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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Varese si è 

svolta dal 18 gennaio 2021 al 26 febbraio 2021 e, attraverso nuove modalità legate alla 

emergenza epidemiologica da COVID-19, si è articolata in tre fasi: la prima da remoto 

svolta dal 18 gennaio all’8 febbraio 2021; la seconda con accesso in loco dal 9 al 17 

febbraio 2021; la terza svolta ancora da remoto dal 18 al 26 febbraio 2021. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2019, 

per un totale di 57 mesi. 

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

5 al 22 maggio 2015, ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 

marzo 2014, per complessivi 60 mesi. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

L’équipe ispettiva che ha svolto la verifica è così costituita: 

- Ispettore Generale dott. Marco Bartoli, capo della delegazione ispettiva; 

- Ispettore Generale dott. Marco Mazzeo; 

- Dirigenti Amministrativi Ispettori dott.sse Maria Nicoletta Longo, Carla Angelica 

Maffi, Digna Masarone e Laura Giovanna Antonia Pizzorni (in affiancamento); 

- Direttori Amministrativi Ispettori dott.ssa Annamaria Danese e dott. Alessandro 

Vecchio; 

- Funzionario UNEP Ispettore Giuseppe Candura. 

I servizi ispettivi sono stati assegnati secondo la suddivisione che segue: 
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UFFICIO SERVIZI ISPETTORE 

TRIBUNALE tutti i servizi amministrativi 

esclusi quelli relativi a depositi 

giudiziari, cose sequestrate e 

affidate in custodia a terzi (mod. 

42), trascrizione di contratti e 

atti, albo dei CTU e periti 

Maria Nicoletta Longo 

Laura Giovanna Antonia 

Pizzorni (in affiancamento) 

 

TRIBUNALE servizi amministrativi - cose 

sequestrate e affidate in 

custodia a terzi (mod. 42)  

servizi penali dell’ufficio 

GIP/GUP 

Digna Masarone 

Laura Giovanna Antonia 

Pizzorni (in affiancamento) 

 

TRIBUNALE servizi amministrativi - depositi 

giudiziari, trascrizione di 

contratti e atti, albo dei CTU e 

periti 

servizi civili del contenzioso 

ordinario, lavoro e previdenza, 

volontaria giurisdizione (SICID) 

 servizi penali relativi a misure 

di prevenzione e riesame 

Alessandro Vecchio 

 

TRIBUNALE servizi penali dell’assise e del 

dibattimento 

servizi civili delle esecuzioni 

mobiliari, immobiliari e 

procedure concorsuali (SIECIC)  

Annamaria Danese 

 

PROCURA tutti i servizi escluso quello 

delle esecuzioni penali 

Carla Angelica Maffi 

 

PROCURA servizio delle esecuzioni penali Digna Masarone 

UNEP / Giuseppe Candura 

 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  

La Parte Prima delle Osservazioni Generali è stata redatta dal dott. Marco Bartoli, 

mentre il dott. Marzo Mazzeo ha curato la redazione della Parte Seconda. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITA’ DEI LOCALI  

Il Palazzo di Giustizia di Varese, sito in Piazza Cacciatori delle Alpi n. 4 in pieno 

centro cittadino, si compone di due edifici: 

- quello storico costruito alla fine degli anni venti del secolo scorso su progetto 

dell’Arch. V. Ballio Purgo (cd. ala storica); 

- quello nuovo annesso al primo, aperto alla fine degli anni novanta e composto da 

sei piani fuori terra, un seminterrato e due piani interrati (cd. ala nuova). 

 

 

 

L’immobile, di proprietà del Comune di Varese, è concesso in comodato gratuito al 

Ministero della Giustizia. 

La sede ospita, oltre agli uffici del Tribunale, quelli della Procura della Repubblica, del 

Magistrato di Sorveglianza e i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Il Tribunale occupa il primo ed il secondo piano dell’ala storica, ed il secondo e terzo 

piano dell’ala nuova.  

Più precisamente, in base alle piantine dei locali fornite dall’Ufficio, la distribuzione 

degli uffici del Tribunale è la seguente: 
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Ad integrazione di quanto contenuto nelle sopra riportate mappe, si evidenzia che:  

- l'aula "Bunker" è situata al piano -2 (sottostante l'atrio del palazzo di nuova 

struttura); 

- i depositi dei corpi di reato sono dislocati al piano -1 e al piano terra; 

- gli spazi nei piani -1 e -2 della struttura, eccedenti l'aula bunker e deposito corpi 

di reato, sono occupati dagli archivi; 

- nel seminterrato dell’ala nuova si trova l'autorimessa per i mezzi di servizio in uso 

anche alla locale Procura ed all'Ufficio di sorveglianza. 

L’ingresso principale collocato sulla facciata dello stabile è sito al piano terra rialzato 

e presenta accessi distinti per pubblico ed operatori (magistrati, personale 

amministrativo e polizia giudiziaria). 

All’ingresso è collocato uno sportello informativo (front-office). Nella stessa 

postazione è ubicato lo “Sportello per le vittime di violenza” istituito dalla Procura della 

Repubblica e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, e aperto il mercoledì dalle ore 14.30 

alle 17.30. 

Le barriere architettoniche preesistenti sono state eliminate con successivi interventi 

utilizzando le soluzioni tecniche più idonee. L’ingresso principale, a cui si accede salendo 

pochi gradini, è dotato di un impianto montacarichi in ausilio di persone con problemi di 

disabilità.   

Ad ogni piano sono presenti servizi igienici per persone diversamente abili. 

I vari piani sono messi in collegamento da più rampe di scale interne nonché da sette 

ascensori, tutti accessibili con le sedie a rotelle. 

A fine 2019, a seguito di un accordo tra il Procuratore della Repubblica ed il Sindaco 

di Varese, grazie ad un finanziamento privato, la parete sulla scala principale è stata 

affrescata ad opera di Andrea Ravo Mattoni, street artist varesino di fama internazionale. 
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Nel complesso, il Palazzo di Giustizia si presenta in buone condizioni senza segni 

evidenti di degrado, pur richiedendo peraltro interventi per la messa a norma degli 

impianti (in particolare, di quello elettrico e antincendio). 

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare ha rappresentato 

l’esistenza di alcune crepe nella struttura del nuovo edificio – già segnalate – , la 

situazione del tetto che necessiterebbe con urgenza di un intervento di 

impermeabilizzazione – già più volte sollecitato – e la <<gravissima deficienza 

dell’impianto elettrico, non a norma di legge e per questo pericoloso, nonché soggetto a 

blackout  e inadeguato a garantire la funzionalità delle rete LAN, completamente 

rinnovata nel 2017>>. 

In generale, gli ambienti sono adeguatamente spaziosi, luminosi ed arieggiati nonché 

muniti di finestre. 

La climatizzazione mediante impianto centralizzato di recentissima realizzazione, sia 

invernale che estiva, è adeguata. 

Gli uffici dispongono delle seguenti aule: 

- l’aula “Bunker” sita, come sopra evidenziato, al piano – 2, dotata di un autonomo 

impianto di areazione “primaria” (recentemente sanificato) nonché di impianto per le 

videoconferenze; 

- aula “A” sita al piano terra (a sinistra rispetto all’ingresso), destinata per lo più alle 

udienze penali collegiali; 

- aula “B” sita al piano terra (a destra rispetto all’ingresso), destinata alle udienze 

penali monocratiche; 

- aula “G” sita al piano terra, in uso per le aste telematiche e utilizzata dall’Ufficio del 

Magistrato di Sorveglianza; 

- aula “C” sita al piano primo, destinata alle udienze penali (GIP/GUP); 

- aula “D” sita al piano primo, destinata alle udienze penali monocratiche; 
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- aula “H” sita al piano primo, destinata alle udienze civili collegiali (ma, poiché non 

dotata di finestre o di areazione meccanica, ma solo di due aperture sui corridoi 

adiacenti, attualmente chiusa per ragioni di prevenzione del contagio da COVID-19). 

La manutenzione dello stabile è di competenza della Conferenza Permanente. 

Nel corso dell’accesso ispettivo in loco, era ancora presente il cantiere di lavoro, 

sotto la direzione del Provveditorato alle OO.PP. Lombardia, per la sostituzione 

dell’impianto di riscaldamento, con conseguente accatastamento all’esterno di materiale 

di rifiuto in grande quantità (fan coil dismessi). 

L'igiene dei locali risulta sufficiente. Il servizio di pulizia è effettuato quotidianamente 

da una ditta esterna, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha stipulato un contratto 

annuale; le relative risorse sono rimaste invariate negli anni e, pertanto, secondo quanto 

rappresentato dal Presidente del Tribunale, sono appena sufficienti a garantire la pulizia 

ordinaria dei locali e quella straordinaria annuale, che viene effettuata nel periodo estivo 

(coincidente di norma con la sospensione feriale) e che prevede la pulitura di vetri e delle 

superfici non facilmente raggiungibili. 

A seguito delle misure di salute pubblica emesse per il contenimento della diffusione 

del COVID 19, all’ingresso viene effettuato anche il controllo della temperatura corporea 

ed è obbligatorio l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani; inoltre, vari cartelli 

indicano specificamente tutte le misure da adottare per l'accesso agli uffici, compreso il 

distanziamento e il corretto utilizzo degli ascensori e delle scale. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha rappresentato che i locali 

sono insufficienti per le esigenze dell’Ufficio. In particolare, oltre alla ristrettezza dei locali 

occupati dalle cancellerie ed alle conseguenti difficoltà quotidiane nell'espletamento dei 

servizi con specifico riferimento ai rapporti con l'utenza, egli ha segnalato che, in 

relazione al numero di magistrati (togati e onorari) attualmente presenti, non vi è 

disponibilità di stanze per ciascuno di essi, e ciò ha ricadute negative sul piano 

organizzativo quanto alla ricerca di una turnazione nella fissazione delle udienze. 

Infine, il Tribunale di Varese dispone, in regime di comodato gratuito, dei seguenti 

ulteriori locali adibiti ad archivi e della superficie complessiva di 758 mq: 

- locali siti presso il plesso scolastico "Felicita Morandi" Varese (archivio stato civile, 

fascicoli esecuzioni civili e contenzioso civile ex Pretura di Varese); 

- locali presso il macello civico di Varese (schede elettorali; decreti penali e fascicoli 

in materia lavoro ex Pretura di Varese; ultime annualità contenzioso civile della ex 

Sezione distaccata Gavirate); 

- locali presso l’immobile sede della ex sezione distaccata di Gavirate (VA) (archivio 

ex Pretura di Gavirate). 
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3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Per quanto riguarda l’adeguatezza degli arredi, nella relazione preliminare, il 

Presidente del Tribunale ha segnalato la loro obsolescenza e ormai scarsa funzionalità, 

pur dando atto che, di recente, a seguito dello scarto di quelli rotti e non più utilizzabili, 

una parte degli arredi è stata sostituita tramite stanziamenti ministeriali. 

I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, di utenze telefoniche e 

di punti rete adeguati alle esigenze dell'Ufficio; la dotazione di fotocopiatrici è sufficiente 

al pari dell’ulteriore strumentazione non informatica (per i beni strumentali informatici si 

rinvia al paragrafo 7.1.). 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

Alla data dell’1/4/2015, il Tribunale di Varese era privo del servizio di sicurezza e 

prevenzione sul lavoro. 

Successivamente, l’Ufficio ha acquisito tale servizio: 

- dal “GRUPPO AUDIOPLUS” s.r.l. di Vigevano (PV) in forza di contratto di durata 

triennale del 29/2/2016, stipulato dal Tribunale e valevole per tutti gli uffici del 

circondario; 

- dalla medesima “GRUPPO AUDIOPLUS” s.r.l. con contratto del 29/6/2019 stipulato 

sempre dal Tribunale per tutti gli uffici del circondario a seguito di trattativa 

diretta sul MEPA (convenzione triennale 2019-2022), non essendo ancora attiva 

per il “lotto Lombardia” la convenzione CONSIP per la gestione integrata della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Attualmente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è l’Ing. 

Violato Novella. 

Nel periodo in esame, risulta redatto, ai sensi del D. Lgs. 81/08, il Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR); la prima redazione risale al 30/9/2016; nel periodo 

ispettivo il DVR non è stato mai aggiornato; l’unico aggiornamento (addendum) è 

successivo alla data ispettiva e si è reso necessario nel corso dell’anno 2020, a seguito 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Il DVR nulla riferisce in ordine alla situazione degli archivi esterni, luoghi nei quali, 

comunque, sebbene senza continuità, il personale assegnato al relativo servizio effettua 

la prestazione lavorativa. 

Non è stato redatto lo specifico documento di valutazione del rischio da stress lavoro-

correlato ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. 
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Il DVR evidenzia una valutazione dei rischi per mansioni tra “molto basso” e “basso” 

e, in pochi casi, “medio”. Tale ultimo livello di rischio (con il punteggio più basso pari a 6) 

attiene, per magistrati e personale amministrativo, lo “stress da lavoro correlato”, 

“contatto con il pubblico”, “incidenti stradali” e “investimento di persone e cose”. 

Il RSPP, in sede di redazione del DVR, evidenziava, inoltre, alcune criticità (pp. 176 e 

ss.). 

Il RSSP ha effettuato sopralluoghi a richiesta dell’Ufficio per singole problematiche. 

Non è stato previsto – o, per lo meno, non è stato esibito, sebbene richiesto – il 

piano d’emergenza ed evacuazione; non sono state effettuate prove di evacuazione nel 

periodo ispettivo; l’elenco degli incaricati alla prevenzione incendi e primo soccorso non è 

aggiornato (art. 46 D.Lgs. 81/2008). 

La formazione del personale è curata dall’ufficio distrettuale. 

La Scuola di formazione del personale dell’amministrazione giudiziaria presso la Corte 

di Appello di Milano ha, infatti, organizzato gli specifici corsi di formazione e informazione 

del personale ai sensi del D. Lgs. 81/08, sia presso la Scuola stessa sia in modalità e-

learning, ed il personale, a rotazione, vi ha partecipato. 

Non risultano nominati i preposti per la sicurezza. 

Sulla base della documentazione esibita non risultano regolarmente tenute le riunioni 

periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008; svolte, invero, solamente il 19/10/2018 e 

il 2/12/2020. 

Sorveglianza sanitaria 

Nel periodo d’interesse ispettivo, il Tribunale ha acquisito il servizio di sorveglianza 

sanitaria: 

- dalla “AUDIOPLUS DUE” s.r.l. di Vigevano (PV) in forza di contratto del 17/3/2016 

stipulato dal Tribunale, avente durata triennale e valevole per tutti gli uffici del 

circondario; 

- successivamente dal “GRUPPO AUDIOPLUS” s.r.l. di Vigevano (PV) con il contratto 

sopraccitato del 29/6/2019, sempre di durata triennale. 

In forza del secondo citato contratto, il medico competente, attualmente, è il dott. 

Mario Zorzettig. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è, dal 28/6/2018, l’assistente 

informatico in servizio al presidio CISIA di Varese, sig. Marcello Iasiello. 

È stato, quindi, redatto apposito piano di sorveglianza sanitaria; sono stati effettuati 

tutti i controlli sanitari preventivi e periodici nei confronti del personale e, nello specifico, 

secondo quanto riferito dall’ufficio, 39 visite nel 2016, 47 nel 2017, 42 nel 2018 e 33 nel 

2019; gli esiti sono custoditi nella segreteria della presidenza, in modalità riservata. 
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Primo soccorso e prevenzione incendi 

L’edifico non è dotato di impianto antincendio automatico la cui realizzazione non è 

stata mai completata. 

L’Ufficio ha riferito che, di conseguenza, non è stata rilasciata dai Vigili del Fuoco la 

certificazione di prevenzione incendi. 

Sono, comunque, installati all’interno dei locali dei rilevatori di fumo e sono, altresì, 

presenti estintori a polvere, questi ultimi tutti regolarmente revisionati. 

Nei locali sono esposte le planimetrie con riportate le vie di fuga, le uscite 

d’emergenza e la posizione degli estintori (piano evacuazione). 

Nel DVR (pp. 139-140), in base alla classificazione complessiva dell’attività, il livello 

di rischio incendio è medio; nel medesimo documento è scritto che sarebbe anche stato 

predisposto un documento per la gestione delle emergenze (p. 155). 

Non risulta costituita la squadra d'emergenza formata dagli incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione e di primo soccorso.  

Durante il periodo ispettivo, non risultano effettuate le prove di evacuazione.  

E’ stato riferito che il personale, a rotazione, ha partecipato ai corsi organizzati in 

materia di prevenzione incendi, dalla Scuola di formazione presso la Corte di Appello di 

Milano. 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 

La verifica ispettiva ha consentito di accertare l’efficacia e tempestività delle misure 

di sicurezza adottate dal Presidente del Tribunale per fronteggiare l’emergenza epidemica 

COVID 19, nella regione del territorio nazionale maggiormente colpita dal virus. 

Non si sono riscontrati assembramenti né presso le aule d’udienza né presso gli Uffici 

di “front office”; è stata notata solo qualche persona insieme nei punti di ristoro; tutte le 

persone (personale interno e utenza) sono risultate indossare correttamente i dispositivi 

individuali di protezione delle vie respiratorie; sono disponibili erogatori di gel 

disinfettante per l’igiene delle mani; inoltre, i dipendenti sono ammessi alla forma di 

lavoro agile delocalizzata, compatibilmente con le esigenze d’ufficio e la possibilità di 

operare da remoto sugli applicativi. 

Come si è già accennato, l’accesso principale al Palazzo di Giustizia è spazioso, così 

da consentire il necessario distanziamento tra le persone in attesa di entrare; è previsto il 

rilevamento della temperatura corporea con “termoscanner” digitale, in maniera da 

inibire l’accesso a chi presenti rialzo termico superiore a 37.5°C.; il controllo è effettuato 

dal personale preposto alla vigilanza; è utilizzato anche un termometro a distanza a raggi 

infrarossi in caso di non funzionamento di quello digitale. 

Coloro che accedono da ingressi diversi sono onerati di recarsi all’accesso principale 

per la rilevazione della temperatura (cfr. disp. 64/2020 del 12/11/2020). 
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E’ risultata adeguata l’informativa all’utenza per il mantenimento della distanza 

sociale e per ricordare l’obbligo della mascherina, per prevenire la diffusione del 

contagio; è apparsa curata l’apposizione di cartellonistica per evidenziare il rispetto del 

distanziamento (un metro); sono indicati con adesivo i sedili utilizzabili, sia nelle aule 

d’udienza che nelle aree d’attesa. 

Chi accede al Palazzo di Giustizia deve rispettare le seguenti regole: 

- non avere rialzo di temperatura superiore ai 37,5°, 

- indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

- utilizzare gli erogatori di gel disinfettante per l’igiene delle mani,  

- mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

- accedere all’ufficio, presentando al personale di vigilanza la citazione in udienza o 

la conferma dell’appuntamento fissato, 

- rimanere nei locali solo il tempo necessario. 

E’ stata data ampia diffusione dei provvedimenti emessi, anche mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio. 

E’ dettagliatamente indicato il comportamento da tenere anche con riferimento allo 

svolgimento delle udienze (l’aula d’udienza va arieggiata sistematicamente, va osservato 

il distanziamento, utilizzando solo le sedute evidenziate con apposito indicatore; è fatto 

onere alle parti di sanificare il banco d’appoggio) e all’interno del palazzo di giustizia (cfr. 

decreto n. 64/2020 già indicato). 

E’ stata tempestivamente attivata la regolamentazione degli accessi agli uffici, fin dal 

primo diffondersi dell’epidemia; i primi decreti emessi sono del 24/2/2020: n. 11/2020 

che ha riguardato la disciplina della tenuta delle udienze; n. 12/2020 che ha disposto in 

merito all’accesso del pubblico alle cancellerie, alle aule, agli uffici dei magistrati e del 

personale di cancelleria. 

Già con decreto del 9/3/2020 n. 14/2020, il Presidente del Tribunale ha stabilito che 

l’accesso del pubblico avvenisse unicamente previo appuntamento telefonico o via mail; 

la disposizione è stata rinnovata con il protrarsi dello stato d’emergenza (cfr. disposizione 

del 5/11/2020 n. 26/I/2020 prot. e n. 64/2020 prot. in data 12/11/2020). 

E’ disciplinata la modalità di deposito atto del settore penale ex art. 24, comma 4, 

del D.L. 137/2020. 

Pure la gestione delle udienze è stata regolamentata, da ultimo col decreto 64/2020 

del 12/11/2020. 

Settore civile 

Le udienze si terranno prevalentemente con modalità da remoto o cartolare, mentre 

la modalità in presenza è residuale; i procedimenti per convalida di sfratto sono prenotati 

tramite programma pubblicato sul sito internet. 
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Settore penale 

Le udienze dibattimentali sono celebrate a porte chiuse; le udienze di convalida 

dell’arresto e del fermo sono disciplinate con protocollo con l’Ordine degli Avvocati del 

16/4/2020, le udienze di “smistamento”, quelle di applicazione pena, quelle di 

ammissione alla messa alla prova e quelle camerali possono essere celebrate da remoto. 

Sulla base delle linee guida del D.O.G. diramate in data 12 marzo 2020 e della 

circolare applicativa n. 2/20 emanata dallo stesso Ministro della P.A., il Tribunale di 

Varese ha adottato soluzioni urgenti per ridurre la presenza del personale in ufficio, 

adottando progetti semplificati di lavoro agile e limitando la presenza del personale in 

servizio (decreto 17/2020 del 18/3/2020). 

E’ stata regolare anche l’adozione del lavoro agile successivo all’accordo del 14 

ottobre 2020 (circolare ministeriale del 20 ottobre 2020); effettuata la mappatura delle 

attività esigibili in modalità agile; il confronto sindacale ha dato esito positivo; sottoscritti 

i singoli progetti di lavoro agile, debitamente monitorati dai responsabili delle 

cancellerie); a data ispettiva il personale del Tribunale è mediamente ammesso al lavoro 

agile per un giorno alla settimana, con ampliamento in considerazione dell’attività svolta 

e di altre esigenze. 

I tirocinanti proseguono il tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013, con collegamenti da 

remoto, secondo le indicazioni del magistrato cui sono assegnati (da ultimo decreto 

presidenziale 64/2010, citato). 

Infine, quanto ai presidi sanitari, sono state adottate una serie di misure volte a 

contenere la diffusione del contagio del COVID-19 mediante acquisti di materiale 

igienico-sanitari, dispositivi di protezione, interventi di sanificazione, predisposizione di 

cartellonistica/avvisi e di percorsi prestabiliti in salita e discesa dalle scale dall’edifico, ed 

ha previsto la dotazione di idonee barriere di protezione e spazi divisori (plexiglass). 

L’acquisto del materiale è stato costante; non è stata riferita carenza di fondi.  

Alla fornitura di dispositivi di protezione individuale ha, in parte, provveduto la Corte 

d’Appello di Milano. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Non è stato esibito alcun documento generale e programmatico ovvero 

provvedimento specifico avente ad oggetto le misure organizzative adottate al fine di 

prevenire il pericolo di dispersione o di conoscenza incondizionata di dati o notizie 

riservate, per la tutela della riservatezza dei dati sensibili contenuti nei documenti 

cartacei ed informatici, e per le modalità di conservazione dei fascicoli contenenti dati 

sensibili giudiziari ovvero relativi all’attività amministrativa e gestionale. 

Ciò posto, la verifica sul posto ha consentito di rilevare che, quanto ai documenti 
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cartacei, i fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo e tutti i relativi 

atti o documenti, inerenti allo stato di salute degli stessi o dei loro congiunti o ad aspetti 

sindacali o ad altri dati sensibili, sono custoditi in armadi (non di sicurezza) posti negli 

uffici della segreteria amministrativa che, in assenza del personale addetto, restano 

chiusi a chiave. 

In generale, gli altri incartamenti dei servizi amministrativi non sono risultati 

accessibili all’utenza; compatibilmente con gli spazi a disposizione, sono risultate 

garantite misure a tutela della privacy; agli utenti dell’Ufficio Spese di Giustizia è data 

informativa sul trattamento dei dati. In presenza di richiesta di rilascio di copie di atti o 

documenti, il personale addetto provvede alla fotocopiatura degli atti e al rilascio ai soli 

aventi diritto. Pochi sono gli armadi collocati nei corridoi, comunque con contenuto non 

accessibile/visibile all’esterno. Va, comunque, tenuto conto che gli uffici amministrativi 

non hanno generalmente significativa affluenza di pubblico; l’utenza è, invero, per lo più 

composta da personale interno (segreteria), professionisti (spese di giustizia) e da forze 

dell’ordine (beni in sequestro); è raro l’accesso da parte dei privati, per lo più all’ufficio 

recupero crediti. 

Quanto ai fascicoli processuali, essi vengono conservati in armadi, idonei per numero 

e tipologia, ubicati all'interno delle cancellerie il cui accesso è limitato ad una persona per 

volta e, comunque, in maniera da consentirne il costante controllo da parte del personale 

incaricato della loro custodia. 

Quanto alle cancellerie, non si sono registrate violazioni della normativa a tutela della 

riservatezza dei dati contenuti negli atti e provvedimenti custoditi dal Tribunale di Varese, 

anche con riferimento all’attività di rilascio copie, peraltro ormai residuale nel settore 

civile contenzioso nell’ambito del PCT. 

Tuttavia, nei corridoi antistanti alle cancellerie civili e penali, sono stati rilevati alcuni 

armadi metallici, con ante non chiuse a chiave. Va, peraltro, evidenziato che, nell’attuale 

fase emergenziale epidemiologica da COVID-19, lo scarso e contingentato accesso di 

pubblico, consente al personale delle cancellerie di tenere sotto controllo tali armadi. 

Infine, relativamente ai documenti in formato digitale, per i sistemi operativi sono 

attuate le previste politiche di sicurezza di competenza del CISIA. Ogni postazione di 

lavoro risulta, invero, dotata di password di protezione e di un programma antivirus 

aggiornato automaticamente. La rete interna è stata protetta dal traffico esterno da un 

Firewall. Gli utenti, privi della qualifica di amministratore di sistema, non possono, 

comunque, installare alcun software.  

