conseguente prescrizione. 

Per quanto concerne l’ufficio Gip/Gup, le giacenze al fine del periodo ispettivo 

risultano aumentate, nonostante la riduzione delle sopravvenienze, di oltre il 30%.  

Detto aumento appare riconducibile a una flessione della produttività, rispetto al 

periodo oggetto della precedente ispezione. Diversamente è avvenuto per gli incidenti di 

esecuzione.  

 

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 tese 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. 

 

 

6.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Sondrio ha registrato spese per 

complessivi €. 3.592.638,85, nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio 

(query T1a.3). 
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In corso di verifica è stato acquisito il prospetto riepilogativo delle spese, dalla cui 

lettura è agevole desumere una significativa percentuale della voce di spesa concernente 

gli emolumenti corrisposti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio, ai difensori 

d’ufficio e ai difensori di soggetti irreperibili, stimata in una percentuale pari al 82,69% 

(cfr. € 3.150.218,00 rapportata all’ammontare complessivo del fabbisogno corrisposto nel 

periodo oggetto di interesse); seguono le somme corrisposte per indennità spettanti alla 

magistratura onoraria pari all’ 10,67% (cfr. € 383.180,00 rapportata all’ammontare 

complessivo del fabbisogno), le somme corrisposte per ausiliari del magistrato pari al 

4,86% (cfr. € 174.707,31), quelle infine relative alle spese sostenute per lo svolgimento 

dell’incarico pari allo 0,44% (cfr. € 15.982,69). Irrisorie le spese di intercettazione pari a 

€  2.454,00. 

 

E’ d’obbligo precisare che gran parte delle voci di spesa di seguito riportate (si pensi 

alle spese di funzionamento dell’Ufficio) risultano negative negli anni 2017, 2018 e 2019 

in considerazione dell’avvenuto trasferimento delle competenze in materia de qua.

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Questa la tabella riassuntiva di spese, indennità e onorari suddivisi per anno 

(prospetto T1a.3). 

spese erogate e dei titoli emessi nel periodo oggetto di interesse. 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 3.721,50 10.641,66 10.216,47 3.910,68                      28.490,31  

indennità 88.006,72 109.578,04 106.561,39 109.784,39 413.930,54 

onorari 604.682,28 956.008,58 742.296,69 847.230,45 3.150.218,00 

Totale 696.410,5 1.076.228,28 859.074,55 960.925,52 3.592.638,85 

 

In dettaglio le spese di maggior rilievo 

Anni 2016 2017 2018 2019 totale 

sostenute per lo 

svolgimento dell'incarico 

(col 15) 

1.468,98 5.752,96 6.764,30 1.996,45 15.982,69 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 Totale 

spettanti a magistrati 

onorari  (col. 25) 
74.676,00 103.978,00 96.922,00 107.604,00 

            

383.180,00  
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Anni 2016 2017 2018 2019 Totale 

agli ausiliari del 

magistrato (col. 28) 
40.201,98 53.158,45 43.998,58 37.348,30 174.707,31 

ai difensori  (col. 31) 563.680,30 902.370,13 698.298,11 809.882,15 2.974.230,69 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le funzioni di responsabile degli acquisti non sono state delegate. Ogni acquisto è 

stato preventivamente autorizzato dal Capo dell’Ufficio. 

Non è stato istituito un autonomo ufficio economato. La gestione amministrativa e 

contabile delle procedure di acquisto è affidata alla segreteria amministrativa e, in 

particolare, a un cancelliere e a un assistente giudiziario. 

 

Criteri di scelta dei fornitori 

Nel periodo monitorato, la gestione degli acquisti si è svolta nel rispetto della 

normativa vigente. Il principio di economicità ha informato ogni scelta operativa. 

Costante è stata la ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo e di soluzioni volte a 

salvaguardare la funzionalità e continuità dei servizi. 

Quanto alle soluzioni negoziali, sistematico è stato il ricorso al mercato elettronico 

della P.A. Solo marginalmente si è fatto ricorso ai canali tradizionali, allorquando ragioni 

di funzionalità o urgenza rendevano impraticabili soluzione diverse, come nel caso del 

materiale tipografico e la rilegatura di atti. 

 

Entità  delle risorse gestite 

Tutto il materiale è stato preso in carico nel Registro di facile consumo e suddiviso 

per capitoli di spesa tramite la procedura informatizzata GE.CO. 

Le registrazioni effettuate nel 2016 sono state n. 37, nel 2017 n. 34, nel 2018 n. 44 

e nel 2019 n. 39. 

 

I capitoli di spesa interessati da registrazioni e relativo ammontare (da intendersi 

comprensivo di iva), sono riassunti nella tabella che segue che riporta, a fini comparativi, 

i dati annuali degli esercizi monitorati. 

 

Capitoli di spesa 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

1451.22 - Spese ufficio (cancelleria) 6.783,29 6.552,73 6.497,80 5.815,88 

1451.20-30 – Automezzi  309,15 904,95 733,24 1.260,06 

1451.37 – Spese Sicurezza (Convenzioni D.Lgs. 81/2008)   3.186,47 2.663,50 2.500,75 4.302,82 
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1451.21 – Carta per fotocopie 2.567,49 1.942,00 2.078,00 4.388,59 

1451.14 – Materiale igienico e sanitario 399,33 0 581,21 447,76 

1451.14 – Materiale informatico (toner e drum fax e 

stampanti) 

2.800,24 2.598,70 4.152,77 3.413,93 

1250.12 – Spese elettorali  2.473,80 0 2.041,63 3.245,41 

1451.14 – Manutenzione impianti fonoregistrazione 4.005,90 1.768,51 1.197,06 762,50 

1451.14 – Registri e ruoli cartacei  269,62   

TOTALI 22.525,67 16.700,01 19.782,46 23.636,95 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale

Le spese elettorali, indicate al Capitolo 1250.12 si ricollegano a molteplici 

adempimenti compiuti in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi nel periodo 

oggetto di verifica come riportato nella seguente tabella. In particolare per l’anno 2019 si 

segnalano oltre alle ordinarie spese per l’acquisto di materiale di cancelleria-cartoni-

trasporto plichi, le spese sostenute per lo smaltimento di materiale  relativo a precedenti 

consultazioni. 

 

 

 

6.1.4. 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  

309,15 904,95 733,24 1260,06   3.207,4 

 ANNO 

2016 

 ANNO 

2017 

 ANNO 

2018 

 ANNO 

2019 
TOTALE 

Referendum 

Aprile 2016 

 

Referendum 

Dicembre 

2016 

3.238,35 

 

 

2.882,72 

Amministrative 

Giugno 2017 

 

Referendum 

Regionale 

Ottobre 2017 

1.138,35 

   

 

900,06 

Elettorali Marzo 

2018 

 

 

Amministrative  

Giugno 2018 

 

 

5.212,70 

Europee 

Maggio 2019 

 

Amministrative 

Giugno 2019 

 

 

1.852,61 
 

 
6.121,07  2.038,41  5.212,70  1.852,61 15.224,79 
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Spese postali 
_ _ _ _ _  Totale 

 

Le spese per l'uso e la manutenzione di automezzi sono contabilizzate con quelle per 

il materiale di consumo. 

Si è operato all’interno della piattaforma Consip per il rilascio di fuel card per gli 

approvvigionamenti di carburante per l’autovettura di servizio, prima con Kwait 

Petroleum Spa e successivamente con TotalErg Spa. La gestione contabile avviene con le 

stesse modalità descritte per le spese di ufficio. 

L’Ufficio è dotato di Telepass per il transito sulla rete autostradale.

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 totale 

 

spese per contratti 

di 

somministrazione 

 

93.233,99 105.440,4 111.794 91.244,11 401.712,55 

 

Le spese per l'uso e la manutenzione di automezzi sono contabilizzate con quelle per 

il materiale di consumo. Non sono state sostenute spese per custodia dell’edificio; le 

spese di sorveglianza armata competono alla Procura. 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 totale 

spese per contratti di 

telefonia   
0 8.049,98 6.553,78 6.487,13 21.090,89 

 

  

6.1.7. Spese per contratti di locazione

 

Anni 2016 2017 2018 2019 totale 

 

spese per contratti 

di locazione – palazzina 

GdP 

59.500 59.500 59.500 0 178.500 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia
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La legge di stabilità 2015, art.1 comma 526 Legge 23 dicembre 2014 n.190, ha 

radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa della gestione degli uffici 

giudiziari che, a decorrere dal 1 settembre 2015, ha trasferito le spese di gestione dei 

palazzi di giustizia dai Comuni (cui erano assegnate dal 1941) al Ministero della Giustizia 

e ai suoi organi decentrati. Il Tribunale di Sondrio si è trovato investito da una nuova 

competenza per l’amministrazione delle così definite “Spese di Funzionamento” per 

l’attività gestoria e manutentiva degli edifici giudiziari di Sondrio (Palazzo di Giustizia e 

Palazzina del Giudice di Pace), riguardanti il capitolo di spesa 1550. Per l’anno 2016 il 

Ministero della Giustizia è subentrato ex lege nei vari contratti manutentivi e di 

somministrazione stipulati dal Comune di Sondrio, per garantire la continuità di tutti i 

servizi essenziali per il funzionamento degli uffici giudiziari. E’ stata assegnata sub-delega 

gestoria dei contratti al Presidente del Tribunale, con eccezione del servizio della 

vigilanza armata la cui competenza è stata attribuita al Procuratore della Repubblica, 

spettando alla Conferenza Permanente di Sondrio la presa d’atto della regolarità 

dell’esecuzione dei contratti, l’approvazione e l’autorizzazione del pagamento delle 

relative fatture.  

Nel medesimo anno, presso la Corte d’Appello di Milano, è stato istituito l’Ufficio 

Unico Distrettuale per i Contratti e gli Acquisti che ha provveduto negli anni a stipulare 

contratti cumulativi anche per gli UU.GG. di Sondrio per la manutenzione dell’impianto di 

riscaldamento e Terzo Responsabile, dell’impianto antincendio, dell’elevatore, del servizio 

di pulizia, dei contratti di somministrazione (energia elettrica, gasolio, gas metano, 

acqua) e della telefonia. In merito alla fornitura del gas metano, si precisa con riguardo 

alla Palazzina del Giudice di Pace, l’impianto di riscaldamento è stato convertito da 

gasolio a metano nel mese di settembre 2019.  

Dal 2017 al 2019 il servizio di pulizia è stato affidato alla ditta Easy Clean G.S. Srl di 

Sesto San Giovanni (MI). Nel 2018 e in particolare 2019 si sono riscontrate ripetute 

inadempienze contrattuali, puntualmente contestate dall’Ufficio, che hanno luogo 

all’applicazione di penali che hanno significativamente ridotto i corrispettivi e portato alla 

conclusione della fornitura del servizio in data 31.12.2019.  

Con riguardo al contratto di locazione della Palazzina del Giudice di Pace, si precisa 

che in pendenza della procedura per il rinnovo del contratto, il canone di locazione per 

l’anno 2019 non è stato richiesto dall’ente proprietario Provincia di Sondrio. 

Si riportano nelle tabella seguente il dettaglio delle Spese di Funzionamento (Cap. 

1550) per il quadriennio 2016-2019 al netto dell’IVA. 

SPESE 2016 

 

2017 2018 2019 

Contratti di somministrazione 

energia elettrica 

47.289,26 37.253,72 30.091,92 34.026,01 

Contratti di somministrazione 801,07 786,72 673,88 1.100,00 
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acqua 

Contratti di somministrazione 

gasolio e gas metano 

45.143,66 67.400,00 81.028,21 56.118,10 

Contratti telefonia 

 

0 8.049,98 6.553,78 6.487,13 

Contratto di locazione 

(palazzina del gdp) 

59.500,00 59.500,00 59.500,00 0 

Contratti di manutenzione 

impianto di riscaldamento 

3.106,01 7.041,18 1.950,00 1.444,36 

Contratti di manutenzione 

antincendio 

0 858,20 1.125,84 1.232,63 

Contratti di manutenzione 

elevatore 

0 443,16 432,00 514,98 

Contratti di minuta  

manutenzione 

7.476,65 12.140,00 12.336,47 18.576,64 

Contratto servizio  

di pulizia 

40.774,44 42.120,00 39.620,00 36.670,00 

Contratto per custodia (non 

presente) 

0 0 0 0 

Contratto per vigilanza armata 

(di competenza della Procura 

della Repubblica) 

59.759,79 82.034,95 110.029,38 111.989,76 

Altre spese – TARI  

Palazzo di giustizia 

29.822,00 29.207,00 29.934,00 29.934,00 

Altre spese – TARI  

Palazzina gdp 

3.583,00 3.583,00 3.672,00 3.672,00 

TOTALE 297.255,88 350.417,91 

 

376.947,48 

 

301.765,61 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

V. supra par. 6.1.8. 

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

V. supra par. 6.1.8. 

 

 

6.1.11. Altre spese 

V. supra par. 6.1.8. 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 
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RIEPILOGO  DELLE  SPESE 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3.592.638,85 

2 Spese per materiale di consumo 82.645,09 

3 Spese per straordinario elettorale 15.224,79 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi (non ril.) 0 

5 Spese per contratti di somministrazione 401.712,55 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 21.090,89 

07 Spese per contratti di locazione 178.500 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
227.862,56 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese per sorveglianza armata e vigilanza 0 

11 Altre spese 14.510 

totale 4.534.184,73 

 

 

6.2. ENTRATE  

Il totale complessivo delle entrate è stato pari ad €. 15.724.492,15.  

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. 

 

Voci attive 

Nel periodo di interesse presso il Tribunale di Sondrio sono stati riscossi gli importi 

come da tabella che segue.  

Anni 2016 2017 2018 2019 totale 

Somme devolute al 

FUG 
     76.196,06  

        

88.776,91  

          

9.219,03  

          

5.595,00  

          

179.787,00  

Recupero crediti 

(somme recuperate 

annualmente per 

crediti iscritti) 

     

358.753,49  
     406.353,07       246.996,46  

      

272.641,31  

        

1.284.744,33  

Contributo unificato 
     

865.986,80  

   

1.036.212,62  

   

1.041.159,00  

   

1.530.414,14  

        

4.473.772,56  

Imposta di registro 

per le sentenze civili 

  

1.270.048,28  
  1.577.416,92  

   

2.363.578,16  

   

2.710.898,56  

       

7.921.941,92  

Altre entrate  

Imp. registro 

Proc. esecutive 

    

287.561,37  

      

306.117,66  

      

623.836,13  

      

627.444,18  

        

1.844.959,34  

Vendita beni/corpi di 

reato 

                    

-    

          

7.407,00  

        

11.880,00  

                     

-    

           

19.287,00  

TOTALI 2.858.546 3.422.284,18 4.296.668,78 5.146.993,19 15.724.492,15 
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L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più cospicue sono 

costituite da imposta di registro per le sentenze civili, contributi unificati, in particolare da 

quelli versati nei procedimenti civili ordinari.   

Notevoli le somme introitate a titolo di recupero crediti penale e imposte di registro 

per le procedure esecutive. 

Ridotte quelle conseguite dalla vendita di corpi di reato. 

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.  

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE – 

EQUITALIA 

 

In conformità alla nota 15.4.2016 prot. 4547.U, a firma del Capo dell’Ispettorato 

Generale, all’esito della visualizzazione dei documenti esistenti presso l’Ufficio Recupero 

Crediti e/o ricavabili dal SIAMM, sono stati effettuati i richiesti accertamenti 

relativamente ai tempi medi per il recupero delle spese di giustizia 

Il Tribunale di Sondrio ha aderito fin da 2012 alla convenzione con Equitalia 

Giustizia, in virtù della quale il processo di lavoro per il recupero delle spese di giustizia si 

articola nelle seguenti fasi:  

a. formazione titolo esecutivo e invio  all’ufficio recupero crediti – formazione 

note A e A1 – loro invio a EG (ad opera  dalle cancellerie del Tribunale);   

b. formazione della/delle partite di credito  e loro iscrizione nel registro 

mod.3SG (di competenza di EG). 

Dalla verifica dell’attività post dibattimentale della cancelleria penale e del GIP/GUP, 

(query T3a.14, T3a.18, T3b.9 e T3b.14) non si rilevano ritardi (intesi come tempi 

superiori a 90 giorni) nell’invio di sentenze e decreti penali all’ufficio recupero crediti.  

La fase di formazione delle note A e di invio in via telematica a EG è svolta nei soli 

tempi tecnici necessari, come si può desumere dalla limitata giacenza di atti in 

lavorazione a data ispettiva (query T1b.1). 

La società, dopo avere quantificato le spese processuali e averle annotate nel 

registro SIAMM, unitamente alle pene pecuniarie, organizza autonomamente la fase della 

riscossione procedendo all’iscrizione della partita di credito e alla formazione del ruolo 

(art.2 della convenzione Ministero Giustizia/Equitalia del 28.12.2017). 

I tempi di lavorazione delle note da parte di Equitalia al fine della successiva 

iscrizione a ruolo dei crediti sono stati verificati dalla funzione di monitoraggio di SIAMM, 

estrapolando ed elaborando la tabella fornita dal sistema. 
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Nel periodo di interesse ispettivo sono state inviate complessivamente 2.138 note di 

iscrizione a ruolo, di cui 1982 relative al settore penale (note A) e  156 al settore civile 

(note A1). 

Si riporta il flusso annuale: 

 

Anno di invio Note A Note A1 totale 

2016 417 38 455 

2017 443 58 501 

2018 521 20 541 

2019 601 40 641 

Totali 1982 156 2138 

 

L’elaborazione considera solo le note, trasmesse ogni anno, “chiuse” ovvero già 

confluite in una o più partite di credito iscritte nel registro 3SG. Le restanti sono in 

lavorazione, oppure relative ad iscrizioni sospese in attesa di verifica o integrazione dei 

dati, o annullate. 

Se ne riportano gli esiti nel seguente prospetto: 

 

Anno Note A 

inviate 

di cui 

chiuse 

Iscritte 

entro 30 

gg. 

 

Fra 31 e 90 

gg. 

Oltre 90 gg Media 

 gg. 

2016 dal 1.4 417 410 101 205 104 89 

2017 443 435 160 151 124 69 

2018 521 447 18 22 407 241 

2019 601 519 63 39 417 241 

Totali 1982 1811 342 417 1052  

 

Dal prospetto emerge che solo 342 partite penali, pari al 18,9% del totale, sono 

state iscritte entro il termine previsto dall’art. 28 comma 1 lett. a) della convenzione 

28.12.2017 prima citata, mentre il 23% risulta “in ritardo” (417 partite iscritte entro 90 

gg.) e il 58,1% (1052 partite) in” ritardo grave”. 

L’iscrizione delle partite in materia civile è eseguita con ritardi elevati; dai dati del 

monitoraggio delle iscrizioni si ricavano tempi medi di 64 giorni nel 2016, di 343 giorni 

nel 2017, di 519 giorni nel 2018.  

Nessuna delle 40 partite trasmesse con nota A1 nel 2019 risultava “chiusa” al 12 

aprile 2021. 

Le note A e A1 “chiuse” hanno portato all’iscrizione di 2.235 partite di credito.  

Il movimento delle iscrizioni nel registro 3SG risulta pertanto: 
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anno 2016* 2017 2018 2019 totali 

Pendenti inizio 4710 4884 5042 5227  

sopravvenuti 786 540 371 538 2235 

Definiti 612 382 186 244 1424 

Pendenti fine  4884 5042 5227 5521  

 

*anno intero 

 

Sono state iscritte 1958 partite in materia penale e 277 in materia civile; le 

definizioni sono state rispettivamente di 1342 e 82 partite. La pendenza finale è di 5209 

partite in materia penale (+ 13,4% rispetto a quelle di inizio periodo) e di 312 in materia 

civile (+ 62,5%). 

Le somme iscritte per il recupero sono indicate nella tabella che segue: 

 

anno  Partite iscritte Importo complessivo 

2016* 786 2.098.942,10 

2017 540 1.803.912,32 

2018 371 1.209.768,15 

2019 538 1.214.075,09 

Totale 2235 6.326.697,66 

 

Quanto alla correttezza delle somme iscritte non si sono ravvisate irregolarità nei 

fascicoli consultati. 

Le eliminazioni dal registro sono avvenute per riscossione, per il confluire in cumuli 

di pena, per annullamento a seguito di depenalizzazione, per applicazione dell’indulto. 

Per la rendicontazione delle partite la cancelleria è abilitata ai servizi di Rendi-web e 

provvede a scadenza periodica alla ricerca delle riscossioni, stampandone l’elenco. 

Le somme riscosse e rendicontate (dati desunti da RendiWeb) assommano 

complessivamente a 1.284.744,33 euro (che costituiscono il 20,3 % dei crediti iscritti 

nello stesso periodo) e sono ripartite nella tabella che segue.  

 

anno  Importo euro 

2016    358.753,49 

2017      406.353,07 

2018      246.996,46 

2019      272.641,31 

totale 1.284.744,33 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 
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I beni strumentali informatici appaiono sufficienti: tutto il personale ha a disposizione 

una postazione PC, dotata di stampante (spesso munita della funzione scanner) nonché 

un punto di accesso internet root.jus e di casella di posta elettronica istituzionale.  

Tra fine 2019 e inizio 2020 si è proceduto al censimento delle utenze PC a 

disposizione dei magistrati, con sostituzione di quelli più obsoleti mediante nuova 

fornitura e con aggiornamento dei software idonei alla configurazione del PCT e del PPT. 

Sono stati inoltre forniti docking station ai Magistrati aventi soltanto computer 

ministeriali portatili (trattasi dei magistrati nominati con D.M. 2017 e D.M. 2018). 

Si è proceduto altresì a verificare e adeguare la portata dell’impianto elettrico al fine 

di renderlo idoneo sia alle esigenze della sala Centro per le Intercettazioni telefoniche 

(CIT) funzionale alla digitalizzazione delle intercettazioni sia ai dispositivi di 

climatizzazione, onde scongiurare sovraccarichi e/o collassi energetici. 

Non si lamentano gravi problemi di rete. Tuttavia, come evidenziato dal Presidente 

del Tribunale, vi è una carenza quantitativa, di punti rete disponibili che non permette 

un’agevole installazione di ulteriori postazioni di lavoro e rende difficile la celebrazione 

dell’udienza da remoto via Teams o Skype in talune aule d’udienza. Al momento si 

sopperisce a questa mancanza con l’uso di sdoppiatori di rete forniti dal CISIA di Milano. 

Sono impiegati dalle cancellerie tutti gli applicativi ufficiali messi a disposizione 

dall’Amministrazione. È stata osservata, tuttavia, la carente formazione/aggiornamento 

sull’impiego dei registri informatizzati, che si è concretata nel parziale utilizzo delle loro 

funzionalità e soprattutto negli omessi controlli periodici, previsti anche per i registri 

informatizzati. 

Nel settore amministrativo i programmi informatici sono:  

• SICOGE,  

• GECO,  

• SIAMM,  

• EQUITALIA GIUSTIZIA,  

• PERSEO,  

• MAGI,  

• VALERI@ - COSMAPP,  

• SCRIPT@. 

 

Nel settore civile i sistemi informativi sono: 

- PCT processo civile telematico; 

- SICID (ex SICC); 

- SIECIC. 

Non sono stati rilevati registri cartacei e informatici non ufficiali, tenuti in luogo dei 

registri informatici, fatta eccezione per i fogli excel relativi al controllo sull’assegnazione 

degli affari, come da criteri tabellari. 
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L’assistenza sistemistica on site è garantita da 1 tecnico informatico esterno, 

presente nel Palazzo di Giustizia per 2 gg. alla settimana. Per le rilevazioni statistiche 

viene utilizzato il “pacchetto ispettori”, a cura del Funzionario responsabile. 

L’amministrazione dei server informatici nel settore civile è garantita da remoto a 

cura del Cisia di Milano (server centrale) 

I files condivisi dalla cancelleria sono collocati su OneDrive, per consentire l’accesso 

agli addetti, sia durante lo svolgimento delle attività in presenza, che in modalità di 

lavoro agile. 

 

Civile contenzioso, lavoro/previdenza  

Le procedure civili contenziose, in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatorie sono gestite con il programma ministeriale informatico SICID.  

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C1 per il contenzioso ordinario, i 

procedimenti speciali e agrari, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro 

e che non vi sono difficoltà nell’utilizzo del Sw ministeriale SICID (è stato indicato il 

valore 1, su 4).  

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C2 per il contenzioso lavoro e 

previdenza e assistenza obbligatoria, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro 

registro e che non vi sono difficoltà nell’utilizzo del Sw ministeriale SICID (è stato 

indicato il valore 1, su 4). 

 

Civile  non contenzioso 

La gestione delle procedure di volontaria giurisdizione è effettuata tramite il 

programma ministeriale SICID.  

Tutto il personale assegnato alla cancelleria dispone di postazione informatica (pc, 

stampante). 

 

Esecuzioni civili e procedure concorsuali 

Tutte le procedure esecutive civili mobiliari ed immobiliari nonché le procedure 

concorsuali sono gestite con il programma ministeriale informatico SIECIC, già in uso 

dalla precedente verifica ispettiva. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici.  

Per le procedure esecutive immobiliari e le procedure concorsuali è utilizzata la 

funzione informatizzata del registro repertorio presente nel sistema SIECIC. 

Tutto il personale amministrativo assegnato ai diversi settori dispone di postazione 

informatica (pc, stampante). 

Attivati gli indirizzi di posta elettronica certificata per tutte le cancellerie del settore 

civile. 

Nel settore penale sono installati e avviati a regime i seguenti sistemi informativi:  
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- SICP,  

- SIRIS,  

- SICP Catalogazione,  

- Notifiche telematiche; 

- TIAP. 

L’applicativo SICP risulta largamente utilizzato, e non si riscontrano difficoltà se non 

legate alla saltuaria lentezza del programma nonché alla sua funzione di gestione dei 

corpi di reato, aspetto già segnalato ai RID ed dagli stessi condiviso anche a livello del 

Distretto e delle altre Circoscrizioni. L’applicazione “Atti e Documenti 1 e 2” di SICIP non 

è utilizzata. Lo stesso dicasi per l’applicativo GIADA, in considerazione delle dimensioni 

ridotte del Tribunale nonché della riorganizzazione dei ruoli, a fronte dell’arrivo di due 

nuovi magistrati con funzione giudicante nella sezione dibattimentale (composta in tutto 

da quattro giudicanti) e del mutamento di funzioni di altri per ultradecennalità, con 

l’evidente esigenza di procedere ad una riassegnazione dei procedimenti più mirata e non 

automatica, che tenga conto delle incompatibilità funzionali nonché delle istruttorie già in 

corso. 

Nel 2019 è stato adottato il Protocollo d’intesa tra il Tribunale di Sondrio e la Procura 

presso il Tribunale per la sperimentazione di TIAP, in relazione alle procedure penali che 

vedano l’adozione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. nonché per le procedure che siano 

interessate da misure cautelari. Il sistema, allo stato, non è risultato implementato. 

Il Tribunale di Sondrio ha, tuttavia, partecipato all’avvio della Tiapizzazione, operata 

principalmente dalla Procura: si è proceduto alla profilazione dei computer del Tribunale 

installandovi Consolle del magistrato e TIAP, nonché alle prime sperimentazioni di utilizzo 

nella formazione dei fascicoli della Procura e dell’Ufficio delle Indagini Preliminari, con la 

collaborazione del Mag.rif dott.ssa Francesca Roncarolo per il settore penale giudicante, 

del Mag. Rif. dott. Stefano Latorre per la Procura, e del Funzionario di Cancelleria GIP–

GUP e dibattimento dott.ssa Gianfranca Sardeo, quale Referente amministrativo per 

l’informatica. 

Il Tribunale si è organizzato per fare fronte alla celebrazione delle udienze da remoto 

in occasione dell’allerta sanitaria da COVID-19, come previsto dai Decreti Legge 

emergenziali, adottando un Protocollo tra Tribunale e Procura per la trattazione delle 

udienze di convalida e direttissime da remoto mediante sistema Skype Businnes ovvero 

Teams. La modalità è stata efficacemente posta in essere, in particolare, per le udienze 

di convalida. 

Parimenti il Tribunale ha partecipato e seguito l’attività di digitalizzazione e 

securizzazione delle intercettazioni di cui al D.L. n. 161/2019, realizzata dalla Procura 

presso il Tribunale. 
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Come attestato dall’Ufficio nella scheda SIT_P2, e verificato in corso di ispezione, 

relativamente ai giudizi monocratici e collegiali (mod. 16) non risultano fascicoli iscritti in 

registri cartacei o informatici diversi da SICP. La Cancelleria ha attestato, inoltre, che non 

vi sono difficoltà nella gestione dei fascicoli in SICP. 

Risultano tuttavia in uso registri per i quali non sono previsti applicativi (Mod.24 

‘Deposito degli atti di impugnazione delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti 

pendenti davanti ad altre Autorità Giudiziarie’, Mod.27 ‘Registro delle istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato’). 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

La verifica ispettiva non ha evidenziato particolari e gravi criticità.  

 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale di Sondrio è dotato di un proprio sito web all’interno del Dominio 

Giustizia accessibile dall’indirizzo www.tribunale.sondrio.giustizia.it. 

La realizzazione del sito, ormai risalente, è stata curata dalla Società Astalegale.net 

Spa nell’ambito della convenzione per la pubblicità legale nelle vendite immobiliari 

tutt’ora in essere, che ne assicura la manutenzione ed il costante aggiornamento. 

Il sito è stato progressivamente implementato con l’inserimento di nuove 

funzionalità. Si segnalano in particolare la richiesta on line di copie di atti e, più 

recentemente, la prenotazione on line di appuntamenti per pratiche particolari. 

Responsabile dei contenuti è l’assistente giudiziario addetto alla segreteria 

amministrativa Maria Paola Occhi. 

Risultano pubblicate sul sito Internet del Tribunale di Sondrio adeguate e complete 

informazioni circa l’ubicazione delle cancellerie, orario di servizio, contatti telefonici e via 

posta elettronica. 

Presente la modulistica e le informazioni per l’iscrizione all’Albo dei CT e dei periti. 

Le circolari, le note interne, gli statini delle presenze sono diffusi al personale 

all’indirizzo di posta elettronica di cui tutti sono dotati. 

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il Mag. rif per il settore penale è la dott.ssa Francesca Roncarolo e per il settore 

civile dott. Michele Posio. Trattandosi di un ufficio di piccole dimensioni l’impegno 

richiesto ai Mag.rif  è contenuto e non determina alcuna riduzione o esonero dall’attività 

giurisdizionale ordinaria, come consentito dall’art. 62 della recente circolare del CSM in 

http://www.tribunale.sondrio.giustizia.it/
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materia di magistrati di riferimento per l’informatica (circ. 26/10/2016 come modificata 

dalla circ. 22/3/2017). 

 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Tutti i PC ed i server in uso presso il Tribunale di Sondrio sono arruolati in ADN 

(Active Directory Nazionale). I livelli minimi di sicurezza e le politiche di backup sono 

definite e garantite dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati e dal 

CISIA di Milano, ognuno per la parte di propria competenza, per quanto attiene agli 

applicativi nazionali e distrettuali. L’arruolamento ad ADN ha permesso di automatizzare 

le procedure di aggiornamento dei sistemi e dell’antivirus gestite a livello centrale. 

I livelli di accesso ai dati, siano essi relativi agli applicativi che ai file condivisi, sono 

definiti dal capo dell’ufficio ed applicati dai tecnici CISIA e dai tecnici dell’assistenza 

sistemistica, ognuno per la parte di propria competenza. 

L’intero file server, contenente i dati utente ed i dati degli applicativi circondariali, 

viene sottoposto a backup mediante procedura automatizzata, a cura dei tecnici del 

servizio di assistenza sistemistica. 

Il CISIA è rappresentato dal sig. Helios Ciancio il quale, tuttavia, si occupa 

essenzialmente di programmi informatici sovradistrettuali.  

Il Tribunale è sfornito di un presidio di assistenza stabile. Il servizio di assistenza è 

stato garantito dal contratto nazionale. Fino a febbraio 2020, sia per il Tribunale sia per 

la Procura era presente due giorni a settimana un tecnico, che interveniva previa 

apertura del “ticket”. L’insufficienza di tale soluzione era già stata portata in più occasioni 

all’attenzione dell’Ufficio competente. 

Le criticità sono poi esponenzialmente aumentate da quando, a partire dal periodo di 

lockdown di marzo 2020 e tuttora, il tecnico non è stato più abilitato ad operare in 

presenza su Sondrio con cadenza settimanale seppur non quotidiana: da marzo 2020 ad 

oggi fornisce assistenza soltanto da remoto, agendo dalla sede di Lecco.  

Detta situazione appare del tutto inadeguata alle esigenze dell’ufficio, vieppiù in 

considerazione dell’accresciuta necessità di implementazione delle procedure di 

informatizzazione. assistenza nella “Tiapizzazione”;  

1. configurazione della nuova fornitura di PC, previa cancellazione sicura dei dati dei 

PC dismessi da restituire al Ministero. 

Sono frequenti i disagi segnalati da magistrati e dal personale amministrativo dovuti 

al malfunzionamento delle apparecchiature informatiche, il cui ripristino può richiedere 

diversi giorni, con evidente spreco di energie lavorative e prolungate inerzie, attesa la 

dipendenza del lavoro dei Magistrati e delle Cancellerie dal sistema telematico. 
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Appare, dunque, necessaria la messa a disposizione di un presidio fisso di assistenza 

sistemistica ed informatica. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

Come già rilevato nel corso della precedente ispezione del 2016, il 21 luglio 2009 il 

Tribunale di Sondrio è stato autorizzato all’attivazione del P.C.T. con riguardo ai 

procedimenti d’ingiunzione e a decorrere dal 1 marzo 2015 (con decreto ministeriale 23 

febbraio 2015) a ricevere gli atti introduttivi e di costituzione nei giudizi civili (esclusi 

quelli inerenti le procedure esecutive e concorsuali) mediante deposito telematico ai sensi 

dell’art. 35, comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44. Successivamente, a decorrere dal 30 

giugno 2015, è divenuto obbligatorio il deposito telematico degli atti endoprocessuali 

dinanzi ai Tribunali (v. art. 16-bis, co.2 del D.L. n. 179/2012 come novellato dal D.L. 

90/2014. 

Allo stato attuale e con riferimento al periodo ispezionato (1.4.2016 – 31.12.2019) 

risulta che l’Ufficio utilizza correntemente SICID con tutte le funzioni attive o attivate a 

decorrere dall’anno 2019, per il deposito ed accettazione di tutti gli atti del processo 

civile, ivi compresi i verbali di udienza e gli atti endoprocessuali (memorie in corso di 

causa); inoltre la cancelleria effettua le comunicazioni telematiche tramite il sistema 

SICID, sino dal momento dell’attivazione delle funzionalità relative. 

Non sono state rilevate prassi elusive del PCT. 

Tutti i magistrati, anche onorari, del settore civile contenzioso sono dotati di 

smartcard e consolle dall’anno 2016. 

Il personale di cancelleria utilizza anche la consolle degli assistenti del magistrato 

per l’intestazione dei verbali di divorzio congiunto e di separazioni consensuali, nonché 

dei verbali di conciliazione sottoscritti avanti al Giudice ex art. 185 c.p.c. 

Dall’esame delle iscrizioni registrate in SICID nel periodo ispettivo, verificate a 

campione, non sono emerse irregolarità di rilievo, per quanto riguarda la gestione 

telematica degli atti. 

Sono stati rilevati alcuni casi, ma sanati comunque ex post, di iscrizioni nel campo 

annotazioni, anziché nel campo evento ad hoc previsto, di istanze di difensori delle parti 

ammesse al patrocinio a spese dello stato e di decreti di liquidazione di compensi ed 

onorari relativamente alla difesa di persone ammesse. Si osserva, tuttavia, che tali 

anomalie si sono verificate nell’anno 2016 e sono pressochè assenti con riferimento alle 

iscrizioni eseguite negli anni successivi. Attualmente e comunque con riferimento al 

periodo ispezionato risultano presenti nei campi “annotazioni” semplici specificazioni 

relative al dettaglio delle istanze e provvedimenti sopra citati, per una migliore evidenza 



119 

 

del contenuto dei medesimi  per quanto non è possibile inserire direttamente nel campo 

dati ad hoc., oppure con riferimento ad eventi stato fascicolo non codificati (ad es. inoltro 

a U.R.C. per riscossione coattiva C.U.) ovvero per la tracciabilità dello stato fisico del 

fascicolo.    

Come evidenziato dal Presidente del Tribunale, sono state tenute alcune riunioni 

congiunte con i magistrati coinvolti, il personale della cancelleria civile e fallimentare-

esecuzioni ed i rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Commercialisti.  

La gestione con i predetti Ordini è improntata alla più proficua collaborazione, 

circostanza che ha favorito l’iscrizione telematica degli atti introduttivi, con una 

significativa riduzione di quelli depositati in formato cartaceo.  

Per la consegna delle copie di cortesia non è stato formalizzato alcun protocollo, ma 

è stato predisposto un raccoglitore al front-office nel quale gli avvocati lasciano 

liberamente tali copie che la cancelleria provvede a inserire nell’apposito sotto-fascicolo 

“copia atti telematici”. Alle volte le copie di cortesia vengono consegnate direttamente ai 

Giudici in udienza. 

È stata prevista la stampa in cancelleria di tutti gli atti introduttivi (citazioni e ricorsi) 

inviati telematicamente nonché di tutte le istanze processuali, mentre non vengono 

stampati gli atti relativi alle memorie istruttorie, le comparse conclusionali e le repliche. 

Risultano diminuite le richieste di copie conformi all’originale di provvedimenti 

telematici, che vengono autenticate direttamente dai difensori, i quali si avvantaggiano 

della riduzione dei costi e dei tempi di rilascio. 

E’ stato comunque realizzato un servizio di richiesta copia on-line.  

In accordo con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio è stato, inoltre, 

redatto un documento riassuntivo delle prassi da adottare per una gestione collaborativa 

del PCT pubblicato sul sito Internet. 

In applicazione delle disposizioni emergenziali per far fronte dell’emergenza sanitaria 

Covid-19, (in particolare per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020) è stato adottato un 

Protocollo tra la Presidenza del Tribunale e Ordine degli Avvocati di Sondrio per la 

remotizzazione dell’udienza civile, con preferenza per la modalità a trattazione scritta ed 

il rinvio delle udienze ove era prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle 

parti.  

La predetta modalità è stata accolta favorevolmente da magistrati, avvocati e 

cancellerie e risulta positivamente applicata, posto che i depositi dei decreti di fissazione 

di udienza e delle relative note di trattazione sono sempre avvenuti con la massima 

regolarità e speditezza e gli incombenti di udienza risultano efficacemente evasi. 

Da luglio 2020 ad oggi, la sezione unica civile ha continuato ad applicare 

facoltativamente la trattazione scritta, per le udienze ove non è richiesta la presenza di 
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soggetti diversi dai difensori. Tuttora, circa l’80% delle udienze viene svolto a trattazione 

scritta.  

 

Sono state estratte le rassegne numeriche del registro SICID – contenzioso civile e 

delle procedure pendenti alla data della verifica e validate in corso d’ispezione (prospetto 

TO_ 12.) 

Sono state esibite le rassegne annuali (registri) delle pendenze, al fine di effettuarne 

il raffronto con le pendenze reali dei fascicoli presenti in cancelleria. Tutte le estrazioni di 

dati e verifiche di risultanze statistiche sono state eseguite tramite Sw. “Pacchetto 

Ispettori”, a confronto con i dati reali e con i dati estratti da DataWareHouse (D.G.Stat.). 

Gli unici scostamenti hanno riguardato i dati del contenzioso, come di seguito riportato 

relativamente alle risultanze del prospetto TO_12. 

 

Nel periodo ispettivo sono stati emessi i seguenti depositi telematici, suddivisi per 

settore nei seguenti prospetti 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

 

 2016 (dal 1/04) 2017 2018 2019  TOTALE 

Cancelleria civile contenzioso 

Atti di parte 7.129 10.227 9.949 9.541 36.848 

Atti del professionista 679 646 699 519 2.543 

Atti del magistrato 2.457 3.630 3.897 4.613 14.687 

Verbali d'udienza 1.707 2.429 2.958 3.566 10.659 

 Atti del P.M. 0 0 0 119 119 

 

  2016 (dal 1/04) 2017 2018 

 

2019  

 

TOTALE 

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 674 902 772 739 3.087 

Atti del professionista 47 77 93 28 245 

Atti del magistrato 
 

472 
570 562 621 2.225 

Verbali d'udienza 55 48 96 327 526 

 

 2016 (dal 1/04) 2017 2018 2019  TOTALE 

Cancelleria volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 370 704 803 844 2.721 

Atti del professionista 17 38 24 18 97 
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Atti del magistrato 408 650 721 1161 2.940 

Verbali d'udienza 71 312 326 492 1.201 

 Atti del P.M 0 0 0 234 234 

 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

  
Dal 

01.04.2016 2017 2018 
al 

31/12/2019 Totale 

Cancelleria 
Esecuzioni civili 

mobiliari 

Atti di Parte 559 840 805 714 2918 

Atti del Professionista 15 3 5 1 24 

Atti del Magistrato 544 530 768 1150 2992 

Atti del delegato 3 7 9 3 22 

Atti del custode   2 28 82 112 

  

Cancelleria 
Esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di Parte 1401 1746 1698 1894 6739 

Atti del Professionista 513 582 466 514 2075 

Atti del Magistrato 633 696 1195 2508 5032 

Atti del delegato 1083 1869 1956 1981 6889 

Atti del custode 84 174 144 165 567 

 

 

 

L’andamento crescente del numero dei depositi in tutte le partizioni, circostanza che 

consente di riscontrare un costante aumento dell’utilizzo del Processo civile telematico. 

In particolare, nei singoli settori si è verificato quanto segue. 

 

• Contenzioso civile 

Presso la cancelleria civile del contenzioso ordinario è in uso il registro informatico 

SICID. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici. 

Nei casi in cui si tratta di iscrizioni avvenite in modalità cartacea sono regolarmente 

contenuti nel fascicolo gli atti del procedimento, ivi compresi i verbali. I fascicoli non 

sempre risultano indicizzati, anche se sono regolarmente affoliati. Il Funzionario 

responsabile ha riferito che l’indicizzazione dei fascicoli viene completata nel momento di 

Atti di Parte 112 149 111 52 424

Atti del Curatore 1126 1751 1332 759 4968

Atti del Magistrato 914 1505 1138 676 4233

Verbali di udienza 67 80 59 56 262

Cancelleria Fallimentare
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definizione del procedimento e prima dell’archiviazione del fascicolo, ovvero della sua 

rimessione al giudice dell’appello in caso di impugnazione. 

In alcuni casi di iscrizioni avvenute telematicamente, dall’esame a campione 

effettuato, risultano allegati al fascicolo cartaceo i verbali redatti in originale in corso di 

procedimento ed i provvedimenti adottati dal giudice qualora i verbali stessi non siano 

stati adottati e depositati telematicamente. In tali casi il fascicolo risulta indicizzato. 

Dall’esame a campione risulta altresì regolarmente allegato al fascicolo il 

sottofascicolo delle spese di giustizia, con foglio notizie tenuto in modalità telematica 

(SIAMM). 

Dall’esame delle iscrizioni registrate in SICID nel periodo ispettivo, verificate a 

campione, non sono emerse irregolarità di rilievo, per quanto riguarda la gestione 

telematica degli atti. 

Sono stati rilevati alcuni casi, ma sanati comunque ex post, di iscrizioni nel campo 

annotazioni, anziché nel campo evento ad hoc previsto, di istanze di difensori delle parti 

ammesse al patrocinio a spese dello stato e di decreti di liquidazione di compensi ed 

onorari relativamente alla difesa di persone ammesse. Si osserva, tuttavia, che tali 

anomalie si sono verificate nell’anno 2016 e sono pressochè assenti con riferimento alle 

iscrizioni eseguite negli anni successivi. Attualmente e comunque con riferimento al 

periodo ispezionato risultano presenti nei campi “annotazioni” semplici specificazioni 

relative al dettaglio delle istanze e provvedimenti sopra citati, per una migliore evidenza 

del contenuto dei medesimi  per quanto non è possibile inserire direttamente nel campo 

dati ad hoc., oppure con riferimento ad eventi stato fascicolo non codificati (ad es. inoltro 

a U.R.C. per riscossione coattiva C.U.) ovvero per la tracciabilità dello stato fisico del 

fascicolo.    

Dall’esame del cruscotto riassuntivo del PCT in SICID - contenzioso ordinario 

alla data dell’accesso ispettivo, per il periodo dal 1.04.2016 al 31.12.2019, sono stati 

rilevati i seguenti dati: 

- n. 9 atti di parte ricevuti in attesa di accettazione (ma si è accertato in sede di 

ispezione che trattasi di doppioni di identici atti regolarmente accettati e registrati 

successivamente); 

- n. 1 verbale di udienza ricevuto in attesa di accettazione (e si è accertato trattarsi 

un doppione di altro verbale regolarmente accettato); 

- n. 2 comunicazioni di cancelleria con esito invio telematico fallito; 

- n. 326 comunicazioni di esiti deposito falliti (per le quali si è verificato in corso di 

ispezione che trattasi di comunicazioni di “cortesia” alla parte interessata, relative alla 

mancata ricezione a sistema di atto trasmesso telematicamente dalla parte costituite  
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- n. 107 richieste di copie prese in carico telematicamente (in relazione alle quali si è 

rilevato che l’ufficio non utilizza correntemente la funzionalità ricezione richieste di copie 

tramite SICID).  

- n. 4 errori fatali relativi ad errori di sistema. 

Non è emerso nessun atto del magistrato ricevuto ed in attesa di accettazione. 

Nel corso della verifica il Funzionario responsabile della Cancelleria ha assicurato 

l’adozione di interventi utili (tramite spoc.giustizia) alla correzione delle eventuali 

anomalie dovute ad errori di sistema, nonché per la eliminazione dei “doppioni” che non 

possono essere eliminati manualmente da postazione utente.  

Alla data dell’accesso ispettivo da remoto (15 marzo 2021), il rinvio d’udienza con la 

data più lontana era fissato al 16 febbraio 2022. 

Non esiste un protocollo d’intesa formale sul PCT tra il Tribunale e l’Ordine degli 

Avvocati di Sondrio, ma è stato pubblicato nell’anno 2016 nel sito internet del Tribunale, 

dopo la diramazione della circolare ministeriale (D.A.G.) dd. 23 ottobre 2015 sugli 

adempimenti di cancelleria relativi al P.C.T., un decalogo di comportamenti (“Appunti 

P.C.T.”) ad uso dell’utenza esterna che viene costantemente aggiornato, relativo a 

raccomandazioni ed istruzioni per il corretto utilizzo delle funzioni relative al deposito 

telematico di atti, documenti e istanze, oltrechè per l’accesso al P.S.T. per la 

consultazione dei fascicoli telematici.  

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12.536 del 3.11.2015, 

relativamente a servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo derivanti dall’utilizzo 

del PCT., il Funzionario responsabile delle Cancelleria Civile unica riferisce che a seguito 

della riorganizzazione di compiti e funzioni interne alla cancelleria civile, di cui al 

provvedimento  adottato con decreto n. 26 del 13.09.2013, già citato nella precedente 

ispezione, ha portato come conseguenza anche negli anni successivi risparmi di tempo e 

di impiego di risorse con riferimento ai servizi di front-office nei rapporti con l’utenza 

esterna. 

 

• Lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 

Il ruolo è stato gestito con l’utilizzo del programma informatico ufficiale SICID - 

diritto del lavoro, durante tutto il periodo ispettivo (versione attuale: 4.03.06). 

L’Ufficio non utilizza alcun registro cartaceo, né altro programma informatico non 

ufficiale. 

Dall’esame delle iscrizioni effettuate in ogni mese di aprile e/o febbraio e novembre 

del periodo ispettivo, non sono emersi ritardi di rilievo nell’iscrizione a ruolo delle cause, 

avvenuta al massimo entro le 48 h. dall’accettazione e deposito.  

Anche per gli adempimenti successivi all’udienza non sono stati rilevati ritardi. 
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Sui tempi di lavorazione degli atti in generale da parte delle cancellerie, si è 

verificato da SICID e da cruscotto riassuntivo del PCT (“gestione depositi” del PCT). che i 

tempi di accettazione degli atti di parte sono generalmente contenuti (in media 1 giorno),  

Sono stati verificati tempi analoghi anche per l’accettazione dei provvedimenti dei 

giudici. 

Non sono state rilevate prassi elusive del PCT. 

Anche i magistrati del settore lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria sono 

dotati di smart-card e consolle. 

Alla data dell’accesso ispettivo i rinvii d’udienza maggiori erano attestati a non oltre 

un anno 1 anno circa.  

Analogamente a quanto rilevato per il registro SICID – contenzioso civile, dall’esame 

a campione iscrizioni registrate in SICID nel periodo ispettivo non sono emerse 

irregolarità di rilievo, per quanto riguarda la gestione telematica degli atti. 

Sono stati rilevati alcuni casi, ma sanati comunque ex post, di iscrizioni nel campo 

annotazioni, anziché nel campo evento ad hoc previsto, di istanze di difensori delle parti 

ammesse al patrocinio a spese dello stato e di decreti di liquidazione di compensi ed 

onorari relativamente alla difesa di persone ammesse. Si osserva, tuttavia, che tali 

anomalie si sono verificate nell’anno 2016 o 2017 e sono pressochè assenti con 

riferimento alle iscrizioni eseguite negli anni successivi.   

In altri casi si è verificato, sempre con riferimento alle iscrizioni dell’anno 2016 le 

iscrizioni a SICID non sono del tutto corrette sotto il profilo della sequenza cronologica 

degli atti. Si è rilevato ad esempio (v. fasc. n. R.G.  90/2016) che il ricorso introduttivo 

del giudizio con relata di notifica non è stato acquisito immediatamente agli atti del 

fascicolo telematico, ma in allegato ad altro documento depositato telematicamente in 

corso di causa dalla parte ricorrente. 

 

Civile non contenzioso 

Sulla tenuta del registro informatico SICID (versione 4.03.06) si è rilevato che la 

cancelleria provvede correttamente alle registrazioni nel registro informatico (sezione 

Volontaria Giurisdizione) ed a decorrere dal 2018  le iscrizioni nel ruolo sono gestite quasi 

interamente su supporto informatico, previa accettazione telematica degli atti. 

Dall’esame del cruscotto riassuntivo del PCT in SICID (sez. Volontaria Giurisdizione) 

non sono emerse irregolarità di rilievo. 

 A tale proposito valgono le considerazioni già svolte nel paragrafo dedicato 

all’utilizzo di P.C.T. per le registrazioni nel ruolo generale del contenzioso ordinario e nel 

ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, con riguardo al controllo delle 

iscrizioni su eventuali “doppioni” di atti depositati in corso di procedimento (inizialmente 

rifiutati e poi ripresentati ed accettati a sistema).  
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Riguardo alla comunicazione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, nelle ipotesi 

in cui il Giudice abbia depositato un provvedimento su supporto cartaceo (par. 10 della 

circ. ministeriale DAG. del 23.10.2015) si osserva che la Cancelleria provvede a quanto 

previsto dalla citata circolare (v. l’art. 45 disp. att. C.p.c., come modificato dall’art. 16 

d.l. n. 179 del 2012 e art. 133 c.p.c. come modificato da art. 45, lett. b) del D.L. n. 

90/2014).  

Le comunicazioni alle parti sono effettuate tramite il sistema telematico SICID, ad 

eccezione dei soggetti non presenti nel sistema (ad es., le comunicazioni ai servizi sociali 

sono effettuate tramite pec).  

In relazione all’iscrizione dei professionisti a REGINDE e al conseguente invio 

degli atti telematici, si è verificato che gli unici casi in cui si registra un uso non costante 

delle funzionalità telematiche di SICID riguarda il deposito degli atti dei C.T.U. e le 

comunicazioni relative allo svolgimento dell’iter processuale nei confronti dei medesimi 

soggetti. Vi sono tuttora casi di depositi cartacei da parte dei C.T.U. oltrechè casi di 

deposito di atti di rendicontazione nelle procedure di amministrazioni di sostegno. 

Sino dal 2014 il Tribunale di Sondrio ha sollecitato tutte le diverse categorie 

professionali, ivi compresi i consulenti tecnici facenti parte degli ordini professionali della 

Provincia ed iscritti all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale, a registrare il proprio 

nominativo nel registro elettronico REGINDE, al fine di dare attuazione a quanto previsto 

ex lege (depositi atti e comunicazioni telematiche) ed instaurare di conseguenza un 

fattivo rapporto di collaborazione con la cancelleria in occasione della assegnazione e 

svolgimento dei relativi incarichi.  

  

Procedure concorsuali ed esecutive 

Presso le cancellerie delle procedure concorsuali ed esecutive, è in uso l’applicativo 

ministeriale SIECIC. 

La comunicazione telematica degli atti, associata ai testi dei provvedimenti acquisiti 

tramite scansione (art. 51 d.l. n. 112/2008), è attiva dal 16 maggio 2012. 

Con decorrenza da tale data, è stata decretata l’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico) relativamente a tutti gli atti e 

documenti di parte e atti e provvedimenti del giudice. (cfr. nota n. m_dg. DOG 

13/04/2014. 9279.U DGSIA). 

Non sono state individuate prassi elusive circa l’attuazione del processo civile 

telematico.  

Tanto premesso, è risultato come dato acquisito la possibilità per i difensori e i ctu di 

controllare l’avvenuto deposito di propri e altrui atti accedendo al fascicolo telematico dal 

Portale Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it/PST). 
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Attivato il deposito telematico degli atti, contestualmente all’avvenuto 

completamento delle procedure di installazione della consolle del magistrato, 

accompagnate dalla consegna delle relative smart card ai giudici, è risultato sicuramente 

propositivo l’approccio sistemico al processo de quo da parte dei magistrati medesimi; ad 

eccezione di alcuni magistrati assegnati alla sezione delle procedure esecutive mobiliari 

che, continuano a depositare i provvedimenti in forma cartacea, con conseguente onere 

per la cancelleria di scansionare il provvedimento per le notifiche a mezzo pct. 

Per converso, si è monitorato un costante e significativo aumento dei dati acquisiti 

sul versante dei depositi telematici effettuati dall’avvocatura locale grazie ad una sempre 

più crescente attività di sensibilizzazione ed alla predisposizione dei moduli organizzativi 

necessari e più congrui per l’attuazione del processo civile telematico. 

In ragione di quanto precede, si rappresenta, infatti, che i report acquisiti presso 

l’Ufficio in verifica hanno evidenziato un trend contrassegnato da un numero 

significativamente in crescita di depositi complessivi, ritenuto che, relativamente al 

periodo 1°.04.2016 – 31.12.2019, sono stati registrati complessivamente:  

- n. 12.257 depositi telematici da parte dei magistrati in servizio (cfr. ripartiti in 

5032 relativamente alle Procedure esecutive immobiliari, contrassegnato da dati in 

evidente crescita nel 2018 e 2019; 2.992 relativamente alle procedure esecutive 

mobiliari; 4.233 relativamente alle procedure concorsuali); 

- gli atti depositati telematicamente dalle parti sono stati complessivamente 10.081 

(cfr. ripartiti in 2.608 relativamente alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

contrassegnato da dati in evidente crescita nell’ultimo biennio, 424 relativamente alle 

procedure concorsuali.  

Relativamente ai tempi di accettazione, da parte della cancelleria, degli atti 

depositati telematicamente non sono emersi ritardi, in tutti i settori, atteso che 

l’accettazione viene effettuata al massimo nella giornata successiva all’invio.  

Per quanto concerne la qualità complessiva della banca dati del SIECIC gli esiti 

dell’attività di immissione nel sistema degli eventi tipici, deve riferirsi preliminarmente 

che l’informatizzazione del registro per la gestione delle procedure concorsuali è stata 

avviata nell’anno 2014, con risultati sicuramente appaganti in ordine alla affidabilità e 

completezza dei dati immessi. 

 Complessivamente, dalla visura degli storici estratti dall’applicativo e dalla 

campionatura di vari fascicoli, è risultata genericamente completa l’attività di 

popolamento dei dati, con riferimento ai procedimenti iscritti in epoca più antica. 

In considerazione della entrata in vigore della modifica all’art. 136 c.p.c. disposta 

dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183, che prevede l’invio del biglietto di cancelleria 

tramite posta elettronica certificata (PEC), all’esito della emissione dei provvedimenti 

previsti dalla normativa regolamentare, ed in particolare del Decreto di cui all’art. 35 
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commi 1 e 3 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, portante l’attivazione dell’indirizzo PEC 

presso l’Ufficio in verifica, a decorrere sempre dal 16 maggio 2012, le comunicazioni 

inviate tramite posta elettronica certificata hanno avuto pieno valore legale. 

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”, risultando essere 

stati trasmessi i formulari all’uopo diffusi. 

 

 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

È stato richiesto all’Ufficio il riscontro alle informazioni richieste dal C.S.M. con 

delibera del 5.3.2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche 

attuative del Processo civile telematico”, che è stato esibito.   