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Varese, alla data ispettiva, dispone di una sola autovettura, modello 

FIAT PUNTO targata DY 126 ZS, sottoposta a regolare manutenzione e revisione. Il 
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mezzo è custodito nell’autorimessa sotterranea collegata mediante scala interna al 

Palazzo di Giustizia. Un’altra autovettura, FIAT PUNTO targata DL 914 DF, è stata, 

invece, dismessa nell’anno 2016. 

L’uso dell’autovettura di servizio è risultato regolare; sono stati acquisiti i prospetti 

di rilevazione dei viaggi fuori circondario e fuori distretto (query T1c.1), eseguiti per 

consegna dei fascicoli alla Corte d’Appello di Milano o ad atri Uffici Giudiziari, o per 

l’accompagnamento di Giudici presso Case Circondariali, Uffici Giudiziari o per audizione 

di interdicendi o persone da sottoporre ad amministrazione di sostegno; rilevata 

un’ipotesi di accompagnamento di un magistrato a Lugano (CH) per espletare l’audizione 

di un teste. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Senza onere economico per l’Ufficio, sono state stipulate più convenzioni per il 

miglior funzionamento dei servizi. 

Le convenzioni sono state acquisite agli atti della verifica e sono riportate nel 

seguente prospetto. 

 

N. Data Parti Oggetto 

1 
16/07/2015 

Tribunale di Varese e Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Varese 

Utilizzo del P.C.T. 

 

2 15/09/2015 

Tribunale, Procura della Repubblica, 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Camera 

Penale, tutti di Varese, UEPE di Como, 
Lecco, Sondrio e Varese 

Istituto della Messa alla 
prova (L. 67/2014) - 

Linee guida per il 
Tribunale di Varese 

 

 

3 07/10/2015 
Tribunale di Varese, Procura della 

Repubblica di Varese, Comune di Varese, 
Tribunale di Sorveglianza di Milano 

Atto di convenzione 
preliminare per le attività 

di custodia, telefonia, 
riparazione e 

manutenzione ordinaria 
degli immobili destinati a 

utilizzo da parte degli 
uffici giudiziari 

4 
10/10/2015 Tribunale di Varese e Astalegale.net 

Vendite giudiziarie e 
informatizzazione delle 
procedure concorsuali 

 

5 

10/06/2016 
Tribunale, Procura della Repubblica e 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, tutti di 
Varese 

Linee Guida inerenti le 
Spese extra assegno di 
mantenimento per figli 

minori e figli 
maggiorenni non 
economicamente 

indipendenti 

 

6 
16/06/2016 

Tribunale di Varese e Università Carlo 
Cattaneo LIUC 

Tirocini Formativi 
Curriculari presso il 
Tribunale di Varese 

 

 

7 

01/07/2016 
Tribunale, Procura della Repubblica, 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Camera 

Penale, tutti di Varese. 

Liquidazione dei 
compensi nel 

procedimento penale in 

favore dei difensori di 
soggetti ammessi al 
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patrocinio a spese dello 
Stato o di imputati difesi 

di ufficio insolvibili o 
irreperibili 

8 29/08/2016 
Tribunale di Varese e Università Insubria 

Varese e Como 

Tirocini Formativi 
Curriculari presso il 
Tribunale di Varese 

 

9 

 

17/12/2016 
Tribunale di Varese e istituto ISIS 

BISUSCHIO  

Alternanza scuola 
lavoro - progetti 

formativi per 
quattro studenti 

 

10 08/06/2017 
Tribunale e Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Varese 

Tirocini Formativi presso 
gli Uffici Giudiziari di 

Varese 

 

11 01/02/2018 

Tribunali per i Minorenni di Milano e di 
Brescia, Tribunali ordinari della Regione 

Lombardia, Garante per l’Infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia. 

Protocollo d’intesa - 
adempimenti normativi 
di cui all’art. 11, legge 7 

aprile 2017, n. 47 
“Disposizioni in materia 
di misure di protezione 
dei minori stranieri non 

accompagnati” 

12 27/02/2018 Tribunale di Varese e Astalegale.net 
Vendite giudiziarie e 

informatizzazione delle 
procedure concorsuali 

13 
15/06/2018 

Tribunale di Varese e BCC di Busto Garolfo e 
Buguggiate 

Finanziamento borsa di 
studio e stage di 

formazione presso il 
Tribunale di Varese 

14 17/07/2018 Tribunale di Varese 
Criteri di liquidazione del 

compenso all'Esperto 
stimatore 

 

La convenzione con la società Astalegale.net con sede legale in Carate Brianza (MB), 

n. 12 del sopra esteso elenco, ha durata triennale, non è tacitamente rinnovabile e 

prevede la possibilità di disdetta da parte dell’Ufficio con preavviso di tre mesi. La 

convenzione ricalca quella precedentemente sottoscritta, n. 4 dell’elenco. 

Essa ha per oggetto i servizi di informatizzazione delle procedure, la pubblicità delle 

vendite, l’assistenza per lo svolgimento delle aste telematiche, la digitalizzazione dei 

fascicoli delle procedure esecutive e concorsuali, oltre alla collaborazione con i 

professionisti per produrre documenti digitali per la trasmissione telematica agli 

applicativi SICID e SIECIC. 

La società ha garantito la riservatezza dei dati trattati. 

La convenzione non pone oneri a carico dello Stato, così come previsto dalla c.d. 

legge di stabilità per il 2016. In corso d’ispezione, l’Ufficio, come previsto per la stipula di 

convenzioni con “soggetti diversi” da quelli di cui all’art. 1 comma 787 della legge 

218/2015, ha provveduto a darne comunicazione al Ministero della Giustizia (nota del 

16/02/2021 n. prot. 451/2021). 
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Meritano di essere evidenziate le convenzioni attive a data ispettiva, aventi ad 

oggetto attività formativa e di stage: 

- durante il percorso scolastico - alternanza scuola lavoro - convenzione 

sottoscritta il 17/12/2016 con istituto ISIS BISUSCHIO concernente progetti 

formativi per quattro studenti (n. 9 dell’elenco); 

- durante il percorso universitario - convenzione sottoscritta con LIUC (università 

Carlo Cattaneo di Castellanza – VA), stipulata il 16/6/2016, previsti n.2 stagisti e 

tirocinio curriculare presso i tutor magistrati (n. 6 dell’elenco); 

- sempre durante il percorso universitario – convenzione stipulata il 29/8/2016 con 

Università degli studi dell’Insubria (UNINSUBRIA), previsti n. 6 stagisti e tirocinio 

curriculare presso i tutor magistrati (n. 8 elenco). 

Nessuno stage è stato attivato a seguito della convenzione con la Banca di Credito 

Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate del 15/6/2018 avente ad oggetto 

“convenzione per il finanziamento di borsa/borse di studio di stage di formazione”. 

E’ ancora in vigore la Convenzione con il Comune di Varese, per le attività di 

custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili destinati a 

utilizzo da parte degli uffici giudiziari; trattasi di convenzione deliberata in sede di 

conferenza permanente in attuazione della Convenzione quadro prevista dall’art. 21 

quinquies del D.L. 27/06/2015 n. 83 convertito in L. 06/08/2015 n. 132, stipulata tra il 

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

Infine, a quanto riferito dall’Ufficio, sono state sottoscritte varie convenzioni per lo 

svolgimento di lavori di pubblica utilità (LPU): 70 con Comuni e 18 con altri Enti. 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

L’attività della Commissione di manutenzione si è svolta regolarmente fino alla sua 

soppressione (31/8/2015); sono state, infatti, convocate, nel periodo, riunioni per 

garantire il regolare funzionamento e la manutenzione del palazzo di giustizia. 

Un intervento di rilievo deliberato ha riguardato il completo rifacimento dell’impianto 

di riscaldamento e raffrescamento, soggetto a continui malfunzionamenti e perdite; a 

quanto riferito dall’Ufficio, i relativi lavori, progettati e affidati dal Provveditorato alle 

OO.PP. Lombardia-Emilia Romagna che ne ha curato anche la direzione, non sarebbero 

ancora stati ultimati. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente svolge regolarmente la propria attività.  
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Le relative delibere sono state eseguite dal Tribunale, salvo quelle inerenti la 

sicurezza interna della struttura e di chi vi opera, rimesse alla Procura della Repubblica 

(contratto di vigilanza, metaldetector, ecc.). Si è riscontrato che, per ciascun intervento, 

il fabbisogno è stato correttamente determinato; in taluni casi, è stato acquisito il 

parere/visto di congruità del Provveditorato alle Opere Pubbliche; il R.U.P. delle 

procedure di gara è, per lo più, il direttore dell’area amministrativa. 

Si riporta l’elenco delle riunioni tenutesi. 

 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 

n. riunione 4 18 22 14 19 

1 17/09/2015 26/01/2016 17/01/2017 26/01/2018 16/01/2019 

2 30/09/2015 19/02/2016 31/01/2017 23/02/2018 30/01/2019 

3 30/10/2015 04/03/2016 23/02/2017 22/03/2018 13/02/2019 

4 18/12/2015 19/04/2016 15/03/2017 20/04/2018 11/03/2019 

5   16/05/2016 14/04/2017 16/05/2018 25/03/2019 

6   25/05/2016 21/04/2017 13/06/2018 17/04/2019 

7   10/06/2016 05/05/2017 06/07/2018 06/05/2019 

8   24/06/2016 19/05/2017 25/07/2018 22/05/2019 

9   08/07/2016 16/06/2017 07/09/2018 07/06/2019 

10   22/07/2016 05/07/2017 08/10/2018 24/06/2019 

11   05/08/2016 11/07/2017 25/10/2018 22/07/2019 

12   09/09/2016 16/07/2017 21/11/2018 04/09/2019 

13   22/09/2016 20/07/2017 05/12/2018 23/09/2019 

14   14/10/2016 28/07/2017 19/12/2018 11/10/2019 

15   21/10/2016 24/08/2017   30/10/2019 

16   11/11/2016 08/09/2017   08/11/2019 

17   01/12/2016 11/10/2017   27/11/2019 

18   14/12/2016 25/10/2017   11/12/2019 

19     17/11/2017   24/12/2019 
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20     24/11/2017     

21     06/12/2017     

22     20/12/2017     

 

Gli ordini del giorno delle Conferenze Permanenti hanno riguardato l’approvazione: di 

preventivi e consuntivi di vari lavori di minuta gestione e manutenzione, nell’ambito delle 

risorse assegnate; della convenzione, di durata annuale, con il Comune di Varese per le 

attività di portierato e centralino; delle fatture da inoltrare alla Corte d’Appello per il 

relativo pagamento; dei lavori da inserire nella programmazione triennale, con il 

supporto tecnico del Provveditorato OO.PP. Lombardia. 

I contratti relativi alle forniture di energia elettrica, gas e telefonia, nonché quelle per 

le pulizie del palazzo e per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti sono state 

gestite, nel periodo ispezionato, a livello distrettuale dall’Ufficio Unico Distrettuale, il 

quale ha, tuttavia, sub-delegato la gestione della fase esecutiva ai singoli Uffici del 

distretto. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il 15 febbraio 2021, nel corso della permanenza in sede, il Capo équipe ha avuto 

colloqui telefonici con il Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano dott. Giuseppe 

Ondei e il Procuratore Generale di Milano dott.ssa Francesca Nanni, ai quali sono state 

riferite le difficoltà degli uffici ispezionati a causa della scopertura degli organici del 

personale. 

Il Presidente della Corte di Appello è stato, altresì, informato delle significative 

criticità emerse a seguito dei primi rilevamenti ispettivi presso il Tribunale di Varese, in 

particolare con riferimento ai servizi amministrativi dei corpi di reato e delle cose in 

sequestro, ai servizi civili delle procedure concorsuali e ai servizi penali dell’Ufficio 

GIP/GUP (su cui cfr. infra). 

L’11 febbraio 2021, i magistrati della delegazione ispettiva hanno avuto un incontro 

con il Presidente ed il Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese, Avv. 

Elisabetta Brusa e Avv. Carlo Battipede, in rappresentanza della classe forense, i quali 

hanno riferito i rapporti di piena e fattiva collaborazione con il Tribunale ed hanno, 

altresì, manifestato apprezzamento per l’intenso lavoro svolto dai magistrati e per la 

complessiva qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. Ciò posto, gli Avv.ti 

Brusa e Battipede hanno sottolineato le gravi carenze dell’organico dei magistrati – 

sottoposto ad un intenso turn over – e del personale amministrativo del Tribunale ove, in 
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alcuni uffici (come ad esempio quello Gip-Gup), il personale apparirebbe fortemente 

ridotto con inevitabili ripercussioni negative anche per l’utenza. E’ stato, inoltre, riferito il 

grave ritardo nella definizione delle richieste di archiviazione e delle opposizioni alle 

archiviazioni; a seguito del deposito di istanza di sollecito, le richieste di archiviazione 

vengono, comunque, definite a stretto giro. E’ stato, infine, segnalato il non 

aggiornamento dell’albo dei c.t.u. e periti, nonché qualche intempestività nelle 

liquidazioni dei compensi spettanti ai difensori di parte ammesse al patrocinio a spese 

dello Stato. Gli Avv.ti Brusa e Battipede hanno, comunque, ribadito che tali criticità 

appaiono ascrivibili alla sopra riferita condizione di grave carenza degli organici e, quindi, 

di sovraccarico lavorativo sia dei magistrati che dei dipendenti amministrativi il cui 

impegno e dedizione al lavoro non sono in discussione. 

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

DI PACE 

Con decreto 30/2016 del 20/6/2016, il controllo sull’attività dei giudici di pace del 

circondario è stato delegato dal Presidente del Tribunale alla dott.ssa Roberta Sperati 

giudice del Tribunale. 

Nella relazione preliminare è riportato che sono stati monitorati i flussi degli Uffici del 

Giudice di Pace (acquisendo le statistiche sul lavoro svolto dagli uffici, in particolare in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario) e l’andamento del recupero crediti. 

Sono state, altresì, verificate le modalità di distribuzione degli affari che avviene 

mediante un programma di assegnazione automatica. In caso di incompatibilità, il 

procedimento è stato assegnato dal Presidente ad altro magistrato. Il Presidente, in 

occasione di talune criticità, ha, comunque, avuto costanti interlocuzioni con l’Ufficio del 

Giudice di Pace. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo d’interesse, le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate: 

− dal dott. Vito Piglionica, dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2019;  

− dal dott. Orazio Muscato, quale Presidente Vicario, dal 1° aprile 2019 sino al 31 

dicembre 2019; 
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Per completezza, si evidenzia che, l’11 marzo 2020, il dott. Cesare Tacconi ha 

assunto le funzioni di Presidente del Tribunale, svolte sino all’attualità. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Varese, immutata rispetto alla precedente 

ispezione ordinaria, presenta un organico di 23 magistrati togati, di cui 1 posto di 

Presidente di Tribunale, 2 posti di Presidente di Sezione e 20 posti di giudice. 

A data ispettiva (1° gennaio 2020), risultano in servizio 19 magistrati togati, di cui  

due Presidenti di Sezione e 17 giudici, con una scopertura complessiva di 4 unità, pari al 

17,4%, come da riepilogo che segue. 

 

 

Alla data ispettiva della precedente verifica, 1° aprile 2014, a parità di pianta 

organica, la scopertura risultò essere del 21,7% (vacanti 1 posto di Presidente di Sezione 

e 4 posti di giudice). 

Sono previsti, altresì, in pianta organica 12 posti di giudice onorario (GOP), di cui 

solo 9 effettivamente in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al 

25,0%. 

L’organico dei giudici onorari è rimasto invariato rispetto alla precedente verifica, nel 

corso della quale venne rilevata una meno consistente scopertura (16,7%). 

Alla data del 1° gennaio 2021, la situazione appena descritta risulta mutata. La 

pianta organica dei magistrati è stata aumentata di 3 unità; ora è di 26 unità, 23 giudici 

oltre al Presidente del Tribunale e a due Presidenti di Sezione; oltre a questi ultimi tre, i 

giudici in servizio sono n. 18, mentre n. 5 sono i posti vacanti; la scopertura è, dunque, 

del 19,2%. Secondo quanto riferito dall’Ufficio, nei 18 magistrati in servizio sono incluse 

unità assenti: una per maternità e l’altra per essere stata distaccata presso la Corte di 

Giustizia Europea. Nel computo non è stato, invece, inserito un magistrato sospeso dal 

servizio. 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

Presidente del Tribunale 1                   -                         -          1              100,0% 1-           -100,0%

Presidente di Sezione 2                   2                         2         -              0,0% -            0,0%

Giudici 20                 17                       17       3              15,0% 3-           -15,0%

GIUDICI TOGATI (Totale) 23                 19                       -                            -                       -                      19       4              17,4% 4-           -17,4%

QUALIFICA

MAGISTRATI

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 
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La situazione dei GOP è, invece, rimasta invariata. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

32, segno di un elevato turn over. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha illustrato l’andamento della 

scopertura media dell’organico dei magistrati togati distinta anche per settori (civile, 

penale dibattimento e penali Gip/Gup). Dall’analisi si desume che le vacanze hanno 

interessato maggiormente il settore civile negli anni 2017-2019, l’ufficio del dibattimento 

nel 2015 e quello del Gip/Gup nel 2017. Di seguito si riportano le relative tabelle: 

 

Intero Ufficio 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 

Forza organica 23 23 23 23 23 

Magistrati che si sono alternati nel periodo 23 22 21 19 21 

scopertura media 13% 8% 21% 22% 23% 

 

 

 

Settore Civile 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 

Forza organica 13 13 13 13 13 

Magistrati che si sono alternati nel periodo 12 12 12 10 12 

scopertura media 8% 11% 29% 30% 31% 

 

 

 

Settore dibattimento 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 

Forza organica 7 7 7 7 7 

Magistrati che si sono alternati nel periodo 8 7 7 7 6 

scopertura media 27% 2% 0% 15% 18% 

 

 

 

Ufficio Gip/Gup 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 

Forza organica 3 3 3 3 3 

Magistrati che si sono alternati nel periodo 3 3 2 3 3 

scopertura media 1% 10% 33% 4% 0% 

 

Dal 13/4/2015 al 13/4/2016 è stato applicato un magistrato togato dal Tribunale di 

Busto Arsizio, mentre un magistrato dell’Ufficio è stato applicato al Tribunale di Catania 

dal 1/3/2018 sino al 14/10/2018.  
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Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono stati rilevati n. 1.134 giorni di assenze 

extra feriali da parte dei magistrati togati, per congedo straordinario e malattia; le 

assenze hanno interessato n. 9 magistrati; l’incidenza pro capite non è particolarmente 

significativa essendo pari a 35,4 giorni per magistrato (totale assenze extra feriali, n. 

1.134 / numero di magistrati alternati nella sede, 32). 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Le tabelle del Tribunale di Varese, in vigore nel triennio 2017/2019, sono state 

approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 18 luglio 2018. 

Il Presidente del Tribunale vicario, con provvedimento del 16 marzo 2019, n. 

15/2019, modificava le suddette tabelle in conformità alle prescrizioni della delibera di 

approvazione del C.S.M.. 

Il Tribunale di Varese è articolato in tre sezioni, due civili ed una penale. 

La prima sezione civile si compone di n. 6 unità, il Presidente del Tribunale e 5 

giudici togati. Sono, altresì, ad essa assegnati 3 giudici onorari. 

La prima sezione tratta il contenzioso civile generico e, in via esclusiva, le seguenti 

materie: 

- famiglia; 

- diritto delle persone;   

- risarcimento da colpa professionale medica;  

- volontaria giurisdizione in materia di diritto delle persone;  

- scioglimento di comunione di beni coniugali ed esecuzione di provvedimenti in 

materia di famiglia. 

Il Presidente si occupa:  

- della fase presidenziale dei procedimenti di separazione e divorzio (con facoltà di 

delega al Presidente della sezione seconda civile e al giudice anziano della prima); 

- dei provvedimenti di volontaria giurisdizione ad eccezione di quelli di competenza 

del giudice tutelare, di quelli in materia concorsuale societaria e commerciale e di 

quelli in materia di lavoro previdenza e assistenza obbligatoria; 

- svolge le funzioni di Gip–Gup in caso di assenza o impedimento dei giudici 

dell’ufficio. 

Tutti i giudici trattano le suddette materie e due di essi svolgono, inoltre, la funzione 

di Giudice tutelare con esonero di un terzo del contenzioso ordinario.  

La seconda sezione civile si compone di n. 7 unità, il Presidente del Tribunale e 6 

giudici togati. Sono, altresì, ad essa assegnati 4 giudici onorari. 

La seconda sezione tratta il contenzioso civile generico e, in via esclusiva, le seguenti 

materie: 
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- lavoro e previdenza; 

- locazioni; 

- cause agrarie;  

- cause assoggettate al rito del lavoro;  

- diritto societario;  

- diritto fallimentare; 

- procedimenti ex artt. 140 e 140 bis codice del consumo;  

- esecuzioni mobiliari e immobiliari; 

- scioglimento di comunione connesso a procedure esecutive. 

Il Presidente di sezione e un giudice trattano in via esclusiva la materia del lavoro, 

previdenza ed assistenza, mentre tre giudici si occupano delle procedure concorsuali, del 

diritto societario nonché delle esecuzioni immobiliari e del contenzioso ordinario. 

Nel settore civile, il calendario delle udienze è il seguente. 

➢ Udienze collegiali camerali e di discussioni: 

• Affari di volontaria giurisdizione in materia di diritto di famiglia (revisione 

condizioni separazione e divorzio, ecc.): giovedì, ore 9,00; 

• Affari contenziosi (reclami cautelari, ecc.): martedì, ore 9,00; 

• Divorzi congiunti: terzo giovedì del mese, ore 9,00; 

➢ Sezione Agraria: primo giovedì del mese, ore 9,00; 

➢ Udienza presidenziale Separazioni/Divorzi: martedì ore 9,00, mercoledì ore 

9,00. 

➢ Udienze monocratiche: 

▪ Udienze ordinarie di prima comparizione: venerdì ore 9,30 da settembre 

2014 il martedì ore 9,30; 

▪ Udienze ordinarie di trattazione/istruzione: martedì ore 9,30; mercoledì ore 

9,30; giovedì ore 9,30; 

▪ Udienze di convalida licenza/sfratto per finita locazione e morosità: giovedì 

ore 9,30; 

▪ Udienze di Lavoro: martedì ore 9,30; mercoledì ore 9,30; giovedì ore 9,30 

▪ Udienze Fallimentare: martedì ore 8,30; venerdì ore 8,30. 

La sezione penale si compone di 10 unità, il Presidente del Tribunale e 9 giudici 

togati. Sono, altresì, ad essa assegnati 3 giudici onorari. 

Il Presidente di Sezione, il quale presiede la Corte di Assise, e 7 giudici sono 

assegnati al dibattimento collegiale e monocratico; 3 giudici, di cui uno con incarico di 

coordinatore, sono assegnati all’ufficio Gip/Gup.  

Nel settore penale, il calendario delle udienze è il seguente. 

Ufficio dibattimento: 

➢ Udienza collegiale: martedì ore 9,00; mercoledì ore 9,00; venerdì ore 9,00; 
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➢ Udienze monocratiche: lunedì ore 9,00; martedì ore 9,00; mercoledì ore 9,00; 

giovedì ore 9,00; venerdì ore 9,00 

➢ Udienze direttissime: tutti i giorni, compreso il sabato, ore 9,00 (secondo 

turni di reperibilità, se il magistrato non ha già udienza). 

Ufficio Gip/Gup: 

➢ mercoledì ore 9,00; giovedì ore 9,00; venerdì ore 9,00. 

Con decreto n. 45/2019 del 27/9/2019 del Presidente del Tribunale reggente è stato 

istituito l’ufficio per il processo nella materia della volontaria giurisdizione e presso 

l’ufficio Gip – Gup. 

L’ufficio per il processo nel settore della volontaria giurisdizione è così strutturato: 

− 2 giudici togati di cui uno con funzioni di coordinatore; 

− 2 GOP; 

− 3 tirocinanti ex art. 73; 

− 1 unità di personale di cancelleria. 

Con il decreto istitutivo dell’ufficio, non è stato destinato alcun GOP; si è stabilito che 

quelli in servizio continuassero a gestire il ruolo autonomo assegnato e che alla struttura 

sarebbero stati destinati i GOP che in futuro sarebbero stati immessi in organico.  

L’ufficio per il processo presso l’ufficio Gip-Gup è così strutturato: 

− 2 giudici togati di cui uno con funzioni di coordinatore; 

− 2 tirocinanti ex art. 73; 

− 1 unità di personale di cancelleria. 

Nella relazione preliminare, si è evidenziata l’assegnazione dei seguenti incarichi nel 

corso del periodo ispettivo: 

➢ Membro del Consiglio Giudiziario: 

• Miro Santangelo aprile 2016 – 20/11/2017; 

➢ Presidente Vicario del Tribunale:  

• Miro Santangelo 01/04/2015 – 15/09/2017; 

• Orazio Muscato 19/09/2017 – 31/12/2019 

➢ Coordinatore Ufficio del Processo: 

• Anna Giorgetti 27/09/2019 – 31/12/2019 (settore Gip/Gup); 

• Marta Recalcati 27/09/2019 – 31/12/2019 (settore Volontaria 

Giurisdizione) 

➢ MAGRIF: 

• Nicola Cosentino 01/04/2015 – 18/11/2017 (civile) 

• Anna Giorgetti 30/11/2016 – 31/12/2019 (penale) 

• Roberta Sperati 06/12/2017 – 24/10/2018 (civile) 

• Manuela Palvarini 29/11/2018 – 31/12/2019 (civile) 
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➢ Giudice del Registro delle imprese: 

• Nicola Cosentino 01/04/2015 – 16/11/2017 

• Manuela Palvarini 17/11/2018 – 31/12/2019 

➢ Magistrato referente in materia di tutele dei diritti delle vittime di reato: 

• Cristina Marzagalli 06/02/2019 – 31/12/2019 

➢ Magistrato formatore decentrato biennio 2018/2020 

• Cristina Marzagalli 24/09/2018 – 31/12/2019 

➢ Coordinatore Ufficio Gip/Gup 

• Anna Giorgetti 01/04/2015 – 31/12/2019. 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Nel settore civile, all’interno di ciascuna sezione, l’attribuzione dei procedimenti ai 

singoli magistrati avviene mediante un sistema automatico informatico secondo sequenze 

prestabilite nelle previsioni tabellari al fine di assicurare l’equa ripartizione degli affari, sia 

quelli ordinari che quelli di natura specialistica.  