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state evidenziate insufficienze nello stato del sistema informatico né, con 

riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata segnalata dall’Ufficio ovvero 

rilevata alcuna criticità. 

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT, né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

 

 

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. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 
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Il Sistema di Notifiche Telematiche Penali SNT è 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  

Con riferimento alle notifiche e comunicazioni on-line mediante il Sistema di 

Notifiche Telematiche (SNT), previsto dall’art.16, co. 9, lett. c) bis del D.L. n.179/2012 e 

regolamentato dalla circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014 avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale, si rappresenta quanto segue. 

Il Tribunale di Sondrio, settore penale, ha adottato il sistema ministeriale di 

notificazioni e comunicazioni telematiche SNT sin dal 2014. 

Dai reports estratti per i singoli anni in verifica emerge che l’uso del sistema delle 

notificazioni penali telematiche si è incrementato e consolidato nel tempo 

Tuttavia le comunicazioni rivolte agli enti e organi della Pubblica Amministrazione, 

quali le Questure, i Carabinieri, le Case Circondariali, le Prefetture, i Comuni sono state 

effettuate anche tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (art. 47 d.lgs. n. 85 

del 2005). Negli ultimi due anni sono state effettuate comunicazioni/notifiche via pec 

anche al PM, essendosi drasticamente ridotte le comunicazioni al PM in modalità 

cartacea, tramite consegna di copia dei provvedimenti con il registro di passaggio. È 

effettuato telematicamente, tramite apposito modulo SICP, l’avviso di deposito delle 

sentenze ai sensi dell’art. 548 cod. proc. pen., modalità obbligatoria dal 1° gennaio 2019 

(v. cir. prot. DOG 25/10/2018.0033072.U). 

Si riportano i dati delle comunicazioni/notifiche telematiche distinti per anno e per 

cancelleria. 

 

Ufficio 

interessato 

Totale mail trasmesse Errore di consegna 

 2016 

(dal 

2017 2018 2019 tot. 2016 

(dal 

2017 2018 2019 tot. 
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I/4) I/4) 

GIP/GUP 12266 17710 18795 21944 70715 2 8 18 29 57 

Dibattimento 

monocratico e 

collegiale 

6291 4131 3954 6716 21092 10 6 5 2 23 

Totali 18557 21841 22749 28660 91807 12 14 23 31 80 

 

Nel periodo sono state effettuate complessivamente n. 91.807 notifiche e 

comunicazioni. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Non sono emerse particolari criticità e carenze rispetto agli strumenti in dotazione 

dedicati allo scopo. 

 

 

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, volte a 

promuovere l'innovazione ed a perseguire migliori performance organizzative e 

gestionali: 

a. L’aggiornamento e l’implementazione del sito web Tribunale con l'inserimento di 

funzionalità, quali la richiesta copia on-line attiva per tutte le cancellerie, a beneficio di 

operatori ed utenti; 

b. Per far fronte alle problematiche conseguenti al superamento degli Ospedali 

Psichiatrici sancito dalla L. 81/2014, è stato stipulato (9 maggio 2017) congiuntamente 

alla Procura della Repubblica un Protocollo di intesa con le Forze dell'Ordine (Carabinieri, 

Guardia di Finanza e Polizia di Stato) e gli Operatori dei Servizi Socio Sanitari locali 
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finalizzato al coordinamento degli interventi giudiziari, sanitari e di ordine pubblico 

relativi a pazienti psichiatrici coinvolti in vicende giudiziarie. 

c. L’8 giugno 2017 il Tribunale di Sondrio ha sottoscritto il “Protocollo di intesa con il 

Tribunale dei Minorenni di Milano, il Tribunale per i Minorenni di Brescia e il Garante per 

l’Infanzia e l’adolescenza della Lombardia per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, 

legge 17 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 

stranieri non accompagnati”. 

d. Potenziamento della rete di collegamento con l'Ufficio Protezione Giudiziaria di 

ATS per un servizio più efficace in materia di Amministrazioni di sostegno. Tale rete, 

ormai definita sul territorio, si sostanzia nella predisposizione di una efficace modulistica 

che fa da guida per la pre-istruzione di pratiche giudiziarie che possono essere compiute 

più facilmente con l'assistenza di servizi sociali locali. 

e. Con l'obiettivo di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo penale, è stato 

stipulato con la locale Procura della Repubblica un Protocollo di intesa volto ad integrare 

le funzionalità del software TIAP sviluppato dal Ministero della Giustizia. Tale Protocollo 

ha costituito un'anticipazione della nuova disciplina introdotta dal 1 settembre 2020 per 

le nuove iscrizioni ai sensi del D. Lgs. 216/2017 così come modificato dal D.L. 161/201. 

f. A seguito dell'aggravio di lavoro per gli Uffici Giudiziari per il trasferimento delle 

competenze in materia di Spese di Funzionamento nella gestione degli immobili e della 

relativa contrattualistica, come disposto dalla L. 190/2914, gli Uffici Giudiziari di Sondrio 

hanno recepito un provvedimento dei Capi degli Uffici con delega autorizzativa ai 

medesimi per gli atti di liquidazione relativi all'esecuzione dei vari contratti 

(manutenzioni, utenze, forniture), senza dover attendere i tempi necessari di 

convocazione ed espletamento della riunione della Conferenza Permanente e le esigenze 

di minuta manutenzione occorrenti agli immobili o alla loro impiantistica sono assicurati 

tempestivamente dalla redazione di decreti della Conferenza Permanente redatti d'intesa 

tra gli Uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica. 

g. Nel 2019 è stato avviato il progetto di riordino e razionalizzazione del servizio dei 

corpi di reato: partendo dalla verifica incrociata dell'effettiva pendenza, materiale ed 

informatica, è stato possibile predisporre e attuare un piano di smaltimento di un'ingente 

quantità di corpi di reato di tipo ordinario (CDO) nonché, in collaborazione con gli uffici 

della Questura, di armi e munizioni giacenti da parecchi anni. In particolare, a seguito 

dell’accorpamento della cancelleria settore dibattimento a quella dell’Ufficio gip/gup (a 

causa dell’improvvisa perdita del funzionario del primo settore) è stato organizzato e 

finalizzato un piano di smaltimento dei corpi di reato che ha portato allo smaltimento di   

312 corpi di reato ordinari e 116 armi, pari circa al 25 % dell’intero carico. La situazione 

dei corpi di reati è monitorata e sotto controllo ed è in previsione lo smaltimento dei corpi 

di reato di valore (CRV). 
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h. Verbalizzazione informatizzata delle udienze penali dibattimentali e creazione di 

un archivio digitale a disposizione dei difensori e delle parti che ne fanno richiesta. 

i. Recepimento della Circolare CSM P9435/2018 in tema di armonizzazione dei criteri 

e procedure per la formazione degli Albi dei Periti e Consulenti tecnici mediante stipula 

nel maggio 2019 di un Protocollo di intesa con la locale Procura della Repubblica e gli 

Ordini e Collegi Professionali del Circondario di Sondrio per l'adozione di una procedura 

partecipata di revisione e tenuta degli Albi. 

j. Accoglimento presso il Tribunale, l'Unep e l'Ufficio del Giudice di pace di Sondrio 

degli studenti delle scuole superiori per l'effettuazione di stages formativi nell'ambito 

dell'alternanza scuola-lavoro. Si tratta di un'iniziativa positivamente sperimentata e che 

ha consentito di trasformare lo stage da semplice momento di apprendimento e 

orientamento, in fattivo supporto all'attività delle cancellerie.  

l. Digitalizzazione degli atti di volontaria giurisdizione e implementazione del 

fascicolo telematico. Tale pratica ha consentito ai giudici assegnatari delle 

amministrazioni di sostegno e della volontaria giurisdizione in generale, di operare 

efficacemente da remoto. 

m. Protocollo delle buone prassi nel settore delle controversie di famiglia. La 

presidenza del Tribunale, in accordo con i giudici della sezione civile, ha stipulato con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio un protocollo di intesa sulle buone prassi 

praticabili nel settore delle controversie di famiglia; segnatamente è stato previsto uno 

schema che ricomprende le cd. spese straordinarie do sostenersi nell’interesse della 

prole. Tale documento è stato oggetto di analisi ed implementazioni a seguito di diversi 

incontri svolti con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Settore famiglia.  

n.  Impulso alla formazione e aggiornamento del personale tramite il portale e-

Learning messo a disposizione dal Ministero. 

o. Digitalizzazione dei rendiconti di tutele e amministrazioni di sostegno e successivo 

inserimento nei fascicoli telematici, così da implementare la digitalizzazione degli atti. 

p. L'accesso alla piattaforma GINO per inserimento delle schede ISTAT per 

separazioni e divorzi. 

q. Presso l’ufficio delle esecuzioni immobliari è in uso un “modus operandi” che 

monitora in maniera incisiva ed efficace le somme depositate presso i conti correnti 

bancari. Le somme ricavate dalle procedure, e quelle provenienti dalle conversioni del 

pignoramento, sono infatti gestite in conti correnti depositati nelle banche individuate su 

autorizzazione del G.E, come da protocollo; anche queste somme sono monitorate su un 

interattivo foglio excell. 

La cancelleria riceve mensilmente dagli istituti bancari gli estratti conto dei nuovi 

depositi aperti con il solo versamento della somma inizialmente corrisposta dal creditore 

procedente, in acconto spese ma non inserisce gli estratti conto nel fascicolo telematico; 
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il monitoraggio avviene, con particolare riferimento ai prelievi e alle movimentazioni di 

somme effettuate, in un foglio excell interattivo dove sono inseriti i seguenti campi:  

 

 

 

In particolare, nominato il professionista delegato, la cancelleria registra tutti i dati 

relativi alla procedura. Alla prima operazione utile con la quale il professionista 

percepisce liquidità, quest’ultimo apre il conto corrente bancario: il delegato trasmette 

nel fascicolo telematico il primo contratto di c/c e la cancelleria registra nome della 

banca, numero di conto e la data di apertura. La movimentazione bancaria comunicata 

alla cancelleria nel fascicolo telematico e nel sottofascicolo cartaceo (anche su 

sollecitazione della cancelleria) è monitorata in itinere, a conclusione della procedura 

(dipende dallo zelo del professionista), nel momento in cui l’aggiudicatario versa gli 

acconti ed il saldo oppure dopo l’approvazione del piano di riparto e relativa distribuzione 

così come disposta dal giudice.  Il delegato comunica nel fascicolo telematico l’estinzione 

del conto e la cancelleria ne chiede conferma alla banca.  

Il foglio excell distingue i procedimenti in definiti e pendenti: 

- il sistema rileva un campo rosso quando il fascicolo è pendente poiché 

evidenzia il deposito sul c/c di somme di denaro e relativa movimentazione; 

- il sistema rileva un campo verde quando la procedura è definita ed il delegato 

trasmette ogni singola movimentazione sino all’importo zero (completa 

distribuzione del riparto), 

- il sistema rileva un campo giallo quando, nelle procedure relative alle 

conversione di pignoramento erroneamente sono stati aperti due conti 

correnti; all’apertura del secondo conto la cancelleria può, in tal modo, 

individuare l’errore di chi ha mantenuto aperto il primo conto (evidenziato in 

giallo) al fine dell’accorpamento in un unico conto. 

Quando sul conto persistono somme di denaro perché ci sono creditori irreperibili: in 

tal caso in campo note viene riportato il n. del mod. 1 e la data di trasmissione all’ufficio 

depositi (per l’eventuale devoluzione al FUG). 

La cancelleria a fine anno chiede agli istituti bancari di trasmettere i conti correnti 

chiusi e ancora aperti per ulteriore riscontro annuale sul sistema excell in uso.  

Ogni fascicolo contiene nel telematico e in formato cartaceo tutta la documentazione 

bancaria sino alla chiusura.  
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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 SONDRIO 

PROSPETTO DEI RILIEVI SANATI EMERSI DALLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE: ANNO 2016 

 

Servizi amministrativi 

 

Rilievi precedente ispezione Sanati/Parzialmente sanati 

S/PS 

Depositi Giudiziari 

 

non redatta la pendenza annuale.  

46 delle 57 iscrizioni pendenti sono relative a pratiche ultra 

quinquennali; non è stato possibile verificare la correttezza 

delle pendenze 

 

 

S 

Depositi Giudiziari 

 

non censiti e monitorati i libretti bancari, costituiti per le 

procedure mobiliari, immobiliari e concorsuali, non iscritti nel 

registro dei depositi giudiziari Mod. I 

 

 

 

S 

Corpi di reato  

 

Mancata  corrispondenza fra il numero del registro corpi di 

reato e quello riportato sul reperto; 

Inadeguatezza dei locali destinati alla custodia dei corpi di 

reato, non dotati di impianto antincendio e di sistema di 

allarme antintrusione; 

Non indicato sui registri di prescrizione o su apposito registro 

di comodo il posizionamento dei reperti; 

 

 

S 

Corpi di reato  

 

Nonostante il rilievo di cui alla precedente relazione ispettiva, 

l’annotazione a discarico 

nel registro è stata effettuata all’atto della consegna del 

 

S 
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Il solo rilievo parzialmente sanato formulato nella precedente relazione attiene alla 

trascrizione delle sentenze civili, non correttamente rimesse alle parti, anziché al 

cancelliere. 

 Sono state infatti censite n.5 sentenze e n.6 verbali di conciliazione da trascrivere 

oltre 90 giorni dalla data della pubblicazione.    

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO 

PROSPETTO DEI RILIEVI EMERSI DALLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE: ANNO 2016 

SERVIZI PENALI: gip/gup, dibattimento, corte di assise, riesame 

 

reperto agli organi di PG. 

 

 

Rilievi precedente ispezione Sanati/Non Sanati/Parzialmente sanati 

S/NS/PS 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.a) Registro 

Generale (pag. 117) 

 

Notevoli divergenze fra i dati estratti dal sistema SICP e quelli 

risultati in sede di ricognizione in ordine ai dati della pendenza 

delle richieste interlocutorie del PM. 

  

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.b.1) Sentenze 

(pag. 117) 

 

Non annotata la data nella quale era stata apposta la data 

dell’irrevocabilità. 

  

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.b.1) Sentenze 

(pag. 117) 

 

Irregolari casi di prenotazione sul registro mod. 2ASG e di 

annotazione sul foglio delle notizie dei diritti di copia per il 

rilascio a favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio. 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.b.1) Sentenze 

(pag. 117) 

 

Non curata la prenotazione del contributo unificato al momento 

del deposito delle sentenze bensì all’atto dell’invio del processo 

per il gravame o all’atto della irrevocabilità delle stesse, in ogni 

caso in momenti diversi rispetto alla prenotazione dell’imposta 

 

 

 

S 
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di registro. 

 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.b.2) Decreti 

Penali (pag. 117) 

 

Non rispettate le disposizioni di cui all’art. 460 cod. proc. pen. 

per la formazione del decreto penale.  

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.b.2) Decreti 

Penali (pag. 117) 

 

Numerose cancellature non regolamentari della data di 

emissione e di deposito del decreto penale. 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli 

(pag. 118) 

 

Non evidenziata in copertina la presenza di corpi di reato, di 

cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi e di somme in 

sequestro. 

 

 

 

PS 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli 

(pag. 118) 

 

Erronea esecuzione dei provvedimenti di destinazione delle cose 

in sequestro da parte della cancelleria anziché dell’ufficio corpi 

di reato, con delega alle autorità di PG. 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli 

(pag. 118) 

 

Non osservate le disposizioni di cui alla circolare n. 28/07 del 

18/6/07 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in ordine alle 

modalità di compilazione del foglio delle notizie. 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli 

(pag. 118) 

 

Non formato sottofascicolo delle spese anticipate e prenotate 

(circolare n. 9/03 del 26/6/03 Min. G.). 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli 

(pag. 118) 

 

Nonostante il rilievo di cui alla precedente verifica, trasmesso 

l’estratto esecutivo alla Procura in tutti i casi di pronuncia delle 

sentenze e dei decreti penali (art. 28 N. Reg.). 

 

 

 

 

S 
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1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli 

(pag. 118) 

 

Sistematicamente curata la notifica dell’avviso deposito 

sentenza ex art. 548, comma 2, all’imputato ed alla parte civile 

assente della sentenza depositata nei termini di legge o fissati 

dal giudice. 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli 

(pag. 118) 

 

Inopportunamente, comunicate alla Questura anche le sentenze 

con condanna alla sola pena pecuniaria (art. 160 TULPS). 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli 

(pag. 118) 

 

Nei casi di applicazione di lavoro di pubblica utilità ex art. 186 

comma 9-bis C.d.S. come modificato dalla legge 29/7/10 n. 

120, l’esecuzione e l’accertamento dello svolgimento 

dell’attività erano demandati alla locale Procura. 

 

 

 

 

PS 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli 

(pag. 118) 

 

Sono stati rilevati casi nei quali non era pervenuta informativa 

sullo svolgimento dell’attività in ordine a sentenze irrevocabili 

da anni (ved. RG nn. 2865/13, 1553/14, 1866/14). 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli - 

1.d) Procedimenti del Giudice dell’esecuzione (pag. 118) 

 

Non ancora installato il sistema informatico Sige per la gestione 

degli affari di competenza del giudice dell’esecuzione. 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli - 

1.d) Procedimenti del Giudice dell’esecuzione (pag. 118) 

 

Sistematicamente carenti le annotazioni relative allo 

svolgimento degli adempimenti ex art. 666 cod. proc. pen.. 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli - 

1.f) Registro delle Impugnazioni (pag. 118) 

 

Non effettuata la comunicazione alla Direzione Carceraria ex 

art. 6 N. Reg. 

 

 

 

S 
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1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli - 

1.f) Registro delle Impugnazioni (pag. 118) 

 

Non osservata la circolare n. 0165520/U del 15/12/10 in ordine 

alla riscossione del diritto di cui all’art. 30 TU all’atto della 

presentazione di appello o ricorso dalla parte civile. 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli – 

1.g) Patrocinio a spese dello Stato (pag. 118) 

 

Non osservate le disposizioni di cui all’art. 97 TU in ordine alla 

notifica del decreto di ammissione al patrocinio. 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli – 

1.g) Patrocinio a spese dello Stato (pag. 118) 

 

Nonostante la raccomandazione di cui alla precedente relazione 

ispettiva, richiesto – ai fini della decisione dell’istanza – alla 

Procura il fascicolo processuale nei casi in cui l’istanza fosse 

relativa a procedimenti in fase di indagini preliminari. 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli – 

1.g) Patrocinio a spese dello Stato (pag. 118) 

 

Non osservate le disposizioni di cui all’art. 107 TU. 

 

 

 

 

S 

1. Ufficio Giudice per le Indagini Preliminari - 1.c)  Fascicoli – 

1.g) Patrocinio a spese dello Stato (pag. 118) 

 

Non osservate le disposizioni di cui all’art. 112,  comma 4 TU in 

ordine alla notifica del provvedimento di revoca all’ammissione 

al patrocinio. 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento - 2.a.1) Registro 

Generale mod. 16 (pag. 119) 

 

Omissioni nelle annotazioni del registro informatico SICP. 

 

 

 

 

PS 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento - 2.a.2) Registro 

Impugnazioni davanti al Tribunale in composizione monocratica 

mod. 7-bis (pag. 119) 

 

La ricognizione materiale di alcuni fascicoli effettuata in corso di 

verifica e l’analisi a campione dei dati sul registro informatico 

ha rilevato un fascicolo falso pendente (n. 20/13) in più rispetto 

a quanto dichiarato dall’ufficio. 

 

 

 

S 
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2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.b) Sentenze (pag. 

119) 

 

Non annotata, a decorrere dall’anno 2014, la data nella quale 

era stata apposta la data dell’irrevocabilità (circolare DAG 

9/2/10). 

 

 

 

 

PS 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.b) Sentenze (pag. 

119) 

 

Irregolari casi di prenotazione sul registro mod. 2/A/SG e di 

annotazione sul foglio delle notizie dei diritti di copia per il 

rilascio a favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio 

(nota 7/9/10 Ministero Giustizia). 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.b) Sentenze (pag. 

119) 

 

Non sempre, osservate le disposizioni di cui all’art. 285 TUSG in 

ordine al pagamento dei diritti di copia attraverso l’applicazione 

di marche, applicate sull’istanza o sull’originale dell’atto 

rilasciato. 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.b) Sentenze (pag. 

119) 

 

Non curata la prenotazione del contributo unificato al momento 

del deposito delle sentenze bensì all’atto dell’invio del processo 

per il gravame o all’atto della irrevocabilità delle stesse, in ogni 

caso in momenti diversi rispetto alla prenotazione dell’imposta 

di registro (ved. Sent. Nn. 127/14, 243/14, 191/12, 329/13). 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.b) Sentenze (pag. 

119) 

 

Erroneamente prenotato, in alcuni casi, sul registro mod. 

2/A/SG l’importo forfettario di cui all’art. 30 TU (ved. Sent. 

243/14, 14/12, 38/12) (nota M.G. del 5/3/08). 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.b) Sentenze (pag. 

119) 

 

Non sempre osservato il tenore della nota ministeriale del 

4/4/05 (n. prot. 1/4234/U/44) nell’ipotesi in cui la sentenza 

penale condanni l’imputato o gli imputati al risarcimento dei 

danni a favore di più parti civili (ved. Sent. Nn. 127/14, 

 

 

 

S 
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329/13). 

 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

119) 

 

Non evidenziata in copertina la presenza di corpi di reato, di 

cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi e di somme in 

sequestro. 

 

 

 

 

PS 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

119) 

 

Erronea esecuzione dei provvedimenti di destinazione delle cose 

in sequestro da parte della cancelleria anziché dell’ufficio corpi 

di reato, con delega alle autorità di PG. 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

119) 

 

Non osservate le disposizioni di cui alla circolare n. 28/07 del 

18/6/07 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in ordine alle 

modalità di compilazione del foglio delle notizie. 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

119) 

 

Non formato sottofascicolo delle spese anticipate e prenotate 

(circolare n. 9/03 del 26/6/03 Min. G.). 

 

 

 

 

PS 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

119) 

 

Non tenuto scadenzario per il controllo dei casi di maturazione 

dei termini di scadenza della custodia cautelare (circolare n. 

545 del 20/6/90 Min. G. e G. Uff. I° A.P), né utilizzata l’apposita 

cartella contenuta nel programma SICP, implementata già dalla 

fine dell’anno 2011. 

 

 

 

 

NS 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

120) 

 

Non formato sottofascicolo delle misure cautelari per i 

procedimenti con rito direttissimo (circolare n. 545 citata). 

 

 

 

 

PS 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

120) 
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Ritardi sono stati rilevati nello svolgimento degli adempimenti di 

cancelleria conseguenti all’irrevocabilità delle sentenze, in 

ordine ai provvedimenti divenuti esecutivi negli anni 

2014/2015. 

 

PS 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

120) 

 

Non eseguita – nell’unico caso riscontrato – la sentenza nei 

confronti dei coimputati non appellanti (ved. Sent. N. 15/15) 

(nota Capo Isp. Gen. Del 18/2/98, sent. Corte Cass. Sez. U. n. 

9 del 23/6/95, circ. n. 9/03 del 26/6/03). 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

120) 

 

Trasmesso l’estratto esecutivo alla Procura in tutti i casi di 

sentenze di condanna (art. 28 N. Reg.). 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

120) 

 

Inopportunamente, comunicate alla Questura anche le sentenze 

con condanna alla sola pena pecuniaria (art. 160 TULPS).  

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.c) Fascicoli (pag. 

120) 

 

Non redatta la scheda per il casellario in caso di sentenza di non 

punibilità per vizio totale di mente (sent. 22/15; provveduto in 

corso di verifica). 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.d) Procedimenti del 

Giudice dell’Esecuzione (pag. 120) 

 

 Non ancora installato il sistema informatico Sige per la 

gestione degli affari di competenza del giudice dell’esecuzione. 

  

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento - 2.e) Registro di 

deposito degli atti di impugnazione presso l’Autorità Giudiziaria 

che ha emesso il provvedimento mod. 31 (pag. 120) 

 

Irregolare la sottoscrizione della chiusura giornaliera del 

registro (art. 4 dm 30/9/89). 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento - 2.e) Registro di 

deposito degli atti di impugnazione presso l’Autorità Giudiziaria 
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che ha emesso il provvedimento mod. 31 (pag. 120) 

 

Non effettuata la comunicazione alla Direzione Carceraria ex 

art. 6 N. Reg.. 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento - 2.e) Registro di 

deposito degli atti di impugnazione presso l’Autorità Giudiziaria 

che ha emesso il provvedimento mod. 31 (pag. 120) 

 

Non osservata la circolare n. 0165520/U del 15/12/10 in ordine 

alla riscossione del diritto di cui all’art. 30 TU all’atto della 

presentazione di appello o ricorso dalla parte civile. 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento - 2.e) Registro di 

deposito degli atti di impugnazione presso l’Autorità Giudiziaria 

che ha emesso il provvedimento mod. 31 (pag. 120) 

 

Ritardi – negli anni 2014/2015 - nei tempi di inoltro dei fascicoli 

al giudice del gravame. 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento - 2.e) Registro di 

deposito degli atti di impugnazione presso l’Autorità Giudiziaria 

che ha emesso il provvedimento mod. 31 (pag. 120) 

 

Giacenza presso l’ufficio di circa n. 60 fascicoli restituiti dal 

giudice del gravame in attesa di esecuzione degli adempimenti 

dovuti.  

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.f) Patrocinio a 

Spese dello Stato (pag. 120) 

 

Non richiesto ai fini dell’emissione del provvedimento, il 

certificato del casellario giudiziale (artt. 76 comma 4bis e 96 

comma 2 TU, rispettivamente commi inserito e modificato 

dall’art. 12 ter del D.L. 23/5/08 n. 92, convertito con legge 

2008/125). 

 

 

 

 

PS 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.f) Patrocinio a 

Spese dello Stato (pag. 120) 

 

Non osservate le disposizioni di cui all’art. 97 TU in ordine alla 

comunicazione al PM ed alla notifica del decreto di ammissione 

al patrocinio. 

 

 

 

 

S 

2. Ufficio del Giudice per il Dibattimento – 2.f) Patrocinio a 

Spese dello Stato (pag. 120) 
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Non osservate le disposizioni di cui all’art. 107 TU. 

 

S 

3. Tribunale del Riesame - 3.b.1) Registro delle impugnazioni 

delle misure cautelari reali mod. 18 (pag. 121) 

 

Non effettuate le chiusure giornaliere del registro mod. 18, fino 

alla data della dismissione (art. 4 DM 30/9/89). 

 

 

 

 

S 

3. Tribunale del Riesame -  3.b.2) Fascicoli (pag. 121) 

 

Non apposta la data di irrevocabilità sull’originale 

dell’ordinanza. 

 

 

 

 

PS 

3. Tribunale del Riesame -  3.b.2) Fascicoli (pag. 121) 

 

Non formato il foglio delle notizie (art. 280 TU). 

 

 

 

 

PS 

5. Corte d’Assise (pag. 122) 

 

Irregolarmente l’emissione dell’ordine di pagamento e del 

modello di pagamento a favore dei giudici popolari era curato 

dallo stesso soggetto (il responsabile dell’ufficio spese di 

giustizia) a seguito dell’attestazione di presenza rilasciata dal 

funzionario giudiziario addetto alla cancelleria della Corte 

d’Assise (artt. 165 e 177 TU spese di giustizia).  

 

 

Non verificatasi l’ipotesi 

5. Corte d’Assise - 5.b) Sentenze (pag. 122) 

 

Non curata la prenotazione del contributo unificato al momento 

del deposito delle sentenze bensì all’atto dell’invio del processo 

per il gravame (sent. N. 1/14). 

 

 

Non verificatasi l’ipotesi 

5. Corte d’Assise - 5.b) Sentenze (pag. 122) 

 

Non tenuto scadenzario per il controllo dei casi di maturazione 

dei termini di scadenza della custodia cautelare (circolare n. 

545 del 20/6/90 Min. G .e G. Uff. I° A.P), né utilizzata l’apposita 

cartella contenuta nel programma SICP, implementata già dalla 

fine dell’anno 2011.  

 

Non verificatasi l’ipotesi 

5. Corte d’Assise - 5.e) Registro di deposito degli atti di 

impugnazione presso l’Autorità giudiziaria che ha emesso il 

provvedimento (pag. 122) 

 

Non effettuate chiusure né rassegne annuali – anche se 

negative – degli affari rimasti pendenti per il periodo 

2011/2014, data in cui è stato installato il programma Sicp ed il 

registro cartaceo è stato dismesso. 

 

Non verificatasi l’ipotesi 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un ottimo clima di collaborazione tra l’Ufficio e 

l’équipe che ha agevolato un proficuo confronto nella prospettiva di migliorare le attività 

proprie dell’Ufficio. 

 

Quanto all’edilizia giudiziaria, i locali in uso all’Ufficio appaiono sufficienti e idonei per 

dimensioni alle necessità organizzative e funzionali. Nel corso dell’anno 2019 il Palazzo di 

Giustizia è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione e di risanamento per 

l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dai tetti e dai paramenti di facciata e di 

risanamento della struttura portante in legno della cupola. Il progetto, finanziato dal 

Ministero della Giustizia, è stato realizzato dal Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche Lombardia-Emilia Romagna che ne ha curato anche le successive fasi di 

affidamento, esecuzione e direzione lavori. 

Gli interventi strutturali hanno trovato realizzazione, mentre risultano ancora da 

effettuare ulteriori lavori per la rimozione dei corpi illuminanti pericolanti, l’installazione di 

idonea illuminazione, l’adeguamento all’impianto elettrico e all’impianto antincendio di 

rilevamento, opere tutte rientranti nel progetto finanziato dal Ministero. Nell’ambito della 

programmazione triennale dei lavori, la Conferenza Permanente di Sondrio, istituita in 

data 30.09.2015 ai sensi del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha richiesto interventi per la 

sostituzione dei serramenti datati e usurati e per la riqualificazione energetica del Palazzo 

di Giustizia, con la conversione dell’impianto da gasolio a gas metano.  

Più critica la situazione della Palazzina del Giudice di Pace di Sondrio, ubicata alla via 

Pio Rajna n. 4, che necessita di rilevanti interventi di manutenzione e adeguamento 

(copertura dello stabile, sostituzione dei serramenti ampiamente deteriorati, rifacimento 

dei servizi igienici). 

 

Riguardo alla situazione degli organici, e specificamente del personale di 

magistratura, non si registrano scoperture nella magistratura togata, mentre sussistono 

vacanze pari al 33% per quella onoraria a data ispettiva.  

Quanto agli amministrativi, invece, la pianta organica prevede n. 42 unità oltre al 

Dirigente amministrativo; a fronte di tale previsione, al 31.12.2019 le unità di personale 

in servizio sono n. 34 con una scopertura del 20,9%. Il dato risulta, tuttavia, aggravato 

dalle seguenti circostanze: otto dipendenti usufruiscono del part-time con riduzione 

media del 20,6%; dieci dipendenti godono dei benefici della legge n. 104/92 (quattro in 

misura doppia e quattro per patologie personali); un assistente giudiziario risulta 

assegnato temporaneamente ad altro ufficio (ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001); un 
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funzionario ed un operatore giudiziario sono stati applicati a tempo pieno all’Ufficio del 

Giudice di pace di Sondrio; un cancelliere è in distacco sindacale al 75%. 

Particolarmente significativa l’incidenza del dato relativo agli ausiliari (n. 9) e di 

quello degli operatori giudiziari (n. 6), di cui uno con difficoltà visive con compiti di 

centralinista e quindi non impegnato direttamente in attività di cancelleria.  

La situazione complessiva vede, quindi, una netta sproporzione tra dipendenti con 

qualifiche prettamente operative e funzionari dotati di autonomia gestionale.  

L’ accorpamento della Sezione distaccata di Morbegno realizzato negli scorsi anni ha 

ulteriormente e negativamente inciso sull’organico del personale, posto che a fronte del 

consistente carico di lavoro pervenuto, soltanto una delle quattro unità di personale della 

Sezione è affluita al Tribunale. 

 

In merito all’attività giurisdizionale, la performance del settore civile è soddisfacente 

in quasi tutte le articolazioni.  Nel raffronto con la precedente ispezione si apprezza, 

infatti, un incremento della produttività e, in particolare, il numero delle sentenze 

definitive pubblicate nel periodo oggetto della attuale verifica mostra un incremento in 

tutti i settori (media annua complessiva da 1.179,6 a 1.466,6), con aumento percentuale 

del 24,34%. Quanto ai flussi, invece, si deve rilevare che, anche nelle sezioni dove si è 

realizzato un incremento delle sopravvenienze medie, l’ufficio ha mostrato di poterlo, in 

linea generale, fronteggiare, mediante un contestuale aumento di produttività, tale da 

neutralizzare il surplus di entrate. Risultano monitorati i procedimenti pendenti remoti, la 

cui percentuale di definizione si attesta sempre su valori superiori a quelli delle pendenze 

remote residue. La durata media dei procedimenti si è tendenzialmente ridotta, salvo 

lievi incrementi nell’ultimo anno monitorato. 

Anche l’andamento complessivo del settore penale, appare nel complesso 

soddisfacente. Infatti l’analisi del dato statistico, ricavabile dai prospetti riportati nei  

relativi paragrafi, evidenzia una riduzione delle pendenze nel settore dibattimentale e un 

lieve incremento in quello dell’ufficio Gip/Gup, cosicchè le sopravvenienze risultano nel 

complesso adeguatamente fronteggiate. Il riscontrato aumento del settore GIP/GUP 

appare riconducibile a una riduzione della produttività, rispetto al periodo oggetto della 

precedente ispezione, nonostante vi sia stata una flessione delle sopravvenienze 

Nell’ambito dei servizi di cancelleria del settore dibattimento sono state rilevate alcune 

irregolarità nella fase postdibattimentale ed esecutiva che hanno formato oggetto di 

conseguente prescrizione.  

 

Con riferimento all’informatizzazione dell’Ufficio, si deve sottolineare il costante 

utilizzo e il un buon impulso all’impiego degli applicativi ministeriali.  
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Quanto al processo civile telematico (PCT), nel complesso, va rimarcato l’andamento 

crescente del numero dei depositi in tutti i settori, indice di un costante aumento della 

sua utilizzazione. 

Riguardo, invece, alle notifiche penali telematiche, dai reports estratti per ciascun 

anno in verifica emerge che l’uso di tale sistema si è incrementato e consolidato nel 

tempo, L’applicativo SICIP risulta largamente utilizzato sia nel settore civile che in quello 

penale, e non si riscontrano difficoltà se non legate alla saltuaria lentezza del 

programma. 

Va segnalato che nel 2019 è stato adottato il Protocollo d’intesa tra il Tribunale di 

Sondrio e la Procura presso il Tribunale per la sperimentazione di TIAP, in relazione alle 

procedure penali che vedano l’adozione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. nonché per le 

procedure che siano interessate da misure cautelari, a tal fine procedendosi alla 

profilazione dei computer del Tribunale installandovi Consolle del magistrato e TIAP, 

nonché alle prime sperimentazioni di utilizzo nella formazione dei fascicoli della Procura e 

dell’Ufficio delle Indagini Preliminari. 

 

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, contributi unificati (in particolare da quelli 

versati nei procedimenti civili ordinari) e recupero crediti penale. 

 

Va, infine, evidenziato che nel corso della verifica si sono riscontrate prassi di 

gestione non sempre ottimale e sollecita di alcuni servizi, dovuta anche alla sottesa 

scarsità di personale ed alla continua e conseguente rimodulazione dei processi operativi; 

tali disfunzioni, nei casi di non particolare gravità, in relazione ai quali è stata emessa 

apposita prescrizione, hanno avuto il tempestivo riscontro da parte della dirigenza in 

conformità agli interventi prescrittivi dell’équipe, volti a rimodulare metodi di lavoro 

secondo logiche di maggiore rendimento ed efficienza. 

 

 

In definitiva, l’attività ispettiva svolta permette di formulare un complessivo giudizio 

soddisfacente sull’andamento del Tribunale di Sondrio, anche per quel che riguarda 

l’organizzazione della generale attività dei servizi amministrativi e di ausilio alla 

giurisdizione: in chiave prospettica, ed alla luce dei provvedimenti rimodulativi suggeriti 

dall’équipe, è auspicabile, oltre all’incremento delle risorse umane, anche una costante 

razionalizzazione delle stesse, allo scopo di non vanificare il notevole impegno profuso dal 

personale in genere ed, in particolare, da quello di magistratura. 
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Da ultimo, ma non per importanza, va fatta menzione del contributo apportato al 

raggiungimento di questi risultati dal Presidente del Tribunale, il quale, costantemente 

presente ed attento su ogni aspetto della variegata attività, risulta aver esercitato con 

cura, competenza ed equilibrio il difficile ruolo apicale. 

 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica di Sondrio ha sede nel centro cittadino in Via Mazzini n. 

34 presso un antico palazzo, di proprietà del Comune di Sondrio, in precedenza adibito 

ad ospitare varie classi di un Istituto scolastico superiore.  

Il palazzo, ristrutturato nel 1985 ai fini della specifica destinazione di Uffici Giudiziari, 

ha la via principale di accesso dalla Via Mazzini ed è munito di idoneo scivolo per persone 

portatori di handicap. L’ingresso viene chiuso al pubblico al termine del servizio di 

vigilanza e custodia, assicurato in modo continuativo fino alle 15,30 dal lunedì al venerdì 

(anche oltre nel solo caso di prolungata durata delle udienze), e fino alle ore 13.00 il 

sabato mattina da personale qualificato della ditta “Istituto di Vigilanza di Sondrio e 

Provincia”. Orari parzialmente diversi legati alla sospensione dei termini feriali sono in 

vigore durante il periodo estivo. 

Negli orari notturni la vigilanza resta affidata al personale sopra indicato e viene 

eseguita mediante controlli ad intervalli regolari.  

Un secondo ingresso è situato sulla via laterale Antonio CAIMI a mezzo portone che 

immette direttamente agli Uffici e cancello elettrico che immette ad un cortile destinato a 

parcheggio usufruibile da Magistrati, Funzionari e Dipendenti delle Segreterie e dalle 

forze di P.G.  

Gli Uffici sono distribuiti al piano terra e al primo piano lato ovest cui si accede a 

mezzo della scala principale o da scala interna (lato via CAIMI), oppure tramite 

ascensore.  

  Al primo piano, sul lato Ovest (lato destro per chi sale), sono situati gli Uffici del 

Procuratore della Repubblica, dei Sostituti e delle relative Segreterie, mentre al piano 

terra sono situati gli Uffici della Dirigenza Amministrativa, Spese di Giustizia, Ufficio 

Esecuzione, Casellario, Ufficio Iscrizione notizie di reato e Ufficio Istanze e copie. 
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  Gli Uffici di Polizia Giudiziaria sia a destra (Polizia di Stato) che a sinistra 

(Carabinieri e Guardia di Finanza), per chi entra dalla porta principale sono collocati a 

piano terra.  

Lamenta il Procuratore della Repubblica che gli spazi siano inadeguati, in particolar 

modo il discorso per l’ufficio dibattimento ove la cospicua mole di fascicoli non trova 

adeguata collocazione. 

 

 

14.2.   ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi e le infrastrutture strumentali non informatiche sono idonee e decorose.  

 

 

14.3.  SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod., la Procura di Sondrio 

ha provveduto ad affidare a professionisti esterni gli incarichi di RSPP e di medico 

competente, in esito ad una procedura unica seguita dal Tribunale di Sondrio. 

A data ispettiva è stipulato un contratto congiunto Tribunale e Procura della 

Repubblica con la società TECNA S.r.l., con sede in Sondrio, per l’erogazione dei servizi di 

incarico di R.S.P.P; in vigore con la società FREE WORK SERVIZI S.r.l. il contratto 

congiunto Tribunale e Procura per l’erogazione del servizio di Sorveglianza sanitaria 

(Medico Competente). 

L’ultimo Documento di valutazione dei rischi (DVR) è del 28/11/2019. 

Infine, sono state generalmente effettuate le visite mediche ai dipendenti; i referti 

sono custoditi, nei fascicoli personali dei dipendenti in modalità riservata.  

La formazione in materia di sicurezza è curata dall’ufficio formazione distrettuale. Per 

quanto riguarda la prevenzione incendi si rappresenta infine che con riferimento alla 

situazione degli Archivi, nelle varie riunioni della Commissione di Manutenzione, ora 

Conferenza permanente, il Procuratore della Repubblica, unitamente al Presidente del 

Tribunale hanno evidenziato gli interventi concernenti la sicurezza del Palazzo e 

segnatamente quelli necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, 

ritenuti non più procrastinabili. 

Riguardo alla situazione degli archivi è stata emessa una specifica raccomandazione. 

  

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’art. 45 del Decreto Legge n. 5/2012, c.d. “semplificazioni”, convertito nella legge 4 

aprile 2012 n. 35, ha soppresso l’obbligo (e aggiornamento) del Documento 

Programmatico della Sicurezza a decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012; tuttavia 
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permane l’esigenza dell’adozione delle misure minime, di sicurezza previste dall’art. 33 

del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 

giugno 2003), volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali 

trattati con strumenti elettronici (art. 34) o senza (art. 35). 

Ciò premesso, per quel che concerne i dati informatici, in sede di verifica si è 

riscontrato che la tutela dei dati trattati informaticamente è così garantita: le postazioni 

lavoro sono migrate nell’ Active Directory Nazionale (ADN), piattaforma unica sulla quale 

tutti gli utenti devono necessariamente autenticarsi per essere riconosciuti dal sistema e 

accedere ai servizi; le password delle utenze ADN richiedono fattori di autenticazione di 

tipo strong, in quanto è richiesto all’utente la creazione di una password, che rispetti 

determinati vincoli, con periodico rinnovo; la profilazione delle utenze mediante 

l’abilitazione ai programmi è autorizzata dal Procuratore della Repubblica; i personal 

computer sono aggiornati da remoto, sia per quanto riguarda le patch del sistema 

operativo, sia per il sistema di antivirus; l’autenticazione alle postazioni di lavoro avviene 

tramite utenza personale.  

L’Ufficio di Procura non ha notevole affluenza di pubblico, perchè l’utenza è per lo più 

composta da professionisti e da forze dell’ordine, salvo il servizio del casellario giudiziale 

e l’afflusso del pubblico è stato ulteriormente ridotto per contenere la diffusione della 

pandemia da COVID19. 

L’utenza accede per appuntamento prenotato tramite gestionale accessibile dal sito 

internet, predisposto, secondo le indicazioni dell’Ufficio, dalla società Aste Giudiziarie 

Inlinea spa che cura la gestione del Sito della Procura e la prenotazione dell’accesso al 

Casellario Giudiziale avviene mediante prenotazione telefonica. 

Le segreterie particolari dei pubblici ministeri hanno poca affluenza di pubblico, per 

lo più limitata alla polizia giudiziaria, essendovi un ufficio relazioni con il pubblico al piano 

terra con uno spazio per il “front – office” informativo delineato da apposito “bancone”. 

L’ufficio del casellario ha un’area delimitata da sportello. 

Gli incarti e i fascicoli della segreteria delle esecuzioni penali non sono accessibili 

all’utenza. 

Le informazioni sono date ai soli aventi diritto; sono osservate le norme processuali 

in materia di riservatezza e segretezza degli atti; il rilascio delle comunicazioni ex art. 

335 c.p.p. è disciplinato con disposizione del Procuratore della Repubblica del 16/5/2019 

n. 146/2019 prot.. 

In presenza di richiesta di rilascio di copie di atti o documenti, il personale di 

cancelleria provvede alla fotocopiatura degli atti e al rilascio ai soli aventi diritto. 

I fascicoli processuali e gli altri incarti relativi alla fase delle indagini preliminari sono 

trattati e custoditi con adeguata cautela; sono custoditi nelle segreterie dell’ufficio o negli 

studi dei magistrati; la porta d’accesso al corridoio ove sono collocati tali uffici, al primo 
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piano, è chiusa a chiave al termine dell’orario di presenza del personale, a cura 

dell’ausiliario di polizia giudiziaria assegnato alla segreteria del Procuratore della 

Repubblica. 

Non altrettanta cautela è riservata ai fascicoli della fase dibattimentale, in quanto per 

la carenza di spazio la segreteria del dibattimento custodisce parte dei fascicoli nel 

corridoio, accessibile al pubblico, in armadi non sempre chiusi a chiave. 

I fascicoli personali e gli atti riservati relativi al personale di magistratura e 

amministrativo sono custoditi in appositi armadi, chiusi, collocati all’interno della 

segreteria amministrativa; in concreto sono adottate modalità organizzative sufficienti al 

rispetto della “privacy”. 

Si è riscontrato, all’interno delle segreterie, un sostanziale rispetto delle misure 

minime di sicurezza per il trattamento dei dati e il rispetto della privacy. 

Quanto al servizio di “front office” informativo si è verificato che i fascicoli 

processuali non sono accessibili all’utenza; lo spazio per il “front – office” informativo 

dell’ufficio ricezione atti è delineato da apposito “bancone”; le informazioni sono date ai 

soli aventi diritto; sono osservate le norme processuali in materia di riservatezza e 

segretezza degli atti; il rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p. è curato secondo le 

indicazioni del Procuratore. 

  L’ufficio ha un sistema di archivio digitale degli atti, in quanto i singoli cancellieri da 

tempo procedono alla digitalizzazione dei fascicoli più voluminosi e con misure cautelari; 

ora in uso per la digitalizzazione l’applicativo TIAP. 

  Il rilascio delle copie è curato dall’ufficio ricezione atti ovvero dalle singole 

segreterie dei PP.MM; non è istituito un separato ufficio TIAP per la consultazione e 

rilascio copie per i fascicoli digitalizzati. 

 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’ufficio ha la disponibilità di una sola autovettura, che deve garantire le esigenze 

istituzionali dell’Ufficio.  

Si tratta dell’autovettura FIAT GRANDE PUNTO, TG DY 190 ZS, immatricolata il 

10/12/2009, N. 3 INV. p.VI, in buono stato di manutenzione, contrassegno servizio di 

stato n. 03856, a benzina; già in uso l’autovettura Fiat Punto targata DL828DF, ceduta 

ad altro ufficio (Procura Generale di Milano, in data 4/4/2016, come già descritto nella 

relazione della precedente ispezione). 

La sistemazione dell’autovettura è risultata idonea, sia sotto il profilo della sicurezza 

sia sotto l’aspetto del deterioramento dei veicoli, nel garage del palazzo di giustizia, in 

apposita area delineata. 
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Per la gestione del servizio è stato in uso, per tutto il periodo ispettivo, il SW 

“Gestione automezzi” sistema SIAMM sottosistema Automezzi, secondo le indicazioni 

della Circolare D.O.G del 10/1/2013 n. 2912.U.; col sistema viene gestito il foglio di 

servizio nonché la parte relativa alla manutenzione e ai consumi delle autovetture. 

L’applicativo SIAMM automezzi viene implementato per la formazione del foglio di 

viaggio; non utilizzato per l’annotazione delle spese sostenute. 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Non presenti. 

 

14.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

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

2016 

Si riporta sul punto, quanto riferito nella esauriente relazione preliminare del 

Procuratore della Repubblica : 

<< ancor prima dell’aprile 2016, in sede di Commissione di manutenzione, la 

Procura di Sondrio, unitamente al locale Tribunale, ha affrontato vari problemi relativi 

principalmente alla sicurezza del Palazzo di Giustizia di Sondrio sottoposti anche in sede 

di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare: 

1) l’attuazione delle condizioni strutturali ed impiantistiche per ottenere il certificato 

di prevenzione incendi, ritenuto inevitabile e non procrastinabile; 

2) la realizzazione delle necessarie dotazioni di sicurezza; 

3) la realizzazione di un sistema di allarme antintrusione nell’intero Palazzo di 

Giustizia; 

4) la realizzazione di un sistema di controllo degli accessi durante gli orari di 

operatività degli Uffici. (Il problema ha avuto buon fine con l’installazione dello scanner 

bagagli e del metal detector avvenuto in data 30.07.2018). 

Per quanto riguarda l’ulteriore attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

l’analisi affrontata nelle riunioni della predetta Commissione si è concretizzata in 

particolare nell’affidamento, tramite al Provveditorato interregionale per le Opere 

Pubbliche della Lombardia, di uno studio di fattibilità di apparati e dotazioni necessarie 

per la sicurezza del Palazzo di giustizia. 

Dopo una serie di analisi e verifiche preliminari si è giunti 14 aprile 2011 alla 

Presentazione degli elaborati di uno studio di fattibilità redatto del Provveditorato delle 

Opere Pubbliche (datato 7.2.2011) da presentare al Comando Provinciale dei VVFF di 

Sondrio per il parere preventivo. 
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Il 25 maggio 2011 la Commissione Manutenzione per il Palazzo di Giustizia di 

Sondrio ha compiuto la valutazione finale degli interventi da attuare per la sicurezza 

attiva e passiva del Palazzo di giustizia e il 23 giugno 2011 è stata avanzata la richiesta 

congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica al Sindaco del 

Comune di Sondrio, proprietario dell’immobile, di finanziamento di tutti gli interventi 

necessari per assicurare le esigenze di sicurezza del palazzo di giustizia. 

Stante la non disponibilità, comunicata con missiva in data 14.7.2011,   del Comune 

di Sondrio al finanziamento per la realizzazione degli interventi progettati per la sicurezza 

del palazzo è stata a suo tempo presentata richiesta al Ministero della Giustizia..>>

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

… 

     Di seguito si sintetizzano i temi più rilevanti trattai nelle singole riunioni: 

Riunione del 30.09.2015: individuazione e ripartizione competenze circa le spese 

di funzionamento  degli Uffici giudiziari per manutenzione ordinaria e straordinaria, 

piccola manutenzione, interventi di somma urgenza ed in tema di sicurezza del lavoro; 

individuazione e predisposizione di un primo elenco degli interventi più urgenti;  

Riunione del 13.10.2015: definizione di una procedura per gli interventi di somma 

urgenza di competenza del Provveditorato e di competenza del Demanio, valutazione 

degli interventi da effettuarsi nel Tribunale di Sondrio demandati alla competenza del 

Provveditorato e del Comune di Sondrio (per quest’ultimo con attività preparatoria alla 

definizione di apposita convenzione per la piccola manutenzione ordinaria). 

Riunione del 16.12.2015: approvazione della relazione con la descrizione dello 

stato attuale della sicurezza (installazione di un metal detector e un sistema di 

videosorveglianza); affrontate le problematiche relative alla realizzazione di una scala 

esterna antincendio e di evacuazione dell’archivio interrato, la pulizia e la bonifica delle 

controsoffittature, la bonifica del sottotetto e la pulizia degli archivi, la verifica 

dell’adeguatezza normativa degli armadi di archivio; valutati gli interventi da inserire 

nella Programmazione triennale del Manutentore Unico; considerati interventi sulla 

Sicurezza e salute dei luoghi di lavoro (scale esterna antincendio; scala evacuazione 

archivio interrato; pulizia e bonifica controsoffittature; bonifica sottotetto; bonifica e 

pulizia archivi; verifica adeguatezza normativa armadi di archivio); considerati interventi 

da inserire nella Programmazione triennale del Manutentore unico (Punto informativo; 

Impianto di altoparlanti per tutto il Palazzo; impianto di televisori informativi a circuito 

chiusi; revisione degli infissi di tutto il palazzo);considerati interventi da inserire nella 

Programmazione urgente finestra 2017 del Manutentore unico (condizionamento Palazzo 

di Giustizia con progetti già stesi; tinteggiatura interna ed esterna del Palazzo di 
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Giustizia; illuminazione interna adeguata e potenziata; eliminazione barriere 

architettoniche accesso piani ammezzati; bonifica sottotetto Palazzina del Giudice di 

pace; rimozione e sostituzione moquette con altro materiale ambienti Palazzina del 

Giudice di pace; sostituzione tendaggi o riparazione/ripristino di quelli esistenti); 

considerati interventi di somma urgenza il rifacimento tetto e il rifacimento terrazzo 

cortile interno (lato Procura); 

Riunione del 10.02.2016: sottoposta alla Conferenza permanente la nota 

informativa di AEVV n. 32 prot. del 08/02/2016 con indicata la necessità di adeguamento 

delle centrali termiche e la segnalazione di alcune inadeguatezze dell’impianto; 

.Riunione del 10.02.2016: sono state affrontate problematiche relative 

all’illuminazione;  

alla necessità di adeguamento delle centrali termiche; alla verifica dei progetti e del 

relativo stato di avanzamento in materia di sicurezza; alle operazione di autospurgo e 

pulizia tubazione pluviale del Palazzo di Giustizia; alla relazione preliminare del DVR 

(Documento Valutazione Rischi) del Piano di Sicurezza; alle segnalazioni che riguardano 

la sicurezza nei luoghi di lavoro; all’eventuale delega al Presidente/Procuratore del 

Tribunale per l’autorizzazione all’affidamento di eventuali incarichi/prestazioni d’opera per 

interventi di piccola manutenzione; riproposto l’elenco degli interventi da sottoporre al 

Manutentore Unico già predisposto per la programmazione 2017-2019, sia per il Palazzo 

di Giustizia che per la Palazzina del Giudice i Pace, ribadendo la necessità della messa 

norma del Palazzo di Giustizia ai fini del rilascio del certificato P. I.  

 

Riunione del 17.05.2016: trattate tematiche riguardanti il progetto per la 

sicurezza; il fatto che nell’edificio del Palazzo di Giustizia di Sondrio n. 233 corpi 

illuminanti fossero privi della griglia di protezione, con grave pericolo per gli operatori e 

per quanti accedono al Palazzo; infiltrazioni di acqua; guasto all’impianto di ascensore del 

Palazzo di Giustizia; approvato il rendiconto dei lavori eseguiti del Comune di Sondrio per 

il periodo 01/01/2015-31/08/2015;  

Riunione del 12.12.2016: è stato riproposto l’elenco degli interventi da sottoporre 

al Manutentore Unico già predisposto per la programmazione 2017-2019; deliberato un 

intervento di Ristrutturazione delle strutture di rete (punti rete); 

Riunione del 12.05.2017: esame del Progetto esecutivo per lavori di somma 

urgenza attinente agli interventi necessari all’eliminazione delle infiltrazioni di acqua 

piovana dai tetti e dai paramenti a facciata, risanamento della struttura portante in legno 

della cupola, rimozione dei corpi illuminanti pericolanti e installazione a norma di legge 

da eseguirsi presso il Palazzo di Giustizia di Sondrio di Via Mazzini, 34 e del progetto più 

ampio di ristrutturazione e riqualificazione generale del Palazzo di Giustizia elaborato dal 

Provveditorato alle Opere Pubbliche e sottoposto all’Agenzia del Demanio di Milano 
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tramite il portale informatico dedicato per il suo inserimento nella pianificazione triennale 

degli interventi; ripristino dell’ammaloramento verificatosi presso il locale caldaia di 

pertinenza del Palazzo di Giustizia a causa della caduta di consistenti porzioni di intonaco.  

Riunione del 15.12.2017: programmazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria e ordinaria degli uffici giudiziari di Sondrio per il triennio 2019-2021 da 

inserire nell’applicativo S.I.G.E.G.,  

Riunione del 13.06.2018: si è proceduto ad esaminare le possibili soluzioni per la 

realizzazione della sala ascolto intercettazioni al fine dell’attuazione dell’art. 269 cpp ed 

art. 89 bis disp. att. cpp.; si è disposto procedersi ad interpello di almeno tre ditte per 

l’acquisizione di preventivi per la realizzazione dei lavori relativi sia alla parte muraria che 

di falegnameria. 

Riunione del 14.12.2018:  si è discusso sullo stato di avanzamento del progetto 

per la eliminazione di infiltrazioni d’acqua piovana dai tetti e dai paramenti di facciata, 

risanamento della struttura portante in legno della cupola, rimozione dei corpi illuminanti 

pericolanti e installazione di illuminazione a norma di legge da eseguirsi presso il Palazzo 

di Giustizia di Sondrio, dell’importo complessivo di 270.000,00 Euro; del contratto di 

locazione della palazzina che ospita l’Ufficio del Giudice di pace e l’Ufficio Unep di 

Sondrio, in scadenza al 31/12/2018; 

Riunione del 11.12.2019:  è stata trattata la tematica dei lavori per la Sala 

d’ascolto presso il Palazzo di Giustizia di Sondrio. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

 Sul punto ci si riporta al corrispondente paragrafo della Relazione del 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 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica dei magistrati prevede n. 1 Procuratore della Repubblica, n. 5 

Sostituti e n. 6 Vice Procuratori Onorari.  

Alla data del 1° aprile 2016, la pianta organica risultava interamente coperta, 

mentre alla data del 31 dicembre 2019 risultava scoperto solo un posto di Vice 

Procuratore Onorario.  

Nel periodo ispettivo e fino al 30 giugno 2020 le funzioni di Procuratore della 

Repubblica sono state esercitate dal dott. Claudio GITTARDI, insediatosi il 19.06.2015, 

mentre dalla data del 01.07.2020 alla data odierna dette funzioni sono esercitare dallo 

Procuratore F.F. Elvira ANTONELLI. 