Nel settore penale, ufficio dibattimento, l’assegnazione degli affari, prima della 

introduzione del sistema “Giada2” veniva effettuata tramite un sistema automatico 

informatico di assegnazione secondo sequenze prestabilite. Tale modalità è ancora 

utilizzata nei casi in cui (ad esempio, per richieste di date di prima udienza da parte di 

giudici distrettuali, stralci e astensioni) non è possibile avvalersi del sistema c.d. 

“Giada2”. 

Successivamente, con decreto n. 5 del 19 febbraio 2019, è stato adottato il sistema 

telematico denominato “Giada2” che, come noto, consente l’assegnazione automatica 

delle udienze dibattimentali, mediante un sistema di algoritmi che, pesando i fascicoli e 

distribuendoli tra i vari giudici, permette un’equa assegnazione delle prime udienze. 

In ordine al funzionamento del predetto applicativo il Presidente del Tribunale, nella 

relazione preliminare, ha rappresentato che sarebbe auspicabile una sua 

implementazione prevedendo “pesature” del processo ancora più puntuali e orari 

differenziati per un migliore organizzazione dell’udienza dibattimentale; inoltre, 

<<l’individuazione delle date di prima udienza di giudizio immediato, pur nella 

consapevolezza di dover prestare massima attenzione al termine di fase, non tiene in 

sufficiente conto il numero di persone offese dal reato, circostanza che comporta – sia 

pure occasionalmente – qualche difficoltà negli adempimenti di notificazione essendo ben 

noto che UNEP non sempre è in grado di assorbire plurime richieste urgenti>>. 

Nell’ufficio Gip/Gup, parimenti, è operante un sistema automatico informatico di 

assegnazione secondo sequenze prestabilite. 
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La predisposizione dei ruoli di udienza e la trattazione dei processi avviene seguendo 

i criteri di priorità fissati nell’art. 132 disp. att. c.p.p. con particolare attenzione, secondo 

quanto rimarcato dal Presidente del Tribunale, ai procedimenti per reato contro “soggetti 

deboli” i quali sono calendarizzati in modo da agevolare la presenza del P.M. che ha 

diretto le indagini. Priorità è stata attribuita anche ai procedimenti con imputati detenuti 

ovvero sottoposti a misura cautelare non detentiva. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha precisato che tutti i nove 

giudici onorari in servizio (GOP) sono stati nominati prima del 15 agosto 2017, sicché 

essi non devono inseriti in via esclusiva nell’ufficio per il processo, ma possono essere 

anche assegnatari di singoli procedimenti o di un intero ruolo, con l’eccezione delle 

materie di cui all’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 116 del 2017. Inoltre, sempre nel periodo 

transitorio, essi possono comporre i collegi, salvo che nelle materie indicate dall’art. 12 

del medesimo d.lgs. n. 116 del 2017 e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai 

commi 6 e 7 dell’art. 30 del citato d.lgs.. 

I GOP della prima sezione sono tre: due (Avv. Barnabò e Pucci) trattano cause di 

contenzioso ordinario; il terzo (Avv. Prandini), in ausilio ai due Giudici Tutelari, provvede 

all’esame dei soggetti interessati; due GOP (Avv. Barnabò e Prandini) provvedono anche 

all’assunzione delle prove delegate e di rogatorie estere. 

I GOP della seconda sezione civile sono quattro: due (Avv. Prandini e Fugini) trattano 

le esecuzioni mobiliari ordinarie (con esclusione di quelle in materia di diritto di famiglia e 

di locazione) e, per quelle presso terzi, limitatamente alla fase espropriativa (quindi, con 

esclusione della eventuale fase di merito); due (Avv. Chiodini e Jacopini) trattano le 

controversie in materia locatizia e condominiale introdotte con ricorso ex art. 447 bis  

(escluse le locazioni commerciali) oppure trasformate nel rito speciale all’esito della 

convalida. 

Nel settore penale, i tre GOP (Avv. Alvigini, Sagone, Vitale) sono utilizzati come 

supplenti dei giudici assenti ovvero per esigenze contingenti limitatamente ai 

procedimenti ove è consentito. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono succeduti i seguenti Dirigenti: 

− dopo un periodo di vacanza, dall’11 maggio 2015 al 5 dicembre 2016, Dott. 

Michele Scimia; 

− dal 22 dicembre 2016 al 12 gennaio 2019, Dott. Michele Scimia quale reggente. 
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4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica prevede 68 unità di personale amministrativo (incluso il 

Dirigente). 

Escludendo le 2 unità in pianta organica in servizio presso altro ufficio (una presso 

l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata, con sede a Palermo; l’altra applicata al Tribunale di 

Busto Arsizio), si ha che le unità di personale effettivo in servizio sono 49 e le vacanze 

sono, quindi, pari a 19 con un indice di scopertura del 27,9%. 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata di 2 unità 

(da 66 a 68), mentre il personale in servizio effettivo è passato da 52 a 50 e l’indice di 

scopertura dal 24,2% al 27,9%. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura sono riportate nella tabella seguente: 

 

 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

QUALIFICA

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
3                         3         -        

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
13                 6                         2                           6         -        5              38,5% 7-           -53,8%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                   -                         -          -        -              NC -            

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
13                 10                       10       -        3              23,1% 3-           -23,1%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
13                       13       2       

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
5                         5         -        

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                         7         -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
3                   1                         1         -        2              66,7% 2-           -66,7%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
7                   4                         4         -        3              42,9% 3-           -42,9%

Altre figure __________________

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 68                 49                       2                           -                       -                      49       2       17            25,0% 19-         -27,9%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-25,0%

-22,2%

0,0%

-            

-            

1-           

22,2% 2-           

NC

4                   1              25,0%

9                   2              

-              0,0%18                 

-                   -              
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Oltre quella del Dirigente (100%), tra le qualifiche più alte, va rimarcata la 

significativa scopertura di organico dei direttori amministrativi (25%) e dei funzionari 

giudiziari (38,5%) ai quali normalmente sono affidati le funzioni nevralgiche dell’attività 

amministrativa dell’ufficio giudiziario; significativa è anche la scopertura di organico della 

figura del cancelliere, anch’essa fondamentale (pari al 23,1%). 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 3, cioè la 

pianta organica prevede per ogni magistrato circa tre unità di personale; tuttavia, se per 

il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, ma 

le unità di personale effettivamente in servizio (49) e si includono anche i magistrati 

onorari (12) ai quali come si è visto sono assegnati non trascurabili incarichi, l’indice 

predetto scende a 1,4; considerando anche per il personale di magistratura, togato e 

onorario, le unità effettivamente in servizio (rispettivamente 19 e 9), l’indice è pari a 1,7 

e, quindi, resta, comunque, indicativo di un rapporto molto deficitario tra personale 

amministrativo e magistratuale.   

Per completezza, va aggiunto che, alla data del 1° gennaio 2021, la situazione 

appena descritta risulta essersi aggravata. Invero, a pianta organica invariata, le unità di 

personale effettivo sono 41 (inclusa una assente per maternità); le vacanze sono 27 con 

un indice di scopertura del 39,7%. Nel dettaglio, la contrazione di personale ha 

riguardato tutte le figure professionali (ad eccezione dell’addetto ai servizi ausiliari):  

 direttore (riduzione di una unità);  

 funzionario (riduzione di una unità, considerando il dato reale a data ispettiva cioè 

al netto di applicazioni e distacchi, entrambi, comunque, cessati uno per 

trasferimento e uno per assegnazione ad altra sede a seguito, però, di procedura 

di scambio);  

 cancelliere (riduzione di una unità);  

 assistente giudiziario (riduzione di tre unità);  

 operatore giudiziario (riduzione di una unità);  

 conducente di automezzi (riduzione di una unità; attualmente l’ufficio è privo di 

tale figura professionale). 

Infine, a breve la situazione è destinata ad aggravarsi ancora di più, in conseguenza 

del pensionamento di due unità (un cancelliere e un assistente giudiziario). 

Part time 

Alla data ispettiva, sono quattro i dipendenti che hanno optato per il part-time: 

− un cancelliere (riduzione verticale del 50%); 

− due assistenti (riduzioni verticali del 33,33% e del 16,67%); 

− un ausiliario (riduzione verticale del 16,67%). 
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L’incidenza complessiva del part time è pari all’8,2%. 

Assenze extraferiali 

Si riportano ora i dati delle assenze extraferiali quantificate e suddivise per istituto di 

riferimento. 

 

 

MOTIVO 
2015 

Dal 1/4 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Per malattia 383 551 299 161 225 1.619 

Permessi e altre assenze retribuite 74 108 92 91 181 546 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 108 153 172 200 201 834 

Sciopero 0 0 0 0 3 3 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 1 1 2 1 3 8 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 0 0 0 0 0 0 

Part time 191 263 277 287 210 1.228 

TOTALE 757 1.076 842 740 823 4.238 

 

Nel periodo le assenze extra-feriali, incluse quelle per part time, sono state 

complessivamente di n. 4.238 giorni, con una perdita annua media di n. 891,9 giorni 

lavorativi equivalente all’assenza annua di 3,5 unità di personale.  

Dal prospetto sopra riportato si evince l’andamento variabile delle assenze. 

Peraltro, quelle per malattia hanno avuto un picco nel 2016, mentre i permessi ex Legge 

n. 104 del 1992 sono in costante aumento. 

Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

Si riporta di seguito la descrizione dell’organizzazione dei servizi a data ispettiva, per 

come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

  



39 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI 

VARESE 

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

Data di inizio della verifica ispettiva: 1/1/2020     

  

DIRIGENTE: posto non coperto 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

UFFICIO DEL PERSONALE, SEGRETERIA 
MAGISTRATI, SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA, 
REGISTRO STAMPA 

1 
MARTINELLI 
PAOLA 

DIR.AMMINISTRATIVO 

2 
PAROLA 
VALERIA 

ASS. GIUDIZIARIO 

SPESE DI GIUSTIZIA, RECUPERO CREDITI, 
ECONOMATO E ACQUISTI MEPA 1 

MARTINELLI 
PAOLA 

DIR.AMMINISTRATIVO 

2 
CINGOLANI 
VALENTINA 

ASS. GIUDIZIARIO 

3 
LEONARDI 
ANTONELLA 

ASS. GIUDIZIARIO 

Servizi Civili  

CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO, LAVORO E 
PREVIDENZA, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA 1 

ITALIANO 
VINCENZO 

DIR.AMMINISTRATIVO 

2 
CONSIGLIO 
MICHELA RITA 

FUNZ. GIUDIZIARIO 

3 
SPAINI 
DANIELA 

AUSILIARIO 

4 
CORSO 
ISABELLA 

CANCELLIERE 

5 
PAOLICELLI 
LAURA 

ASS. GIUDIZIARIO 

6 
DELL'ALMA 
GIUSEPPE 

ASS. GIUDIZIARIO 
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7 BUSNELLI ANNA ASS. GIUDIZIARIO 

8 
CARCANO 
GABRIELLA 

OP. GIUDIZIARIO 

9 
ADRAGNA 
VIRGINIA 

OP. GIUDIZIARIO 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE: TUTELE, 
CURATELE, ADS, TSO, AFFIDI FAMIGLIARI, IVG E 
ALTRI ISTUTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE 
TUTELARE. SUCCESSIONI. VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE/FAMIGLIA: MODIFICHE 
CONDIZIONI SEPARAZIONI E DIVORZI, RICORSO 
EX ART 337 BIS, ATTRIBUZIONE QUOTA 
PENSIONE E TFR, RICORSO EX ART 156 CC, 
MISURE DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI 
FAMILIARI (EX ART 736 BIS), RICORSO EX ART 
262 CC. MATRIMONIALE: SEPARAZIONI E 
DIVORZIGIUDIZIALI IN FASE PRESIDENZIALE, 
SEPARAZIONI E DIVORZI CONGIUNTI 

1 
BERARDO 
MARIALUISA 

FUNZ. GIUDIZIARIO 

2 
BERNARDI 
MARTA 

ASS. GIUDIZIARIO 

3 
DELLA RAGIONE 
SABRINA 

ASS. GIUDIZIARIO 

4 
PELLEGRINI 
GLORIA 

ASS. GIUDIZIARIO 

5 
PESCHIERA 
ROBERTA 

ASS. GIUDIZIARIO 

6 
TIRELLI MARIA 
GRAZIA 

OP. GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI ED 
IMMOBILIARI 1 

SORICE 
CARMINE 

DIR.AMMINISTRATIVO 

2 
PEDALINO 
ANTONIO 

FUNZ. GIUDIZIARIO 

3 ALDENI LETIZIA ASS. GIUDIZIARIO 

4 IEVA MARIA OP. GIUDIZIARIO 

5 
DI TOMMASO 
MICHELE  

AUSILIARIO 

CANCELLERIA FALLIMENTARE 

1 
TROVATO 
GIUSEPPE 

FUNZ. GIUDIZIARIO 

2 
GIAMBONA 
FRANCESCA 

ASS. GIUDIZIARIO 

Servizi Penali 

CANCELLERIA PENALE DIBATTIMENTO, RIESAME, 
CORTE DI ASSISE, ESECUZIONI PENALI, 
IMPUGNAZIONI, MISURE DI PREVENZIONE 

1 
ZARANTONELLO 
TIZIANA 

FUNZ. GIUDIZIARIO 

2 
GIUDICI 
BARBARA 

CANCELLIERE 

3 
ANDRETTA 
ALESSANDRA 

CANCELLIERE 

4 
COVELLO 
MARIA ROSARIA 

CANCELLIERE 

5 
PERNISCO 
MARIA 
FLORIANA 

CANCELLIERE 
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6 TESTA MILENA CANCELLIERE 

7 
PERTEGATO 
ANTONELLA 

ASS. GIUDIZIARIO 

8 FIORESE SONIA ASS. GIUDIZIARIO 

9 
DE CICCO 
ADRIANO 

ASS. GIUDIZIARIO 

10 
VARONE MARIA 
CARMELA 

AUSILIARIO 

11 COVELLA MARIA AUSILIARIO 

CANCELLERIA GIP/GUP, FUG, DECRETI PENALI, 
IMPUGNAZIONI, ROGATORIE NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI, INTERCETTAZIONI, REGISTRO 
GRATUITO PATROCINIO, GIUDICE DELLE 
ESECUZIONI 

1 
CIRLA 
STEFANIA 

FUNZ. GIUDIZIARIO 

2 
DENORA 
FIORELLA 
TERESA 

CANCELLIERE 

3 SIRICIO LUCIA CANCELLIERE 

4 ROSSI LUCIA CANCELLIERE 

5 MORISI ANNA ASS. GIUDIZIARIO 

6 
TRAVASCIO 
NICOLETTA 

ASS. GIUDIZIARIO 

7 
MAZZAFERRO 
ANNAMARIA 

OP. GIUDIZIARIO 

8 
AMATRUDO 
ALFREDO 

OP. GIUDIZIARIO 

9 
MACALUSO 
GIOVANNA 

ASS. GIUDIZIARIO 

10 
ZAGOLIN 
TIZIANA  

OP. GIUDIZIARIO 

CORPI DI REATO 

1 
ZANINI 
ALESSANDRO 

CANCELLIERE 

2 
FILIPPINI 
MASSIMO 

CONDUCENTE 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel periodo in esame hanno svolto attività di tirocinio, ex art. 73 D.L. n. 69/2013, n. 

26 unità. Di queste 11 erano ancora in servizio alla data ispettiva. 
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I tirocinanti sono stati utilizzati nell’ambito dell’”Ufficio del Processo” istituito con 

decreto n. 45/19 del 27 settembre 2019 sia per gli affari della Volontaria Giurisdizione sia 

all’interno dell’Ufficio Gip/Gup (si veda supra paragrafo 4.1.3.). 

Nel primo ambito, di competenza della prima sezione civile, hanno operato tre unità 

con i seguenti compiti: 

 verifica preliminare di completezza e correttezza dei rendiconti depositati da 

tutori, curatori ed amministratori di Sostegno e stesura della minuta del 

provvedimento di richiesta delle integrazioni necessarie; 

 stesura delle minute dei provvedimenti di liquidazione dell’equa indennità richiesta 

da Tutori, Curatori ed Amministratori di sostegno secondo la modulistica 

approntata dal Magistrato coordinatore e i criteri dallo stesso indicati; 

 redazione di minute di provvedimenti, di semplice contenuto, relativi ad istanze 

presentate al Giudice Tutelare, secondo la modulistica approntata dal Magistrato 

coordinatore; 

 verifica preliminare in ordine alla completezza e correttezza delle istanze di 

liquidazione del patrocinio a spese dello Stato. 

All’ufficio Gip/Gup, sono state destinate due unità con i seguenti compiti: 

 riordino del fascicolo processuale in caso di impugnazione della sentenza, con 

compilazione di apposita scheda in attuazione del disposto dell'art. 165 bis disp. 

att. cpp; 

 contestuale verifica della corretta indicizzazione degli atti; in tale occasione si 

procederà ad accurata verifica mediante consultazione dei registri SICP (a cura 

dell'unità amministrativa) dell'esistenza di corpi di reato, così da consentire al 

Magistrato titolare del procedimento la verifica puntuale della destinazione dei 

medesimi corpi di reato; 

 assistenza al funzionario nella formazione dei fascicoli relativi al patrocinio a spese 

dello Stato; 

 redazione di minute di provvedimenti semplici in materia di esecuzione penale (ad 

esempio provvedimenti ex artt. 460 comma 5 cpp e 445 comma 2 cpp) secondo la 

modulistica espressamente approntata dal Magistrato coordinatore. 

Gli altri tirocinanti sono stati affidati ai magistrati dell’ufficio ed hanno svolto il 

tirocinio in base a specifici mansionari che hanno previsto varie attività, dalla 

preparazione dell’udienza, gli adempimenti successivi, sino all’approfondimento 

giurisprudenziale delle questioni emerse. 

Non è stato svolto alcun tirocinio ex art. 37, comma 11, D.L. 98/2011 e sss. mm.. 

Inoltre, in attuazione di apposite convenzioni con le Università, alcuni studenti hanno 

svolto un tirocinio curriculare presso tutor magistrati (v. paragr. 3.6.). 

Ancora, per effetto di una convenzione stipulata nell’ambito del progetto “alternanza 
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scuola lavoro” sottoscritta nel quinquennio in esame (v. paragrafo 3.6.), studenti di 

scuola secondaria hanno assistito alle udienze penali e civili nonché frequentato le varie 

cancellerie con funzioni di supporto operativo al personale amministrativo. 

In base alla convenzione stipulata con la società Astalegale.net (cfr. supra paragrafo 

3.6), a far data dal 1° aprile 2015, sono state messe a disposizione del Tribunale n. 6 

unità a supporto del personale di cancelleria dei settori delle esecuzioni e fallimentare. 

La convenzione, in data 27 febbraio 2018, è stata rinnovata, per un ulteriore 

triennio, con un contenuto sostanzialmente analogo. 

L’apporto in termini di risorse umane assegnate all’ufficio in forza di detta 

convenzione, per quanto riferito, a data ispettiva dell’1/1/2020, è di sei unità di 

personale, di cui cinque assegnata all’area esecuzioni/procedure concorsuali e una al 

contenzioso civile. 

Trattasi di unità di personale con rapporto lavorativo dipendente dalla società 

suddetta, che hanno sottoscritto impegno di riservatezza con riferimento  alle 

informazioni anche riservate conosciute nell'ambito delle cancellerie ove svolgono 

attività; per ciascuna unità inserita nell’ufficio è acquisito certificato del casellario 

giudiziale e dei carichi penali pendenti, nonché autocertificazione attestante il godimento 

dei diritti civili; l’autorizzazione ad operare nei sistemi è rilasciata dal Presidente del 

Tribunale. 

Da ultimo, è presente presso l’Ufficio una unità della Guardia di Finanza (Brigadiere 

in servizio presso la Compagnia di Varese), che, in forza di “foglio di servizio” giornaliero, 

è posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e, a tale titolo, svolge attività di anticamera 

e di collaborazione alla presidenza del Tribunale.  

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Per quanto riguarda il personale di magistratura, la dotazione organica dell’Ufficio 

appare adeguata a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal territorio di 

competenza. 

Una criticità è, tuttavia, rappresentata dalla scopertura dell’organico dei magistrati 

togati (a data ispettiva, è pari al 17,4%; all’1/1/2021 divenuta del 19,2%) ed onorari 

(pari al 16,6%, immutata all’1/1/2021). 

Inoltre, è elevato il numero dei magistrati avvicendatisi nella sede nel quinquennio 

(n. 32). 

Relativamente al personale amministrativo, la pianta organica è, del pari, adeguata 

al carico di lavoro. 

La carenza di unità in servizio assume, però, caratteri molto marcati e rappresenta 

una fortissima criticità. 
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Alla data ispettiva, il tasso di scopertura effettiva raggiunge, infatti, il 27,9%. 

Oltretutto, è notevole l’incidenza delle assenze extraferiali che, come sopra riportato, 

statisticamente equivalgono all’assenza annuale di 3,5 unità di personale. 

Alla data del 1° gennaio 2021, la carenza di personale si è ulteriormente aggravata 

in quanto il tasso di scopertura è salito al 39,7%. 

La scopertura d’organico riguarda soprattutto le figure apicali (dirigente, direttori 

amministrativi e funzionari giudiziari) ed è, dunque, straordinariamente pesante. 

La situazione appena esposta, per la sua obiettiva spiccata gravità, compromette 

seriamente la continuità e regolarità della gestione dei servizi, e della collaborazione e 

supporto all’attività giurisdizionale. 

Pur non trascurando le notevolissime difficoltà derivanti dalla richiamata grave 

carenza di personale, vanno evidenziate alcune criticità concernenti l’organizzazione dei 

servizi amministrativi, anch’esse incidenti sulla funzionalità complessiva dell’Ufficio. 

Il Dirigente ispettore preposto al settore amministrativo del Tribunale ha 

stigmatizzato la carenza di disposizioni organizzative: l’organizzazione delle cancellerie non 

è disciplinata da un ordine di servizio di tipo generale; non è delineata, per ciascuna area, la 

materia trattata, la mappatura delle attività e l’organigramma; gli ordini di servizio sono per 

lo più orientati alla gestione delle emergenze conseguenti alla necessità di 

inserimento/spostamento di personale a seguito di pensionamenti ovvero di assenze di lungo 

periodo; nessuna disposizione risulta essere stata emessa in occasione dell’avvio dei nuovi 

applicativi (es. SICP) o delle loro funzionalità (es. beni in sequestro), né in occasione di 

circolari o normativa d’impatto sul lavoro delle cancellerie (es. recupero crediti). 

Inoltre, pur in presenza di una grave carenza di risorse, non sono state emesse 

disposizioni sufficienti per la gestione delle criticità come, ad esempio: l’accentramento di 

cancellerie per evitare duplicazione di attività e assicurare la direzione delle unità 

organizzative; la mappatura dei processi lavorativi; i progetti di recupero di arretrato, 

con individuazione degli indicatori di raggiungimento, del personale coinvolto, dei tempi 

di realizzazione, del monitoraggio/controllo dell’avanzamento del piano, con adozione di 

eventuali correttivi fino alla attestazione di realizzazione. 

Con riferimento alle cancellerie civili, nell’ambito della unità organizzativa preposta 

alle procedure concorsuali, è stata rilevata l’assenza di ordini di servizio formali; non 

sono state esibite disposizioni riguardanti l’organizzazione dell’ufficio fallimentare né 

direttive volte a uniformare l’attività dei curatori e commissari né indicazioni volte a 

orientare l’attività del personale esterno di Astalegale.net s.p.a.. 

Nel settore penale, l’organizzazione tradizionale dell’ufficio GIP/GUP – tre cancellerie, 

una per ciascun GIP, composte da un cancelliere e da un assistente/operatore, le quali 

coadiuvano il magistrato sia per le attività di udienza che per le restanti – presenta forti 

limiti: i cancellieri non attestano l’irrevocabilità delle sentenze, fermandosi alla fase delle 
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notifiche, né gestiscono i decreti penali ed i decreti di archiviazione; gli adempimenti post 

sentenza per la trasmissione dei titoli al recupero crediti e l’iscrizione delle condanne nel 

Casellario sono, quindi, curati esclusivamente da un assistente (ufficio schede) il quale 

provvede anche a trasmettere eventuali provvedimenti sui corpi di reato al competente 

ufficio; l’attività relativa ai decreti penali è svolta da un ufficio accentrato (ufficio decreti 

penali), gestito parimenti da un solo assistente, che si occupa di tutte le fasi, dalla 

richiesta di emissione del decreto penale sino all’esecutività e successivi adempimenti 

(comprese eventuali opposizioni); le archiviazioni sono curate in modo accentrato da un 

solo operatore (ufficio archiviazioni). 

Ferma restando la necessità di assegnare con urgenza un’unità di area III (direttore 

o funzionario) al settore GIP-GUP (quella in servizio nel periodo ispettivo è stata collocata 

a riposo a decorrere dall’1/1/2020), si rileva che l’attuale organizzazione privilegia la fase 

delle indagini preliminari e dell’udienza, considerando meramente residuali gli 

adempimenti successivi. 

Il risultato è che tutte le sentenze a carico di soggetti non detenuti emesse presso le 

tre cancellerie negli ultimi quattro anni, e regolarmente notificate, sono in attesa di 

essere esaminate dall’unica unità (un’assistente) addetta all’attestazione 

dell’irrevocabilità, alla redazione e trasmissione dell’estratto esecutivo al PM, 

all’inserimento della scheda nel casellario e alla trasmissione del titolo al recupero crediti 

(comprese eventuali correzioni, annotazioni ecc.). La stessa assistente ha in carico 

presso il proprio ufficio tutto l’arretrato di sentenze da eseguire (v. query agli atti 

ispettivi). 

Inoltre, ugualmente eccessiva la mole di lavoro per l’unico operatore addetto 

all’ufficio c.d. “archiviazioni”, che continua da anni esclusivamente a registrare migliaia di 

richieste provenienti dalla Procura, di cui una minima parte viene poi sottoposta e gestita 

dai gip. Tant’è che la ricognizione materiale ha evidenziato la presenza presso il solo 

ufficio archiviazioni di n. 17.016 procedimenti a carico di noti (di cui 16.675 risultano 

pervenuti nel periodo ispettivo e 7049 solo nell’anno 2017) e n.19.754 procedimenti a 

carico di ignoti (solo per il periodo ispettivo). La quantità complessiva (circa 36.770), sia 

pure calcolata per approssimazione, dato il breve tempo dell’accesso ispettivo, è tale che 

l’operatore riesce a malapena a registrare i fascicoli, senza neanche effettuare una 

verifica sulla presenza di eventuali reperti. 

Analoga situazione di difficoltà, sia pure con una migliore organizzazione, si è 

riscontrata presso l’ufficio Decreti Penali: anche qui un’unica assistente deve far fronte a 

tutti gli adempimenti, con tempi ovviamente fuori limite. Solo la fase iniziale si svolge in 

tempi adeguati e regolari. 

Dunque, è indispensabile che, fino a quando non sarà possibile aumentare le unità 

addette, una diversa distribuzione dei compiti al personale già assegnato all’ufficio 
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GIP/GUP e la sperimentazione di nuove forme organizzative affinché siano 

adeguatamente gestite anche tutte le attività successive alla notifica delle sentenze 

nonché i servizi concernenti i decreti penali e le richieste di archiviazione. 

Tali profili organizzativi sono stati contemplati nelle prescrizioni emesse in relazione 

alle criticità concernenti l’ufficio GIP/GUP (Prescrizione 2T prot. IGE 18/2/2021 n. 1933.U 

ad oggetto ritardi su esecuzione sentenze e decreti penali; Prescrizione 4T prot. IGE 

25/2/2021 n. 2308.U ad oggetto tenuta dei registri e gestione dei servizi). 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Nei sotto-paragrafi che seguono sono riportati i dati relativi al movimento degli affari 

e alle sentenze e/o ordinanze e/o decreti pubblicate o emessi, nel settore civile e in 

quello penale, dall’Ufficio in base ai prospetti obbligatori convalidati definitivamente. 

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). In caso di discrepanza tra il 

“dato informatico” estratto dal registro e il “dato reale” verrà riportato anche quest’ultimo 

inteso come dato desunto “dall’attestazione esiti ricognizione” (fascicoli realmente 

pendenti comprensivi degli eventuali fascicoli non rinvenuti). 

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile, si 

anticipa che complessivamente le pendenze degli affari contenziosi presentano una 

seppur lieve diminuzione. 

Alla fine del periodo (31/12/2019), si registrano, invero, n. 3.629 procedimenti 

pendenti rispetto ai n. 3.840 dell’inizio del periodo (1/7/2015), con un tasso di 

decremento pari al 5,4%. 

Le sopravvenienze, dal 2016, risultano progressivamente in calo; lo stesso 

andamento decrescente caratterizza le definizioni le quali, nel periodo 2017-2019, 

riflettono le vacanze di organico dei magistrati verificatesi. 

Si riporta il prospetto illustrativo dei dati di flusso in parola. 
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Movimento complessivo degli affari contenziosi 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
3.840 3.479 3.382 3.272 3.263 3.840  

Sopravvenuti 
3.743 5.132 4.598 4.350 4.124 21.947 4.617,1 

Esauriti 
4.104 5.229 4.708 4.359 3.758 22.158 4.661,5 

Pendenti finali 
3.479 3.382 3.272 3.263 3.629 3.629  

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, il volume complessivo delle iscrizioni nel 

quinquennio monitorato è pari a n. 11.123 affari contenziosi ordinari (media annua 

2.340). Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva un’adeguata 

capacità di risposta dell’Ufficio alla domanda di giustizia; i procedimenti definiti nel 

periodo, infatti, sono stati n. 11.226 (media annua 2.361,7). 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 3.176 affari, 

con una lieve riduzione rispetto a quella iniziale di n. 3.279 procedimenti. La contrazione 

delle pendenze è pari a -3,1%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 3.279 3.051 2.746 2.910 2.963 3.279  

Sopravvenuti 1.858 2.628 2.329 2.225 2.083 11.123 2.340,0 

Esauriti 2.086 2.933 2.165 2.172 1.870 11.226 2.361,7 

Pendenti finali 3.051 2.746 2.910 2.963 3.176 3.176*  

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) registrano anch’essi una lieve 

contrazione delle pendenze: gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 

10.333 (media annua n. 2.173,8), mentre le definizioni sono pari a n. 10.363 (media 

annua n. 2.180,1); la pendenza finale è, infine, pari a n. 327 procedimenti (dato reale), 

con una riduzione di -8,3% rispetto alla pendenza iniziale di n. 358 procedimenti. 

La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 



48 

 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 358 230 472 234 149 358  

Sopravvenuti 1.792 2.400 2.173 2.023 1.945 10.333 2.173,8 

Esauriti 1.920 2.158 2.411 2.108 1.766 10.363 2.180,1 

Pendenti finali 230 472 234 149 328 328*  

* 327 dato reale 

 

I procedimenti per accertamenti tecnici preventivi (ATP) sopravvenuti nel periodo 

sono n. 406 affari (media annua 85,4), quelli definiti n. 442 (media annua 93,0), con 

una pendenza finale di n. 88 procedure (dato reale), in netta diminuzione rispetto a 

quella iniziale pari a n. 123 (contrazione pari a -29,2%). 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue. 

 

Movimento degli accertamenti tecnici preventivi 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 123 123 88 67 97 123  

Sopravvenuti 76 79 83 91 77 406 85,4 

Esauriti 76 114 104 61 87 442 93,0 

Pendenti finali 123 88 67 97 87 87*  

* 88 dato reale  

c. controversie agrarie 

Trascurabile è l’incidenza sul movimento degli affari contenziosi delle controversie 

agrarie; nel periodo oggetto di verifica le sopravvenienze sono pari a n. 8; risultano 

definiti n. 6 procedimenti; la pendenza finale è di n. 3 procedimenti. 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue. 
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Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 1 1 - 4 3 1  

Sopravvenuti - - 4 1 3 8 1,7 

Esauriti - 1 - 2 3 6 1,3 

Pendenti finali 1 - 4 3 3 3  

 

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

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno 

subito una riduzione delle pendenze: la pendenza reale finale risulta pari a n. 35 

procedimenti, mentre ad inizio periodo erano pendenti n. 79 procedimenti. 

La contrazione delle pendenze, pari a -55,6%, è dovuta alla definizione di un 

numero di procedimenti (n. 121, media annua 25,5) ben maggiore di quelli sopravvenuti 

(n. 77, media annua 16,2). 

Di seguito il relativo prospetto esplicativo dei flussi. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 79 74 76 57 51 79  

Sopravvenuti 17 25 9 10 16 77 16,2 

Esauriti 22 23 28 16 32 121 25,5 

Pendenti finali 74 76 57 51 35 35  

 

e. controversie individuali di lavoro 

Anche con riferimento ai procedimenti riguardanti le controversie in materia di lavoro 

e previdenza e di assistenza obbligatoria, si registra una capacità di definizione 

dell’Ufficio adeguata: a fronte di n. 4.320 affari sopravvenuti (media annua, 908,8), 

sono stati definiti n. 4.482 procedimenti (media annua 942,9). 

Si registra, altresì, lieve diminuzione degli affari pendenti, passati complessivamente 

da n. 1.351 procedimenti d’inizio periodo a n. 1.189 pendenti a fine periodo. La 

riduzione è di n. 162 procedimenti ed è pari a -11,9%. 
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La tabella che segue riporta i flussi complessivi rilevati per il settore lavoro e si 

riferisce ai procedimenti in materia di pubblico impiego e di natura privata, alle 

controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai procedimenti speciali 

ed agli accertamenti tecnici preventivi (ATP; punti 2. TOTALE del prospetto TO_12). 

 

Movimento complessivo delle controversie individuali di lavoro, dei 

procedimenti speciali e di previdenza ed assistenza obbligatorie 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.351 1.363 1.367 1.174 1.216 1.351  

Sopravvenuti 771 1.057 883 839 770 4.320 908,8 

Esauriti 759 1.053 1.076 797 797 4.482 942,9 

Pendenti finali 1.363 1.367 1.174 1.216 1.189 1.189  

Di seguito le tabelle che riportato i dati di ciascun settore. 

 

Movimento controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

(sono esclusi i procedimenti speciali) 

 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 638 677 691 590 572 638  

Sopravvenuti 241 293 275 244 234 1.287 270,8 

Esauriti 202 279 376 262 215 1.334 280,6 

Pendenti finali 677 691 590 572 591 591  

 

Movimento controversie in materia di previdenza e di assistenza 

obbligatorie (sono esclusi i procedimenti speciali) 

 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

Annua 

Pendenti iniziali 341 348 331 281 280 341  

Sopravvenuti 117 135 129 128 110 619 130,2 

Esauriti 110 152 179 129 87 657 138,2 

Pendenti finali 348 331 281 280 303 303  

 

 



51 

 

Procedimenti speciali - Sezione Lavoro 

 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

Annua 

Pendenti iniziali 293 235 225 177 233 293  

Sopravvenuti 344 539 390 368 320 1.961 412,5 

Esauriti 402 549 438 312 374 2.075 436,5 

Pendenti finali 235 225 177 233 179 179  

 

Procedimenti speciali – Accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

Annua 

Pendenti iniziali 79 103 120 126 131 79  

Sopravvenuti 69 90 89 99 106 453 95,3 

Esauriti 45 73 83 94 121 416 87,5 

Pendenti finali 103 120 126 131 116 116  

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

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

periodo di interesse, si rileva una tendenziale crescita delle sopravvenienze (spiccata, in 

particolare, nel periodo 2015-2018), a cui non ha fatto seguito una corrispondente 

capacità definitoria. 

Infatti, si registra un numero complessivo di definizioni, pari a n. 14.653 (media 

annua di 3.082,6), inferiore alle sopravvenienze, pari a n. 15.319 (media annua di 

3.222,7), il che ha portato ad incrementare le pendenze, pari all’inizio del periodo a n. 

2.747 e alla fine del periodo a n. 3.418 (dato reale), del 24,4%. 

Come si vedrà, il risultato è, in larga parte, conseguente alla negativa performance 

del settore dei procedimenti di amministrazione di sostegno. 

Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 
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Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 2.747 2.811 2.901 2.965 3.121 2.747  

Sopravvenuti 1.559 2.443 3.025 4.085 4.207 15.319 3.222,7 

Esauriti 1.495 2.353 2.961 3.929 3.915 14.653 3.082,6 

Pendenti finali 2.811 2.901 2.965 3.121 3.413 3.413*  

* 3.418 dato reale 

 

Passando all’analisi dei singoli flussi del settore, si riportano quelli relativi agli affari 

di volontaria giurisdizione, del giudice tutelare e degli altri affari della medesima natura. 

Movimento affari di volontaria giurisdizione (cod. 4* SICID) 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 261 295 322 338 397 261  

Sopravvenuti 435 661 712 625 679 3.112 654,7 

Esauriti 401 634 696 566 589 2.886 607,1 

Pendenti finali 295 322 338 397 487 487*  

* 525 dato reale 

Altri affari del “Giudice tutelare” 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 303 304 272 238 186 303  

Sopravvenuti 393 483 475 437 462 2.250 473,3 

Esauriti 392 515 509 489 516 2.421 509,3 

Pendenti finali 304 272 238 186 132 132*  

*124 dato reale 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 18 17 32 43 43 18  

Sopravvenuti 474 869 1.414 2.568 2.565 7.890 1.659,9 

Esauriti 475 854 1.403 2.568 2.516 7.816 1.644,3 

Pendenti finali 17 32 43 43 92 92*  

* 66 dato reale 
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b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Si riportano ora i dati relativi alle tutele, alle curatele ed alle amministrazioni di 

sostegno.  

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 206 

(media annua 43,3); mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 182 (media 

annua 38,3). Le pendenze finali sono leggermente aumentate a n. 697 affari (dato reale) 

a fronte di n. 674 iniziali. 

Risulta molto modesta l’incidenza delle curatele la cui pendenza è passata da n. 

72 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 57 pendenze finali. 

Analogo rilievo vale per le eredità giacenti: all’inizio del periodo oggetto di verifica 

erano pendenti n. 96 procedure e alla data ispettiva ne sono state rilevate n. 121 (dato 

reale). 

Sono, infine, da sottolineare i flussi nel settore delle amministrazioni di 

sostegno. Infatti, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 1.788 affari (media 

annua 376,1); i procedimenti definiti sono n. 1.279 (media annua 269,1); la pendenza 

finale è di n. 1.828 procedure (dato reale) rispetto alle iniziali n. 1.323. L’incremento è 

di n. 505 fascicoli pari ad un tasso del 38,1%.  

Si riportano di seguito i relativi prospetti. 

 

Movimento tutele 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 674 661 680 697 706 674  

Sopravvenuti 17 62 56 48 23 206 43,3 

Esauriti 30 43 39 39 31 182 38,3 

Pendenti finali 661 680 697 706 698 698*  

* 697 dato reale 

 

 

Movimento curatele 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 72 72 73 59 57 72  

Sopravvenuti - 2 - - - 2 0,4 

Esauriti - 1 14 2 - 17 3,6 

Pendenti finali 72 73 59 57 57 57  
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Movimento amministrazioni di sostegno 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.323 1.360 1.420 1.484 1.615 1.323  

Sopravvenuti 228 353 353 388 466 1.788 376,1 

Esauriti 191 293 289 257 249 1.279 269,1 

Pendenti finali 1.360 1.420 1.484 1.615 1.832 1.832*  

* 1828 (dato reale) 

 

Movimento eredità giacenti 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 96 102 102 106 117 96  

Sopravvenuti 12 13 15 19 12 71 14,9 

Esauriti 6 13 11 8 14 52 10,9 

Pendenti finali 102 102 106 117 115 115*  

* 121 dato reale 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Si premette che, ai fini della gestione delle procedure concorsuali, la tenuta del 

SIECIC (“Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali”) non è risultata 

corretta. 

Nel 2015, anno di avvio del SIECIC, la “migrazione” dei dati è stata, infatti, 

effettuata in modo minimale e, quindi, del tutto incompleto, annotando soltanto gli eventi 

iniziali (sentenza dichiarativa del fallimento e nomina del curatore). 

L’incompletezza del registro ufficiale, con riferimento alle procedure ante 2015, 

inficia l’affidabilità del database poiché tali procedure (pari a n. 295) rappresentano il 

47,66% dei fallimenti pendenti a data ispettiva. 

In relazione a tale criticità nonché a quella della irregolare tenuta dei fascicoli 

cartacei (fino al 2015), è stata emessa la prescrizione 1T prot. IGE 18/2/2021 n. 1935.U 

con cui è stato prescritto all’Ufficio di provvedere entro il termine di mesi otto alla 

normalizzazione del servizio e, in particolare, alla: 
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- corretta e completa implementazione del registro SIECIC da popolarsi con tutti i 

dati relativi alle procedure fallimentari iscritte fino all’anno 2014; 

- completa fascicolazione delle procedure fallimentari iscritte sino all’anno 2014 

attraverso l’indicizzazione e numerazione degli atti e la ripartizione in sotto 

fascicoli; 

- adozione di soluzioni organizzative finalizzate alla regolare tenuta del registro 

SIECIC nonché alla regolare gestione dei fascicoli cartacei, con corretta, completa, 

tempestiva e costante annotazione di tutti gli eventi. 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’esame dell’andamento dell’intero settore delle procedure concorsuali e relative 

istanze di apertura mostra una pendenza iniziale di n. 723 affari e una finale di n. 663 

affari (dato reale), con una contrazione delle pendenze pari a -8,2%. 

I dati complessivi sono riportati nel prospetto che segue. 

 

Movimento totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 723 733 720 697 684 723  

Sopravvenuti 228 256 225 227 200 / / 

Esauriti 218 269 248 240 218 / / 

Pendenti finali 733 720 697 684 666 666*  

* 663 dato reale 

 

Nei successivi paragrafi si illustreranno i dati relativi a ciascun ambito del settore 

delle procedure concorsuali. 

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

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 695 affari (media annua 146,2); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 692 procedimenti (media annua di 

145,6). La pendenza a fine periodo registra n. 24 affari a fonte degli iniziali n. 21, 

evidenziando un quadro di sostanziale virtuosa stabilità. 

Si riportano i dati nel dettaglio. 
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Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di 

insolvenza 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 21 31 24 33 20 21  

Sopravvenuti 146 159 142 123 125 695 146,2 

Esauriti 136 166 133 136 121 692 145,6 

Pendenti finali 31 24 33 20 24 24  

 

b. procedure fallimentari 

Risultano sensibilmente ridotte le pendenze delle procedure fallimentari: erano 

n. 674 quelle iniziali e risultano n. 619 (dato reale) quelle finali, con un tasso di 

decremento pari a -8,1%. Nel periodo monitorato, l’Ufficio ha esaurito n. 421 affari 

(media annua di 88,6) a fronte di n. 364 sopravvenuti (media annua 76,6). 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 674 676 670 639 635 674  

Sopravvenuti 70 75 71 86 62 364 76,6 

Esauriti 68 81 102 90 80 421 88,6 

Pendenti finali 676 670 639 635 617 617*  

* 619 dato reale 

c. procedure di concordato preventivo 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono passate dagli iniziali 

n. 19 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 6 pendenze finali (dato reale). 

d. altre procedure 

Poco significativi appaiono i flussi delle amministrazioni straordinarie (pervenute 

nessuna, definite n. 2 con una pendenza finale di n. 7 rispetto ad una pendenza iniziale di 

n. 9 procedure), dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182 bis L.F.  (sopravvenuti n. 2, entrambi nel 2019, e ancora pendenti alla fine del 

periodo) e per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento ex legge n. 



57 

 

3/2012 (n. 21 sopravvenienze e n. 10 definizioni con una pendenza finale di n. 5 affari, 

dato reale). 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

specifica 

Alla fine del periodo ispettivo risultano pendenti n. 300 (dato reale) procedure di 

esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti 

all’inizio del periodo erano invece n. 413; il decremento della pendenza è di n. 113 affari, 

pari a -27,3% della pendenza iniziale, conseguente al maggior numero di procedimenti 

esauriti (6.376, media annua 1.341,3) rispetto ai sopravvenuti (6.266, media annua 

1.318,2). 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

Annua 

Pendenti iniziali 413 497 507 418 411 413  

Sopravvenuti 1.081 1.467 1.319 1.273 1.126 6.266 1.318,2 

Esauriti 997 1.457 1.408 1.280 1.234 6.376 1.341,3 

Pendenti finali 497 507 418 411 303 303*  

* 300 dato reale 

b. espropriazioni immobiliari 

Simile andamento fanno registrare le espropriazioni immobiliari. Infatti, gli affari 

pendenti all’inizio del periodo erano pari a n. 1.998, mentre, alla data finale del periodo 

oggetto di verifica, essi sono passati a n. 1.483 (dato reale) con un decremento di n. 

515 affari pari a - 25,7%. Le sopravvenienze sono state n. 2.121 (media annua 446,2), 

mentre le definizioni n. 2.659 (media annua 559,4). 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 
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Espropriazioni immobiliari  

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

Annua 

Pendenti iniziali 1.998 1.998 1.963 1.944 1.854 1.998  

Sopravvenuti 357 490 488 415 371 2.121 446,2 

Esauriti 357 525 507 505 765 2.659 559,4 

Pendenti finali 1.998 1.963 1.944 1.854 1.460 1.460*  

* 1.483 dato reale 

 

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

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 

Come si rileva dai dati sopra riportati, la maggior parte dei settori registrano un 

sensibile decremento delle pendenze. 

La tendenza è riscontrabile nel settore del lavoro, previdenza ed assistenza 

obbligatorie, delle procedure concorsuali, espropriazioni mobiliari ed immobiliari. 

In controtendenza risulta, invece, sia il settore del contenzioso ordinario, seppure in 

misura contenuta, sia, nel complesso, il settore della volontaria giurisdizione, tutele e 

amministrazioni di sostegno ove, pur in presenza di una buona capacità di smaltimento, 

si registra, però, un generalizzato aumento delle sopravvenienze in tutto il periodo in 

verifica. Non può, peraltro, sottacersi che in tale materia l’incremento 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. 

La capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti, si rileva anche nei dati di 

seguito esposti – elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva – descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

Va premesso che la voce “non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio” non 

comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari 

del giudice tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. Quella “procedure concorsuali” 

non comprende le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 



59 

 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è pari a 102,0% e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli 

esauriti maggiore di quelli sopravvenuti. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

contenzioso civile 99,1% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
108,5% 

procedimenti speciali 

(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 
99,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 92,8% 

procedure concorsuali 116,7% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 103,7% 

esecuzioni immobiliari 130,5% 

TOTALE 102,0% 

 
 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi 

ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità 

di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) è pari al 49,7%. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

contenzioso civile 42,3% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
29,7% 

procedimenti speciali 

(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 
79,6% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 64,4% 

procedure concorsuali 13,2% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 75,0% 

esecuzioni immobiliari 23,6% 

TOTALE 49,7% 
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L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali moltiplicato per 100) 

è pari a -7,5%. Esso indica un decremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE 

% DELLE PENDENZE 

contenzioso civile 2,8% 

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

-12,8% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

2,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 65,1% 

procedure concorsuali -8,5% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate -39,0% 

esecuzioni immobiliari -26,9% 

TOTALE -7,5% 

 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei predetti indici con la indicazione della 

giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 

(espressa in 
mesi) 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 

99,1% 42,3% 2,8%  contenzioso civile  16,6 16,7 

108,5% 29,7% -12,8%  

controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

 28,9 25,6 

99,8% 79,6% 2,7%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

 3,1 3,1 
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92,8% 64,4% 65,1%  

non contenzioso e 
da trattarsi in 

camera di 
consiglio 

 7,4 9,4 

116,7% 13,2% -8,5%  
procedure 

concorsuali  84,1 73,5 

103,7% 75,0% -39,0%  

espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
 3,7 2,7 

130,5% 23,6% -26,9%  
esecuzioni 
immobiliari  41,4 30,4 

102,0% 49,7% -7,5%  TOTALE  12,2 11,4 

 
 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 

 

Indice di RICAMBIO ANNI 

 2016 2017 2018 2019 
 

contenzioso civile 111,5% 93,6% 97,9% 90,6% 

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

100,7% 137,4% 105,1% 87,8% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

93,1% 111,0% 99,8% 95,9% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

95,9% 97,8% 90,6% 86,7% 

procedure concorsuali 106,2% 138,6% 100,0% 129,3% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

99,3% 106,7% 100,5% 109,6% 

esecuzioni immobiliari 107,1% 103,9% 121,7% 206,2% 

TOTALE CIVILE 101,1% 105,3% 100,1% 101,3% 
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Indice di SMALTIMENTO ANNI 

 2016 2017 2018 2019 
 

contenzioso civile 51,2% 42,5% 42,1% 37,2% 

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

29,7% 38,9% 31,5% 25,3% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

76,2% 83,4% 80,8% 76,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

66,3% 67,3% 58,8% 54,7% 

procedure concorsuali 12,9% 14,8% 13,5% 13,1% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

74,2% 77,1% 75,7% 80,3% 

esecuzioni immobiliari 21,1% 20,7% 21,4% 34,4% 

TOTALE CIVILE 52,2% 52,1% 49,4% 48,4% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE  ANNI 

 2016 2017 2018 2019 
 
 

contenzioso civile -9,7% 5,3% 1,5% 6,5% 

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

-0,3% -14,8% -2,2% 4,9% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

31,0% -33,3% 1,0% 16,4% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

9,2% 5,0% 17,5% 22,7% 

procedure concorsuali -0,9% -4,6% 0,0% -3,3% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

2,0% -17,6% -1,7% -26,3% 

esecuzioni immobiliari -1,8% -1,0% -4,6% -21,3% 

TOTALE CIVILE -1,2% -5,2% -0,1% -1,2% 
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GIACENZA media presso l’ufficio  
(in mesi) 

ANNI 

 2016 2017 2018 2019 
 
 
 

Contenzioso civile 12,9 15,5 16,5 18,9 

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

29,0 24,0 27,5 32,9 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

3,2 3,2 2,9 3,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

5,8 5,7 7,5 8,5 

procedure concorsuali 85,0 83,6 77,7 92,4 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

4,2 4,1 4,0 3,7 

esecuzioni immobiliari 47,5 47,8 50,2 35,5 

TOTALE CIVILE 11,3 11,8 12,5 13,1 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il sottoindicato report relativo alle sentenze 

definitive pubblicate in totale nel lustro verificato (tratto da prospetto TO_09) dal quale 

emerge una flessione, nel settore contenzioso ordinario e rito lavoro, nel triennio 2017-

2019, del numero delle sentenze depositate in coincidenza della vacanza di organico dei 

magistrati addetti al settore civile registratasi nel medesimo periodo (29% 2017; 30% 

nel 2018; 31% nel 2019; a fonte di una precedente scopertura dell’8% nel 2015 e 

dell’11% nel 2016). 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DALL’UFFICIO 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 1.013 1.369 1.044 925 745   5.096 1.072,1 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

80 106 100 97 88   471 99,1 

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 43 93 77 52 54   319 67,1 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

41 82 77 52 54   306 64,4 

1.b. in 

materia 
agraria 

depositate* - - - - 1   1 0,2 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

- - - - -   - - 

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 
ed 
assistenza 

depositate* 121 217 284 192 142   956 201,1 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

- 5 59 25 49   138 29,0 

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 5 9 7 8 15   44 9,3 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

- - - - -   - - 

1.f. in 
materia di 
procedure 

concorsuali 

depositate* 76 83 74 87 67   387 81,4 

1.g. - Totale sentenze depositate 1.258 1.771 1.486 1.264 1.024   6.803 1.431,2 

1.g.1. di cui sentenze parziali  13 17 23 16 17   86 18,1 

1.g.2. - di cui con motivazione 
contestuale 

121 193 236 174 191   915 192,5 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio (prospetti RT_), sono state rilevate 

intempestività nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati, 

professionali ed onorari, addetti alle sezioni civili, come segnalato dall’Ispettore addetto 

al settore. 