Rispetto alla precedente ispezione non ci sono variazioni rispetto alla pianta organica 

e al personale di magistratura in servizio; i VPO in servizio sono diminuiti da 6 a 5 (in 

percentuale 16,7%) 

Di seguito il relativo prospetto. 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

01/01/2020

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

Procuratore della Repubblica 1                   1                         -                              -                      -                      1         -               0,0% -            0,0%

Procuratore Aggiunto -                   -                         -                              -                      -                      -          -               NC -            

Sostituto Procuratore 5                   5                         -                              -                      -                      5         -               0,0% -            0,0%

TOTALE 6                   6                         -                               -                       -                       6         -               0,0% -            0,0%

V.P.O. 6                   5                         -                              -                      -                      5         1              16,7% 1-           -16,7%

Data osservazione (fine periodo ispettivo): 31/12/2019

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

MAGISTRATI

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA

SONDRIO

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

Inizio virtuale ispezione:

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio dell'ispezione 

sono: 
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Si riporta una sintesi della esauriente relazione preliminare del Procuratore della 

Repubblica: 

<< I criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione dei procedimenti ai 

magistrati sono compendiati nel progetto organizzativo redatto dal Procuratore della 

Repubblica pro tempore dr. Claudio GITTARDI in conformità al contenuto della Circolare 

sulla organizzazione degli Uffici di Procura approvata dal CSM in data 16.11.2017 e delle 

fonti ivi richiamate e in attuazione dell'art. 1 comma 6 d. lgs. 106/2006 adottato con 

prot. n. 207/2018 il dell’8 giugno 2018 e nel successivo decreto di variazione prot. n. 

1581/2018 del 6 novembre 2018 allegati al suddetto documento a farne parte integrante.  

Alla luce di quanto emerso dalla analisi dei flussi dei procedimenti e della realtà 

criminale del circondario all’epoca della adozione del progetto organizzativo dell’Ufficio, si 

è perseguito il modello virtuoso della creazione di settori di specializzazione dei Magistrati 

componenti l’Ufficio, già esistente, quale sistema per il conseguimento degli obiettivi di 

efficacia delle indagini e per l’affinamento delle specifiche tecniche di indagine. La scelta 

organizzativa è stata, infatti, orientata a favorire la valorizzazione delle capacità 

professionali ed umane di ciascuno, tesa a stimolare la motivazione e la crescita 

professionale di ogni pubblico ministero, anche attraverso la comprensione delle esigenze 

manifestate dai singoli, in un clima di collaborazione reciproca nel rispetto delle pari 

opportunità al fine di perseguire l’equilibrio fra i generi…. 

…Quattro sono i settori di specializzazione. Ad essi appartengono colleghi che hanno 

operato una scelta concordata con gli altri componenti l’Ufficio, previo interpello e 

assemblea generale ed acquisizione del consenso, tenuto conto dei profili professionali e 

attitudinali e delle esperienze maturate nella fase di tirocinio specifico quanto ai MOT, al 

fine di valorizzare le specifiche attitudini professionali e di realizzare al contempo le 

esigenze di funzionalità dell’Ufficio… 

Settore n.1 - Impresa - Fallimento - Violazioni societarie e tributarie - Pubblica 

Amministrazione - Reati societari, reati in materia fallimentare, reali tributari ex DLVO 

74/2000, reati contro la PA, truffe in forme d’impresa ed appropriazioni indebite degli 

amministratori di società, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio connesso ai predetti 

reati, associazione per delinquere finalizzata ai predetti reati,. associazione a delinquere 

finalizzata al contrabbando, procedimenti civili in materie affini nei quali è previsto 

l’intervento del PM... 

Settore n.2  - Edilizia - urbanistica - tutela - tutela paesaggio – tutela ambiente 

Violazioni edilizie ed urbanistiche, reati in materia di gestione dei rifìuti, reati in 

materia ambientale, reati in materia alimentare e farmaceutica e campi 

elettromagnetici... 
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Settore n.3 - Colpa professionale e da circolazione -Infortuni sul lavoro e malattie 

professionali lesioni ed omicidi da colpa professionale, lesioni e omicidi in violazione al 

codice della strada e derivanti da attività sportive, omissioni di soccorso connesse, lesioni 

ed omicidi da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 

malattie professionali, prevenzione malattie ed infortuni, violazioni in materia 

contributiva, immigrazione clandestina legata allo sfruttamento del lavoro nero… 

Settore n.4 - Soggetti deboli - Violenza domestica, familiare e di genere 

Reati contro la famiglia. Reati di violenza di genere e domestica, abusi sessuali, 

aborto, adozione ed affidamento minori … 

I residui procedimenti non compresi nei settori di specializzazione sopra indicati 

vengono considerati come aventi ad oggetto i reati c.d. ordinari e sono distribuiti 

mediante criterio di assegnazione automatico tra tutti i Magistrati. 

Sono ricompresi nel novero dei reati ordinari anche i reati connessi alla violazione 

della disciplina del Testo Unico 309/90 in materia di stupefacenti non ritenendo 

necessaria una specializzazione settoriale in relazione alle comuni competenze tecnico 

professionali maturate in questi anni all’interno della Procura, al flusso dei procedimenti, 

alla tipologia criminosa ed alle modalità di consumazione specifica di fatti inerenti al 

traffico di stupefacenti nel circondario. Si deve sotto questo profilo considerare che tali 

fatti sono in molti casi accertati a seguito di arresto in flagranza di reato per condotte di 

cessione al minuto di sostanza stupefacente. Le caratteristiche del mercato di 

approvvigionamento del circondario in questi ultimi anni indicano altresì che la maggior 

parte degli acquisti di partite di sostanza stupefacente sono avvenuti al di fuori del 

circondario e che all'interno dello stesso si consumano prevalentemente condotte in 

continuazione di cessione di sostanze per quantitativi normalmente contenuti. 

Il periodo è stato caratterizzato, in particolare, dal perseguimento di fatti reato 

commessi da gruppi di soggetti extracomunitari in concorso fra loro e con soggetti locali, 

noti per tossicodipendenza, che si prestavano a sostenere lo spaccio di sostanze 

stupefacenti, principalmente del tipo eroina e cocaina, che avveniva nei boschi o in tratti 

di boscaglia nei pressi di Sondrio o nella media e bassa Valtellina con radicamento anche 

nella zona dell’alto Lario, cd. “spaccio nei boschi”. … 

Il progetto organizzativo vigente ha tenuto presente i flussi dei procedimenti iscritti 

alla data della sua adozione, della struttura organizzativa preesistente e dell’organico 

mutato nel periodo preso in considerazione come sopra illustrato. La sopravvenienza 

degli affari è stata pressocchè costante, mentre lo smaltimento degli stessi ha risentito di 

lunghi periodi di vacanza di organico derivati dall’avvicendamento dei Sostituti con 

periodi di forte scopertura in particolare nell’anno 2017…. 

… Il progetto ha fissato in quattro anni il periodo di permanenza nell’incarico, 

termine ritenuto adeguato al fine di consolidare le competenze tecniche nell'ambito del 
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singolo settore di appartenenza e di assicurare la continuità nello svolgimento delle 

attività di indagine e in sede dibattimentale in particolare nei procedimenti di maggiore 

complessità, fatte salve specifiche esigenze di funzionalità dell'ufficio o di rilevanti 

esigenze sopravvenute che rendano necessarie una ulteriore permanenza entro 

comunque il termine massimo di ulteriori 2 anni.>>.  

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

…Il sistema generale di assegnazione dei procedimenti, aventi ad oggetto notizie di 

reato a carico di indagati noti e ignoti, sia per i reati di competenza dei settori 

specializzati sia per i reati ordinari, stabilito nel periodo considerato è quello della 

assegnazione automatica con eccezioni relative alla assegnazione di fatti oggetto di 

procedimento già assegnato ad un magistrato ovvero di fatti connessi o collegati a fatti 

oggetto di procedimenti già trattati dal singolo magistrato.  

      Il progetto organizzativo ha stabilito sul punto: 

• le modalità di iscrizione della notizia di reato a mezzo di automatismi 

informatici di cui è dotato il SICP, fondati sull’accorpamento dei procedimenti 

secondo l’ordine cronologico di arrivo e i magistrati secondo l’ordine 

alfabetico; 

• le modalità di assegnazione automatica ed alternativa ai magistrati del 

settore delle notizie di reato di competenza dei settori specializzati, dopo 

l’ordine di iscrizione del Procuratore, secondo criterio alfa numerico; 

• le modalità di assegnazione automatica delle notizie di reato per i cd. reati 

ordinari non rientranti nella competenza dei settori specializzati, secondo 

criterio alfa numerico dopo l’iscrizione da parte del Procuratore; 

• le modalità di iscrizione a cura dell’ufficio Ufficio iscrizione notizie di reato 

delegato all’inserimento procedere secondo inderogabile ordine cronologico; 

• la titolarità delle assegnazioni in capo al Procuratore secondo i suddetti criteri 

e la previsione della sostituzione delle sue attribuzioni mediante delega 

automatica al magistrato più anziano presente in ufficio.; 

• la deroga ai criteri automatici di assegnazione mediante assegnazione 

manuale al magistrato che abbia trattato nei tre anni procedenti fatti connessi 

o collegati ai fatti della nuova notizia di reato previa ricerca da parte 

dell’Ufficio ricezione atti;  

• la coassegnazione di procedimenti specializzati aventi particolare complessità 

per numero di indagati e/o per complessità dei fatti oggetto di iscrizione a 

magistrati del medesimo settore; 

• l’autoassegnazione di procedimenti al Procuratore con specificazione che il 

Procuratore non riserva a sé stesso l’assegnazione in via esclusiva e la 
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trattazione di particolari categorie di procedimenti o di singoli procedimenti 

fatta eccezione per l’esecuzione penale, gli affari civili e l’assegnazione delle 

denunce a carico di ignoti trasmesse dalla PG con elenchi mensili ex art. 107 

bis Norme di attuazione, coordinamento e transitorie cpp; 

• la coassegnazione anche al Procuratore stesso, al momento della prima 

assegnazione, di procedimenti specializzati dei settori 1 e 2 aventi particolare 

complessità per numero di indagati e/o per numero o complessità dei fatti 

oggetto di iscrizione;  

• l’assegnazione alternativamente con gli altri colleghi dei procedimenti 

specializzati nell'ambito dei settori di lavoro di cui fa parte secondo le regole 

di assegnazione sopra indicate; 

• la auto assegnazione di singoli procedimenti, anche rientranti nelle 

competenze dei settori specializzati, motivata adeguatamente; 

• la assegnazione ad altro magistrato dell’Ufficio per il compimento di singolo 

atto solo in caso di impedimento del Procuratore nell'ambito di procedimenti 

oggetto di auto assegnazione; 

• l’assegnazione dei procedimenti iscritti nel Reg. Mod. 45 relativi agli atti non 

contenenti notizie di reato di regola in automatico tra tutti i magistrati 

dell’ufficio avuto peraltro riguardo, in sede di assegnazione, ad eventuale 

collegamenti di tali atti con i settori di specializzazione o con procedimenti già 

oggetto di assegnazione. In tale ultimo caso l’assegnazione potrà essere 

effettuata in favore del Magistrato titolare del procedimento collegato; 

• l’assegnazione degli esposti anonimi iscritti nel Reg. Mod 46 trasmessi al 

Procuratore per la valutazione e l’iscrizione nel suddetto registro, anche se 

pervenuti direttamente ad altri magistrati de1l'ufficio ovvero alla sezione di 

P.G. secondo criterio automatico alternativamente tra tutti i magistrati avuto 

peraltro riguardo, in sede di assegnazione, ad eventuali collegamenti con i 

settori di specializzazione o con procedimenti già oggetto di assegnazione. In 

tale ultimo caso l’assegnazione potrà essere effettuata in favore del 

Magistrato già titolare del suddetto procedimento; la previsione della 

destinazione dell’atto anonimo alla distruzione salvo che costituisca corpo di 

reato ovvero contenga particolari casi dettagliati o sia accompagnato da 

documentazione tale da richiedere una verifica preliminare o successivi 

accertamenti; 

• l’assegnazione delle rogatorie passive a rotazione tra tutti i magistrati 

dell’Ufficio; 

• l’assegnazione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione 

patrimoniale e reale e il coordinamento con la Procura Distrettuale nel 
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rispetto del Protocollo d’intesa proposte per l’applicazione delle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali sottoscritto in data 27.1.2018 con la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano; 

• l’assegnazione e definizione dei procedimenti per denunce a carico di Ignoti 

(mod 44) trasmesse dalla PG con elenchi mensili al Procuratore fatti salvi i 

casi di assegnazione del procedimento ad altro magistrato nell'ipotesi di 

connessione o collegamento con procedimenti assegnati al predetto e la 

previsione della sostituzione del Procuratore da parte del magistrato più 

anziano; 

Particolarmente dettagliata è la organizzazione del settore n.4, che contempla criteri 

di assegnazione dei procedimenti aventi carattere di urgenza.  

Al riguardo, nella Relazione preliminare del Procuratore della Repubblica si riporta 

che: << si tratta di materia di forte specializzazione che ha richiesto la previsione di ben 

precisi reati di interesse specificamente indicati ed elencati in ordine di pericolosità e 

allarme sociale, di criteri per la trasmissione (con indicazione della dicitura “notizia 

urgente settore IV” così da favorire l'avvio immediato delle indagini e agevolare 

l'adozione tempestiva dei provvedimenti che assicurino una tutela delle vittime); 

comunicazione al magistrato di turno esterno sulla base del prospetto mensile di 

reperibilità dell’ufficio, dei fatti di particolare gravità e allarme sociale; iscrizione a mezzo 

del Sostituto coordinatore del settore IV o, in mancanza  dello stesso, al magistrato di 

turno esterno, per la rapida qualificazione con l‘eventuale indicazione “urgente” nel 

provvedimento di iscrizione e 1’assegnazione in automatico al settore IV; registrazione 

con criterio di priorità a mezzo personale specialmente individuato, diverso da quello che 

procede alle ordinarie iscrizioni, con modulo di iscrizione dedicato al settore per favorire 

la priorità di trattazione, la segretezza delle indagini e il rispetto della privacy dei soggetti 

coinvolti; definizione con carattere di priorità analogamente a quanto previsto in via 

generale per tutti i procedimenti. nel caso in cui l’imputato sia stato sottoposto a misura 

cautelare personale, compresa quella di cui all'art.  334 bis cpp. anche se revocata o 

dichiarata inefficace. Sono adottati specifici moduli organizzativi per l’ascolto dei minori e 

dei soggetti vulnerabili con la predisposizione di una lista esperti, resisi disponibili ad 

essere nominati consulenti tecnici con funzione di ausilio all'audizione protetta (ordinaria 

e in via di urgenza assicurando alcuni la pronta reperibilità. L'elenco è a disposizione dei 

PM e della Polizia Giudiziaria ed è in continuo aggiornamento) la predisposizione di 

moduli specifici per la nomina, il conferimento di incarico e le liquidazioni standardizzate 

al fine di assicurare uniformità di trattamento; previsione di modalità per l’audizione 

protetta (ordinaria e in via d’urgenza) tese a privilegiare il raccordo diretto tra PG e PM 

specializzato  (Nell’ipotesi d’urgenza è previsto che la nomina di consulente tecnico possa 

essere data oralmente con successiva conferma per iscritto da parte del PM); utilizzo di 
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telecamere dedicate alle video registrazioni delle audizioni protette previa stipulazione di 

specifici contratti  di noleggio con patto di riscatto condizionato ad un numero minimo di 

utilizzi e/o di comodato gratuito, con costi uniformi per spese di giustizia da imputare  ai 

singoli procedimenti. Al fine di favorire la divulgazione dei moduli del settore specialistico 

nel server della Procura della Repubblica è presente una sezione dedicata al settore 

specialistico, in continuo aggiornamento contenente i modelli dei provvedimenti più 

comuni suddivisi per argomenti e modelli di avvisi da fornire alla persona offesa da parte 

della PG /PM con relativa traduzione in una pluralità di lingue. È stato stipulato protocollo 

con il dipartimento di salute mentale finalizzato al trattamento giudiziario dei cd ”rei 

psichiatrici” sia di quelli che appaiono soffrire di patologie , di quelli francamente 

patologici sottoposti a misure cautelari. E’ regolamentato anche il coordinamento con la 

Procura per i Minorenni  alla luce dell’art. 609 decies cp che si realizza incentivando 

l’interlocuzione diretta con il PM minorile di turno, predisponendo la modulistica in tema 

di segnalazione alla Procura per  i Minorenni con previsione delle diverse opzioni a 

seconda che il PM ordinario decida di concedere o meno il nulla osta alla discovery atti, 

così contemperando le esigenze di segnalazione al PM Minorile prevista dalla norma e di 

segretezza di indagine quanto meno fino all’esecuzione dell’ordinanza cautelare …Sempre 

nell’ambito del settore IV sono promosse forme di collaborazione con l’Azienda 

ospedaliera del territorio attraverso la concreta partecipazione ed adesione della Procura 

al protocollo sanitario adottato dall’azienda ospedaliera della Valtellina (A.S.S.T.) nel 

dicembre 2015, rinnovato annualmente, finalizzato ad assicurare alle vittime di violenza 

di genere, particolarmente di quella sessuale e domestica, un percorso sanitario con 

triage agevolato di tipo specialistico.  In tale ambito  si sono definiti nell’ambito del 

percorso sanitario aspetti organizzativi condivisi con questa Procura finalizzati alla 

corretta acquisizione e conservazione degli elementi di prova con  la previsione 

dell’obbligo di documentare fotograficamente le lesioni ; la predisposizione di modalità 

operative per la repertazione di tracce biologiche riscontrate ; la  previsione nei casi di  

urgenza del cd, “ricovero sociale” (anche con prole) per garantire idonea tutela alla 

vittima in attesa dell’attivazione dei servizi del territorio  per il collocamento in strutture 

di pronto intervento ; la previsione del referto psicologico nei casi di accertata sofferenza 

psichica; l’attivazione dei referenti delle Forze dell’Ordine  della Procura e  dei Servizi 

sociali della rete antiviolenza …Si sono attivate forme di collaborazione con soggetti 

istituzionali della Rete Antiviolenza nel territorio con la concreta partecipazione della 

Procura al progetto promosso dal Comune di Sondrio che ha portato alla sottoscrizione in 

data 23/6/2016 del “protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise 

finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle 

donne” sottoscritto dai principali soggetti istituzionali della Rete Antiviolenza e dalla 

Procura per presa visione >>.  



161 

 

  Regole specifiche del progetto organizzativo prevedono che: 

- in caso di separazione o di passaggio ad altro registro, i procedimenti rimangono 

assegnati al medesimo magistrato, ad eccezione di fattispecie di competenza 

specializzata di altri settori, che vengono trasmessi al Procuratore per la riassegnazione 

ad uno dei magistrati del relativo settore di specializzazione: 

- I passaggi dei procedimenti da un settore all'altro e le coassegnazioni sono 

segnalati all'ufficio addetto per il relativo aggiornamento del sistema SICP. 

- in considerazione degli incombenti amministrativi, delle attribuzioni  in materia di 

esecuzione penale e di affari civili oltre che dei compiti di vigilanza e controllo, al 

Procuratore è assegnato un carico di lavoro nel complesso non inferiore al 50% degli 

affari assegnati ad ogni singolo sostituto. 

Il Procuratore della Repubblica, premesso che il sistema generale di assegnazione ha 

determinato uno squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro sia di procedimenti 

ordinari che di procedimenti specializzati all'interno dell'ufficio e nell’ambito dei singoli 

settori, ha riferito che il Procuratore pro-tempore ha << assegnato gli affari sopravvenuti 

esonerando totalmente o parzialmente con provvedimento motivato il magistrato 

eccessivamente gravato fino al riequilibrio dei suddetti carichi>>. 

Sul punto, nella Relazione preliminare si evidenzia che: << La materia più soggetta 

alla assegnazione manuale dei fascicoli è sempre stata quella afferente al settore IV, 

soggetti deboli, per la quale è stato sempre difficile consentire una pari assegnazione tra 

i colleghi. La provenienza delle materie in gran numero durante il turno di reperibilità, la 

disomogeneità nella turnazione della reperibilità esterna con la d.ssa SICIGNANO 

esonerata per maternità ha comportato l’esigenza di adottare un sistema di assegnazione 

manuale “temperata”, perseguita mediante l’adozione sperimentale nel 2019, andata a 

regime dal 01.01.2020, di un foglio elettronico munito di contatore numerico condiviso 

tra Magistrati del settore, Procuratore e Magistrati tutti dell’Ufficio, per avere 

costantemente aggiornato il carico degli affari sui colleghi del settore. Il coordinatore del 

Settore, investito per l’iscrizione delle notizie di reato per progetto organizzativo, sulla 

base della provenienza della NDR urgente durante il turno di reperibilità ovvero della 

titolarità del procedimento procedente, autorizzata dal Procuratore, ha assegnato (e 

assegna) manualmente i nuovi affari in modo da rispettare il perfetto equilibrio numerico 

delle assegnazioni. Il foglio excel suddiviso in tre settori relativi ai principali registri 21  e 

21 bis, ignoti e atti relativi, nei quali sono indicati il numero di procedimento, la data di 

assegnazione, la modalità di assegnazione (tit. prec. MT , manuale), quella di iscrizione, 

quella di scadenza del termine delle indagini preliminari, il nome dell'indagato (per i 

registri 21 e 21bis), il reato e la PO. Ciascun settore è munito di contatore numerico che 

si aggiorna automaticamente con l'assegnazione dei fascicoli. All'inizio del nuovo anno si 

duplica il foglio con l'annotazione del numero dei fascicoli assegnati nel corso del 
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precedente. Lo curano il coordinatore del settore il quale indica la data di assegnazione, il 

magistrato assegnatario, la tipologia di assegnazione (tit. prec, MT, manuale), l’indagato, 

il reato e la PO; lo completa l'assistente giudiziario designato per la iscrizione dei fascicoli 

del settore IV. La parte della creazione e gestione del foglio informatico è gestita da un 

appartenente alle FFOO, già applicato al gruppo informatico della Procura. L’uso dello 

strumento informale ha reso fluido il sistema di controllo delle pendenze e sereno il 

rapporto tra i colleghi del settore >>. 

 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Le attività riservate sono regolamentate con il progetto organizzativo dell’ufficio e 

con il “Progetto organizzativo dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della 

Repubblica di cui all’art 2 DLVO 13 luglio 2017 n° 116” Prot. n. 277/2019 del 18.09.2019.  

Il Procuratore svolge le funzioni di coordinamento, vigila sulla attività dei Vice 

Procuratori Onorari e sorveglia l’andamento dei servizi di segreteria e ausiliari. Si avvale 

nello svolgimento di tali funzioni della collaborazione del Dr. Stefano LATORRE con il 

compito di vigilare sull’attività dei Vice Procuratori Onorari nelle materie delegate, nonché 

di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni 

di coordinamento. 

I Vice Procuratori Onorari svolgono inoltre le funzioni all'interno dell’Ufficio 

Procedimento Affari Semplici gestendo e curando i fascicoli per i reati di competenza del 

Giudice di pace e i fascicoli definibili con decreto penale di condanna, dalla fase delle 

indagini preliminari alla fase dibattimentale. 

Conformemente alle previsioni di cui agli articoli 16, 17 e 30 del DLVO 13 luglio 2017 

n° 116 i Vice Procuratori Onorari: a) coadiuvano i Pubblici Ministeri e sotto la direzione e 

il coordinamento degli stessi, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della 

funzione giudiziaria, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento 

giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; 

b)svolgono su delega del Procuratore le funzioni di Pubblico Ministero nei procedimenti 

per reati di competenza del Giudice di Pace, in relazione sia allo svolgimento dell'attività 

di indagine preliminare e di definizione della stessa per gli atti previsti dagli articoli 15, 

17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n° 274, sia nell’udienza dibattimentale , 

nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura 

penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, 

comma due c.p.p. c)svolgono su delega del Procuratore e secondo le direttive stabilite in 

via generale dal magistrato titolare del procedimento le funzioni di Pubblico Ministero nei 

procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di 

quelli relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose di cui agli articoli 589 e 590 
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del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro nonché ai delitti di morte o lesioni in ambito sanitario di cui all'articolo 590 

sexies del codice penale, quanto alle notizie di reato acquisite dalla Procura dopo l’ 

entrata in vigore del DLVO 13 luglio 2017 n° 116. In relazione ai procedimenti di 

competenza del Tribunale in composizione monocratica: svolgono le funzioni di Pubblico 

Ministero  

• nell'udienza dibattimentale;  

• nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura 

penale, per la richiesta di emissione del decreto di penale di condanna ai sensi 

dell'articolo 459 comma 1 del codice di procedura penale;  

• nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di 

procedura penale.  

I Vice Procuratori Onorari delegati inoltre:  

1) Assumono le determinazioni in ordine all'applicazione della pena su richiesta ex 

articolo 444 CPP a) nei procedimenti relativi a reati definibili con decreto di citazione 

diretta ai sensi dell'articolo 550 comma 1 c.p.p anche nei casi in cui si procede con 

giudizio direttissimo;   

2) Predispongono e avanzano richiesta di archiviazione e svolgono attività di 

indagine nei procedimenti relativi a reati definibili con decreto di citazione diretta ai sensi 

dell'articolo 550 comma uno c.p.p.  

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI SUCCEDUTISI NEL PERIODO 

MONITORATO 

 Non previsto nella pianta organica dell’Ufficio. 

 

 

15.2.2. COMPOSIZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

 

 

La pianta organica del personale amministrativo della Procura di Sondrio non 

prevede la figura del dirigente amministrativo; la funzione è svolta, pertanto, dal 

Procuratore della Repubblica. 

La composizione della pianta organica del personale amministrativo con indicazione 

delle scoperture e l’incidenza percentuale complessiva con riferimento a tutte le figure 

professionali, sono rappresentate nel prospetto ispettivo di parte generale, PT_01. 
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 La dotazione organica, come recentemente rimodulata, per la figura professionale 

dell’assistente giudiziario, con D.M. del 14 febbraio 2018 (pubblicato sul Bollettino del 

Ministero della Giustizia n. 5 del 15.03.2018) è pari a 25 unità; unità di personale 

effettivo n. 20 di cui due part-time; le vacanze (differenza tra il personale “in pianta” e 

quello “in servizio”, senza tenere conto delle unità in sovrannumero) incidono per il 

24%; mentre è del 20% la percentuale, considerando la differenza tra “totale unità di 

personale effettivo e personale previsto in pianta”.  

 Tuttavia, tale dato non è rappresentativo della situazione reale: non vi è nessun 

direttore in servizio; è comunque completo l’organico dei funzionari giudiziari; 

consistente, invece, è la scopertura nel ruolo dei cancellieri (37,5%), figura tipica per 

garantire l’assistenza ai Pubblici Ministeri, e degli ausiliari (50%), cosicché le attività di 

supporto esecutivo sono svolte da altri dipendenti; sono presenti due su tre conducenti di 

automezzi (scopertura del 33,3%) adibiti ad attività diverse dalla guida. 

 La percentuale di scopertura del personale è, nelle more dell’accesso ispettivo, 

aumentata per il decesso di un cancelliere esperto, a seguito di malattia di lungo periodo; 

l’ufficio non ha beneficiato di alcun nuovo ingresso a seguito dell’ampliamento della 

pianta organica (un’unità nel ruolo degli assistenti giudiziari), tranne per un breve 

periodo (dal 26/4/2018 al 4/10/2018).  

Due operatori giudiziari fruiscono di un rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo 

verticale al 50%, con incidenza percentuale del 10%; trattasi di situazione che non 

incide sull’organizzazione dell’ufficio, posto che vi sono due unità di operatori giudiziari in 

sovrannumero (uno per stabilizzazione e l’altro a seguito di soppressione dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di assegnazione ex D.Lgs. 156/2012) e che i conducenti di automezzi non 

sono adibiti al servizio di guida. 

Rispetto alla precedente ispezione il personale in pianta organica è del +4,2%, 

mentre in effetti, avuto riguardo alle unità di personale in servizio, si registra una 

diminuzione complessiva del 10% (- 28,6% cancelliere II area, ridotti da 7 a 5; -

100%assistente giudiziario II area) 

La situazione è rappresentata nel prospetto che segue. 
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L’organizzazione delle segreterie è copia di quella riscontrata nella precedente 

relazione ispettiva, non avendo l’ufficio inteso provvedere alla riorganizzazione e alla ri-

modulazione dei carichi di lavoro come suggerito nella precedente relazione ispettiva.  