Sulla base dei dati aggregati forniti dal Direttore Ispettore delegato ed a seguito di 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale – tesa ad acquisire le eventuali osservazioni 

dei magistrati interessati e ad ottenere una correzione delle molteplici e gravi 

incongruenze rilevate nei dati forniti dall’ufficio – è stata inoltrata apposita segnalazione 

al Capo dell’Ispettorato nella quale, in modo analitico, si è proceduto a scrutinare i dati 

dei prospetti dei ritardi con le osservazioni dei magistrati interessati. 

Infine, sono state tenute n. 6.210 udienze civili (media annua 1.306,4). 
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5.1.7. Pendenze remote 

Saranno ora esposti, per ogni settore delle sezioni civili, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste 

standardizzate (cd. query) elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il 

numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed il numero dei 

procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 665 i procedimenti definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione, pari al 12,7% del totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo (query T2a.1). 

Sono n. 51 procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione, pari al 48,1% dei n. 106 procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 

periodo (query T2a.2). 

Sono stati rilevati n. 7 procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo 

oltre 10 anni dall’iscrizione, di cui 5 con rinvii d’udienza superiori ad un anno (query 

T2a.5). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 276 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° 

grado, pari al 7,7% dei procedimenti pendenti (query T2a.3). 

Sono n. 7 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado, 

pari al 20% dei procedimenti pendenti (query T2a.4). 

Sono stati rilevati n. 9 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione, di cui 6 con rinvii d’udienza superiori ad un anno (query T2a.6). 

Settore lavoro 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 420 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, pari al 43,7% del totale dei procedimenti definiti con 

sentenza nel medesimo periodo (query T2b.1); di questi n. 9 sono stati definiti dopo 

oltre 7 anni, pari al 2,14% e indicati nel prospetto T2b.2). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 214 procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 

anni, pari al 18% del totale dei procedimenti pendenti (query T2b.3). 
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Alla data ispettiva vi erano n. 20 fascicoli (pari all’1,68%) pendenti da oltre 6 anni 

dall’iscrizione, 6 con rinvii di udienza superiori a 8 mesi (query T2b.4) 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Risultano n. 125 procedimenti (pari al 2,36% del totale) definiti dopo oltre 2 anni 

dalla data di iscrizione (query T2c.1). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Risultano n. 222 procedimenti pendenti alla data ispettiva da oltre un anno 

dall’iscrizione, pari al 34% del totale (query T2c.2). 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Nessuna procedura prefallimentare è stata definita dopo oltre 2 anni (v. query 

T2f.1).  

Nel periodo ispezionato, il numero complessivo di fallimenti chiusi dopo oltre 7 anni 

dalla sentenza è di n. 152 su 420 chiusi nel periodo, corrispondente alla percentuale 

media del 36% (v. query T2f.3). 

Sono stati individuati n. 17 fallimenti che hanno avuto una durata ultraventennale 

(di cui n. 2 ultratrentennale). 

Non risultano concordati preventivi definiti nel periodo dopo oltre 7 anni (v. query 

T2f.4).  

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Con riferimento ai tempi di trattazione delle procedure prefallimentari sono emersi i 

seguenti dati. 

N. 3 procedure prefallimentari pendenti sono pendenti da oltre 2 anni, pari al 13% 

delle n. 24 pendenti (v. query T2f.2). Si tratta di procedure pendenti in quanto riunite a 

procedure di concordato preventivo non definite 

Tra i n. 619 fallimenti in corso, sono n. 228 quelli pendenti da oltre 6 anni, pari al 

37% del totale (v. query T2f.6), di cui n. 98 da oltre 10 anni (15,8% del totale). Sono 

stati individuati n. 14 fallimenti pendenti da oltre 20 anni, tutti movimentati ed in corso 

di chiusura. 

In relazione alla testé menzionata giacenza di procedimenti fallimentari da lunga 

data e ad alcune gravi irregolarità segnalate dal Direttore amministrativo Ispettore 

incaricato della verifica del settore in parola, è stata emessa raccomandazione 2T prot. 

IGE 19/2/2021 n. 2052 con la quale è stato raccomandato all’Ufficio di adottare moduli 

organizzativi e strumenti di controllo della gestione delle procedure concorsuali al fine di 

evitare le situazioni di irregolarità di cui in premessa, nonché anomale situazioni di “stasi” 
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delle procedure, e di monitorarne e sollecitarne la definizione ove si riscontrino 

perduranti inattività. 

Nessun concordato preventivo è pendente da oltre 6 anni (v. query T2f.7). 

Settore dell’esecuzione civile 

A) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Vi sono state nel periodo n. 87 procedure definite in più di 3 anni, pari all’1,3% del 

totale delle definizioni (v. prospetto T2d.3). Di esse n. 9 sono state definite in oltre 5 

anni (v. query T2d.5).  

B) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica, i 

procedimenti pendenti sono pari a n. 300 (cfr. query T2d.1) così distinte per tipologia e 

per entità della pendenza: 

TIPO 
entro 3 

anni 

oltre 3 e 

fino a 5 

anni 

oltre 5 e 

fino a 10 

anni 

Totale 

complessivo 
percentuale 

Espropriazione mobiliare presso terzi 

post L.80 
151 1 2 154 51,33 

Espropriazione mobiliare presso il 

debitore post L.80 
99 17 10 126 42,00 

Esecuzione forzata di obblighi di fare 

e di non fare 
7 2 1 10 3,33 

Altre ipotesi 6   6 2,00 

Conversione del sequestro in 

pignoramento 
3   3 1,00 

Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.  1  1 0,33 

Totale complessivo 266 21 13 300 100,00 

Percentuale 88,67 7,00 4,33 100,00 33,33 

 

Quelli pendenti da oltre 3 anni risultano complessivamente n. 34, pari all’11% del 

totale dei pendenti (cfr. query T2d.4). 

Sono n. 13 quelle pendenti da oltre 5 anni (cfr. query T2d.6) di cui n. 8 definite nel 

corso dell’anno 2020. 

Alla data ispettiva vi erano n. 41 procedure sospese da oltre 3 anni, tutte 

regolarmente monitorate e di cui nessuna ai sensi dell’art. 624-bis cod. proc. civ. (cfr. 

query T2d.2). 
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C) Procedure esecutive immobiliari risalenti definite 

Nel periodo, vi sono state n. 1.124 procedure definite oltre 4 anni, pari al 49% del 

totale delle definizioni (query T2e.3): n. 712 definite dopo oltre 4 anni e fino a 7 anni, 

pari al 31,0% delle definizioni; n. 412 definite dopo oltre 7 anni, pari al 17,9% delle 

definizioni (cfr. query T2e.5), di cui n. 281, pari al 12,2%, infradecennali, n. 131, pari al 

5,7%, ultradecennali e n. 15, pari allo 0,65%, con durata superiore a 20 anni.  

D) Procedure di esecuzione immobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, i procedimenti pendenti risultano 

n. 1.483 (T2e.1) di cui il 64,96% con vendita delegata in corso. 

Ciò posto, i procedimenti pendenti da oltre 4 anni sono n. 649, pari al 44% del 

totale (cfr. query T2e.4), di cui 412 da oltre 7 anni (cfr. query T2e.6). Le procedure 

pendenti da oltre 20 anni sono n. 9, pari allo 0,61% del totale delle pendenze, 

comunque tutte regolarmente movimentate e in via di definizione. 

In generale, si è rilevato che gran parte delle sopraindicate procedure quiescenti da 

più tempo sono contrassegnate da evidente inerzia / inattività del creditore procedente. 

Alla data ispettiva, risultano n. 132 procedure sospese (di cui n. 27 da oltre 3 anni), 

ma nessuna di esse lo è ex art. 624 bis c.p.c. da oltre 3 anni (cfr. query T2e.2). 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Si riporta il prospetto indicativo della durata media dei procedimenti espressa in 

giorni, secondo le modalità di definizione. 

 

ANNO 2015 (dal 

1° aprile) 
2016 2017 2018 2019 Media 

 

TEMPO_MEDIO 
(giorni) 

Contenzioso solo 
1° grado 

317 310 230 210 265 272 

TEMPO_MEDIO 
(giorni) 

Contenzioso solo 
2° grado 

711 742 895 1013 1537 1000 

TEMPO_MEDIO 
(giorni) 

Lavoro 

343 415 546 502 484 467 

TEMPO_MEDIO 
(giorni) 

Volontaria 
giurisdizione 

220 215 211 110 121 179 
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Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 

ANNO 
2015 
(dal 1° 

aprile) 

2016 2017 2018 2019 Media 

TEMPO_MEDIO (giorni) 228 201 195 136 237 199 

TEMPO_MEDIO (mesi) 7,60 6,70 6,50 4,50 7,90 6,56 

TEMPO_MEDIO (in anni) 0,62 0,55 0,53 0,37 0,65 0,55 

 

Espropriazioni immobiliari 

ANNO 
2015 
(dal 1° 
aprile) 

2016 2017 2018 2019 Media 

TEMPO_MEDIO (giorni) 2905 1735 1740 1453 3419 2250 

TEMPO_MEDIO (mesi) 96,80 57,80 58,00 48,40 113,90 73,99 

TEMPO_MEDIO (in anni) 7,96 4,75 4,77 3,98 9,37 6,17 

 

Procedure prefallimentari 

ANNO 
PROCEDURE 

DEFINITE 

TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

TEMPO_MEDIO 

(in anni) 

2015 136 59 2,00 0,16 

2016 165 78 2,50 0,21 

2017 133 57 2,00 0,16 

2018 136 69 2,10 0,19 

2019 121 62 2,20 0,17 

Totale / Media 691 65 2,14 0,18 

 

Procedure fallimentari 

ANNO PROCEDURE DEFINITE TEMPO_MEDIO (mesi) 
TEMPO_MEDIO (in 

anni) 

2015 68 97,87 8,16 

2016 81 81,40 6,78 

2017 102 59,87 4,99 

2018 90 83,31 6,94 

2019 79 85,25 7,10 

Totale / Media 420 81,86 6,82 
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Concordati preventivi 

ANNO 
2015 
(dal 1° 

aprile) 

2016 2017 2018 2019 Media 

TEMPO_MEDIO (giorni) 471 170 150 184 109 217 

TEMPO_MEDIO (mesi) 16,00 6,00 5,00 6,00 3,63 7,13 

TEMPO_MEDIO (in anni) 1,29 0,47 0,41 0,50 0,30 0,59 

 

Quanto ai tempi di deposito dei provvedimenti, come evidenziato al paragrafo 5.1.6., 

sulla base dei dati forniti dall’ufficio (prospetti RT_), sono state rilevate intempestività nel 

deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati, professionali ed onorari, 

addetti alle sezioni civili, come segnalato dall’Ispettore addetto al settore.  

Sulla base dei dati aggregati forniti dal Direttore Ispettore delegato ed a seguito di 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale – finalizzate ad acquisire le eventuali 

relazioni dei magistrati interessati – è stata inoltrata apposita segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato nella quale, in modo analitico, si è proceduto a scrutinare i dati dei 

prospetti dei ritardi con le osservazioni dei magistrati interessati. 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/4/2010 al 

31/3/2015), diversamente dalla presente che ha ad oggetto un periodo di 57 mesi 

(dall’1/4/2015 al 31/3/2019). 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta un generalizzato 

decremento dell’attività definitoria, in qualche settore (lavoro e previdenza ed assistenza 

obbligatorie; procedure concorsuali ed esecuzioni) più marcato; fanno eccezione gli 

ambiti delle espropriazioni immobiliari e delle amministrazioni di sostegno. Emerge, 

d’altro canto, anche la riduzione delle sopravvenienze, in misura minore (come nel 

settore contenzioso) ovvero maggiore (come nel settore delle procedure concorsuali) 

delle definizioni.  

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito, del pari, un accentuato decremento che, calcolato in maniera 

ponderata sulla base delle medie annue, è pari al 25,3%. In particolare, le sentenze in 

materia di lavoro, previdenza e assistenza hanno subito una riduzione del 29,7%. 
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Nel prospetto che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche e le relative 

variazioni di produttività. 

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE 

            

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle 
sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 4.980  3.279   

Sopravvenuti 12.871 2.574,2 11.123 2.340,0 -9,1% 

Esauriti 14.541 2.908,2 11.226 2.361,7 -18,8% 

Pendenti finali 3.310  3.176   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 683  481   

Sopravvenuti 14.379 2.875,8 10.739 2.259,2 -21,4% 

Esauriti 14.583 2.916,6 10.805 2.273,1 -22,1% 

Pendenti finali 479  415   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 3 0,6 8 1,7 180,5% 

Esauriti 1 0,2 6 1,3 531,1% 

Pendenti finali 2  3   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 79  79   

Sopravvenuti 169 33,8 77 16,2 -52,1% 

Esauriti 170 34,0 121 25,5 -25,1% 

Pendenti finali 78  35   

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali                   -    
                  
-  

    

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

                  
-  

                    
-   

NC 

Esauriti                   -  
                    
-   

                  
-  

                    
-   

NC 

Pendenti finali                   -    
                  
-  
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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 5.742  3.840   

Sopravvenuti 27.422 5.484,4 21.947 4.617,1 -15,8% 

Esauriti 29.295 5.859,0 22.158 4.661,5 -20,4% 

Pendenti finali 3.869  3.629   

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 929  1.058   

Sopravvenuti 3.254 650,8 2.359 496,3 -23,7% 

Esauriti 3.120 624,0 2.407 506,4 -18,9% 

Pendenti finali 1.063  1.010   

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. 
oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 40  293   

Sopravvenuti 3.865 773,0 1.961 412,5 -46,6% 

Esauriti 3.535 707,0 2.075 436,5 -38,3% 

Pendenti finali 370  179   

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

Pendenti iniziali 969  1.351   

Sopravvenuti 7.119 1.423,8 4.320 908,8  

Esauriti 6.655 1.331,0 4.482 942,9 -29,2% 

Pendenti finali 1.433  1.189   

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 347  582   

Sopravvenuti 9.369 1.873,8 13.252 2.787,9 48,8% 

Esauriti 9.512 1.902,4 13.123 2.760,7 45,1% 

Pendenti finali 204  711   

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali                   -    
                  
-  

    

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

                  
-  

                    
-   

NC 

Esauriti                   -  
                    
-   

                  
-  

                    
-   

NC 

Pendenti finali                   -    
                  
-  
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4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 768  674   

Sopravvenuti 322 64,4 206 43,3 -32,7% 

Esauriti 409 81,8 182 38,3 -53,2% 

Pendenti finali 681  698   

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

Pendenti iniziali 87  72   

Sopravvenuti 19 3,8 2 0,4 -88,9% 

Esauriti 33 6,6 17 3,6 -45,8% 

Pendenti finali 73  57   

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

Pendenti iniziali 408  1.323   

Sopravvenuti 1.219 243,8 1.788 376,1 54,3% 

Esauriti 398 79,6 1.279 269,1 238,0% 

Pendenti finali 1.229  1.832   

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 
c.c.)") 

Pendenti iniziali 47  96   

Sopravvenuti 94 18,8 71 14,9 -20,6% 

Esauriti 48 9,6 52 10,9 14,0% 

Pendenti finali 93  115   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 58  21   

Sopravvenuti 1.080 216,0 695 146,2 -32,3% 

Esauriti 1.119 223,8 692 145,6 -35,0% 

Pendenti finali 19  24   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 632  674   

Sopravvenuti 520 104,0 364 76,6 -26,4% 

Esauriti 477 95,4 421 88,6 -7,2% 

Pendenti finali 675  617   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 7  19   

Sopravvenuti 80 16,0 54 11,4 -29,0% 

Esauriti 77 15,4 68 14,3 -7,1% 

Pendenti finali 10  5   
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8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 1  9   

Sopravvenuti 8 1,6 - - -100,0% 

Esauriti - - 2 0,4 NC 

Pendenti finali 9  7   

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 1 0,2 2 0,4 110,4% 

Esauriti 1 0,2 - - -100,0% 

Pendenti finali -  2   

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

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti NR NC 21 4,4 NC 

Esauriti NC NC 10 2,1 NC 

Pendenti finali NR  11   

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 698  723   

Sopravvenuti 1.689 337,8 1.136 239,0 -29,3% 

Esauriti 1.674 334,8 1.193 251,0 -25,0% 

Pendenti finali 713  666   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 1.515  413   

Sopravvenuti 10.016 2.003,2 6.266 1.318,2 -34,2% 

Esauriti 11.155 2.231,0 6.376 1.341,3 -39,9% 

Pendenti finali 376  303   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 1.363  1.998   

Sopravvenuti 2.847 569,4 2.121 446,2 -21,6% 

Esauriti 2.227 445,4 2.659 559,4 25,6% 

Pendenti finali 1.983  1.460   
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SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 
 3) VOLONTARIA G.  

7.468 1.493,6 5.363 1.128,2 -24,5% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA 

1.437 287,4 961 202,2 -29,7% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE 
SEZIONI 
 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

- - - - NC 

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 541 108,2 385 81,0 -25,1% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 9.446 1.889,2 6.709 1.411,4 -25,3% 

 

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 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito che, nell’ambito dei 

programmi di gestione ex art. 37 L. 111/2011 è stata sempre programmata, in via 

prioritaria, la definizione dei procedimenti di più antica iscrizione a ruolo. Tale esigenza è 

stata ribadita e fatta propria da tutti i giudici civili nel corso delle riunioni sezionali. 

Tale obiettivo è stato, peraltro, indicato tenendo conto delle situazioni di organico. 

Invero, da ultimo, nel programma di gestione per l’anno 2020, si evidenzia, <<quanto 

all’obiettivo di rendimento quantitativo dell’ufficio nel settore civile, quanto segue: le 

gravi scoperture di organico registrate nel 2019 hanno avuto conseguenze in particolare 

nei settori lavoro e contenzioso civile ordinario con indici di ricambio e  di smaltimento 

che si sono attestati rispettivamente a 0,8 circa e sotto le 0,30; tenuto conto del rientro 

in servizio dalla maternità di uno dei due giudici del lavoro a fine agosto 2019 è 

ragionevole ritenere che per il 2020 l’indice di ricambio possa ritornare ad esser maggiore 

di 1; ciò non potrà accadere per il contenzioso ordinario per via di due assenze per 

maternità, di due vacanze, dell’imminente trasferimento di un giudice>>. 

Inoltre, anche al fine di garantire la ragionevole durata dei processi, sono stati 

adottati numerosi provvedimenti di variazioni tabellari a seguito delle richieste dei 

presidenti di sezione, di perequazione tra i ruoli dei giudici togati e/o onorari, all’atto 

dell’assegnazione di un nuovo magistrato alla loro sezione. Invero, in occasione dei 

predetti provvedimenti di perequazione sono stati ridistribuiti tra tutti o tra taluni dei 

magistrati della sezione i procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, al fine di 

velocizzarne la definizione. 
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Il Presidente, nella relazione preliminare, ha richiamato i seguenti provvedimenti aventi 

finalità perequative: 

− Decr. 65/2015 (ruolo Chieffo - riassegnazione fascicoli di remota insorgenza, 

ad altri magistrati del settore civile); 

− Decr. 69/2015 (Ruolo Pucci - riassegnazione ad altri magistrati del settore di 

fascicoli in riserva o introitati a sentenza per impossibilità di procedere in 

tempi ragionevoli alla emissione del relativo provvedimento); 

− Decr. 22/2016 (ruolo Condino - riassegnazione fascicoli di remota insorgenza, 

ad altri magistrati del settore civile). 

Sono stati, altresì, menzionati, tra quelli più rilevanti, i seguenti ulteriori provvedimenti 

di movimentazione dei ruoli prevalentemente in occasione della immissione in possesso dei 

giudici.  

− Decreto 3/2016 - La soppressione di un posto in pianta organica alla seconda 

sezione civile (in favore della Sezione Penale dibattimentale) – Perequazione 

dei carichi – Nuova assegnazione degli affari nel settore civile e nel settore 

penale; 

− Decreto 47/2017 – perequazione dei ruoli in occasione della immissione in 

possesso di n.2 M.O.T. (settore civile); 

− Decreto 25/2018 – Riassegnazione ruolo a seguito dimissioni GOP Cavallaro; 

− Decreti 27 e 32/2018 – perequazione dei ruoli in occasione della immissione 

in possesso della dott.ssa Recalcati (settore civile); 

− Decreto 39/2018 – Riassegnazione ruolo Lo Giudice a seguito tramutamento 

interno del medesimo magistrato; 

− Decreto 42/2018 – Variazione su collegi settore dibattimento a seguito del 

collocamento in pensione della dott.ssa Azzena; 

− Decreto 44/2018 – Variazione su collegio settore dibattimento a seguito 

limitazioni riferibili a competenze GOP (D. Lgs. 13/07/2017 n. 116);  

− Decreto 45/2018 – Immissione in possesso Presidente seconda sezione civile; 

− Decreti 50/2018 e 1/2019 – Gestione ruolo Presidente del Tribunale in 

previsione del collocamento in pensione dello stesso; 

− Decreto 7/2019 – Delega trattazione e stesura provvedimenti misura di 

amministrazione di sostegno a GOP Prandini; 

− Decreto 10/2019 – Riassegnazione ruolo a seguito trasferimento dott. 

Longobardi; 

− Decreto 12/2019 - Esonero GOP dalla trattazione di affari in materia di 

famiglia; 
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− Decreto 15/2019 – adeguamenti Criteri Organizzativi Generali richiesti in sede 

di approvazione del progetto tabellare 2017-2019; 

− Decreti 20/2019 e 36/2019 – perequazione dei ruoli in occasione della 

immissione in possesso di n. 4 M.O.T. (n. 3 settore civile, n. 1 settore 

penale); 

− Decreti 40 e 42/2019 – perequazione dei ruoli in occasione della immissione 

in possesso del dott. Rivellini (settore civile); 

− Decreto 48/2019 – perequazione dei ruoli in occasione del rientro in servizio 

della dott.ssa Manzo e definizione esonero Presidente sezione seconda civile. 

Numerosi sono stati anche i provvedimenti di supplenze nei ruoli e nelle udienze. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto una non quantificabile incidenza 

su carichi di lavoro del Tribunale. 

In materia di separazione e divorzio, nel periodo in verifica, sono pervenuti dalla 

Procura della Repubblica n. 3 procedimenti (cfr. query T2c.4) di negoziazione assistita di 

talché la misura ha avuto un effetto del tutto trascurabile sul numero dei procedimenti 

iscritti non incidendo sui carichi di lavoro dei giudici. 

5.1.12. Conclusioni 

L’Ufficio ha operato in un contesto molto problematico in relazione alla scopertura 

dell’organico dei magistrati – di cui si sono sottolineati i numerosi avvicendamenti – e, 

soprattutto, a quella ben più marcata del personale amministrativo. 

Ciò premesso, gli indici numerici riportati nei precedenti paragrafi evidenziano, nel 

complesso, che l’attività definitoria dei procedimenti civili ha consentito di mantenere 

sotto controllo l’andamento delle pendenze. A riguardo, deve essere sottolineato 

l’apprezzabile complessivo abbattimento delle pendenze, legato al sensibile decremento 

di quelle del settore lavoro, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni individuali. 

Risulta in netta controtendenza, invece, il dato delle pendenze dei procedimenti non 

contenziosi, ma, come si è innanzi evidenziato (v. paragrafo 5.1.5.), esso è legato in 

massima parte alla particolare natura degli stessi. 

Gli indici mostrano un trend meno positivo e segnali di difficoltà nel triennio 2017-

2019 in coincidenza con un picco di scopertura nell’organico dei magistrati addetti al 

settore. Ad esempio, nel 2019, nel settore del contenzioso civile ordinario, si è registrato 

un accentuato aumento delle pendenze, rivelato, del resto, dall’indice di ricambio che, in 

tale anno, ha fatto registrare un valore non soddisfacente; del pari, nello stesso anno, nel 
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settore lavoro, gli indici di ricambio e di variazione percentuale delle pendenze mostrano 

una sfavorevole inversione di tendenza. 

La capacità definitoria e la produttività dei magistrati risultano, peraltro, 

generalmente in calo rispetto al precedente periodo ispettivo. 

Se si esclude il settore delle procedure concorsuali (sul quale v. paragrafo 5.1.7), le 

pendenze remote non appaiono esprimere, per numero ed entità, una criticità di 

particolare e speciale rilievo. 

Non sfugge, tuttavia, che sulle previsioni tabellari e sulle disposizioni dei programmi 

di gestione deve continuare l’attenta attività di monitoraggio delle pendenze più risalenti, 

sia per individuare margini di miglioramento – invero, evidenziati dai non ottimali indici di 

smaltimento sopra illustrati –, sia per consentire solleciti interventi qualora si rendessero 

necessarie eventuali misure più efficaci o più incisive.  

In conclusione, l’attività svolta dai magistrati, professionali e onorari, che si sono 

avvicendati nei ruoli del settore civile ha permesso, con il valido ausilio del personale 

amministrativo, di affrontare in modo sufficientemente adeguato le sopravvenienze e, 

malgrado le carenze di organico, di raggiungere, in termini di andamento complessivo del 

settore, un risultato positivo. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati dell’intero settore penale dibattimentale del Tribunale e della Corte di Assise 

(sopravvenienze, pendenze e definizioni) e delle Misure di Prevenzione e del Riesame ed 

Appelli cautelari sono esposti nel prospetto TO_14. 

Prima di esaminare i singoli settori, va rammentato che, seppure in corso di 

ispezione, l’Ufficio ha provveduto alla ricognizione materiale dei fascicoli di talché, ove 

diverso da quello risultante dai registri informativi, sarà indicato il “dato reale” risultante 

dalla predetta operazione ricognitiva. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 7.976 

procedimenti, con una media annua di n. 1.677,9 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 

n. 8.553, con media annua di n. 1.799,3, sono risultate maggiori rispetto alle definizioni 

negli anni 2015 (1.249 rispetto a 869), 2017 (2.201 rispetto a 1.870) ove si è registrato un 

picco di sopravvenienze, e 2019 (1.705 rispetto a 1.567), nel quale si è registrato il risultato 

definitorio più basso. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano un sensibile aumento delle pendenze 

(alla fine del periodo, n. 1.966, dato reale) rispetto a quelle iniziali del periodo oggetto di 

verifica (n. 1.457). L’incremento è n. 509 affari, pari, in termini percentuali, al 34,9%. 
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La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

 

Movimento procedimenti monocratici Mod. 16 

  Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.457 1.837 1.694 2.025 1.896 1.457  

Sopravvenuti 1.249 1.759 2.201 1.639 1.705 8.553 1.799,3 

Esauriti 869 1.902 1.870 1.768 1.567 7.976 1.677,9 

Pendenti finali 1.837 1.694 2.025 1.896 2.034 2.034*  

 

* 1.966 dato reale 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito nel periodo n. 312 procedimenti, 

con una media annua di n. 65,6 procedimenti; i procedimenti sopravvenuti sono n. 325 

con media annua di n. 68,4. 

Alla fine del periodo si registrano n. 129 (dato reale) procedimenti pendenti; all’inizio 

erano n. 124. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale collegiale: 

 

Movimento procedimenti collegiali Mod. 16 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 124 151 144 119 121 124  

Sopravvenuti 67 67 41 74 76 325 68,4 

Esauriti 40 74 66 72 60 312 65,6 

Pendenti finali 151 144 119 121 137 137*  

 

* 129 dato reale 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Poco significativi sono i flussi dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice 

di Pace (n. 104 affari sopravvenuti e n. 99 affari esauriti). Le pendenze finali risultano n. 

15 (dato reale), in forte diminuzione rispetto a quelle di inizio periodo, pari a n. 30. 

Questi sono i dati ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace: 

 

Movimento procedimenti di appello Giudice di Pace collegiali Mod. 7 bis 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 30 33 33 30 28 30  

Sopravvenuti 24 22 22 12 24 104 21,9 

Esauriti 21 22 25 14 17 99 20,8 

Pendenti finali 33 33 30 28 35 35*  

* 15 dato reale 

D. Corte di Assise 

La Corte di Assise ha definito nell’intero periodo n. 5 procedimenti; le sopravvenienze 

sono pari a n. 4. 

Nessuna pendenza (dato reale al netto di 3 falsi pendenti) a fine periodo ispettivo al 

principio del quale vi erano n. 4 procedimenti pendenti. 

Di seguito la tabella illustrativa dei flussi: 

 

Movimento procedimenti Corte di Assise 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 4 5 4 4 4 4  

Sopravvenuti 1 1 1 1 - 4 0,8 

Esauriti - 2 1 1 1 5 1,1 

Pendenti finali 5 4 4 4 3 3*  

* 0 dato reale 

E. Incidenti di esecuzione 

Tribunale 

Nel periodo in esame sono sopravvenute n. 771 istanze. 

I procedimenti definiti sono n. 665. 

Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 101 procedimenti (dato 

reale). 
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F. Misure di prevenzione 

Sono complessivamente pervenute n. 64 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, delle quali n. 45 personali, n. 9 patrimoniali e n. 10 miste. 

I procedimenti definiti sono n. 72 (n. 50 personali; n. 9 patrimoniali; n. 13 misti). 

Ad inizio del periodo vi erano n. 12 affari pendenti, alla fine del periodo la pendenza 

è di n. 4 procedimenti relativi a richieste di applicazione di misure di prevenzioni miste 

(dato reale). 

Si registrano n. 5 provvedimenti di revoca delle misure di prevenzione (4 per decorso 

del tempo e 1 per impossibilità di esecuzione, v. query T3d.9), mentre non vi sono stati 

provvedimenti di revocazione delle confische di prevenzione (v. query T3d.10). 

G. Tribunale in sede di riesame 

Nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti n. 337 procedimenti di riesame delle 

misure cautelari reali (l’ipotesi di quelle personali non ricorre); sono stati esauriti n. 336 

procedimenti; la pendenza finale a data ispettiva è di n. 4 procedimenti. 

N. 13 sono stati i procedimenti di appello sopravvenuti, 14 quelli esauriti; la 

pendenza finale è di 1 fascicolo. 

I flussi del settore sono riportati nella seguente tabella. 

 

Movimento riesame delle misure cautelari reali 

 
Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 3 10 4 2 6 3  

Sopravvenuti 60 64 68 77 68 337 70,9 

Esauriti 53 70 70 73 70 336 70,7 

Pendenti finali 
10 4 2 6 4 4  

 

Movimento appelli in materia di misure cautelari 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
2 - - - - 2  

Sopravvenuti 
5 1 2 4 1 13 2,7 

Esauriti 
7 1 2 4 - 14 2,9 

Pendenti finali 
- - - - 1 1  
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Circa gli esiti, secondo i dati forniti dall’ufficio, n. 71 procedimenti di riesame reale si 

sono conclusi con provvedimento di annullamento, pari al 21% dei n. 337 procedimenti 

iscritti nel periodo; nessuno dei procedimenti si è concluso con un provvedimento di 

revoca (v. query T3c.2). 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che, nella 

formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei procedimenti, la Sezione penale si è 

attenuta ai criteri indicati dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. attribuendo <<… particolare 

attenzione ai processi per reati contro i soggetti deboli cui è stata data priorità assoluta 

anche calendarizzandoli in modo da agevolare la continuativa presenza del PM che aveva 

condotto le indagini >>. 

Il Presidente ha, altresì, sottolineato che l’assegnazione dei procedimenti mediante il 

sistema “Giada 2” (operativo dal 25/2/2019), attraverso il quale è operata una 

“pesatura” di ciascun fascicolo, ha consentito una equilibrata distribuzione del lavoro che 

permette di non creare sovraccarichi con conseguenti ritardi nel deposito delle sentenze. 

Egli ha, altresì, sottolineato che, nel periodo in esame, la quasi totalità delle sentenze è 

stata depositata nei termini; in nessun caso il ritardo ha superato la soglia di astratta 

rilevanza disciplinare. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, ai processi con imputati 

detenuti è data la priorità massima. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti; dati riferiti agli anni interi cioè 2015-2018), eccettuato il settore 

del rito monocratico, è generalmente superiore a 100 e dà, pertanto, conto di un numero 

di fascicoli esauriti  inferiore di quelli sopravvenuti in tutti gli altri settori. 

Il quadro sintetico per singoli settori dell’ufficio dibattimento è il seguente:  
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RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

modello 16 (rito monocratico) 97,3% 

modello 16 (rito collegiale) 105,4% 
 

Tribunale del Riesame 
101,8% 

 

 

sezione misure di prevenzione 
113,5% 

 

modello 19 (Corte di Assise) 166,7% 

 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi 

ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità 

di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato; dati riferiti agli anni interi 

cioè 2015-2018) si presenta notevolmente diverso in ciascun ambito.  

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

modello 16 (rito monocratico) 48,5% 

modello 16 (rito collegiale) 31,6% 
 

Tribunale del Riesame 
89,2% 

 

 

sezione misure di prevenzione 

 

61,5% 
 

modello 19 (Corte di Assise) 
21,7% 

 

 

L’indice di variazione delle pendenze (che si ottiene rapportando la differenza tra i 

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

ispezionati, moltiplicato per 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento; dati riferiti agli anni 

interi cioè 2015-2018), salvo il settore del dibattimento monocratico, è generalmente 

inferiore di zero e, pertanto, indica un decremento complessivo delle pendenze negli altri 

settori. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente. 
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RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

 

modello 16 (rito monocratico) 10,7% 

modello 16 (rito collegiale) -9,3% 
 

Tribunale del Riesame 
-50,0% 

 

 

sezione misure di prevenzione 
-63,6% 

 

modello 19 (Corte di Assise) 
-40,0% 

 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici con l’aggiunta 

dei dati modello 20 GIP /GUP nonché degli indici della giacenza media e della capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. La giacenza media è calcolata con la formula di 

magazzino ed indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico 

all’ufficio. La capacità di smaltimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a zero indica il 

tempo in mesi che l’ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l’arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni. 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

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) 

62,8% 20,2% 70,6%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  42,7 68,8 

 

97,3% 48,5% 10,7%   
Modello 16  

(rito monocratico) 
  13,1 13,7 

 

 

105,4% 31,6% -9,3%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  26,4 24,2 

 

 

101,8% 89,2% -50,0%   
Tribunale del 

Riesame 
  1,3 0,8  

113,5% 61,5% -63,6%   
Misure di 

prevenzione 
  6,6 3,3  

166,7% 21,7% -40,0%   
Modello 19 

(Corte di Assise) 
  48,7 28,8  

72,5% 25,8% 60,9%   TOTALE   33,3 48,2  

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 
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Indice di RICAMBIO 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 69,5% 67,6% 40,3% 69,1% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

108,1% 85,0% 107,9% 91,9% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

110,4% 161,0% 97,3% 78,9% 

Tribunale del Riesame 109,2% 102,9% 95,1% 101,4% 

Misure di Prevenzione 100,0% 100,0% - - 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

200,0% 100,0% 100,0% NC 

TOTALE 78,4% 73,4% 59,7% 75,9% 

Indice di SMALTIMENTO 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 25,7% 20,3% 9,2% 14,2% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

52,9% 48,0% 48,3% 43,5% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

33,9% 35,7% 37,3% 30,5% 

Tribunale del Riesame 94,7% 97,3% 92,8% 93,3% 

Misure di Prevenzione 71,1% 69,4% 9,1% 60,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

33,3% 20,0% 20,0% 25,0% 

TOTALE 30,7% 25,5% 16,0% 18,7% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 17,9% 13,9% 17,8% 8,0% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

-7,8% 19,5% -6,4% 7,3% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

-4,6% -17,4% 1,7% 13,2% 

Tribunale del Riesame -60,0% -50,0% 200,0% -16,7% 

Misure di Prevenzione 0,0% 0,0% -9,1% -60,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

-20,0% 0,0% 0,0% -25,0% 

TOTALE 13,9% 14,2% 14,7% 7,9% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 26,7 36,2 63,5 58,1 

Modello 16  
(rito monocratico) 

11,7 11,1 14,0 14,6 

Modello 16  
(rito collegiale) 

25,5 29,9 20,0 23,1 

Tribunale del Riesame 1,3 0,5 0,6 1,0 

Misure di Prevenzione 5,0 5,4 255,5 28,4 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

36,5 48,7 48,7 85,2 

TOTALE 22,7 28,2 44,7 44,1 



87 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame (1/4/2015 – 31/12/2019). 

Nel seguente schema riepilogativo (basato sul prospetto TO_09) sono riportati, nel 

dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte settore per settore e le udienze tenute. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
monocratiche 
(escluse le 
sentenze di appello 
a sentenze giudice 
di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

839 1.789 1.792 1.678 1.514   7.612 1.601,4 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

21 22 25 13 16   97 20,4 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 
del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

NC NC NC NC NC   NC NC 

1.d. Sentenze 
collegiali (attribuite 
al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

51 71 85 74 81   362 76,2 

1.e. Totale sentenze depositate 911 1.882 1.902 1.765 1.611   8.071 1.697,9 

1.f. Altri provvedimenti definitori 30 104 74 103 235   546 114,9 

3. Giornate d’udienza 500 739 785 685 635   3.344 703,5 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari 
personali 

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

      
               
-  

             
-   

2. Riesame su misure cautelari reali 
          

53  
          

70  
          

70  
          

73  
          

70  
      

          
336  

        
70,7  

3. Appelli 
            
7  

            
1  

            
2  

            
4  

             
-  

      
            

14  
          

2,9  

4. Giornate d'udienza 
          

87  
          

67  
          

58  
          

69  
          

59  
      

          
340  

        
71,5  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il 
giudizio) 

          
12  

          
27  

          
25  

            
1  

            
5  

      
            

70  
        

14,7  

2. Altri provvedimenti definitori 
             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

      
               
-  

             
-   

3. Giornate d'udienza 
          

20  
          

27  
          

25  
             
-  

            
5  

      
            

77  
        

16,2  
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CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

             
-  

            
2  

            
1  

            
1  

            
1  

      
              

5  
          

1,1  

1.b. Altri provvedimenti definitori 
             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

      
               
-  

             
-   

2. Provvedimenti cautelari 
             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

             
-  

      
               
-  

             
-   

3. Giornate d'udienza 
          

52  
          

24  
          

66  
          

42  
            
2  

      
          

186  
        

39,1  

 

Nel periodo in esame, sono state rilevate n. 45 sentenze di non doversi procedere 

per particolare tenuità del fatto (art. 469, comma 1 bis, c.p.p.), pari al 6,8% delle 

sentenze di non doversi procedere emesse nel medesimo arco temporale (v. query 

T3b16). 

Come si è visto, l’Ufficio non ha fornito il dato delle sentenze di estinzione del reato 

per esito positivo della messa alla prova (L. 67 del 28.4.2014). 

Infine, si registrano n. 270 ordinanze di sospensione del procedimento con messa 

alla prova (L. 67/2014 cit.) e n. 15 ordinanze di sospensione del procedimento per 

irreperibilità dell’imputato (L. 67/2014 cit.); si riportano i relativi dati di flusso. 

 

2. Provvedimenti 

Interlocutori 

2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

Annua 

2.a. Ordinanze di sospensione 

del procedimento con messa 

alla prova (L.67 del 28/4/2014)   

27 49 52 84 58 270 56,8 

2.b. Ordinanze di sospensione 

del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato 

 (L.67 del 28/4/2014)   

7 3 4 1 - 15 3,2 

 

Infine, si rimarca che i magistrati, togati e onorari, hanno partecipato a n. 3.344 

udienze monocratiche e collegiali dibattimentali, come indicato nel sopraindicato schema 

riepilogativo. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Dibattimento rito monocratico 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, risultano n. 95 i 

procedimenti che hanno avuto una durata superiore a quattro anni: il dato 

rappresenta l’1,2% del totale complessivo dei fascicoli definiti (pari a n. 7.976; cfr. 

prospetto T3b.1). 
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Nel periodo in verifica, sono n. 48 i procedimenti pendenti da oltre quattro anni, 

pari al 2,5 % del totale delle pendenze, esclusi i procedimenti sospesi (v. query T3b.2), 

di cui n. 16 da oltre cinque anni, secondo quanto accertato dal Direttore ispettore 

preposto. 

Dibattimento rito collegiale 

Sono stati definiti in un tempo superiore a quattro anni n. 25 procedimenti 

collegiali con una incidenza dell’8% sul totale dei definiti nel periodo (pari a n. 312; cfr. 

prospetto T3b.1). 

N. 10 procedimenti hanno avuto una pendenza superiore a quattro anni (pari 

all’8% del totale delle definizioni, esclusi i procedimenti sospesi (n. 125; cfr. query 

T3b.2), di cui n. 7 da oltre cinque anni, secondo quanto accertato dal Direttore 

ispettore preposto. 

Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

N. 6 procedimenti sono stati definiti dopo oltre tre anni dalla loro iscrizione (il 

6,5% sul totale dei definiti nel periodo; v. query T3b.1). 

Nessun procedimento è pendente da oltre tre anni (v. query T3b.2 appello). 

Corte di Assise 

Nessun procedimento ha avuto una durata superiore a quattro anni (v. query 

T3b.1 assise). 

Del pari, non si registrano procedimenti innanzi alla Corte di assise pendenti da oltre 

quattro anni (v. query T3b.2 query assise). 

Incidenti di esecuzione 

Nel quinquennio esaminato sono stati n. 15 i procedimenti del giudice 

dell’esecuzione (Tribunale, monocratico e collegiale, e Corte di Assise) che si sono 

conclusi dopo oltre un anno dalla data dell’iscrizione (v. richiesta standardizzata 

T3b.13). 

Prevenzione 

Sono state definite dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta n. 3 procedure di 

applicazione di misura personale (6% del totale) e n. 1 procedure mista (8% del totale), 

mentre nessuna procedura di applicazione di misure patrimoniali è stata definita dopo 

oltre tre anni (query T3d.1). 

A data ispettiva, sono stati rilevati n. 4 procedimenti (n. 22/11, n. 23/11, n. 32/11 e 

n. 9/12) pendenti da oltre 3 anni (query T3d.2), peraltro, in corso di accesso ispettivo, 

tutte definite con provvedimento del 15/2/2021 di non luogo a provvedere. A seguito di 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale ed acquisizione delle osservazioni dei 
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magistrati interessati, tali procedimenti, iscritti nel registro informatico SIPPI tra gli anni 

2011 e 2012, sono stati oggetto di segnalazione al Capo dell’Ispettorato.  

In corso di ispezione, con provvedimento del Collegio in data 15.2.2021 di «non 

luogo a provvedere», sono stati definiti.  

Invece, nessuno procedimento per revoca/modifica di misure è stato definito oltre 3 

anni dall’iscrizione (query T3.d3) o risulta pendente da oltre 3 anni (query T3d.4). 

Si registrano n. 2 casi di perdita di efficacia o di revoca del sequestro (query T3d.5), 

rispetto alle quali non si sono rilevate anomalie. 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Riguardo all’ufficio per il Dibattimento in composizione monocratica, i tempi medi per 

l'emissione delle sentenze hanno subito un lieve, ma costante aumento (0,87 anni nel 

2015; 1,10 anni nel 2019). 

Analogo andamento presenta l’ufficio per il Dibattimento in composizione collegiale 

che registra, però, un miglioramento nel 2019 rispetto all’anno precedente (1,74 anni nel 

2019 contro 2,20 del 2018). 

I prospetti che seguono sintetizzano i tempi medi, espressi in anni, di definizione dei 

procedimenti nel settore penale (rito monocratico e collegiale) come risultanti dal 

prospetto statistico elaborato dall’ufficio. 

 

Tempi medi di definizione dei procedimenti 

Dibattimento rito monocratico e collegiale 

 

RITO MONOCRATICO  RITO COLLEGIALE 

ANNO totale definizioni 
tempo medio  

in anni 
totale definizioni 

tempo medio  

in anni 

2015 869 0,87 40 1,37 

2016 1902 0,83 74 1,34 

2017 1870 0,88 66 1,72 

2018 1768 0,94 72 2,20 

2019 1567 1,10 60 1,74 

totale 7976 0,92 312 1,70 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi astrattamente 

rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei 

giudici addetti all’ufficio. Non risultano neppure ordinanze di scarcerazione per 

decorrenza dei termini di custodia cautelare. 
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5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 434 sentenze monocratiche del 

Tribunale, n. 9 sentenze collegiali del Tribunale e nessuna della Corte di Assise, di 

declaratoria di prescrizione del reato. 

I dati sono esposti nel seguente prospetto (RT_10). 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019  

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 69 129 114 64 58 434 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 0 1 5 1 2 9 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0  0 

TOTALE TRIBUNALE 

(escluso ufficio Gip/Gup) 
69 130 119 65 60 443 

 

In termini percentuali, le n. 443 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 5,4% delle sentenze depositate (n. 8.071), nello stesso 

periodo, nel settore dibattimentale del Tribunale (monocratico e collegiale). 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che, al fine di 

incrementare la produttività, sono state tenute, compatibilmente con la disponibilità di 

assistenti alle udienze date le gravi vacanze di organico, udienze pomeridiane onde 

definire un maggior numero di processi. Ciò è, in particolare, avvenuto nella celebrazione 

di quattro processi di Corte di Assise che hanno richiesto decine di udienze.  

Il Presidente ha, altresì, sottolineato che l’assegnazione dei procedimenti mediante il 

sistema “Giada 2” (operativo dal 25/2/2019), attraverso il quale è operata una 

“pesatura” di ciascun fascicolo, ha consentito una equilibrata distribuzione del lavoro che 

permette di non creare sovraccarichi con conseguenti ritardi nel deposito delle sentenze. 

Egli ha, altresì, sottolineato che, nel periodo in esame, la quasi totalità delle sentenze è 

stata depositata nei termini; in nessun caso il ritardo ha superato la soglia di astratta 

rilevanza disciplinare. 
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5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/4/2010 al 

31/3/2015), diversamente dalla presente che ha ad oggetto un periodo di 57 mesi 

(dall’1/4/2015 al 31/3/2019). 

Il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche 

mostra un quadro non omogeneo. 

Infatti, da un lato, nei procedimenti dibattimentali monocratici, si registra un lieve 

aumento sia delle sopravvenienze che delle definizioni. 

Dall’altro lato, nei procedimenti dibattimentali collegiali, quelli di appello del Giudice 

di Pace, di esecuzione, di riesame e in materia di misure di prevenzione, si registra, 

invece, una contrazione di entrambi i flussi; nel caso degli incidenti di esecuzione è più 

marcata la riduzione della media delle definizioni rispetto a quella delle sopravvenienze. 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio. 

 

Raffronto dell'attività svolta con quella oggetto della precedente ispezione 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal Al Dal Al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 873  1.457   

Sopravvenuti 8.114 1.622,8 8.553 1.799,3 10,9% 

Esauriti 7.595 1.519,0 7.976 1.677,9 10,5% 

Pendenti finali 1.392  2.034   

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 11  30   

Sopravvenuti 154 30,8 104 21,9 -29,0% 

Esauriti 149 29,8 99 20,8 -30,1% 

Pendenti finali 16  35   
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3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 111  124   

Sopravvenuti 361 72,2 325 68,4 -5,3% 

Esauriti 356 71,2 312 65,6 -7,8% 

Pendenti finali 116  137   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 2  301   

Sopravvenuti 1.097 219,4 771 162,2 -26,1% 

Esauriti 1.072 214,4 665 139,9 -34,7% 

Pendenti finali 27  407   

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

I dati della precedente ispezione sottostimano gli affari del nuovo circondario di VARESE (ex D.Lgs. 155/2013), 
poiché tengono conto dei procedimenti sopravvenuti dall'ex sezione distaccata di tribunale accorpata di Luino 
solo a partire dal 14 settembre 2013 in poi. 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 7  3   

Sopravvenuti 396 79,2 337 70,9 -10,5% 

Esauriti 400 80,0 336 70,7 -11,6% 

Pendenti finali 3  4   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 7  3   

Sopravvenuti 396 79,2 337 70,9 -10,5% 

Esauriti 400 80,0 336 70,7 -11,6% 

Pendenti 3  4   

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   
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5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 1  2   

Sopravvenuti 33 6,6 13 2,7 -58,6% 

Esauriti 32 6,4 14 2,9 -54,0% 

Pendenti finali 2  1   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 1  2   

Sopravvenuti 33 6,6 13 2,7 -58,6% 

Esauriti 32 6,4 14 2,9 -54,0% 

Pendenti 2  1   

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale del riesame - max 250 caratteri nel riquadro 
sottostante): 

PER LE MISURE CAUTELARI PERSONALI E' COMPETENTE IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO. 
I dati della precedente ispezione sottostimano gli affari del nuovo circondario di VARESE (ex D.Leg. 155/2013), 
poiché tengono conto dei procedimenti sopravvenuti dall'ex sezione distaccata di tribunale accorpata di Luino 
solo a partire dal 14 settembre 2013 in poi. 
  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  5   

Sopravvenuti 47 9,4 45 9,5 0,7% 

Esauriti 42 8,4 50 10,5 25,2% 

Pendenti finali 5  -   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 2 0,4 9 1,9 373,3% 

Esauriti 2 0,4 9 1,9 373,3% 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  7   

Sopravvenuti 20 4,0 10 2,1 -47,4% 

Esauriti 13 2,6 13 2,7 5,2% 

Pendenti finali 7  4    

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti -  12   

Sopravvenuti 69 13,8 64 13,5 -2,4% 

Esauriti 57 11,4 72 15,1 32,9% 

Pendenti 12  4   
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PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 4 0,8 - - -100,0% 

Esauriti 4 0,8 - - -100,0% 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                   -                      -      

Sopravvenuti 4 0,8 - - -100,0% 

Esauriti 4 0,8 - - -100,0% 

Pendenti -  -   

ANNOTAZIONI (spazio riservato alla sezione relativa alle misure di prevenzione e confisca - max 
250 caratteri nel riquadro sottostante): 

I dati della precedente ispezione sottostimano gli affari del nuovo circondario di VARESE (ex D.Leg. 155/2013), 
poiché tengono conto dei procedimenti sopravvenuti dall'ex sezione distaccata di tribunale accorpata di Luino 
solo a partire dal 14 settembre 2013 in poi. ATTENZIONE DAL 19 NOVEMBRE 2017 LA COMPETENZA PER LE 
MISURA DI PREVENZIONE E' DEL TRIBUNALE DI MILANO   

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali 1  4   

Sopravvenuti 5 1,0 4 0,8 -15,9% 

Esauriti 5 1,0 5 1,1 5,2% 

Pendenti finali 1  3   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 2 0,4 3 0,6 57,8% 

Esauriti 2 0,4 3 0,6 57,8% 

Pendenti finali -  -   

ANNOTAZIONI (spazio riservato alla Corte di assise - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 
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Da ultimo, passando alle sentenze depositate, raffrontando i dati con la precedente 

ispezione, si registra, anche in questo caso, un quadro non omogeneo: al lieve aumento 

delle sentenze depositate nei procedimenti dibattimentali monocratici e di Corte di Assise 

si contrappone una contrazione di quelle depositate nei procedimenti collegiali e di 

appello al Giudice di Pace; consistente è l’aumento dei decreti di applicazione delle 

misure di prevenzione 

Si riportano i dati analitici (ricavati dal prospetto TO_15). 