La Procura di Sondrio è attualmente articolata secondo il tradizionale modello 

organizzativo di Procura; area amministrativa con unità operative distinte (gestione del 

personale di magistratura e amministrativo, ufficio spese di giustizia, consegnatario, e 

casellario giudiziale sono accentrati) e area penale, che vede la coesistenza di segreterie 

centralizzate (segreteria dibattimento, VPO, esecuzioni penali, iscrizioni notizie di reato, 

intercettazioni) e delle segreterie particolari del pubblico ministero per la fase delle 

indagini.  

L’organizzazione delle segreterie, a data ispettiva, non è disciplinata da un ordine di 

servizio di tipo generale; gli ordini di servizio sono per lo più orientati alla gestione delle 

emergenze conseguenti alla necessità di inserimento/spostamento di personale a seguito 

di assenze di lungo periodo oppure alla necessità di normalizzare situazioni di arretrato 

(soprattutto con riferimento al servizio esecuzioni penali dopo la precedente ispezione). 

Con provvedimento prot. n. 61/2021 del 17/2/2021 è stato adottato dal Procuratore 

della Repubblica f.f. il provvedimento di riorganizzazione dei servizi dell’Ufficio e dei 

Dirigente -                   -                         -          -        -               NC -            

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                         -          -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
-                         -          -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S
-                   -                         -          -        -               NC -            

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
2                   2                         2         -        -               0,0% -            0,0%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                   -                         -          -        -               NC -            

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
8                   5                         1                             5         -        2              25,0% 3-           -37,5%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
1                         1         -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
-                         -          -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                   -                         -          -        -               NC -            

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S
-                   -                         -          -        -               NC -            

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

-                         -          -        

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
7                         2                     9         2       

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

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

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
2                   1                         1         -        1              50,0% 1-           -50,0%

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

TOTALE 25                 18                       1                              2                      -                       20       2       6              24,0% 5-           -20,0%

Stagisti/tirocinanti in servizio -         

-                   -               NC -            

2           28,6%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

1              50,0%

-               7                   

Percentuale in part-time 10,0%

-50,0%

1              -100,0%1                   

2                   

0,0%

100,0% 1-           

1-           
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rapporti con l’utenza, nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica. 

In ogni caso, anche a data d’accesso ispettivo, è apparsa la necessità di definire ruoli 

e compiti del personale in servizio, in modo maggiormente aderente alle previsioni del 

vigente contratto nazionale collettivo. 

La ripartizione delle attività delle segreterie dell’ufficio è rappresentata dal prospetto 

di parte generale PT_09, di seguito riportato. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

N. Qualifica 

Segreteria Amministrativa, Protocollo Ordinario, 

Protocollo Riservato, Notariato, Ufficio del 

Personale, Statistiche Amministrative 

1 FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO A-III-F3 

2 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2-PART. 

TIME 50%   

Intercettazioni Telefoniche 1 FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO A-III-F3 

Spese di Giustizia 1 FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO A-III-F3 

2 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

3 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

4 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

5 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

6 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

Spese d'Ufficio 1 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2   
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Servizio Posta 1 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2-PART. 

TIME 50%   

2 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2-PART. 

TIME 50%   

Archivio 1 CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI A2-F2 

2 CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI A2-F2 

Ufficio Istanze e Copie 1 OPERATORE 

GIUDIZIARIO  A2-F2 

1 OPERATORE 

GIUDIZIARIO  A2-F2 

1 CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI A2-F2 

1 AUSILIARIO A2-F2 

Area Assistenza ai Magistrati 1 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

2 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

3 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

4 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

5 ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO A2-F3 

6 OPERATORE 

GIUDIZIARIO A2-F2 

Ufficio Ricezione Notizie di Reato 1 OPERATORE 

GIUDIZIARIO  A2-F2 

2 OPERATORE 

GIUDIZIARIO  A2-F2 
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3 CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI A2-F2 

4 AUSILIARIO A2-F2 

Ufficio Iscrizione Notizie di Reato 1 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2   

2 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2   

Ufficio Dibattimento, Giudice di Pace e V.P.O. 1 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2   

2 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2   

3 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2-PART. 

TIME 50%   

Casellario 1 FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO AIII-F2 

2 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2   

3 CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI A2-F2 

Legalizzazioni, Volontaria Giurisdizione, 

Apostilles, Amministratori di sostegno, Cause 

Civili P.M. 

1 FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO AIII-F2 

2 OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII-F2   

3 CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI A2-F2 

Esecuzioni Pene detentive e Misure di 

Sicurezza 

1 FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO AIII-F2 

Esecuzioni Sanzioni Sostitutive (L.P.U.) 1 OPERATORE 

GIUDIZIARIO  A2-F2 

Modello 42 1 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

2 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 
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3 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

4 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

Modello 42  
 

1 OPERATORE 

GIUDIZIARIO A2-F2 

2 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

Fug  
 

1 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

2 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

3 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

4 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

5 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

Fug  

DELLE SOMME SEQUESTRATE E REDAZIONE DEL 

MODELLO A . BARRACO PER LA VALIDAZIONE) 

1 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

2 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

3 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

4 CANCELLIERE ESPERTO 

A-II-F4 

5 FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO A-III-F3 

 

Non sono stati esibiti ordini di servizio che disciplinino, a data ispettiva, la materia e 

l’attività di ciascuna segreteria e di ciascun dipendente. 

Per quanto riguarda l’area dei servizi penali l’impianto organizzativo dell’ufficio 

modula l’impiego del personale secondo un processo di lavoro parallelo all’attività dei 

magistrati; è prevista la tradizionale struttura degli Uffici di Procura che prevede 

segreterie particolari per l’assistenza ai magistrati, nonché uffici centralizzati e strutture 

di raccordo. 

L’area penale non è unitariamente diretta da un funzionario giudiziario, pur 

risultandone due preposti all’ufficio, ad eccezione di un generico e formale controllo; le 
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segreterie particolari dei magistrati sono carenti della figura di coordinamento; neppure 

l’attività di monitoraggio statistico è svolta dal funzionario giudiziario ma è assegnata ad 

un operatore giudiziario. 

Le assenze del personale amministrativo sono contabilizzate con il programma di 

rilevazione delle presenze PERSEO. 

La Procura di Sondrio sconta le patologie critiche di gran parte delle amministrazioni 

pubbliche, anche dovute all’età media del personale, per lo più ultracinquantenne; in 

particolare, sono state censite assenze per malattia di lungo periodo e permessi di cui 

alla legge 104/92 che, in un ufficio carente di risorse, incidono in modo significativo. 

Nel periodo, le assenze extra-feriali sono state, complessivamente, n. 4454, con 

una perdita media di n. 1.188 giorni lavorativi, nel periodo ispezionato. Rapportando tale 

valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che il 

numero medio annuo di unità di personale assenti in ogni anno del periodo ispezionato è 

pari a 4,71 (fonte query” P4a.1). 

 

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

MOTIVO 2016 
Dal 1/4 

2017 2018 2019 TOTALE 

Per malattia 69 141 249 169 628 

Permessi e altre assenze retribuite 212 28 47 47 334 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 207 385 308 256 1156 

Sciopero 1 0 0 0 1 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 

Infortunio 0 0 3 0 3 

Terapie salvavita 0 0 0 4 4 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 128 66 425 529 1148 

Altro (compreso part time) 233 317 316 314 1180 

TOTALE 850 937 1348 1319 4454 

 
 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

… L’organico della Polizia Giudiziaria è attualmente al completo. 

Esso è il seguente: n. 5 unità Aliquota Carabinieri (oltre n. 2 unità qui distaccate); 

n. 2 unità Aliquota Guardia di Finanza (oltre a tre unità aggregate fino alla data del 

01.01.2020); n. 5 unità Aliquota Polizia di Stato.  

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 



171 

 

 

15.4.1. PRESENZA, NUMERO E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DI STAGISTI 

O DI ALTRO PERSONALE ESTERNO 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

L’organico, sia dei magistrati che del personale amministrativo, risulta adeguato alle 

esigenze del territorio che presenta un bacino di utenza di 180.000 abitanti e che è 

esente da fenomeni di speciale rilevanza criminale. 

L’organico dei magistrati non presenta scoperture, mentre quello del personale 

amministrativo presenta un livello di scopertura di rilievo. 

 Gli effetti di quest’ultima sono risultati amplificati a seguito del pensionamento del 

procuratore della Repubblica dott. Gittardi, che è coinciso con le difficoltà organizzative 

legate alla pandemia. 

 In quest’ultima fase, anche per l’impegno del Procuratore f.f,. l’ufficio sta attuando 

una rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’ufficio al fine di raggiungere, nelle 

attuali condizioni di scarsità di personale, una razionale ed equa distribuzione del lavoro 

idonea ad assicurare l’uniformità di azione di tutti gli uffici di lavoro.  

Con riferimento alle unità destinate a supporto dei Sostituti, il loro impiego appare 

corrispondente al carico di lavoro associato alle attività dei magistrati.   

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, per tutto il periodo 

ispettivo, ha gestito i registri generali penali con SICP (sistema informativo della 

cognizione penale), quale registro unico penale (circolari 11 giugno 2013, 9 dicembre 

2014 e 11 novembre 2016 in tema di attuazione del registro unico penale), con 

migrazione dei dati del precedente registro. 

Le estrazioni statistiche richieste in sede ispettiva sono state effettuate con 

CONSOLLE, modulo di SICP per le rilevazioni statistiche, e riportate nel prospetto PT_10. 
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Per ciascun registro sono di seguito rappresentati i dati di flusso ricavati dal 

prospetto PT_10 (dati aggregati per l’intero periodo), con individuate distintamente le 

risultanze informatiche a fronte di quelle certificate come “reali”. 

Le false pendenze, estremamente contenute, non incidono sulla lettura dei dati. 

L’estrazione delle rassegne, per tutte le tipologie di registro, è acquisita agli atti 

ispettivi; la ricognizione materiale è stata effettuata da ciascuna segreteria in occasione 

della visita ispettiva. 

L’analisi dei dati, comparata con le attestazioni e l’esito della ricognizione effettuata, 

ha fatto emergere poche incongruenze, per lo più riferibili a posizioni di magistrati non 

più in servizio all’ufficio e probabilmente dovute a errori di sistema; corretta e tempestiva 

la tenuta del registro e le relative annotazioni. 

 

   

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

    Rispetto alla precedente verifica ispettiva vi è una diminuzione delle sopravvenienze 

del -16,2%. 

     L’andamento delle definizioni non è stato uniforme, ma si è mantenuto quasi sempre 

superiore alle sopravvenienze; la media annuale corrisponde a 3.306,3 procedimenti.  

     Le definizioni risultano pari a 12.401; rispetto alla precedente verifica si registra una 

variazione percentuale pari a  - 11,4% 

     A fronte di una pendenza iniziale di 3741 l’ufficio ha ridotto la pendenza finale, di 

oltre il 27 %, a 2712 fascicoli (dato reale). 

I dati riguardanti l’attuale periodo ispettivo sono riportati nel seguente prospetto.  

 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENZA 

FINALE 

REALE 

Pendenti 

iniziali 

        

3.741  

        

3.832  

        

3.499  

        

2.806  

       

3.741  
   

Sopravvenuti         

2.326  

        

3.121  

        

3.003  

        

2.925  

     

11.375  

       

3.032,8  
 

Esauriti         

2.235  

        

3.453  

        

3.696  

        

3.016  

     

12.401  

       

3.306,3  
         

Pendenti   

finali 
        

3.832  

        

3.500  

        

2.806  

        

2.715  

       

2.715  
  

  

           

2.712  
 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 
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Nel periodo ispettivo sono sopravvenuti 1511 procedimenti, con una media annua 

pari a 327,1; il raffronto con il precedente periodo registra un decremento pari a - 

34.6%. 

Le sopravvenienze relative al modello 21 bis sono state costantemente superate, ad 

eccezione che nel 2015, dagli esauriti.  

Le definizioni sono state pari a 3.843, con una media annua pari a 960,8; rispetto 

alla precedente veridica vi è un decremento del – 49,5%. 

L’ufficio ha quindi ridotto a 281 le 422 pendenze iniziali, per una percentuale del 

33,4%. 

 

 
ANNI 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENZA 

FINALE 

REALE 

Pendenti 

iniziali 

           

565  

           

422  

           

296  

           

279  

          

565  
   

Sopravvenut

i 

           

269  

           

330  

           

312  

           

316  

       

1.227  

          

327,1  
 

Esauriti            

412  

           

456  

           

329  

           

314  

       

1.511  

          

402,9  
         

Pendenti   

finali 
           

422  

           

296  

           

279  

           

281  

          

281  
  

  

              

278  
 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Sono sopravvenuti 9975 procedimenti con una media annua pari a 2.659,5 ed un 

decremento rispetto alla precedente ispezione di – 21%.  

Le definizioni sono 9.743 e rispetto alla precedente verifica ispettiva si rileva una 

diminuzione di – 23,7% . 

Le giacenze sono aumentate del 3 % da 1924 a 1993.  

 

 
ANNI 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENZA 

FINALE 

REALE 

Pendenti 

iniziali 

        

1.761  

        

1.924  

        

2.106  

        

1.591  

       

1.761  
   

Sopravvenuti         

1.919  

        

2.742  

        

2.504  

        

2.810  

       

9.975  

       

2.659,5  
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Esauriti         

1.756  

        

2.559  

        

3.019  

        

2.408  

       

9.743  

       

2.597,7  
         

Pendenti   

finali 
        

1.924  

        

2.107  

        

1.591  

        

1.993  

       

1.993  
  

  

           

1.989  
 

 

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

I procedimenti iscritti nel periodo di interesse ispettivo a mod. 45 sono stati n. 

7.373, con rapporto percentuale di circa il 32,6% rispetto a quelli complessivamente 

iscritti nei registri dell’ufficio, pari a n. 22.577 (di cui “noti” mod.21 n.11.375, noti, 

giudice di pace, mod 21 bis n.1.227 e mod. 44 ignoti n. 9975). 

Pervenuti complessivamente nel periodo 7.373 affari ed esauriti 6.812. 

Rispetto al precedente periodo ispettivo si evidenzia un aumento nelle 

sopravvenienze e nella definizione pari, rispettivamente al 46,2 % e al 43,7%. 

Le giacenze sono diminuite da 20202 a 2016. 

 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENZA 

FINALE 

REALE 

Pendenti 

iniziali 

        

1.455  

        

2.202  

        

2.537  

        

2.132  

       

1.455  
   

Sopravvenuti         

1.689  

        

1.869  

        

1.809  

        

2.006  

       

7.373  

       

1.965,8  
 

Esauriti            

942  

        

1.532  

        

2.214  

        

2.122  

       

6.812  

       

1.816,2  
         

Pendenti   

finali 
        

2.202  

        

2.539  

        

2.132  

        

2.016  

       

2.016  
  

  

           

2.007  
 

 

 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

 

nel periodo dal al mesi 45,0 

ANNI 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

PENDENTI 

FINALI 

REALI

(**)

AFFARI PENALI E AFFARI CIVILI

SONDRIO

31/12/201901/04/2016
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Quanto all’esecuzione delle pene detentive ed accessorie, nel periodo in verifica, le 

procedure sopravvenute sono state 606, media annua di 161,6, con un aumento del 

15,1% rispetto al periodo precedente. 

I procedimenti pendenti stricto sensu, a data ispettiva sono 25  

Sono sopravvenute 178 esecuzioni delle pene pecuniarie, con 65 pendenze a data 

ispettiva tutte “false pendenze” corrette in vista dell’ispezione.  

La Procura ha ricevuto, a decorrere dal 2018, un significativo flusso di istanze di 

conversione delle pene pecuniarie dall’ Ufficio Recupero Crediti del Tribunale, a seguito 

dell’attuazione dell’art. 238 bis del T.U.115/2002, come introdotto dalla legge finanziaria 

2018 e alle circolari ministeriali (cfr. Ministero della Giustizia - DOG del 4.8.2017 prot. 

147874, 12.12.2017 prot. 232503, 18.1.2018 prot. 1060, ecc.). 

Fin dalla fase da remoto è emerso il problema della giacenza di richieste di 

conversione di pene pecuniarie, pervenute via mail dall’Ufficio Recupero Crediti del 

Tribunale, non stampate, non istruite e non iscritte nel registro di prescrizione e mai 

valutate dal magistrato. 

Trattasi di un importante arretrato consistente complessive in n.1029 istanze di 

conversione di pena pecuniaria: n.243 richieste sono pervenute alla segreteria delle 

esecuzioni penali pervenute nel 2018 e n.786 nel 2019, come da attestazione del 

funzionario giudiziario responsabile del servizio. 

I gravi ritardi nella gestione delle procedure per la conversione delle pene pecuniarie 

sono oggetto di prescrizione all’Ufficio. 

Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace, non vi sono 

fascicoli sopravvenuti, nè procedure in corso di esecuzione. 

Sopravvenuti 159          149          154          144          606                    161,6   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

25            25            23               

Sopravvenuti 1              -              175          2              178                      47,5   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

65            65            -                  

Sopravvenuti -              -              -              -              -                               -    

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

-              -              -                  

Sopravvenuti 1              1              1              1              4                            1,1   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

1              1              1                 

Sopravvenuti 161          150          330          147          788                    210,1   

Pendenti "Stricto sensu " 

alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione

91            91                            24 

5. TOTALE ESECUZIONI

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36

ESECUZIONE

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002)

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo)



176 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri 21 e 21 bis 

 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo 13.912 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di 3709,2 procedimenti. 

 Rispetto al precedente periodo ispettivo si evidenzia una diminuzione delle 

sopravvenienze di – 21,2 % e delle definizioni di -16,5 %. 

 Le giacenze sono diminuite del 40,7 % da 5.073 a 2996. 

 Di seguito il prospetto.  

 

 
ANNI 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENZA 

FINALE 

REALE 

Pendenti 

iniziali 

        

4.306  

        

4.254  

        

3.795  

        

3.085  

       

4.306  
   

Sopravvenuti         

2.595  

        

3.451  

        

3.315  

        

3.241  

     

12.602  

       

3.359,9  
 

Esauriti         

2.647  

        

3.909  

        

4.025  

        

3.330  

     

13.912  

       

3.709,2  
 

Pendenti   

finali 

        

4.254  

        

3.796  

        

3.085  

        

2.996  

       

2.996  
  

           

2.990  
 

 

 

 

In sintesi, con riferimento all’attività definitoria (PT_07-Riep. Lav. Ufficio) sono 

risultate le seguenti modalità: n. 616 definizioni con richiesta di rinvio a giudizio ex art. 

416 cod. proc. pen. (media annua 164,2), n. 1592 definizioni con citazione diretta a 

giudizio ex art. 550 c.p.p. (media annua 424,5); n. 3908 definizioni con richiesta di 

decreto penale di condanna (media annua 1041,9); n. 1521 definizioni con 

autorizzazione di citazione a giudizio ex art. 15 d.lgs. n. 274 del 2000 (media annua 

405,3); n. 45 definizioni per giudizio direttissimo (media annua 12); n. 153 definizioni 

con richiesta di giudizio immediato (media annua 40,8); n. 131 definizioni con richiesta 

di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari ex art. 444 cod. proc. pen. 

(media annua 34,9); n. 21170 per archiviazione a vario titolo (media annua 5.644,3). 

Segue il prospetto. 
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Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal Mesi: 45,0

ANNI 2016 2017 2018 2019 TOTALE
MEDIA 

ANNUA

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.)            99          144          187          186       616                 164,2 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.)          274          383          418          517       1.592              424,5 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 

d.lgs274/2000)
         413          390          391          327       1.521              405,5 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.)            10            15              9            11       45                     12,0 

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.)            40            39            43            31       153                   40,8 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 abrogato, 557 

c.p.p.)
         706      1.083      1.104      1.015       3.908           1.041,9 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini 

preliminari (ex art. 444 c.p.p.)
           26            33            42            30       131                   34,9 

Totale esercizio azione penale (A)      1.568      2.087      2.194      2.117       7.966           2.123,9 

1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di 

reato (ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti")
         657      1.056      1.176          731       3.620              965,2 

1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del 

reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti")
     1.156      1.659      2.156      1.380       6.351           1.693,3 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 

c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.)
         689          694      1.113          737       3.233              862,0 

Totale Archiviazioni (B)      2.502      3.409      4.445      2.848       13.204         3.520,4 

TOTALE (A+B)      4.070      5.496      6.639      4.965       21.170    5.644,3 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo            45            52            70            76       243                   64,8 

2.b. Richieste di misure cautelari personali            39            53            59            51       202                   53,9 

2.c. Richieste di misure cautelari reali          217          495          288          337       1.337              356,5 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni (art. 267 c.p.p.)
           64            92            77            84       317                   84,5 

2.e. Impugnazioni            16              8            13            10       47                     12,5 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p.          383          293          508          344       1.528              407,4 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 c.p.p.              1              1              1               -       3                         0,8 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p.              2               -          175              2       179                   47,7 

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p.               -               -               -               -       -                            -  

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p.               -               -               -              1       1                         0,3 

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza               -               -               -               -       -                            -  

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 c.p.p.) e computo 

pene espiate senza titolo (art. 657, c.2, c.p.p.)
           43            30            18            49       140                   37,3 

3.h. Impugnazioni               -               -               -               -       -                            -  

TOTALE          429          324          702          396       1.851           493,5 

4.a. Richieste               -               -               -               -       -                            -  

4.b. Pareri               -               -               -               -       -                            -  

4.c. Impugnazioni               -               -               -               -       -                            -  

a. Cause civili promosse              2              2              2               -       6                         1,6 

b. Impugnazioni               -               -               -               -       -                            -  

N.° Giornate di udienza settore penale 507        690        660        746        2.603              694,0 

N.° Giornate di udienza settore civile -             -             -             -             -                            -  

DI

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI DELL'UFFICIO

SONDRIO

SETTORE PENALE

ATTIVITA' DI UDIENZA

SETTORE CIVILE

31/12/201901/04/2016

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE

3. ESECUZIONE PENALE

4. MISURE DI PREVENZIONE
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A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

 

Inoltre: n. 156 sono state le richieste di archiviazione per particolare tenuità del 

fatto, su un totale di 5243 richieste di archiviazione, con riferimento al solo registro noti 

(equivalente al 3,00%) (query standardizzata P2a.13); le richieste di archiviazione per 

prescrizione, riferibili al mod. 21 sino state 67, 8 al mod. 21 bis e 5 al mod. 44 (RT 11). 

L’andamento annuale di queste ultime risultano dal prospetto che segue. 

 
 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Mod. Unico 18 9 19 21 67 

Mod.21 bis 2 2 1 3 8 

Mod. 44 0 0 4 1 5 

 

B. Richieste interlocutorie 

 

      Di seguito sono riportati i dati concernenti le richieste interlocutorie che pur non 

comportando la definizione degli affari, richiedono, comunque, impegno da parte del 

magistrato (con particolare riguardo alle richieste di misure cautelari personali e reali la 

cui complessità il più delle volte è superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata 

l’azione penale).

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richieste di convalida arresto / fermo 
             

4  

           

46  

           

68  

           

40  

           

37  
         195  

          

48,8  

Richieste di misure cautelari personali 
           

14  

           

59  

           

62  

           

64  

           

38  
         237  

          

59,3  

Richieste di misure cautelari reali 
           

84  

         

316  

         

276  

         

263  

         

220  
      1.159  

        

289,8  

Richieste o provvedimenti urgenti di 

intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

           

67  

         

223  

         

219  

         

181  

         

148  
         838  

        

209,5  

Impugnazioni 
             

3  

           

13  

           

19  

           

19  

           

15  
           69  

          

17,3  
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Sulle modalità di utilizzo del registro scadenziario nel settore penale (circolare n.545 

prot. n.131.52.542/90, del 20.6.1990, Affari Penali, Ufficio I), si è accertato che la 

segreteria della Procura della Repubblica di Sondrio implementa la funzione di SICP 

relativamente alla richiesta di misura cautelare, così consentendo la corretta gestione 

della misura cautelare stessa e l’utilizzo dell’apposita funzionalità definita “allarmi” 

presente nell’applicativo; risultano anche annotate le modifiche/revoche della misura nel 

corso della sua durata. 

E’ in uso ai pubblici ministeri l’estrattore Consolle di SICP che consente, se il registro 

è correttamente implementato, il monitoraggio e la funzionalità di allarme. 

Non sono state esibite disposizioni organizzative sull’attività delle segreterie sul 

punto. 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Nella materia delle misure di prevenzione, nel periodo ispettivo, risultano pendenti 

tre procedure: 2/2015, 1/216 1/2017; le n. 2/2015 e 1/2016 sono state archiviate 

durante l’accesso ispettivo 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Promosse nel periodo 94 cause civili. 

L’andamento negli anni è riportato nel prospetto 

 

 

 

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

 

… 

 

Pendenti iniziali -              -              -              -              -              

Sopravvenuti -              -              -              -              -                               -    

Esauriti -              -              -              -              -                               -    

Pendenti finali -              -              -              -              -              -                  

Pendenti iniziali 2              2              3              3              2              

Sopravvenuti -              1              -              -              1                            0,3   

Esauriti -              -              -              -              -                               -    

Pendenti finali 2              3              3              3              3              3                 

Pendenti iniziali -              -              -              -              -              

Sopravvenuti -              -              -              -              -                               -    

Esauriti -              -              -              -              -                               -    

Pendenti finali -              -              -              -              -              -                  

Pendenti iniziali 2              2              3              3              2              

Sopravvenuti -              1              -              -              1                            0,3   

Esauriti -              -              -              -              -                               -    

Pendenti finali 2              3              3              3              3                                3 

Pendenti iniziali -              -              -              -              -              

Sopravvenuti -              -              -              -              -                               -    

Esauriti -              -              -              -              -                               -    

Pendenti finali -              -              -              -              -              -                  

Pendenti iniziali -              -              -              -              -              

Sopravvenuti -              -              -              -              -                               -    

Esauriti -              -              -              -              -                               -    

Pendenti finali -              -              -              -              -              -                  

Pendenti iniziali -              -              -              -              -              

Sopravvenuti -              -              -              -              -                               -    

Esauriti -              -              -              -              -                               -    

Pendenti finali -              -              -              -              -              -                  

Pendenti iniziali -              -              -              -              -              

Sopravvenuti -              -              -              -              -                               -    

Esauriti -              -              -              -              -                               -    

Pendenti finali -              -              -              -              -                                - 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione patrimoniali

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Cause civili promosse

(M313PU:punto 3D)
2              2              2              -              6                            1,6   

AFFARI CIVILI
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A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

… 

 
 

 

Una volta illustrati i dati flussi così desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio, si 

può calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari, espressivi della 

produttività dell’ufficio. 

Si ricorda, infatti, che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al 

carico in entrata. Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un 

numero di affari pari a quelli introitati; mentre indici superiori o inferiori dimostrano 

rispettivamente l’attitudine a smaltire più ovvero meno del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento è, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale. Esso consente di stabilire la attitudine dell’ufficio 

ad aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

pendenze giacenti in ufficio). Un indice di smaltimento alto, ossia maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato. 

Orbene, per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è 

del 112,3%, mentre quello di smaltimento è del 49,5%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 

114,7%, mentre quello di smaltimento è dell’49,4%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

99,1%, mentre quello di smaltimento è del 57,8%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

103,2%, mentre quello di smaltimento è del 47,8%. 

In termini complessivi, l’indice di ricambio è del 105,8%, mentre quello di 

smaltimento è del 51,4%. 

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) 

112,3% 49,5% -29,1%
Modello 21

“Noti”
12,4 9,6

114,7% 49,4% -33,4%
Modello 21bis

“Noti G.di P.”
12,5 9,2

99,1% 57,8% 3,6%
Modello 44

“Ignoti”
8,9 9,0

103,2% 47,8% -8,4%
Modello 45

“F.N.C.R.”
13,3 12,4

0,0% 0,0% 50,0% Misure di prevenzione 182,3 #DIV/0!

105,8% 51,4% -16,4% TOTALE 11,5 10,0
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     In definitiva, l’ufficio ha manifestato una ottima capacità di definizione degli affari 

correnti, dimostrando anche di poter incidere sull’arretrato. 

     Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si 

può ritenere positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti per oltre tre anni sono stati i seguenti (fonte query 

P2.a4): 

Registro iscrizione Tra i tre e quattro anni Tra i 4 e 5 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21  720 351 248 1319 

Mod. 21 bis 36 28 16 80 

Mod. 44 295 103 96 494 

Mod. 45 158 102 202 462 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni sono i 

seguenti (fonte query P2.a5): 

 

Registro iscrizione Pendenti tra 3 e 4 anni Pendenti tra 4 e 5 anni Pendenti da oltre 5 anni totale 

Mod. 21  260 125 308 693 

Mod. 21 bis 5 12 10 27 

Mod. 44 147 74 119 340 

Mod. 45 261 68 97 426 

 

Sui dati come rilevati dalla segreteria, sono poi stati effettuati alcuni 

approfondimenti. 