 

Raffronto numero e media annua sentenze pubblicate 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal Al dal Al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro mod.16 

7.344 1.468,8 7.556 1.589,6 8,2% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro mod.7bis 

149 29,8 97 20,4 -31,5% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale 
iscritti su registro mod.16 

330 66,0 293 61,6 -6,6% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 
e 7bis 

277 55,4 403 84,8 53,0% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

1.054 210,8 665 139,9 -33,6% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 57 11,4 72 15,1 32,9% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

3 0,6 - - -100,0% 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 4 0,8 5 1,1 31,5% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 

1 0,2 - - -100,0% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

2 0,4 3 0,6 57,8% 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

E’ stata riscontrata l’irregolare tenuta di tutti i registri informativi dell’Ufficio 

GIP/GUP, i cui dati, in assenza di ricognizione materiale mai effettuata (né nel periodo 

ispettivo in esame né nei precedenti), non sono stati bonificati dei “falsi pendenti”; sono 

stati, altresì, rilevati numerosi errori nell’inserimento dei dati nel SICP. 

La cd. “base dati” estratta dai registri informativi nella fase preispettiva è risultata, di 

conseguenza, assolutamente inattendibile. 

D’altra parte, dalle verifiche che è stato possibile svolgere in sede non sono risultati 

confermati i dati delle query compilate dall’Ufficio, ciò a conferma della superficialità con 

la quale è stata effettuata la predetta estrazione, non preceduta da un minimo controllo 

sulla qualità del database. 

Per lo stesso ordine di ragioni, non è stato, peraltro, possibile ricostruire la corretta 

movimentazione dei fascicoli sopravvenuti e definiti. 

Inoltre, esclusivamente nel corso della permanenza in sede, si è potuta effettuare la 

ricognizione materiale dei procedimenti pendenti, ricognizione, comunque, parziale 

poiché non sono stati considerati i fascicoli collocati presso le stanze dei giudici. I risultati 

di tale conta materiale – si ribadisce parziale e, pertanto, non convalidabile – sono 

esposti nella relazione sui servizi penali. 

Si rimarca che, in corso di ispezione, i “dati reali” della sezione GIP/GUP del 

prospetto TO_14 non sono stati convalidati, così come i prospetti TO e RT della sezione 

GIP/GUP relativi alle schede di lavoro dei magistrati (TO_06-09), alle sentenze di 

prescrizione e decreti di archiviazione per prescrizione (RT_10), e ai ritardi contenuti nei 

prospetti RT_07A e RT_08A, fatto salvo quello relativo alle scarcerazioni (nota di parziale 

convalida prot. n. 1910.U del 17/2/2021 del Capo dell’Ispettorato). 

In relazione a quanto esposto, è stata emessa prescrizione 4T prot. IGE 25/2/2021 

n. 2308.U con la quale è stato prescritto all’Ufficio di procedere alla normalizzazione dei 

servizi e, in particolare: 

a) alla ricognizione materiale dei procedimenti relativi a tutti i registri (noti mod. 20, 

ignoti mod. 44, esecuzione mod. 32); 

b) al popolamento e completa implementazione dei registri informatici mediante la 

corretta indicazione dei dati richiesti dal sistema anche in relazione alle richieste 

interlocutorie, nonché, previa bonifica dei dati, all’eliminazione delle false 

pendenze e alla ricerca degli eventuali procedimenti pendenti non rinvenuti, 

adottando all’esito i provvedimenti del caso; 
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c) all’individuazione dei procedimenti che risultano ancora assegnati a magistrati non 

più presenti nell’Ufficio, onde consentirne la tempestiva riassegnazione con 

aggiornamento del relativo dato sul registro informatico; 

d) all’esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti al deposito dei provvedimenti 

che, all’esito delle attività di ricognizione e bonifica di cui ai precedenti punti sub 

a) e b), risulteranno emessi dal magistrato, ma non annotati ed eseguiti dalle 

cancellerie; 

e) all’adozione di soluzioni organizzative adeguate al corretto funzionamento del 

servizio, che prevedano, tra l’altro: 

➢ l’individuazione di un responsabile della cancelleria dell’Ufficio Gip/Gup 

dotato di adeguata qualifica, il quale organizzi razionalmente i vari servizi e 

vigili sul loro regolare svolgimento; 

➢ il costante monitoraggio di tutte le pendenze, anche affinché sia possibile 

rilevare i tempi di definizione dei procedimenti; 

➢ alla tempestiva annotazione dei procedimenti nei registri informatizzati, con 

aggiornamento e registrazione dei provvedimenti emessi, sia interlocutori 

che definitori; 

➢ la tempestiva annotazione delle riassegnazioni dei procedimenti ai magistrati 

subentranti nel ruolo dei colleghi; 

➢ la ricognizione dei fascicoli e la redazione delle rassegne di tutti i registri alla 

fine di ciascun anno. 

Tanto doverosamente premesso, i dati del settore GIP - GUP sono esposti nel 

prospetto TO_14-15 e saranno di seguito riportati, fatta salva ogni riserva sulla loro 

attendibilità. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti risulterebbero essere n. 23.971 

(media annua, n. 5.042,9) a registro “noti”, e n. 44.793 (media annua 9.423,3) a 

registro “ignoti”. 

Le definizioni sarebbero n. 14.637 (media annua, 3.079,3) a registro “noti” e n. 

17.776 (media annua, n. 3.739,6) a registro “ignoti”.  

A fine periodo, i fascicoli pendenti sarebbero n. 18.645 (+100,2% rispetto all’inizio 

del periodo) a registro “noti”, e n. 36.547 (+ 283,4%) a registro “ignoti”. 

La ricognizione materiale parziale svolta nel corso dell’accesso ispettivo, avrebbe 

consentito di verificare la pendenza, al 21/12/2019, di n. 17.447 procedimenti contro 

noti e di n. 25.100 procedimenti contro ignoti. 

Secondo i dati forniti dall’Ufficio circa i procedimenti trattati dal giudice delle indagini 

preliminari come giudice dell’esecuzione, nel periodo in esame, sarebbero sopravvenute 
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n. 459 istanze (in media n. 96,6 annue) ed esaurite n. 69 (in media n. 14,5 annue); a 

fine periodo, risulterebbero pendenti n. 390 fascicoli. Sennonché la ricognizione materiale 

effettuata in sede ha consentito di appurare che ben 217 procedimenti (55 %) erano falsi 

pendenti, cioè definiti in epoca anteriore al 31.12.2019, ma con provvedimenti non 

annotati nel registro informatico. Dunque, i pendenti effettivi sono risultati n. 173.  

Si riportano le tabelle esplicative dei flussi, esclusa quella relativa agli incidenti di 

esecuzione dimostratasi fuorviante. 

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. 20 “Noti”) 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 9.311 10.927 12.878 14.665 17.270 9.311  

Sopravvenuti 3.244 6.402 5.516 4.360 4.449 23.971 5.042,9 

Esauriti 1.628 4.451 3.729 1.755 3.074 14.637 3.079,3 

Pendenti finali 10.927 12.878 14.665 17.270 18.645 18.645  

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. 44 “Ignoti”) 

Anni 2015 

dall’1/4/2015 

2016 2017 

 

2018 2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 9.530 8.828 17.438 28.311 34.870 9.530  

Sopravvenuti 2.285 11.211 12.975 9.281 9.041 44.793 9.423,3 

Esauriti 2.987 2.601 2.102 2.722 7.364 17.776 3.739,6 

Pendenti finali 8.828 17.438 28.311 34.870 36.547 36.547  

 

B. Andamento dell’attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si riporta la tabella riepilogativa (tratta da 

TO_09). 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
giudizio 
abbreviato (ex 
artt. 442, 458 e 
464 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

85 166 181 174 110   716 150,6 

1.b. Sentenze 
di applicazione 
della pena su 
richiesta (ex 
art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

153 229 369 212 119   1.082 227,6 

1.c. Sentenze 
di non luogo a 
procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

56 50 57 64 47   274 57,6 

1.d. 
Declaratorie di 
estinzione del 
reato per esito 
positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) 

- 7 28 16 51   102 21,5 

1.e. Altre 
sentenze 

depositate (deposito 
motivazione) 

53 97 280 128 283   841 176,9 

1.f - Totale sentenze depositate 347 549 915 594 610   3.015 634,3 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

111 83 1.117 439 1.967   3.717 782,0 

1.h. Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 c.p.p., 
415 c.p.p., ecc.) 

4.364 2.619 2.220 2.871 8.013   20.087 4.225,8 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 

327 2.547 - - -   2.874 604,6 

Totale archiviazioni 4.082 5.249 3.337 3.310 9.980   26.780 5.621,4 

 

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche evidenziano come il 

35,8% delle sentenze sarebbero state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (n. 1.082 sul 

totale di n. 3.015); le definizioni con rito abbreviato, invece, rappresenterebbero il 23,7% 

del totale complessivo (n. 716 sul totale di n. 3.015), mentre sarebbero pari al 9% i 

provvedimenti di non luogo a procedere (n. 274 sul totale di n. 3.015). 

Risulterebbe poco significativo il dato delle pronunce di estinzione del reato per esito 

positivo della messa alla prova di cui alla legge n. 67/2014; sarebbero state, infatti, 

emesse soltanto n. 102 sentenze (pari allo 3,3%). 
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Non sono estraibili da SICP le sentenze di non luogo a procedere per particolare 

tenuità del fatto (art. 425 c.p.p. in relazione all’art. 331-bis c.p.). 

I decreti penali di condanna emessi nel periodo sarebbero n. 3.499 (media annua, 

736,1); quelli che dispongono il giudizio ordinario n. 2.205 (media annua 463,9); quelli 

di giudizio immediato n. 688 (media annua, 144,7). 

Si evidenzia, infine, che sono stati rilevati gravissimi ritardi in ordine agli 

adempimenti della cancelleria post irrevocabilità (per le sentenze) e post esecutività (per 

i decreti penali) con accumulo di un pluriennale arretrato. La tempistica estremamente 

dilatata per tutti gli adempimenti in parola incide direttamente, sia sulla esecuzione delle 

pene, con evidenti ripercussioni anche sulla relativa prescrizione, sia sul recupero dei 

crediti, con analoghe negative ripercussioni, sia sulla corretta valutazione dello status 

degli imputati da parte del giudicante. In relazione a tali criticità, è stata emessa 

prescrizione 2T prot. IGE 18/02/2021 n. 1933.U. 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Risultano emesse n. 304 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 3.015 

sentenze, pari al 10% circa) – i cui flussi mostrano una costante seppur non spiccata 

crescita – e n. 1.997 decreti di archiviazione (su un totale di n. 26.678 decreti di 

archiviazione statisticamente rilevati, pari al 7,4%). 

Se ne riporta l’andamento negli anni. 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2015 2016 2017 2018 2019 

  
  
  
  
  
  
  

  

GIP/GUP 51 63 23 65 102 304 

 

 

Decreti di archiviazione per prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2015 2016 2017 2018 2019 

  
  
  
  
  
  
  

  

GIP/GUP 96 778 664 86 373 1.997 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito che, nel settore GIP 

– GUP, vengono osservati gli stessi criteri di priorità stabiliti per il settore dibattimentale 

(v. paragrafo 5.2.1.1.a.) in conformità al disposto dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p.. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Come per il settore dibattimentale, viene data la massima priorità ai procedimenti 

con indagati 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 

Nel periodo ispettivo, computando soltanto gli anni interi (cioè 2015, 2016, 2017 e 

2018), l’indice di ricambio sarebbe pari a 62,8% e attesterebbe una deficitaria capacità 

di definizione molto inferiore alle sopravvenienze. 

E’, parimenti, insoddisfacente l’indice di smaltimento che risulterebbe del 20,2% 

attestando una alta pendenza residua complessiva dei procedimenti. 

L’indice di variazione delle pendenze totali sarebbe a 70,6%e e, perciò, indicherebbe 

un forte incremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della variazione percentuale 

delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio, già 

riportata nel paragrafo 5.2.1.1.c., è esposta nel seguente prospetto. 

 

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) 

62,8% 20,2% 70,6%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  42,7 68,8 

 

Si fa notare che i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media, 

nell’ambito del quadro negativo sopra delineato, mostrano un rallentamento più spiccato 

dell’attività definitoria dell’ufficio nell’anno 2017, periodo nel quale la percentuale di 
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scopertura dell’organico di magistrati dell’ufficio GIP / GUP ha raggiunto il picco del 

33,3%. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 69,5% 67,6% 40,3% 69,1%  

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 25,7% 20,3% 9,2% 14,2%  

  

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 17,9% 13,9% 17,8% 8,0%  

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 26,7 36,2 63,5 58,1  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

La già stigmatizzata irregolare tenuta di tutti i registri non consente di avere un 

quadro attendibile dei flussi dell’Ufficio e, di conseguenza, anche dell’attività svolta dai 

magistrati. 

Tutte le rilevazioni dei tempi di definizione delle procedure e delle procedure remote 

effettuate dall’Ufficio non sono state sottoscritte dai responsabili e non sono state 

validate dal Dirigente amministrativo ispettore preposto alla verifica del settore. 

In sostanza l’Ufficio non è stato in grado di attestare che i dati rappresentati nelle 

query siano stati estratti correttamente dai registri SIRIS e SICP, né tantomeno che 

siano corrispondenti alla reale consistenza e durata dei procedimenti ivi riportati. Le 

query predisposte dall’ufficio ispezionato in merito ai tempi di definizione degli affari 

presentano oltretutto molteplici anomalie tra le quali l’inclusione di numerosi 

procedimenti assegnati a magistrati da tempo non più in servizio presso l’Ufficio. 

Dunque, tutte le suddette rilevazioni sono inattendibili e da intendersi, nella migliore 

delle ipotesi, come meramente indicative del lavoro dell’Ufficio. 
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Nel corso dell’accesso ispettivo è stata, in ogni caso, accertata una enorme giacenza 

di procedimenti pendenti a mod. 20 e mod. 44 legata principalmente all’omessa 

definizione di un numero elevato di richieste di archiviazione. 

Invero, la ricognizione materiale, sia pure parziale, effettuata in corso d’ispezione ha 

rilevato, comunque, oltre n. 42.116 richieste di archiviazione pendenti presso l’ufficio e 

non ancora esaminate dai GIP (n. 17.016 c/noti e n. 25.100 c/ ignoti). 

Tutto ciò doverosamente premesso, sarebbero n. 2.961 i procedimenti definiti 

rimasti pendenti per oltre un anno (cfr. query T3a.1). 

I procedimenti pendenti da oltre un anno sarebbero n. 31.640 (cfr. query T3a.2). 

Le procedure definite e rimaste pendenti in udienza preliminare per oltre due anni 

sarebbero state n. 4.321 (cfr. query T3a.3). 

A data ispettiva, n. 303 fascicoli sarebbero pendenti in udienza preliminare da oltre 

due anni (cfr. query T3a.4). 

Sarebbero n. 66.528 le richieste di archiviazione in attesa di decisione da oltre 180 

giorni (cfr. query T3a.6), molte delle quali relative a procedimenti risalenti nel tempo 

(anni 2014, 2015 e 2016; i più datati risalirebbero agli anni 2010-2013) 

Riguardo ai procedimenti in materia di esecuzione, n. 10 procedimenti (su un totale 

di n. 69 definiti) si sarebbero conclusi dopo oltre un anno dall’iscrizione (cfr. query 

T3a.22). 

Per i motivi esposti in premessa legati all’incertezza e inattendibilità dei dati, non è 

stato possibile calcolare la media di durata dei procedimenti. 

L’Ufficio non è stato in grado di attestare ritardi di astratto rilievo disciplinare e, di 

conseguenza, come si è innanzi evidenziato, i relativi prospetti RT_07A ed RT_08A non 

sono stati convalidati. 

In base al prospetto RT_09A (convalidato), sono state rilevate scarcerazioni ritardate 

da parte dei magistrati togati, come segnalato dall’Ispettore addetto al settore. A seguito 

di interlocuzione con il Presidente del Tribunale – finalizzata ad acquisire le relazioni dei 

magistrati interessati – è stata inoltrata apposita segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Come più volte evidenziato, la precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 

mesi (dall’1/4/2010 al 31/3/2015), diversamente dalla presente che ha ad oggetto un 

periodo di 57 mesi (dall’1/4/2015 al 31/3/2019). 

Si riportano i dati analitici desunti dal prospetto predisposto dall’Ufficio, ferme 

restando le sopraindicate riserve sull’attendibilità dei dati forniti. 
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Raffronto dell'attività svolta con quella oggetto della precedente ispezione 

 
 

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE VARIAZIONE 

 Dal Al dal Al  

 01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019  

Mesi:   60,0 57,0  

 Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE  

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

Pendenti iniziali 6.835  9.311   

Sopravvenuti 24.749 4.949,8 23.971 5.042,9 1,9% 

Esauriti 22.042 4.408,4 14.637 3.079,3 -30,2% 

Pendenti finali 9.542  18.645   

1. Registro Generale (mod. 44 "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico 
M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali NR  9.530   

Sopravvenuti NR NC 44.793 9.423,3 NC 

Esauriti NC NC 17.776 3.739,6 NC 

Pendenti finali NR  36.547   

2. INCIDENTI DI 
ESECUZIONE 

     

Pendenti iniziali 
11  -   

Sopravvenuti 
960 192,0 459 96,6 -49,7% 

Esauriti 
907 181,4 69 14,5 -92,0% 

Pendenti finali 
64  390   

 

Da ultimo, passando ai provvedimenti depositati, il raffronto con i dati della 

precedente ispezione farebbe emergere la riduzione delle sentenze e, in misura ancora 

più marcata, degli altri provvedimenti definitori. 
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Raffronto numero e media annua provvedimenti 

 

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE VARIAZIONE 

 Dal Al dal Al  

 01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019  

Mesi:   60,0 57,0  

 Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE  

1. SENTENZE DEPOSITATE 3.784 756,8 3.037 638,9 -15,6% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti 
sul mod.20 

17.754 3.550,8 11.532 2.426,0 -31,7% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di 
esecuzione 

908 181,6 68 14,3 -92,1% 

 

5.2.3. Conclusioni 

Gli indici numerici riportati nei precedenti paragrafi impongono una distinta disamina 

dell’ufficio dibattimento e GIP/GUP. 

Nel primo, quanto ai procedimenti monocratici – che presentano la più alta incidenza 

numerica – l’attività definitoria non è stata adeguata rispetto al lavoro sopravvenuto e, di 

conseguenza, gli indici registrano valori insoddisfacenti. La differenza maggiore tra i flussi 

degli affari sopravvenuti e definiti si registra, peraltro, nell’anno 2015, in coincidenza con 

un picco di scopertura dell’organico dei magistrati addetti al settore (27%). 

 Quanto a tutti gli altri procedimenti, si registra, invece, o un quadro di sostanziale 

stabilità (collegiali) o di contrazione delle pendenze (riesame, misure di prevenzione, 

Corte di Assise). 

E’ stata rilevata anche la crescita dei tempi medi di definizione dei procedimenti. 

Infine, rispetto al precedente, nel periodo d’interesse ispettivo è emerso l’aumento in 

misura sovrapponibile sia delle sopravvenienze che delle definizioni. 

Nell’ufficio GIP – GUP è emersa una situazione di grave criticità. 

Premesso che, per i motivi innanzi esposti, non è stato possibile acquisire un quadro 

attendibile dell’attività dell’ufficio e dei magistrati, è evidente l’elevatissimo incremento 

delle sopravvenienze sia nei procedimenti contro noti che in quelli contro ignoti. 

Gli indici sopra richiamati mostrano una situazione di speciale difficoltà nell’anno 

2017 in coincidenza con un picco di scopertura dell’organico dei magistrati addetti 

all’ufficio (33%). 
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Da evidenziare, inoltre, l’abnorme giacenza di richieste di archiviazione non evase, a 

cui, in linea di massima, sono ricollegabili i risultati negativi dell’ufficio. 

Infine, si registra una contrazione della produttività nel periodo di riferimento 

ispettivo rispetto a quello precedente. 

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, a cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Le verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari e, più in 

generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici rientrano quindi nel novero degli 

accertamenti ispettivi.  

Al fine di disporre di un quadro esauriente del funzionamento degli uffici, si è preso 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 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio. A tale riguardo, si farà riferimento ai dati comunicati dall’Ufficio. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le “spese di gestione ordinaria” 

che includono: le spese per materiale di consumo e le spese per la cancelleria; le spese 

per uso e manutenzione automezzi. 

Si evidenzieranno, inoltre, le spese per lo straordinario elettorale. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: contratti 

di somministrazione; contratti per telefonia mobile e fissa; contratti di locazione; 

contratti di manutenzione edile ed impiantistica, facchinaggio e pulizia; custodia e 

reception; sorveglianza armata e altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’Ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro.  
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Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2015 va 

considerato dal 1° aprile, mentre l’anno 2019 va fino al 31 dicembre. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

L’importo totale delle somme iscritte nel registro delle spese anticipate è, per tutto il 

quinquennio, pari ad € 4.777.701,30 (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, inclusi 

i quali l’importo è, invece, di € 5.765.195,58). 

Nella seguente tabella si riportano i flussi delle spese anticipate (tratti dalla query 

T1a.3): 

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Anni  Da 

01/04/2015  

2016  2017  2018  2019  Totale  

Spese  
16.655,41 

 

34.853,28 

 

17.128,76 

 

27.721,47 

 

28.252,82 

 

124.611,74 

 

Indennità  
117.940,63 

 

148.635,46 

 

116.880,24 

 

116.603,34 

 

136.605,54 

 

636.665,21 

 

Onorari  550.545,05 

 

854.243,85 

 

833.338,37 

 

827.488,83 

 

950.808,25 

 

4.016.424,35 

 

totale 685.141,09 

 

1.037.732,59 

 

967.347,37 

 

971.813,64 

 

1.115.666,61 

 

4.777.701,30 

 

 

La composizione delle varie voci delle spese anticipate può essere esemplificata nella 

seguente tabella. 

                                                SPESA                                                  TOTALE 

S
P
E
S
E
 

1.1 viaggio (col. 14)               22.881,15  

1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)               90.799,01  

di cui 1.2.1 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da ausiliari               72.171,77  

  1.2.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da difensori               18.627,24  

  1.2.3 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da investigatori privati                            -    

  1.2.4 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da consulenti tecnici                            -    

1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16)                            -    

di cui 1.3.1 straordinarie nel processo penale per intercettazioni telefoniche                            -    

  1.3.2 straordinarie nel processo penale per intercettazioni ambientali                            -    

  1.3.3 straordinarie nel processo penale per acquisizione tabulati                            -    

1.4 altre spese straordinarie nel processo penale (col. 17)                            -    

1.5 postali e telegrafiche (col. 18)                            -    

1.6 demolizione/riduzione opere - compimento/distruzione opere (col. 19)                            -    

1.7 custodia (col. 20)                 5.087,92  

1.8 stampa (col. 21)                            -    
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1.9 altre spese (col. 22)                 5.843,66  
IN

D
E
N

N
IT

A
 

1.10 trasferta (col. 23)                    179,20  

1.11 custodia (col. 24)             103.843,32  

1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25)             467.166,00  

di cui 1.12.1 spettanti a giudici onorari aggregati (GOA)                            -    

  1.12.2 spettanti a giudici onorari di tribunale (GOT)             467.166,00  

  1.12.3 spettanti a vice procuratori onorari (VPO)                            -    

  1.12.4 spettanti a giudici di pace                            -    

  1.12.5 spettanti ad esperti                            -    

1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)               65.476,69  

1.14 altre indennità (col. 27)                            -    

O
N

O
R
A
R
I 

1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28)             758.014,98  

1.16 ai consulenti tecnici di parte (col. 29)                 1.669,37  

1.17 agli investigatori privati (col. 30)                            -    

1.18 ai difensori (col. 31)          3.256.740,00  

1.19 Oneri previdenziali (col. 32)             161.801,55  

1.20 Altro (col. 33)                            -    

1.21 IVA (col. 34)             825.692,73  

1.22 Totale (col. 35) somma voci da 1.1 a 1.18           4.777.701,30  

1.23 Ritenute 3% cassa magistrati (col. 47)                            -    

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nel seguente prospetto. 

 

TIPOLOGIA Anno 

2015 

(dall’1/4) 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Materiale di 

cancelleria 

           

11.962,49  

             

8.131,50  

             

8.652,42  

             

5.386,21  

             

5.539,67  

           

39.672,29  

                 

8.348,85  

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

toner 

5.063,59 3.424,39 7.127,81 8.448,67 5.826,65 29.891,11 6.290,45 

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

altre spese 

(igien. 

sanitario) 

0 0 998,77 1.366,26 1.194,64 3.559,67 749,12 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Di seguito l’importo delle spese per lavoro straordinario elettorale, con indicazione 

anche di quello per lavoro straordinario ordinario. 

 

TIPOLOGIA Anno 2015 
Dall’1/4) 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Lavoro straord. 
elettorale 

505,40 8.787,88 12.062,51 22.262,24 10.443,76 54.061,79 11.377,06 

Lavoro straord. 
ordinario 

30.253,60 20.512,12 17.918,49 5.991,76 17.173,24 91.849,21 19.329,25 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Le spese sostenute nel periodo concernono l’unica autovettura in dotazione all’Ufficio 

(FIAT PUNTO targa DY 126 ZS) e, solo in minima parte, hanno riguardato le fatture 

relative all’utilizzo della autovettura FIAT PUNTO targa DL 914 DF ceduta al Tribunale di 

Milano in data 8/4/2016, come da provvedimento del Ministero della Giustizia, Direzione 

delle Risorse Materiali e delle Tecnologie n. 37979 del 17/3/2016. 