REGISTRO NOTI – MOD. 21 (noti): le pendenze per “magistrato” attestate a data 

ispettiva (1/1/2020) sono 2562 (pendenze reali); i procedimenti pendenti oltre tre anni 

risultano 693, equivalente a circa il 27 %. 

E’ stato operato un ulteriore approfondimento sui 21 procedimenti censiti con 

pendenza ultradecennale, come di seguito: nelle more dell’accesso ispettivo n. 2 

procedimenti sono stati definiti con richiesta di archiviazione (631/2006 e 3961/2007); 

per 4 procedimenti è stato emesso e notificato l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (2073/2004, 

2512/2004, 987/2009 e 1254/2009); rimangono pendenti gli altri procedimenti 

sottoposti a campione (n. 1029/2004, 2402/2005, 2554/2005, 289/2007, 1425/2007, 
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1957/2007, 2051/2007, 4068/2007, 4242/2007, 1980/2008, 3243/2008, 3971/2008, 

750/2009, 2365/2009, 3680/2009).  

REGISTRO NOTI – MOD. 21 BIS (noti Gdp): le pendenze per “magistrato” attestate a 

data ispettiva (1/1/2020) sono 214 (pendenze reali); i procedimenti pendenti oltre tre 

anni sono 27 equivalente al 12,6%; i più remoti sono cinque procedimenti del 2013, di 

cui tre archiviati nelle more dell’accesso ispettivo (n. 139/2013, 539/2013 e 591/2013) e 

due ancora nella fase delle indagini (355/2013, 570/2013). 

REGISTRO MOD. 44 (Ignoti): le pendenze a data ispettiva sono 1989 di cui 340 

oltre i tre anni (17,1%); è stato operato un approfondimento su undici procedimenti di 

pendenza più remota per verificare l’eventuale definizione nelle more dell’accesso 

ispettivo: per 6 è stata richiesta l’archiviazione (3525/2005, 391/2006, 961/2006, 

1032/2006, 1538/2006, 1708/2007), n. 2 sono stati archiviati (1427/2006, 1950/2006), 

n. 1 è stato trasferito nel registro mod. 21 (1680/2006), due ancora pendenti 

(1407/2005, 1104/2007); 

REGISTRO MOD. 45 (FATTI NON COSTITUENTI REATO): le pendenze a data ispettiva 

sono 2007 (reali) di cui 426 oltre i tre anni (21,2%); è stato operato un 

approfondimento sui procedimenti di pendenza più remota (iscritti negli anni 2009 e 

2010) per verificare l’eventuale definizione nelle more dell’accesso ispettivo: sono ancora 

pendenti i procedimenti numero 146/2010, 457/2010, 618/2010, 922/2010, 2117/2010; 

archiviati, o comunque definiti, i n. 233/2009, 52/2010, 216/2010, 435/2010, 485/2010, 

561/2010, 683/2010. Dalle annotazioni sul registro SICP, è emerso che i procedimenti 

oggetto di campionatura riguardano esposti in materia edilizia, delibere consiliari e/o 

attività industriali. 

La situazione relativa alle pendenze remote ha formato oggetto di richiesta di 

chiarimenti al Procuratore della Repubblica.  

Di seguito la risposta: << Il breve lasso di tempo intercorso dalla segnalazione delle 

criticità ha, allo stato, consentito solo di fare una veloce ricognizione di quanto 

evidenziato, in particolare rispetto alle pendenze ultradecennali.  

Sono stati interpellati tutti i colleghi Sostituti al fine di acquisire un breve resoconto 

personale per quanto di competenza di ciascuno. Si allegano alla presente, a farne parte 

integrante, le singole risposte, fatta eccezione per la collega Costagliola, assente dalla 

Sede fino al 20.04 pv. Può escludersi, in ogni caso, che ella sia titolare dei procedimenti 

risalenti avendo preso possesso solo nell’aprile 2019 con ruolo pari allo zero.  

Nella mia posizione apicale sento di dover confermare la assegnazione in capo al 

collega Latorre di procedimenti e processi penali particolarmente gravosi, per l’elevato 

numero di indagati per reati contro la PA e per complessità giuridica degli stessi, anche 

ulteriori rispetto a quelli dal medesimo citati nella relazione. Evidenzio, inoltre, che il 

Sostituto, sebbene abbia ricoperto il ruolo di Magistrato referente per l’informatica fino al 
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dicembre 2020 ed ora sia membro della Commissione Flussi presso la Corte di Appello 

non ha mai usufruito, su sua espressa richiesta, dell’esonero delle assegnazioni previsto 

nella misura del 20 - 30%. 

Passando alla disamina delle pendenze per ciascun registro, dalla stessa 

segnalazione emerge che già nelle more dell’accesso ispettivo alcuni procedimenti sono 

stati definiti. Nel brevissimo tempo concesso per la redazione della presente relazione, 

inoltre, sono stati sottoposti al mio visto informativo sulle archiviazioni oltre 160 fascicoli 

iscritti a mod. 45 di cui 94 risalenti agli anni tra il 2010 e il 2019, un numero consistente 

è alla firma prevista dal Progetto organizzativo vigente e un buon numero è in fase di 

iscrizione per passaggio ad altro registro. 

Circa le pendenze a mod. 45, va evidenziato che una gran parte dei fascicoli risalenti 

e non definiti è strettamente collegata a procedimenti penali, in fase dibattimentale o 

definiti solo recentemente a dibattimento, aventi per oggetto materie ambientali e/o 

edilizie anche connessi a reati dei Pubblici amministratori.  

Consta alla sottoscritta, inoltre, che tra il 2016 e l’attualità sono stati iscritti circa 

600 fascicoli, assegnati ai magistrati titolari di procedimenti del settore I di 

specializzazione - reati fiscali - a seguito della trasmissione da parte dei reparti GdiF 

territoriali di segnalazioni sospette relative alla cd. “voluntary disclosure” introdotta dalla 

l. 186/2014. Stante la conformazione geografica della Giurisdizione, caratterizzata da un 

elevato numero di lavoratori transfrontalieri verso la Svizzera, la Procura nel 2016 ha 

concordato con l’Agenzia delle Entrate e la GdiF la trasmissione a blocchi delle suddette 

segnalazioni amministrative la cui istruttoria richiede tempi lunghi per l’esecuzione delle 

necessarie verifiche, da svolgersi anche con la collaborazione delle Autorità elvetiche 

confinanti o di altre Autorità straniere. A tal fine il Comando Provinciale della GdiF ha 

aggregato alla Sezione di PG un maresciallo aiutante ispettore adeguatamente 

qualificato. Il collega Latorre ha stilato una bozza di delega alla GdiF, da sottoporre anche 

all’altro PM del Settore di specializzazione, finalizzata alla definizione dei fascicoli a mod 

45 entro i sei mesi dalla iscrizione. 

È altresì da rilevare che il numero dei fascicoli iscritti a mod 45 in carico ai Magistrati 

del settore III – reati colposi -  ha subito incremento anche a seguito della riforma dei 

reati stradali con l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 590 bis cp (l. 23.03.2016 n. 

41) che punisce solo i fatti di lesioni colpose stradali gravi e gravissime lasciando 

ampissimo spazio al diritto di querela, che nella Giurisdizione viene storicamente 

esercitato solo in via residuale rispetto al conseguimento dei risarcimenti assicurativi. 

Anche le segnalazioni che provengono dall’INAIL per le lesioni da infortunio in itinere 

o da infortunio non derivante apparentemente da violazioni alla normativa 

antinfortunistica vengono normalmente iscritte a mod. 45 e la loro definizione risente dei 
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tempi tecnici impiegati dalle Forze di Polizia dello PSAL (PG incardinata presso l’autorità 

Sanitaria Locale) per l’istruttoria comunque disposta. 

Considerata la mole delle sopravvenienze degli atti relativi, lo smaltimento degli 

stessi appare trascurato anche per l’attenzione posta da tutti i Magistrati dell’Ufficio a non 

creare false pendenze nei modelli 21, 21 bis e 44. 

 

Quanto alla prospettiva futura, sarà onere della sottoscritta sopraintendere alla 

definizione prioritaria dei fascicoli evidenziati con l’attività ispettiva nei tempi più brevi 

possibili. Le modalità (redistribuzione degli arretrati o esonero parziale dalle 

sopravvenienze o dalle udienze del/dei Magistrato/i interessato/i) verranno concordate 

nel corso di una assemblea generale con i colleghi Sostituti da indire nel pieno rispetto 

della circolare CSM16.12.2020, cui seguirà rilevazione trimestrale di verifica. 

Per quanto riguarda, infine, i fascicoli iscritti a mod. 46, dopo la veloce ricognizione 

in collaborazione con il personale amministrativo competente il quale ha giustificato 

verbalmente il ritardo con la mole di lavoro afferente al servizio, verrà adottato ordine di 

distruzione delle pendenze a tutto il 2015 e comunque entro i cinque anni precedenti la 

data del provvedimento, da concludersi entro e non oltre il mese di giugno del corrente 

anno. >>. 

 I chiarimenti forniti risultano esaurienti.

 

Tempi medi di definizione dei procedimenti penali 

I dati dei tempi medi di definizione dei procedimenti sono stati estratti da CONSOLLE 

- prospetto statistico M 313 – base dati congelata. 

Con riferimento alla tempistica dei procedimenti esauriti suddivisi per durata, 

espressa in giorni, la rilevazione ha dato il seguente esito, per singolo periodo/anno di 

interesse ispettivo e nel periodo complessivo: 

 
 

anno 2016 
dal 1.4 
 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 Dal 1/4al 31/12/2019 

Durata media 467 
 

466 351 323 397 

 

Con riferimento alle tipologie di definizione, è possibile distinguere:  

• tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione. 

 
anno 2016 dal 1/4 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 Dal 1/4al 31/12/2019 

Durata media 558 559 401 288 449 

 

• tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di inizio dell’azione penale. 
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anno 2016 dal 1/4 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 Dal1/4 al 31/12/2019 

Durata media 513 551 383 433 465 

 

• tempistica relativa ad altre tipologie di definizione 

 
anno 2016 dal 1/4 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 Dal1/4 al 31/12/2019 

Durata media  179 112 173 111 143 

 

La rilevazione effettuata consente l’estrazione separata dei procedimenti esauriti 

avanti al Giudice di Pace (D.Lgs 274/200): 

 

TEMPI MEDI anno 2016 dal 1/4 
 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 Dal1/4 al 31/12/2019 

Durata media 
 

370 388 348 281 353 

 

Con riferimento alle tipologie di definizione, è possibile distinguere: 

• tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione. 

 
anno 2016 dal1/4 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 Dal1/4 al 31/12/2019 

Durata media  334 358 387 234 331 

 

• tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di inizio dell’azione penale. 

 
anno 2016 dal 1/4 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 Dal1/4 al 31/12/2019 

Durata media  441 447 386 370 417 

 

• tempistica relativa ad altre tipologie di definizione 

 
anno 2016 dal 1/4 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 Dal1/4 al 31/12/2019 

Durata media 143 215 141 117 155 

 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

La segreteria invia con regolarità alla Procura Generale di Milano la comunicazione 

delle notizie di reato per le quali non è stata esercitata l’azione penale o non è stata 

richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice (art. 
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127 disp. att. c.p.p.); detta comunicazione è eseguita mediante trasmissione di elenchi 

estratti dal registro.  

Un solo procedimento avocato nel periodo ispettivo, come da attestazione agli atti 

(n. 1682 /2015 art 643 cp).  

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Sono stati attestati 1397 procedimenti con termini di indagine scaduti 

complessivamente per il registro Noti (mod. 21) e n. 134 Noti Giudice di Pace (mod. 21 

bis). 

 

Tempi di definizione dei procedimenti di esecuzione penale 

RISPOSTA 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Per quanto concerne il servizio delle esecuzioni, quanto ai tempi delle procedure la 

rilevazione “query” standardizzata P2 b.2 ha dato il seguente esito:  

 

1) tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto (art. 28 disp.att. c.p.p.). 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

2016 

Dal 1/4 
2017 2018 2019  TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 2 1 2 1 6 1,01% 

ENTRO 20 GIORNI 42 55 35 22 154 26,01% 

ENTRO 30 GIORNI 14 12 15 14 55 9,29% 

ENTRO 60 GIORNI 9 30 41 31 111 18,75 

ENTRO 90 GIORNI 6 6 24 22 58 9,80% 

OLTRE 90 GIORNI 72 45 37 54 208 35,14% 

TOTALE 145 149 154 144 592 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 50% 30% 24% 38% 35%  

 

La tabella evidenzia una situazione di ritardo da parte delle cancellerie del tribunale. 

2) tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di esecuzione 

Per tale aspetto la segreteria opera con tempestività; ritardi oltre i 90 giorni sono 

pari al 2,64%%, tutti relativi all’anno 2016; il 72,28% è iscritto entro i cinque giorni. 

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO ED 

ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2016 

Dall’1/4 
2017 2018 2019  TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 85 124 109 120 438 72,28% 

ENTRO 20 GIORNI 39 25 43 24 131 21,62% 

ENTRO 30 GIORNI 1 0 0 0 1 0,17% 

ENTRO 60 GIORNI 6 0 1 0 7 1,16% 
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ENTRO 90 GIORNI 12 0 1 0 13 2,15% 

OLTRE 90 GIORNI 16 0 0 0 16 2,64% 

TOTALE 159 149 154 144 606 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 10% - - - 3%   

 

La segreteria delle “esecuzioni penali” della Procura di Sondrio non ha attestato 

giacenze di estratti esecutivi da iscrivere a SIEP, mod. 35, classe 1^ pene detentive e 

accessorie, (“query” standardizzata P2.b1); a data di accesso ispettivo la situazione è 

aggiornata. 

 

3) tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione e 

sospensione    

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2016 

(dall’1/4) 
2017 2018 2019  TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 51 28 47 45 171 35% 

ENTRO 20 GIORNI 6 19 10 16 51 10% 

ENTRO 30 GIORNI 8 10 5 7 30 6% 

ENTRO 60 GIORNI 29 17 9 14 69 14% 

ENTRO 90 GIORNI 12 7 6 5 30 6% 

OLTRE 90 GIORNI 24 46 54 20 144 29% 

TOTALE 130 127 131 107 495 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 18% 36% 41% 19% 29%   

 

I ritardi riscontrati tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione 

hanno formato oggetto di richiesta di chiarimenti al Procuratore della Repubblica . 

Di seguito la risposta  

<<  Il breve lasso di tempo intercorso dalla segnalazione delle criticità ha, allo stato, 

consentito di acquisire la breve relazione redatta dal funzionario responsabile del settore 

dr. Marco BUSSANI, che si allega e alla quale si rimanda in assenza di elementi contrari 

di riscontro.  

Evidenzio, ad ogni buon fine, che la prassi di sottoporre al visto del Procuratore non 

il singolo estratto esecutivo delle sentenze, ma la bozza di provvedimento esecutivo, o di 

archiviazione nei casi previsti, unitamente all’estratto esecutivo, ha la finalità di ridurre i 

tempi di definizione della pratica, evitando dispersioni legate ai plurimi impegni del 

Magistrato titolare dell’esecuzione. Alla sottoscritta, peraltro, non constano voluti ritardi 

nell’adempimento delle funzioni da parte del funzionario addetto. 

I ritardi rilevati sono certamente legati alla pluralità di servizi afferenti al suddetto 

dr. BUSSANI e alla cronica grave carenza di personale che, come più volte evidenziato, 

affligge anche questo presidio Giudiziario. 

Quanto alla prospettiva futura, sarà onere della sottoscritta sopraintendere alla 

definizione prioritaria dei fascicoli evidenziati con l’attività ispettiva nei tempi più brevi 

possibili. Le modalità, comprensive delle indicazioni sul “Visto” del Procuratore, saranno 
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stabilite con “ordini di servizio” allo stato non adottabili per la complessità della 

situazione e la molteplicità degli adempimenti. Negli stessi verranno, inoltre, fissati i 

termini per le rilevazioni di verifica periodica.>> 

I chiarimenti resi sono esaurienti. 

Quanto alle procedure esecutive riguardanti sanzioni amministrative di demolizione 

delle opere abusive relative alla demolizione giudiziale di opere abusive (reati 

urbanistico–edilizi) e rimessione in pristino giudiziale (reati paesaggistici ed ambientali) 

sono state gestite con modello cartaceo. 

Nessuna procedura sopravvenuta nel periodo; nessuna procedura pendente in senso 

stretto; in corso n. 2 procedure. 

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha definito n. 5 procedure esecutive di 

demolizione con archiviazione per adempimento spontaneo e/o altri motivi (5/2009, 

6/2009, 11/2009, 10/2009 A, 10/2009 B) 

Sono stati visionate le procedure pendenti: 1/2009 e 7/2009 in attesa di 

informazioni in merito l’esito della richiesta di sanatoria; l’ufficio non ha proceduto nel 

monitoraggio costante della situazione (le informazioni sono state sollecitate sono su 

indicazione ispettiva; la n.1/2009 è stata archiviata in corso di verifica il 26/3/2021). 

Nessuna spesa è stata sostenuta durante il periodo di interesse ispettivo in materia 

di demolizioni di opere abusivamente realizzate. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

L’ufficio ha una segreteria centralizzata per le iscrizioni delle notizie di reato; non è 

attestata giacenza di notizie di reato da iscrivere a SICP da oltre 60 giorni (“query” 

standardizzata P2.a1); la verifica effettuata in loco ha fotografato la medesima 

tempestività. 

In periodo ispettivo la segreteria ha adempiuto all’iscrizione delle notizie di reato con 

tempestività; le iscrizioni a mod. 21 effettuate in ritardo sono state 116 su un totale di 

11.370 procedimenti sopravvenuti, pari a circa l’1% (query standardizzata n. P2. a10; 

notizie di reato iscritte dopo oltre 60 gg.); da un ulteriore approfondimento è emerso che 

in molti casi i ritardi derivano da errori del sistema che considera come data di iscrizione 

la “prima iscrizione” nel registro, in caso di stralcio, separazione di procedimenti ovvero 

trasferimento di registro ovvero procedimenti pervenuti da altre procure per competenza 

o da annotazioni preliminari (cfr. 2930/2016, 1789/2017, 2687/2017, 2688/2017, 

2689/2017, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 397/2019); n. 2 i ritardi nel registro mod. 21 bis 

(n. 17472018 e 279/2018) su un totale di 1.227 procedimenti. 

Non rilevato il dato relativo ai ritardi censiti nel registro mod. 44 e 45. 
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16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

di seguito trascritto. 

 

QUADRO DI SINTESI 

 

mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 3618,00 3730,4 3032,8 3.306,3 -11,4% 

21 
bis 

648,2 711,3 327,1 402,9 -43,4% 

 
segue 
 

mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

 

21 + 
21 
bis 

          4.266,3  
 

          4.441,8  
 

          3.359,9  
 

          3.709,2  
 

-16,5% 
 

44 
          3.367,6  

           
 

          3.406,1  
 

          2.659,5  
 

          2.597,7  
 

-23,7% 
 

45 
          1.344,7  

 
          1.263,6  

 
          1.965,8  

 
          1.816,2  

 
43,7% 

 

 

I dati comparati dimostrano all’evidenza come, anche nel periodo ispettivo ora in 

considerazione, l’ufficio, parametrandolo sull’andamento delle sopravvenienze, sia stato 

in grado di mantenere un livello di produttività idoneo far registrare un consistente 

decremento delle pendenze ossia, in altri termini, un abbattimento dell’arretrato nei 

procedimenti relativi all’art.21  

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

… 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

… 
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La Procura di Sondrio ha emesso le linee guida in materia di negoziazione assistita il 

16/7/2015, successivamente aggiornate. 

L’ufficio ha in uso una cartella informatizzata di comodo per avere traccia delle 

richieste e dell’esito delle stesse. 

Nel periodo sono state presentate 92 procedure (15 nel 2016, 21 nel 2017, 26 nel 

2018 e 30 nel 2019); il 98,91 % è stato definito con nulla osta/autorizzazione, come 

rilevato nel prospetto ispettivo P3a.1 (Procedimenti di negoziazione assistita in materia di 

separazione e divorzio iscrizioni e definizioni); marginale il diniego con trasmissione al 

Presidente del Tribunale; una procedura. 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Il prospetto delle spese erogate nel periodo, (query P1a.3), acquisito in corso di 

verifica, riporta una spesa complessiva sostenuta dall’ufficio, nel periodo di interesse, 

pari ad €. 2.375.087,56, al lordo di IVA e oneri accessori e precisamente: 

Spese: €. 729.214,29 

Indennità: €. 194.530,08 

Onorari: €. 1.049.076,77 

Oneri accessori e Iva: €. 402.266,42 

Il prospetto delle spese erogate nel periodo, acquisito in corso di verifica, evidenzia 

un andamento non completamente regolare della spesa nel quinquennio ispettivo, 

considerando i soli anni interi; gli scostamenti sono diversi per importo di spesa (valore 

più alto nel 2017, €. 1.058.896,67, e più basso nel 2019, €. 446.585,28). 

Con riferimento alla spesa complessiva, la spesa maggiore ha riguardato le spese per 

ausiliari pari ad €. 1.049.076,77 equivalenti al 44,17% della spesa complessiva, seguite 

dalle spese straordinarie per intercettazioni (dato complessivo anche delle spese per 

noleggio apparati) pari ad €. 629.154,60, equivalente al 26,48%. 

Per la magistratura onoraria pari ad €. 144.648,00 equivalenti al 6,09%, dato 

sintomatico del ricorso alla magistratura onoraria non solo per l’attività d’udienza ma 

anche per attività diversa da quella d’udienza, legittimata dall’art. 4 del D.lgs. 273/1989, 

nell’attuale formulazione. 
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Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa; contenute le spese per 

l’indennità di custodia dei beni sequestrati pari ad €. 29.997,75 (1,26%), indice di 

attenzione ad evitare custodie prolungate. 

I titoli emessi sono stati: n. 802 nel 2016 (dall’1/4), n. 1532 nel 2017; n. 930 nel 

2018, n. 689 nel 2019, per complessivi n. 3.953 titoli. 

Di seguito il prospetto riepilogativo, le cifre sono indicate nella valuta in euro, al 

netto di Iva e oneri accessori che incidono per la somma complessiva di €. 402.266,42. 

 

Anni  2016  

Dall’1/4 

2017  2018  2019  Totale  

Spese  102.407,93 360.995,87 137.775,31 128.035,18 729.214,29 

Indennità  38.952,84 58.468,41 57.713,79 39.395,04 194.530,08 

Onorari  198.611,11 444.766,03 193.402,78 212.296,85 1.049.076,77 

totale 339.971,88 864.230,31 388.891,88 379.727,07 

 

1.972.821,14 

 

 
 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

La somma è stata la seguente, suddivisa per capitoli di spesa, per complessivi 

€.52.539,55: 

 

 

TIPOLOGIA Anno 
2016 
Dall’1/4) 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE 

Spese per materiale di facile consumo 
(cancelleria) 

2.286,92 5.202,25 5.346,44 5.077,93 17.913,54 

Spese per materiale di facile consumo: toner 3.554,43 2.155,48 2.543,85 6.608,72 14.862,48 

Spese per materiale di facile consumo: altre 
spese (igien. sanitario) 

4.079,42 5.021,52 3.989,88 6.672,91 19.763,73 

 

 

 
 

 

 



193 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le somme necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate 

direttamente dalla Procura Generale di Milano a cui il responsabile del servizio inoltra le 

fatture, corredate della documentazione comprovante la spesa. 

Di seguito il prospetto riepilogativo, espresso in euro: 

 

Anni 2016 
(dal 1/4) 2017 2018 

 
 

2019 
Totale 

spese per manutenzione ordinaria - 216,17 - - 216,17 

spese per manutenzione 
straordinaria 

- 89,99 138,06 - 228,05 

Acquisto carburante -  FUEL CARD 212,40 505,06 277,16 228,04 1.222.66 

Tasse automobilistiche - - - - - 

Pedaggi - - - - - 

Altre spese - 132,88 - 66,88 199,76 

TOTALE 212,40 944,1 415,22 294,92 1866,64 

KM PERCORSI 1.534 5.440 2.877 2.706 12.557 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Nessuna spesa è sopportata dalla Procura di Sondrio, risultando la spesa di 

competenza del Tribunale; l’ufficio non ha fornito la quota di spettanza. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

La somma complessivamente sostenuta nel periodo ed attestata è pari ad €. 

19.134,31; per quanto riferito si tratta di spesa per i cellulari di servizio e per qualche 

linea telefonica ancora in uso, non passante per centralino. 

 

TIPOLOGIA Anno 2016 (dall’1/4) Anno 2017 Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE 

Contratti di telefonia € 0 1.016,67 13.820,73 4.296,91 19.134,31 

 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione
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L’ufficio non sopporta spese di locazione di immobili, secondo quanto attestato. 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Per quanto riferito, le spese sono relative ad interventi di manutenzione e di 

funzionamento dell’ufficio effettuate con stanziamento ad hoc oppure, per le spese di 

modesto importo (inferiore ad €. 5.000), con il capitolo dedicato (cap. 1550). 

La somma complessivamente sostenuta nel periodo è pari ad €. 35.716,03. 

 

TIPOLOGIA Anno 
2016 
dall’1/4) 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE 

Contratti di manutenzione, facchinaggio e 
pulizia e funzionamento 

3.027,10 4.934,54 10.506,19 17.248,20 35.716,03 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 Nessuna spesa attestata. 

 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

L’ufficio ha sostenuto spese sono nel corso dell’anno 2016. 

        
TIPOLOGIA Anno 2016 

dall’1/4) 
Anno 2017 Anno 

2018 
Anno 
2019 

TOTALE 

Sorveglianza armata 71.663,80 103.866,44 134.235,84 136.627,50 446.393,58 

 

 

17.1.10. Altre spese 

 

                                   Spese postali 

L’ufficio ha sostenuto spese postali per €. 15.549,58, per lo più riferibili alla 

spedizione di fascicoli ad altre autorità, come segue: 

 

 Anno 2016 dall’1/4 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale 

Spese postali 4.373,16 3.690,65 3.565,49 3.920,28 15.549,58 

 

Spese per lavoro straordinario 
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La spesa complessiva sostenuta per il lavoro straordinario richiesto al personale 

dell’ufficio complessivamente sostenuta è pari ad €.8.079,91: 

 

TIPOLOGIA Anno 2016 
Dall’1/4) 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE 

Lavoro straordinario elettorale 212,4 944,1 415,22 294,92 1.866,64 

Lavoro straordinario ordinario 648,83 684,32 916,37 898,35 3147,87 

Lavoro straordinario per processi di particolare 
rilevanza 

705,25 684,32 719,81 981,09 3.090,47 

 

L’ufficio ha censito quali ulteriori spese quelle sostenute per gli adempimenti di cui al 

D.Lgs. 81/2008. 

 

TIPOLOGIA Anno 2016 
Dall’1/4) 

Anno 2017 Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE 

Medico competente e RSPP 1.652,28 2.832,20 4.079,70 2.766,82 11.331 

 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 
Di seguito il prospetto di sintesi 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.375.087,56 

2 Spese per materiale di consumo 52.539,55 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 1866,64 

4 Spese per contratti di somministrazione = 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 19.134,31 

6 Spese per contratti di locazione = 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia 
35.716,03 

8 Spese per custodia edifici e reception = 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 446.393,58 

10 Altre spese (D.Lvo 81/2008) 11.331 

11 Altre spese (postali) 15.549,58 

 TOTALE COMPLESSIVO 
 

2.957.618,25 
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17.2. ENTRATE 

 

Le entrate complessive dell’ufficio sono pari ad euro 416.908, 59 (query 

standardizzata P1e.1). 

Di seguito il prospetto. 

 

TIPOLOGIA 
2016 

Dall’1/4 
2017 2018 2019 TOTALE 

imposta di bollo e diritti per la redazione degli 
atti amministrativi (certificati del casellario e 

dei carichi pendenti) 
108.641,13 103.998,39 111.171,12 102.097,95 425.908,59 

vendita di corpi di reato 448 - - - 448 

eventuali somme devolute al FUG 448 - - - 448 

Totale 109.537,13 103.998,39 111.171,12 102.097,95 426.804,59 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

… 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

… 

L’ufficio ha in uso i principali applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA. 

E’ utilizzato lo strumento della posta elettronica, ordinaria e certificata, per le 

comunicazioni all’interno e all’esterno dell’ufficio. 

 

SERVIZI PENALI 

 

SICP (Sistema Informativo Cognizione penale): gestione dei registri penali modello 

21, 44, 45, 21 bis, nonché, con apposita partizione, il registro mod. 42 e il registro FUG. 

 E’ risultata corretta e completa l’implementazione della base dati SICP, anche con 

riferimento alla gestione dei beni in sequestro e al fascicolo di “misura cautelare”, così 

consentendo anche alle cancellerie del tribunale l’implementazione del registro. 

 Sull’importanza della qualità della base dati SICP, di recente, è intervenuta anche la 

circolare ministeriale DAG dell’11/11/2016 n. 204354.U, in tema di attuazione del 

registro unico penale e criteri generali di utilizzo. 

SIRIS (sistema informativo relazionale interrogazione sistemi): sottosistema di SICP 

per interrogazioni varie; 
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CONSOLLE: modulo di SICP, che consente le estrazioni statistiche della cancelleria, 

nonché è lo strumento informatico per gestire il ruolo e pianificare le attività di lavoro dei 

magistrati; 

Registro delle Annotazioni preliminari - Portale NdR (Portale delle notizie di reato); ") 

che consente alle cd. "fonti", organismi della Polizia Giudiziaria sul territorio, l’invio 

telematico delle Notizie di Reato e i c.d. “atti al seguito” agli Uffici di Procura tramite una 

“annotazione preliminare” nella quale si sintetizzano i dati principali delle singole 

comunicazioni che la cancelleria “importa” nel suo registro, in conformità all’iscrizione 

disposta dal Magistrato; 

TIAP (Trattamento informatico atti penali): gestore documentale degli atti e delle 

notifiche telematiche; 

SNT (Sistema Notifiche Penali); per le comunicazioni e notifiche telematiche; 

SIPPI (Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione): sistema informativo 

per la gestione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; 

SIEP: sistema esecuzione penale per la gestione di tutte le tipologie (ex mod. 35, 

36, 38); 

SIC: Sistema Informativo Casellario; 

SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti). 

Non è in uso GIADA (Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni 

Dibattimento), che consente di ottenere direttamente dal sistema informatico, secondo la 

configurazione del sistema decisa dagli uffici coinvolti, la prima data di udienza, evitando 

il passaggio di carte tra gli uffici per ottenere l’indicazione della data d’udienza; in ogni 

caso non sono stati censiti ritardi in questa fase procedurale. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

SCRIPTA@ (Protocollo Informatico); trattasi di applicativo diffuso su tutto il territorio 

nazionale, che consente non solo la protocollazione ma anche lo scambio documentale 

con altri sistemi di protocollo informatico, in particolare con tutti gli uffici giudiziari, il 

Ministero della Giustizia, il C.S.M e le pubbliche amministrazioni in genere; 

VALERI@ per la gestione del personale di magistratura e COSMAPP per la gestione 

delle proposte tabellari e organizzative; 

PERSEO per la gestione delle presenze del personale; 

SICOGE (Sistema di Contabilità Generale); trattasi di applicativo on line del MEF per 

la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le amministrazioni 

centrali dello stato; tale sistema consente la gestione della fatturazione; 

GE.CO (Gestione consegnatario); trattasi di applicativo realizzato dalla ragioneria 

generale dello stato (RGS) per la gestione dei beni mobili e dell’inventario; 
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SIGEG; tale sistema consente la gestione e il monitoraggio degli edifici giudiziari e il 

rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità del Ministero della Giustizia, in materia 

di contrattualistica; 

SIAMM sistema informativo dell’area amministrativa con diverse partizioni: SIAMM 

Servizio Gestione Automezzi, per la gestione dei veicoli in un’unica base dati nazionale, 

consentendo a ciascun ufficio la visibilità dei soli dati di propria competenza; SIAMM 

Servizio Spese di Giustizia che a sua volta distinto nelle seguenti ulteriori partizioni: 1 

ASG - spese pagate; 2 ASG – spese prenotate;  

FUG WEB: applicativo on line che consente la trasmissione delle comunicazioni, cd. 

“modelli”, ad Equitalia Giustizia s.p.a.; 

IAA e MULTIUX per la gestione delle utenze ADN. 

 

Non sono, infine, in uso registri informatizzati domestici, sostitutivi dei registri 

ufficiali informatizzati e/o cartacei.  

L’implementazione dei dati inseriti negli applicativi può ritenersi in linea di massima 

corretta. L’ufficio presenta un buon livello di gestione del registro SICP; rare le c.d. “false 

pendenze” e “false definizioni”.  

Curato anche il livello di digitalizzazione degli atti penali, già diffuso prima dell’avvio 

con TIAP, in particolare per i procedimenti più voluminosi o con misure cautelari.  

Risulta, invece, più incerto l’utilizzo delle potenzialità degli estrattori ministeriali 

(SIRIS e CONSOLLE), nonché per SIEP. 

Incertezze nell’utilizzo di SIAMM, mod. 1/ASG, nell’elaborazione dei dati di 

monitoraggio, probabilmente a causa della recente modifica organizzativa dovuta alla 

sostituzione del cancelliere preposto al servizio, da poco deceduto; l’ufficio non 

implementa correttamente SIAMM automezzi, con riferimento alla partizione delle spese 

sostenute. 

 

SERVIZI CIVILI 

E’ in uso da novembre 2019, la c.d. Consolle del PM, SICID, per gestire il flusso 

comunicativo tra Tribunale e Procura, con riferimento ai “visti” e “pareri”. 

In uso anche i seguenti registri cartacei per i quali non è previsto applicativo 

ministeriale: registro Anonimi mod. 46, registro mod. 37 intercettazioni, registro mod.25 

deleghe, registro delle legalizzazioni e apostilles. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

18.3. SITO INTERNET 
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Per quanto riguarda il sito Internet della Procura di Sondrio, nel 2013 dopo i 

necessari contatti è stata stipulata una convenzione gratuita per lo sviluppo del sito web 

della Procura di Sondrio con una Società specializzata nella predisposizione di siti web. Al 

fine poi di rendere un servizio al cittadino, per tutte le notizie utili che riguardano la 

Procura di Sondrio, i suoi servizi e la sua attività, l’aggiornamento del sito web viene 

curato dall’App. Sc. QS dei Carabinieri LORENZI Omar.  

Il sito WEB è costantemente curato e aggiornato anche con l'inserimento di iniziative 

della Procura e di provvedimenti e linee guida sulle principali novità legislative redatte dal 

Procuratore. I provvedimenti relativi a disposizioni operative generali per la Polizia 

Giudiziaria sono inserite in un'area riservata del sito. 

Sul sito risultano altresì inseriti il Bilancio Sociale, la Carta dei Servizi e la principale 

modulistica per gli utenti. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il Magistrato Referente per l’informatica dell’Ufficio nel periodo considerato è stato il 

Sostituto Procuratore dott. Stefano LATORRE, nominato componente della Commissione 

flussi presso la Corte di Appello di Milano in data 01.12.2020. 

 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

L’Ufficio mantiene frequenti e positivi rapporti con il CISIA di Milano, sempre 

disponibile a fornire supporto e chiarimenti.  

 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Il Sistema delle Notifiche Penali (S.N.T.) viene utilizzato a regime dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, per le parti diverse dall’imputato, in esecuzione 

dell’articolo 16, comma 9 lettera c) bis decreto legge 18 ottobre 2012 n 179 convertito 

con legge 17 dicembre 2012 n. 221 e della circolare DAG.11/12/2014.0168510.U dal 

15/12/2014.  

A data ispettiva, le notifiche, come sopra indicate, vengono generalmente effettuate 

tramite tale sistema con ricevuta p.e.c. 
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Sono indubbi i vantaggi dall’utilizzo del sistema:  

• incremento dell’efficienza delle segreterie e riduzione dei tempi nelle diverse 

fasi processuali (attesa notifica ex art. 415 bis cpp; attesa notifica citazione a 

giudizio…); 

• certezza e immediatezza della notifica (l’esito della notifica è acquisito in 

tempo reale);  

• risparmio di attività da parte del personale (possibilità di esaurire la fase 

della notifica in un’unica attività senza dover riprendere il fascicolo più 

volte);  

• la “lista delle notifiche effettuate”, consente, inoltre, di rintracciare in ogni 

momento la notifica e verificarne la validità. 

Di seguito la rilevazione fornita dall’ufficio: 

 

Ufficio interessato 
2016 (da 

1/4) 
2017 2018 

2019 
 

Totale mail 
trasmesse 

Errore di 
consegna 

Settore penale 
3.147 4.496 4.873 

4.717 
17.233 

0 

Settore esecuzione 
178 198 240 

247 
863 

0 

Altro (ufficio dibattimento) 
520 544 392 

432 
1.888 

0 

Totali 
 

3.845 
 

5.238 
 

5.505 5.396 
 

19.984 0 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

 Nulla da rilevare.

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da rilevare.

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Nulla da rilevare.

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Si riportano, sul punto, le indicazioni del Procuratore della Repubblica:  

<< E’ stata introdotta ed applicata in relazione alle notizie di reato trasmesse da 

tutti gli organi di PG operanti nel circondario la trasmissione delle notizie di reato, 

accanto alla forma cartacea, attraverso la piattaforma informatica NDR. Nel periodo di 
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lock down per la pandemia da COVID SARS 19 è stato adottato provvedimento del 

Procuratore che ha limitato il deposito delle notizie di reato presso l’Ufficio di Procura alle 

sole notizie di reato urgenti per il settore “soggetti deboli”, agli atti urgenti da turno di 

reperibilità e alle informative di peso informatico non supportato dal sistema del portale 

NDR, a tutte le notizie di reato con allegati supporti informatici o comunque nei casi 

richiesti dal PM procedente. 

Dal novembre 2020, permanendo la situazione pandemica ed essendo necessario 

contenere l’affluenza di persone all’interno degli uffici di Procura, il Procuratore ff. ha  

stabilito la trasmissione di tutte le notizie di reato tramite portale ndr, anche di quelle 

prima derogate, con eccezione di quelle per le quali è necessario il contatto con il 

Magistrato reperibile o titolare delle indagini e di quelle non supportate dal sistema 

informatico. A tal fine è stato designato personale dedicato alla ricezione di questi atti 

individuato in un appartenente alle FFOO aggregato all’Ufficio. Contestualmente, preso 

atto dell’esiguo numero del personale in servizio effettivo in rapporto ai numerosi 

adempimenti amministrativi dell’Ufficio e alla normativa che ha innovato il sistema di  

trasmissione degli atti da parte dei difensori mediante l’implementazione del Processo 

Penale Telematico, è stato adottato ordine di servizio di riorganizzazione di tutti i servizi 

amministrativi previa interlocuzione con tutto il personale e con i rappresenti interni delle 

RSPP. Il progetto, inoltrato alle organizzazioni sindacali di categoria, non ha ricevuto 

critica o richiesta di modifica alcuna. >>. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nell’ambito del progetto di “Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione 

delle risorse degli Uffici Giudiziari”, finanziato nell'ambito del Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo della Regione Lombardia 2007 – 2013, la Procura di Sondrio ha 

pubblicato sul sito internet il c.d. Bilancio Sociale (l’ultimo è del 2019), e la Carta dei 

servizi al fine di rendicontare gli aspetti più rilevanti e caratteristici della attività della 

Procura. 

La ristrettezza dei tempi della verifica non hanno consentito di approfondire altre 

tematiche. 

Nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica è stata illustrata, 

tuttavia, un’altra iniziativa che merita una menzione degna perchè finalizzata alla 

riduzione di spesa. 

Concerne la creazione del gruppo informatico, ovvero << della creazione di un 

gruppo specializzato interforze nell’ambito della Sezione di Polizia Giudiziaria interna alla 

Procura, con compiti specifici in ambito tecnico-informatico: si tratta prevalentemente di 

acquisizione/duplicazione dei supporti informatici sequestrati e/o di estrazione dei dati 
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contenuti nei telefoni cellulari/smartphone/tablet e delle rispettive SIM card. Tutte le 

operazioni di “Digital Forensics” vengono analiticamente descritte in appositi verbali in 

ossequio ai dettami della Legge 48/2008 e alle “Best Practices” internazionali, secondo le 

metodologie e le tecniche atte a non alterare i dati informatici contenuti nei supporti in 

acquisizione. L’attività sviluppata dal gruppo si è rivelata di fondamentale rilievo non solo 

per l’efficace apporto tecnico nelle indagini ma anche in termini di risparmio di spesa per 

la Procura che evita così il ricorso all’opera di consulenti esterni con conseguente 

notevole risparmio di spesa che ha consentito di evitare il continuo ricorso all’opera di 

consulenti tecnici con notevoli risparmi di spesa per la Procura e diminuzione dei rischi 

indicati in premessa.  

Nel periodo di riferimento 01.01.2015 - 31.12.2018, ad esempio, sono state eseguite 

circa 920 acquisizioni forensi di telefoni, circa 1.560 acquisizioni forensi di pc e notebook 

e di altri supporti con una spesa sostenuta di 127.000,00 € a fronte dei circa 347.000,00 

€ stimati come necessari nell'eventualità di affidamento a consulente tecnico.   

Dal 01.01 al 31.12.2019  sono state eseguite circa 82  acquisizioni forensi di telefoni 

(complessivamente 1002 compreso il periodo precedente) , circa  196 acquisizioni forensi 

di pc e notebook e di altri supporti (complessivamente 1756 compreso il periodo 

precedente) con una spesa sostenuta di € 12.740,00 (complessivamente  € 

139.740,00 compreso il periodo precedente) a fronte dei circa € 29.650,00 stimati come 

necessari nell'eventualità di affidamento a consulente tecnico (complessivamente € 

376.650,00 compreso il periodo precedente).    

Il gruppo informatico più sopra indicato è in grado di operare inoltre come supporto 

alla Polizia Giudiziaria esterna per tutte le attività d’iniziativa connesse ai sequestri ed al 

repertamento di materiale tecnologico per la conservazione dei dati. Tra i compiti del 

gruppo si aggiunge quello di coadiuvare il Pubblico Ministero durante l’istruttoria, 

provvedendo alla duplicazione dei reperti da analizzare in tempi rapidissimi. consulenti 

esterni e dunque con un risparmio effettivo di oltre 220.000,00 euro.>> 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Si riporta quanto contenuto nella relazione preliminare del Procuratore circa la  

digitalizzazione del fascicolo:<< Iniziata prima dell’avvento del TIAP, la quasi totalità dei 

fascicoli del procedimento, in particolare quelli più corposi o con misure cautelari, 

vengono digitalizzati mediante scansione in PDF ricercabile (OCR) e salvati in una cartella 

“scanner” a disposizione del singolo Magistrato durante le indagini preliminari, quindi 

trasfusa nella cartella “scanner Procura” condivisa fra tutti i Magistrati dopo la fissazione 

dell’udienza. La bontà della prassi è emersa nel corso dell’ultimo anno quando si è 

proceduto alla c.d. “tiappizzazione” dei fascicoli non nativi digitali, facilmente realizzabile 
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grazie alla già avvenuta scansione degli stessi con il vantaggio di aver totalizzato in circa 

6 mesi un numero particolarmente consistente di fogli trasfusi in TIAP, tale che la Procura 

di Sondrio ha “meritato” la premialità della applicazione all’ufficio dal 01.09.2021 di una 

risorsa DGSIA, istruttore di TIAP.>>.

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non rilevate. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 
SERVIZI PENALI 

 

 

Rilievi precedente ispezione Sanati/Parzialmente sanati/Non 

sanati 

S/PS/NS 

PERSONALE:  

da completare la riscossione del bollo sui verbali 

di giuramento dei Vice Procuratori Onorari 

 

da completare la procedura di rivalsa in un caso 

di infortunio con responsabilità di terzi  

 

S 

 

 

S 

SPESE DI GIUSTIZIA 

da conservare la documentazione delle spese 

erogate 

 

insufficiente documentazione degli ordini di 

pagamento a favore della polizia giudiziaria 

 

 

NS 

 

 

NS 

 

 

CASELLARIOGIUDIZIALE 

non eseguita la dematerializzazione degli atti 

(schede e registri) 

 

ritardi nella codifica dei fogli complementari 

 

NS 

 

 

 

NS 

FUG 

da compilare a fine anno la rassegna delle risorse 

ancora in corso  

 

NS 

Rilievi precedente ispezione Sanati/Parzialmente sanati/Non 

sanati 

S/PS/NS 

1d. REG.MOD.46 

 

Omessa eliminazione degli atti e registri per gli 

anni successivi al 2008 

 

 

PS 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

I dati e gli indici sopra illustrati evidenziano i buoni risultati raggiunti in ogni settore 

e l’appropriato andamento dell’attività definitoria. 

La buona produttività dell’ufficio ha consentito non soltanto di fronteggiare il flusso di 

sopravvenienze, ma anche di abbattere in modo apprezzabile le pendenze, a 

dimostrazione dell’impegno profuso dai magistrati e del valido coordinamento svolto a 

livello dirigenziale, in un periodo non facile perché contrassegnato da un avvicendamento  

nello stesso avvenuto in pieno periodo emergenziale per la pandemia. 

Della scopertura dell’organico amministrativo e della conseguente attività di 

rimodulazione organizzativa che l’ufficio sta affrontando si è detto nel precedente capitolo 

15.5. 

Tra le conseguenze di tale situazione vi sono certamente, quantomeno in parte, i 

disservizi ed i ritardi che si sono riscontrati nell’esecuzione degli adempimenti di 

segreteria e dei servizi amministrativi, rispetto ai quali, peraltro, non risultano avanzate 

lamentele dai rappresentanti del foro locale. 

Si dà atto, relativamente ad essi, dell’ampia collaborazione prestata, nel corso delle 

operazioni ispettive, dall’ufficio, e, in particolare, dal procuratore f.f.,  il quale, nei casi in 

cui ne sussistevano le condizioni, ha consentito, attraverso l’emissione di specifici ordini 

di servizio, la riorganizzazione della gestione di alcuni dei settori affetti da 

malfunzionamenti (nei casi più gravi è stata invece emessa prescrizione). 

 

2. ROGATORIE  

Non eseguita la verifica annuale delle pendenze 

 

S 

6.a.1 ESEC. PENE DET 

Ritardi nell’iscrizione dei titoli esecutivi 

Non eseguita la verifica annuale delle pendenze 

Omesso aggiornamento del registro 

 

 

S 

 

PS 

 

S 

6.a.2 FASCICOLI 

Omissioni e ritardi nell’esecuzione di notifiche e 

comunicazioni 

 

Ritardi nell’emissione dei provvedimenti 

 

 

 

S 

 

NS 

6.g CONDANNE A PENA SOSPESA 

 

Omessa registrazione delle sentenze e mancata 

sottoposizione al PM 

PS 
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Degna di menzione, sotto altro profilo, è risultata l’informatizzazione avanzata 

dell’ufficio. 

In conclusione, il giudizio sull’andamento complessivo è, senza dubbio, positivo. 

Deve, da ultimo, sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento 

dell’attività ispettiva, il Procuratore della Repubblica f.f., i magistrati e il personale 

amministrativo tutto hanno garantito pieno e proficuo supporto alla delegazione 

ministeriale. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La verifica all’Unep presso il Tribunale di Sondrio ha riguardato i servizi svolti 

nell’ultimo quinquennio dal 01/04/2016 al 31/12/2019 (Ispettorato Generale circ. 

15/5/2012 n. 6391.U e circ. 08/6/2012 n. 1231.ID). 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali 

L’ufficio è dislocato al primo piano di una palazzina sita in via Pio Rajna n. 4, 

autonoma e separata rispetto alla sede centrale del Tribunale. Nella medesima palazzina 

di proprietà della Provincia di Sondrio è situato, al pian terreno, il Giudice di Pace.   

L’ufficio si compone di 4 stanze così suddivise: una destinata esclusivamente al 

dirigente unep, una all’assistente giudiziario addetto alla ricezione atti e ad un 

Funzionario Unep e l’ultima ad un assistente giudiziario e a 2 Funzionari. 

I locali sono sufficienti per il personale in servizio.  

L’accesso ai locali per il deposito o il ritiro di atti avviene mediante prenotazione 

online dal sito del Tribunale. Gli atti vengono conservati in cartelle nominative e restituiti 

personalmente dagli addetti al servizio, dette cartelle sono collocate all’interno di 

banconi. Gli utenti accedono alle stanze solo se è presente il personale che provvede alla 

ricezione degli atti o alla loro restituzione. 

Lo sportello ricezione atti di notifica e di esecuzione consta di ampio corridoio per 

l’attesa. 

Al momento, stante il carico di lavoro, l’unica postazione di lavoro per la ricezione e 

restituzione atti è più che sufficiente. Allo stato l’ufficio riceve annualmente mediamente 

circa n. 10.000 richieste di notificazioni civili e penali e n. 1.500 richieste di esecuzioni. 

I servizi igienici sono posizionati al piano. Non sono presenti i servizi igienici per gli 

utenti diversamente abili. 

Gli arredi forniti dalla cancelleria, anche se datati, sono sufficienti alle esigenze 

dell’ufficio arredi e si presentano in buono stato di conservazione. L’ufficio è arredato con 

tavoli da lavoro e rispettive cassettiere. Nell’ufficio sono presenti 3 armadi blindati. 

Tutti i locali sono dotati di impianti di climatizzazione invernale ed estiva e 

l’illuminazione naturale, con ampie finestre, è buona.  

L’arredamento rinvenuto assicura la custodia e la riservatezza degli atti. 

Barriere architettoniche. Non sono presenti rampe di accesso per le persone 

disabili. Non sono presenti i servizi igienici per gli utenti diversamente abili. 
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Sistemi di sicurezza e antintrusione. L’accesso all’edificio avviene attraverso 

varchi provvisti di maniglione antipanico. Le finestre sono sprovviste di inferriata 

antisfondamento. 

L’intero edificio si affaccia sulla pubblica via e non è dotato di sistema di 

videosorveglianza, né di vigilanza privata. 

Nei locali non vi sono dispositivi di sicurezza antincendio a idrante o a pioggia, ad 

eccezione di n. 4 estintori a polvere, con le indicazioni relative alla periodica revisione, 

distribuiti in modo uniforme su tutto il piano. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili. Nel corso della verifica è stato 

rilevato che gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla privacy a tutela dei dati 

sensibili sono stati regolarmente rispettati. 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza. Durante il periodo oggetto di 

verifica la dirigenza dell’ufficio è stata affidata al Funzionario Unep AIII-F2 Piottoli 

Nicoletta, nominata con P.D.G. del 09.04.2015. 

La sorveglianza sull’attività dell’Unep, ex art. 59 d.p.r. 1229/59, è sempre stata 

esercitata dal Dr. Pietro Della Pona, delegato dal Presidente del Tribunale dr. Giorgio 

Barbuto.  

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

Composizione dell’Ufficio e scoperture dell’organico. La dotazione organica dell’Unep 

di Sondrio prevede, come da Bollettino G.U. n. 18 del 30/09/2013, complessivamente la 

presenza di n. 13 (tredici) unità, individuate nelle seguenti figure professionali: n. 5 

(cinque) Funzionari Unep, n. 3 (tre) Ufficiali Giudiziari e n. 5 (cinque) Assistenti 

Giudiziari, come dal seguente prospetto: 

  TERZA AREA SECONDA AREA 
Totale 
Ufficio Ufficio Località 

Funzionario 
UNEP  

Ufficiale 
giudiziario  

Assistente 
giudiziario  

Unep di SONDRIO 5 3 5 13 

PRESENTI IN SERVIZIO 4 0 3 7 

 

Al 31 dicembre 2019 erano in servizio 7 (sette) unità, e precisamente: n. 4 (quattro) 

Funzionari Unep (F2 e F1) di cui uno con funzioni di dirigente, nessun Ufficiale Giudiziario 

e n. 3 (tre) Assistenti Giudiziari. 

La scopertura d’organico ammonta, alla data del 31 dicembre 2019 e a tutt’oggi, a n. 

6 unità pari a circa il 46,2%. 

A seguito di procedura di riqualificazione interna riservata agli Ufficiali Giudiziari, ex 

art. 21 quater del decreto legge 27/6/2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 
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6/8/2015 n. 132, il solo Funzionario Unep AIII-F1 Rebecchi Antonella assumeva, con 

decorrenza 01/12/2017, tale la nuova qualifica professionale. 

La pianta organica presente in servizio è sufficiente se rapportata al lavoro da 

svolgere ed adeguata anche in relazione alla vastità ed orografia del territorio, alle 

distanze da coprire ed alla situazione viaria dell’intera area. 

Organizzazione del lavoro. Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro 

interna, la ricezione degli atti di notificazione e di esecuzione avviene a mezzo di un solo 

sportello. Alla ricezione al pubblico è addetto un assistente giudiziario coadiuvato dal 

dirigente Unep, il carico degli atti avviene contestualmente alla ricezione. La loro 

distribuzione avviene a cura dell’assistente giudiziario che ha caricato e/o del dirigente. 

Per quanto riguarda l’attività esterna, il territorio del circondario del Tribunale di Sondrio 

è stato suddiviso in 4 zone. Ciascuna zona è stata assegnata ad un Funzionario Unep che 

ne cura l’attività di notifica e di esecuzione.  

Agli assistenti giudiziari è stato affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto e di 

collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità, così come previsto dalla 

declaratoria professionale. 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Sintetici cenni allo stato dell'informatizzazione e indicazione degli applicativi in uso. 

L’U.N.E.P. del Tribunale di Sondrio ha proceduto dal febbraio 2018 

all’informatizzazione dei registri cronologici e dei servizi con l’adozione del programma 

informatico GSU-WEB (Gestione Servizi Unep on line), software che, sviluppandosi 

all’interno della RUG, possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale 

in termini di sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni. 

Si tratta del sistema gestionale dei servizi UNEP adottato dal Ministero della Giustizia 

per la diffusione e l’utilizzo in rete da parte degli Uffici Nep. 

Per la contabilità il dirigente fa uso di fogli di excel di propria costituzione poiché il 

GSU-Web è sprovvisto della sezione contabile.  

L’ufficio Unep, inoltre, è collegato alla rete Intranet del Ministero della Giustizia 

attraverso il server del Tribunale stante la presenza in tutte le stanze dei punti di rete. 

L’Ufficio ha una buona dotazione di computer n. 8 collegati in rete giustizia con ADN, 

forniti dal CISIA di Milano. 

L’Unep possiede n. 2 fotocopiatori/stampanti in convenzione CONSIP multifunzioni di 

rete e 3 stampanti locali.   

L’attuale fornitura informatica è sufficiente per tutto il personale Unep in servizio. 

L’Unep utilizza altresì il software ministeriale Script@ per la protocollazione 

informatica.   
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L’Ufficio è collegato – permessi attribuiti a tutte le postazioni di lavoro - in rete con il 

server centrale del Palazzo di Giustizia.  

Riguardo all’uso del fax l’ufficio si è adeguato a quanto disposto dall’art. 14, comma 

1 bis, del D.L. 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): l’ufficio non fa un uso del fax per le comunicazioni con la Pubblica 

Amministrazione ed utilizza la PEC. 

Il dirigente è provvisto di firma digitale. Tutti i dipendenti sono provvisti della mail 

istituzionale. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non si segnalano buone prassi da rilevare. 

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio NEP ha riscontrato che le irregolarità 

amministrative e contabili della precedente verifica (anno 2016) sono state tutte 

regolarizzate. 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 
Nel corso della presente verifica non sono state riscontrate anomalie contabili. 

In fase pre-ispettiva sono stati inviati, nei termini indicati, all’ispettore incaricato 

tutti i prospetti amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile espletare dal remoto 

un esaustivo controllo sui dati contabili.  

Nel periodo di cui si occupa la presente verifica ispettiva, la dirigenza dell’Ufficio ha 

interessato il solo Funzionario Unep AIII-F2 Nicoletta Piottoli. 

La gestione è stata sostanzialmente conforme alla normativa vigente.   

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dal dirigente unep in maniera ordinata 

con cura e precisione rispettando le norme che ne regolano la materia.  

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 
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Lo sviluppo informatico dell’ufficio è buono con l’adozione del programma informatico 

GSU-WEB.  

Dalla verifica effettuata la gestione dell’ufficio è risultata positiva con miglioramenti 

rispetto alla precedente verifica. Il personale ha collaborato proficuamente alla verifica 

ispettiva.  

All’esito della verifica, valutata la buona gestione di tutti i servizi Unep, si ritiene di 

dover segnalare che nel complesso l’Unep ha espletato con efficienza tutti i servizi

 