Si riporta l’andamento della spesa e il totale. 

 

 
 

Anni 
2015 

(dal 1/4) 2016 2017 2018 

 
 

2019 

 
 

Totale 

spese per manutenzione ordinaria 411,04 269,11 0 44,23 461,79 1.186,17 

spese per manutenzione 
straordinaria 

0 0 0 0 182,88 182,88 

Acquisto carburante - FUEL CARD 672,6 336,36 435,6 533,01 428,87 2.406,44 

Tasse automobilistiche 0 138,63 0 0 0 138,63 

Pedaggi 137,36 106,23 90,81 107,67 84,08 526,15 

Altre spese 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 1.221 850,33 526,41 684,91 1.157,62 4.440,27 

KM PERCORSI 4.612 3.000 3.009 3.800 3.394 17.815 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di somministrazione e 

l’andamento negli anni. 
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TIPOLOGIA Anno 
2015 

(dall’1/4) 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
somministrazione 

1.720 197.077 153.033 348.071 223.857 923.758 194.401 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

La spesa complessivamente sostenuta nel periodo è pari ad € 13.209, come da 

tabella che segue. L’ufficio, per quanto riferito ed attestato, non ha sopportato spese nel 

2015 e 2016, per un probabile ritardo nel subentro nel contratto gestito dal Comune. 

 

TIPOLOGIA Anno 2015 
(dall’1/4) 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Contratti di telefonia 0 € 0 4.948 4.345 3.915 13.208 2.780 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio non ha sostenuto spese per contratti di locazione. 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per i contratti di manutenzione edile, facchinaggio e pulizia sono sostenute 

dal Tribunale spesso anche per gli Uffici Giudiziari del circondario. 

Gli interventi di manutenzione hanno per lo più riguardato spese in campo edile, 

idraulico, elettrico e per la riparazione dell’impianto di riscaldamento. 

Il contratto per le pulizie comprende anche l’Ufficio del Giudice di Pace e l’UNEP. 

La somma complessivamente sostenuta nel periodo è pari ad €. 1.047.946, come da 

seguente prospetto 

 

TIPOLOGIA Anno 2015 

(dall’1/4) 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Contratti di 
manutenzione, 
facchinaggio e 
pulizia 

51.437 267.969 277.336 246.558 204.646 1.047.946 220.535 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

L’ufficio ha sottoscritto nel periodo ispettivo apposita Convenzione con il Comune di 

Varese, in attuazione della Convenzione quadro prevista dall’art. 21 quinquies del D.L. 
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27/06/2015 n. 83 convertito in L. 06/08/2015 n. 132, stipulata tra il Ministero della 

Giustizia e l’ANCI in data 27/08/2015. 

Le spese sostenute dal Ministero della Giustizia per rimborso al Comune di Varese 

per l’attività di custodia, apertura e chiusura del Palazzo di Giustizia, sono pari ad €. 

345.760, come da seguente tabella. 

 

TIPOLOGIA Anno 2015 

(dall’1/4) 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Custodia e 
reception 

31.199 92.930 73.877 73.877 73.877 345.760 72.764 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

La spesa è sostenuta dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano, e, 

quindi, riferibile alla Procura di Varese; l’ufficio ha sostenuto spese sono nel corso 

dell’anno 2016. 

TIPOLOGIA Anno 2015 
(dall’1/4) 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Sorveglianza 
armata 

 0 80.875 PROCURA PROCURA PROCURA  80.875 17.020 

 

6.1.11. Altre spese 

Tra le ulteriori spese di gestione ordinaria, si riportano quelle per la manutenzione 

degli apparecchi di registrazione in udienza (ditta LUTECH) e quelle postali. 

 

Ditta LUTECH 

Anno 2015 

(dall’1/4) 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale Media Annua 

2.024,97 1.720,20 1.915,40 2.568,25 1.368,84 9.597,66 2.019,78 

 

 

Spese postali 

Tale voce ha riferimento alla spedizione di fascicoli a seguito di appello/riesame, 

come segue: 

 Anno 

2015 

(dall’1/4) 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Totale MEDIA 

ANNUA 

Spese 

postali 

7.762,73 12.255,72 
 

9.228,84 
 

12.980,80 
 

12.178,66 54.406,75 
 

11.449,65 
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Infine, l’ufficio ha censito le seguenti spese per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 

81/2008. 

 

TIPOLOGIA Anno 2015 
(dall’1/4) 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Altre 0 3.895 3.684 4.044 7.681 19.304 4.062 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 Il riepilogo delle spese è il seguente. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel Registro delle Spese anticipate * 4.777.701 

 

2 Spese per materiali di consumo (materiale di cancelleria, toner, materiale 

igienico sanitario) 

73.123 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 54.062 

4 Spese per l'uso e la manutenzione di automezzi  4.440 

5 Spese per contratti di somministrazione  923.758 

6 Spese per contratti di telefonia fissa e mobile  13.208 

7 Spese per contratti di locazione  0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia  

1.047.946 

9 Spese per custodia edifici e reception  345.760 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza (sostenute dalla Procura, ad 

eccezione dell’anno 2016) 

80.875 

11 Altre spese (DL 81/2008) 19.304 

             TOTALE 7.340.177 
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6.2. ENTRATE 

Si premette che il prospetto relativo alle entrate è stato elaborato dall’Ufficio 

mediante l’assemblaggio di informazioni provenienti dai diversi responsabili di settore e 

raccolte con metodologie diverse, non essendo, peraltro, prevista un preciso criterio di 

rilevazione di tali dati. 

Si precisa, inoltre, che: 

- quanto alle somme devolute per depositi giudiziari, la cancelleria ha considerato le 

somme devolute al FUG a seguito di versamento da depositi accesi a mod.1; la 

rilevazione è stata cartacea; la significativa somma devoluta da libretti di deposito 

giudiziario iscritti a mod. 1 riguarda la materia penale e deriva, secondo quanto attestato 

dal responsabile del servizio, dall’attività di bonifica del registro effettuata nel periodo di 

interesse ispettivo; 

- il dato relativo alla somma devoluta al FUG riguarda la sola materia civile, e nello 

specifico le somme non riscosse da creditori irreperibili; 

- l’Ufficio non ha potuto accedere ai dati dell’applicativo FUG WEB, per la completa 

verifica delle somme rendicontate, stante il pensionamento del responsabile del servizio e 

la mancanza delle credenziali per accedere al collegamento con la banca dati di 

EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a.; 

- i dati relativi alle somme incamerate nel settore civile è, per quanto riferito, il 

risultato dell’interrogazione dell’applicativo denominato “pacchetto ispettori” (contributo 

unificato nelle procedure SICID e SIECIC, imposta di registro); l’ufficio ha provveduto al 

calcolo della somma incamerata per bolli in tema di volontaria giurisdizione con criterio 

empirico, non essendo prevista rilevazione. 

Tanto premesso, il riepilogo delle entrate e dei loro flussi è il seguente. 

Entrate/Anni  2015 

(dall’1.4) 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 

somme devolute 

Depositi Giudiziari 

61.895,68  110.101,92 

 

114.241,72 

 

59.922,45 66.123,96 412.285,73 

somme devolute 

FUG  

 0  0 1.106,25 25.670,71  9.504,00 36.280,96  

recupero crediti 

CIVILE 

27.098,16 122.526,40 33.857,14 

14.557,18 

14.498,86 212.537,74 

recupero crediti 

PENALE  

1.590.332,18 828.444,65  585.449,83  481.770,04  1.114.133   4.600.129,7 
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contributo 

unificato 

percepito  

nelle procedure 

iscritte sul  

SICID  

 741.468,1  1.105.188 1.487.487   1.065.302 1.241.924   5.641.369,10 

contributo 

unificato 

percepito  

nelle procedure 

iscritte sul  

SIECIC  

 240.434,00 332.669,00  327.289,00   296.549,00 268.343,00   1.465.284,00 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure SICID  

5.589  68.472  60.750   59.832 58.158   252.801 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure SIECIC  

 29.847,00  39.851,00  40.759,00  34.722,00  34.911,00  180.090 

imposta di 
registro nelle 

procedure civili 
SICID e  

SIECIC  

1.398.570,85 1.051.036,93  1.382.763,31  1.196.321,66  971.836,97  6.000.529,72 

imposta di 

registro nelle 

procedure SIECIC   

78.954,20 1.019.693,64 1.801.905,1 1.873.624,94 1.155.888,12 5.930.066 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi  

imposta di bollo  

RINUNZIE  

EREDITA’  

4.848 6.544 7.360 7.296 8.176 3.4224 

imposta di bollo 

per la  

redazione degli 

atti  

amministrativi 

ACCETTAZIONI  

BENEFICIATE  

 1.232 2.064   2.208  2.048  2.496  10.048 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ATTI NOTORI  

1.168   1.728  9.552 27.536   25.520 65.504 

diritti di copia nel 

settore penale  

 NR NR  NR  NR   NR   

somme per 

vendita di corpi di 

reato confluite nel 

FUG  

0 0 2.300,00  0  1.700,00  4.000 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Quanto al servizio del recupero dei crediti, la rilevazione della somma è stata 

effettuata dall’applicativo SIAMM, secondo quanto riferito dall’Ufficio. 

Il servizio, pur gestito con adeguata tempestività e in modo sufficientemente 

diligente, con riferimento alle risorse di personale assegnate, risente dei lunghi tempi 

delle cancellerie nella dichiarazione di irrevocabilità dei provvedimenti e di ritardi da parte 

di Equitalia Giustizia s.p.a. e dell’Agente della Riscossione. 

E’ stata eseguita una rilevazione su un campione di crediti iscritti nell’applicativo 

SIAMM negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ed inviati ad Equitalia Giustizia s.p.a. 

L’estrazione è stata effettuata mediante aggregazione di dati estratti da SIAMM, da 

SICP e dalla visione dei fascicoli del recupero crediti, non risultando sul punto alcuna 

estrazione prevista dagli applicativi in uso. 

Se ne riportano di seguito gli esiti. 

 

 

periodo 

tempi medi di 
trasmissione dei 
documenti del 

credito da 

cancellerie all’Ufficio 
Recupero Crediti in 

giorni 

tempi medi da 
ricezione atti 

URC alla 
registrazione di 

prot. note A e 
A1 in giorni 

tempi medi da data 
prot. note e data 
ritiro e trasmissione 
atti a Equitalia 

Giustizia in giorni 

tempi medi da 
ritiro/ 

trasmissione atti 
a Equitalia 

Giustizia e data 
iscrizione a mod. 

3SG in giorni 

tempi medi da 
data consegna 
atti a Equitalia 

Giustizia e 

consegna ruoli a 
Equitalia servizi 

2016 265 14 2 305 362 

2017 280 111 2 695 710 

2018 483 36 2 77 107 

2019 461 4 2 290 300 

 

altre risorse 

confluite nel FUG 

PENALE  

NR NR NR NR NR   

risorse inviate al 
FUG in attesa di 
rendicontazione di 
Equitalia  

Giustizia  

NR  NR  NR   NR  NR   

 

totale 

 

4.181.437,17  

 

4.688.319,54  

  

5.857.028,35 

  

5.145.151,98 

 

4.973.212,91  

  

24.845.149,95 
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Dai dati così acquisiti è emerso che i termini stabiliti per l’ iscrizione a ruolo dall’art. 

227-ter del d.P.R. n. 115/2002 (iscrizione a ruolo entro un mese dalla data del passaggio 

in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui 

sorge l’obbligo) e quelli previsti dall’art. 12, della Convenzione tra Ministero della 

Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a. (iscrizione a ruolo entro e non oltre trenta giorni 

dalla ricezione degli atti), non sono generalmente rispettati, principalmente a causa dei 

ritardi incorsi nelle fasi di trasmissione dei documenti del credito dalle cancellerie all’URC 

(Ufficio recupero crediti) e di quelli accumulati da Equitalia Giustizia s.p.a.  

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Infrastruttura info-telematica 

L’Ufficio dispone di reti LAN, Intranet ed Internet in uso al personale con le 

limitazioni e secondo le disposizioni di sicurezza impartite dalla DGSIA. La struttura è 

cablata con punti rete in ogni locale. 

Tutti i magistrati del settore civile e penale sono dotati di postazioni di lavoro con 

accesso alle reti (LAN, Intranet e internet). 

Le dotazioni informatiche con forniture di PC a postazione fissa, sui quali sono 

installati sistemi operativi aggiornati, risultano adeguate per tutto il personale 

amministrativo e tutti i magistrati. Le postazioni di lavoro fungono altresì da terminali per 

l’accesso alla rete telematica che interconnette tutti gli uffici giudiziari e sono collegate in 

rete con macchine multifunzione (stampanti-fotocopiatrici-scanner). 

I magistrati sono, altresì, dotati di computer portatili. 

Adeguate anche le assegnazioni di scanner, stampanti multifunzione, fotocopiatrici in 

rete e fax che, allo stato, appaiono idonee sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo. 

Il Presidente del Tribunale, in relazione all’implementazione del TIAP, ha evidenziato 

la carenza di locali ove collocare le postazioni dei difensori; fino ad ora, la consultazione 

telematica dei fascicoli depositati presso l’ufficio GIP/GUP e, in particolare la visione e 

l’ascolto di un file allegato quale fonte di prova, è consentita unicamente grazie alla 

collaborazione della Procura della Repubblica che ha messo a disposizione i propri mezzi 

per consentire consultazione e l’eventuale copia dei supporti digitali. 

Applicativi in uso 

L’Ufficio utilizza gli applicativi ministeriali messi a disposizione dalla D.G.S.I.A. ed 

aggiornati dal locale C.I.S.I.A., che segue il piano di distribuzione nazionale degli 

aggiornamenti imposto dalla D.G.S.I.A. 
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Sono risultati in uso i seguenti applicativi:  

➢ Settore amministrativo 

- SCRIPTA@ (Protocollo Informatico), applicativo 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; 

- COSMAPP per la gestione delle proposte tabellari e organizzative; 

- PERSEO per la rilevazione 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; 

- GE.CO (Gestione consegnatario); trattasi di applicativo realizzato dalla 

ragioneria generale dello stato (RGS) per la gestione dei beni mobili e 

dell’inventario; 

- 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 

e funzionalità (spese anticipate, spese prenotate a debito, recupero crediti, 

gestione automezzi, elettorale); 

- SICP – partizione UCR, per la gestione dei corpi di reato; 

- SIRIS, modulo di SICP per le ricerche e monitoraggi connessi ai beni in 

sequestro; 

- CONSOLLE – CORPI DI REATO, modulo di SICP, attivato solo in corso di 

verifica; 

- FUG WEB, per la trasmissione delle comunicazioni, cd. “modelli”, ad 

Equitalia Giustizia s.p.a.; 

- MONITOR ENTI: per la consultazione dei dati relativi all’attività di 

riscossione, recupero crediti, effettuata dall’agente della riscossione. 

Sono, inoltre, attivi collegamenti WEB per i servizi amministrativi, tra i quali:  

- SIATEL web –Sistema Interscambio Anagrafe Tributario Enti Locali - Agenzia 

delle Entrate; ENTRATEL – Agenzia delle Entrate;  

- SPT WEB (Assenze brevi per malattia – Scioperi – Modelli – Cedolino Unico – 

Giudici NET); INPS per la consultazione degli attestati di malattia 

consultazione e il Punto Unico Visite Mediche;  
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- INAIL per la comunicazione degli infortuni sul lavoro e per la procedura di 

autoliquidazione del premio assicurativo per i G.O.P. (cd “A.L.P.I.”, auto 

liquidazione premio assicurativo);  

- ME.PA per gli acquisti in rete; 

- ANAC per il rispetto delle disposizioni in tema di trasparenza e 

anticorruzione, mediante acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), 

- MULTIUX e IAA per la gestione delle utenze ADN; 

- S.I.C. CASELLARIO giudiziale per la iscrizione relative al settore recupero 

crediti (pagamento pena pecuniaria, applicazione indulto, …). 

- ARAN, per l’upload dei verbali di accordo decentrato;  

- SINTESI, "Sistema Integrato dei servizi per l’impiego” portale della Regione 

Lombardia per le comunicazioni obbligatorie in tema di gestione del 

contratto di lavoro. 

➢ Settore civile 

- SICID (Contenzioso Civile, Diritto del Lavoro, Volontaria Giurisdizione) nella 

versione 4.03.05 e SIECIC (Procedure Concorsuali, Esecuzioni Immobiliari, 

Esecuzioni Mobiliari); 

- CONSOLLE DEL MAGISTRATO che consente ai giudici ed ai suoi assistenti 

di gestire il Processo Civile Telematico (PCT). 

E’ stato rilevato che non risulta ancora avviato il c.d. “modulo P.M.”, che consente 

una comunicazione telematica diretta tra il Tribunale e gli uffici della Procura. 

Per quanto concerne la banca dati del SIECIC, si precisa che l’informatizzazione del 

registro per la gestione delle procedure concorsuali è stata avviata nell’anno 2015 a cura 

degli operatori della società Astegiudiziarie.it s.p.a., sulla base di una convenzione 

stipulata con il Tribunale, con riferimento al settore dell’esecuzione immobiliare e delle 

procedure concorsuali, con risultati insoddisfacenti in ordine alla completezza dei dati 

immessi (cfr. supra premessa del paragrafo 7.2). 

Riguardo al Processo Civile Telematico (PCT) e all’uso di Consolle del Magistrato, si 

veda infra paragrafo 8.1. 

➢ Settore penale 

- SICP (con tutte le sue partizioni SIGE, SIRIS e SIPPI); 

- SIC per l’inserimento delle iscrizioni nel Casellario giudiziale; 

- SIAMM per il foglio notizie; 

- GIADA2 per l’assegnazione e fissazione automatica dei processi alla prima 

udienza dibattimentale (v. paragrafo 4.1.4). 

Quanto al SICIP, nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha 

sottolineato che sarebbe opportuna l’ulteriore implementazione, << … mediante apposita 
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patch per alcuni affari, ad esempio per la corretta annotazione del rito della sospensione 

del procedimento con messa alla prova, del procedimento ai sensi dell’art. 410 bis c.p.p., 

della mancata possibilità di ‘trascinamento’ del fascicolo della misura cautelare nel 

procedimento separato>>. 

Non è utilizzato l’applicativo TIAP. Il Presidente del Tribunale, nella relazione 

preliminare, ha evidenziato che sono state tenute delle riunioni con la Procura della 

Repubblica per la stipula di un eventuale protocollo volto ad agevolare l’avvio del TIAP; 

tuttavia, la nota dolente è che, presso l’Ufficio, non vi sarebbe alcuna postazione né 

spazio sufficiente ove allestire una sala per la consultazione della documentazione. 

In ordine allo scadenzario delle misure cautelari, presso il settore dibattimentale, 

è implementata la relativa funzionalità del SICP. E’, inoltre, in uso un registro cartaceo 

tenuto dalla cancelleria, peraltro privo dell’annotazione della data di scadenza della 

misura. In corso di accesso ispettivo, il Presidente di Sezione, con decreto del 23/2/2021, 

ha disposto l’adozione per tutti i giudici di un diverso modello idoneo ad assicurare il 

controllo delle scadenze dei termini delle misure cautelari, detentive e non in conformità 

a quanto raccomandato dalla circolare del Ministero della Giustizia Affari Penali, Ufficio I, 

n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 20.6.1990; anche il responsabile della cancelleria ha 

invitato il personale a monitorare, a tal fine, i processi in arrivo con imputati sottoposti a 

misura cautelare. 

Presso le cancellerie dell’Ufficio GIP/GUP, è in uso un applicativo domestico 

(“ordinanze 1.1”) che gestisce la “scadenza termini” per indagati sottoposti a misura 

cautelare, custodiale e non, applicativo che presenta apposita funzione di allarme 

regolarmente adoperata sia dai GIP che dal personale addetto, in conformità alle 

raccomandazioni di cui alla predetta circolare ministeriale. 

Infine, riguardo al sistema SNT, si veda infra il capitolo 9.1. 

Eventuale utilizzo di programmi informatici di formazione cd. domestica 

Sono risultati utilizzati programmi informatici cd. domestici e, per nessuno di essi, è 

stata richiesta l’autorizzazione ministeriale.  

➢ Settore amministrativo 

Nel settore amministrativo sono in uso i registri non ministeriali di seguito illustrati, 

tutti allocati sul server e che, di conseguenza, fruenti delle garanzie di sicurezza del 

server stesso. 

Servizi relativi alla segreteria del personale di magistratura e amministrativo 

Per il personale amministrativo, l’applicativo è denominato ORGANICO: il 

gestionale, autoprodotto, permette l’elaborazione di fogli in Excel e pdf utili ai fini 

dell’elaborazione delle statistiche/monitoraggi periodici; offre un quadro aggiornato del 

personale in servizio e di quello cessato; indicato il settore di assegnazione e l’interno 

telefonico. 
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Per i magistrati l’applicativo è denominato FERIE E FASCICOLI MAGISTRATI: il 

gestionale, autoprodotto, permette di avere un quadro completo dei Magistrati togati e 

onorari in servizio; l’applicativo gestisce la scheda personale (dati anagrafici, carriera, 

ecc.), nonché i periodi di assenza quali congedo ordinario, malattia, congedo parentale. 

Per i tirocinanti ex art 73 l’applicativo è denominato GESTIONALE TIROCINI: il 

gestionale, autoprodotto, permette funzioni di ricerca, la formazione della scheda 

personale del tirocinante, nonché consente di generare documenti stampabili come la 

comunicazione dell’avvio tirocinio, la richiesta di creazione account, l’attestato di tirocinio 

nonché l’estrazione di dati statistici. 

Servizi relativi alla contabilità 

Sono, poi, in uso “fogli di lavoro” in formato Excel di supporto ai servizi di contabilità 

(lavoro straordinario, gestione del capitolo di spesa “cap. 1550 manutenzione e minuta 

gestione, gestione delle spese d’ufficio, gestione delle spese per gli automezzi); per 

quanto riguarda la gestione delle spese per l’autovettura dell’ufficio, si è, però, 

riscontrato che il monitoraggio delle spese viene effettuato sulla base del “foglio Excel” 

anziché sulle annotazioni effettuate nell’apposita partizione di SIAMM. 

Servizi relativi ai beni in sequestro 

La gestione dei corpi di reato (valore ed ordinari) per il periodo 2006/2014 è stata 

effettuata con registro informatico autoprodotto per l’iscrizione, movimentazione e 

definizione dei reperti, denominato “FOX”, che l’ufficio, per quanto riferito, non aggiorna 

più dal 2020, per averne trasferito il contenuto in un “foglio Excel” (dal nome “2 

REGISTRO CR FOX”). 

Non è stata esibita la prescritta autorizzazione ministeriale per porre in uso il registro 

informatizzato denominato “FOX”. Parallelamente al registro SICP, l’ufficio tiene in uso un 

“foglio Excel” per la gestione del servizio e per l’attività di ricerca denominato “1 

REGISTRO CR SICP”. 

Di fatto i fogli “Excel” (dal nome “2 REGISTRO CR FOX” e 1 REGISTRO CR SICP”) 

anziché essere considerati registri di comodo, di supporto per le ricerche di magazzino, 

sembrano essere lo strumento principale utilizzato dalla cancelleria per la gestione del 

servizio. 

Infine, di recente, il responsabile del servizio ha posto in uso un file Excel 

denominato “0-PROTOCOLLO Provvedimenti depositati a UCR”, per la registrazione dei 

provvedimenti che pervengono dalle cancellerie in sede (GIP/Dibattimento) o dalla 

Procura della Repubblica. 

Quanto al FUG, il servizio non è gestito con SICP, nell’apposita partizione, ma è 

ancora in uso il registro cartaceo, per tutte le annotazioni. 

Recupero crediti 

E’ in uso altresì l’applicativo XENIA, già indicato nella precedente ispezione ordinaria 
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del 2015 (pag. 66, non oggetto di rilievo); è garantito il back up dei dati; l’accesso è 

consentito, previa identificazione, con password personale, solo agli addetti al servizio. 

Non è stata esibita la prescritta autorizzazione ministeriale.  

L’applicativo permette l’aggiornamento delle informazioni relative alle partite di 

credito (scarico pagamenti, annotazioni varie, chiusura) e l’estrazione dei dati 

riepilogativi (rassegna). 

➢ Settore civile 

Nel settore civile, è risultato adoperato il software “GIULIA”, a data ispettiva 

dismesso, mediante il quale i fascicoli delle procedure esecutive venivano assegnati 

automaticamente ai giudici secondo i criteri tabellari. 

➢ Settore penale 

Nel settore penale, ufficio GIP/GUP, sono utilizzati: 

- un registro informatico domestico per le intercettazioni, “Registro RIT”, in 

versione aggiornata al 24.9.2013 (vers. 1.3); 

- un registro informatico domestico per le misure cautelari, “ORD. 1.1“, che 

contiene anche la funzionalità relativa alla scadenza dei termini delle misure 

cautelari; 

- un registro dei provvedimenti di “messa alla prova”.  

L’accesso ai predetti registri informatici avviene attraverso cartelle condivise dalle 

cancellerie. Non è stata esibita alcuna autorizzazione per l’utilizzo dei suddetti registri, 

peraltro risalente nel tempo e precedente al periodo ispettivo. 

Nessun applicativo domestico è adoperato dall’ufficio dibattimento. 

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea 

➢ Settore amministrativo 

Come si è accennato, è ancora in uso il registro cartaceo FUG per tutte le 

annotazioni. 

In relazione a tale anomalia è stata emessa la prescrizione 3T prot. IGE 19/2/2021 n. 

2050.U, avente ad oggetto la completa implementazione del sistema informativo FUG e 

tutti gli adempimenti e le soluzioni organizzative connesse. 

➢ Settore civile 

Presso la cancelleria esecuzioni, sono ancora in uso il registro modello 1 per i depositi 

giudiziari (versamenti su libretto). Il registro relativo alle trascrizioni dei privilegi speciali 

ed il registro degli atti soggetti a registrazione sono stati tenuti in modalità cartacea fino 

a tutto il 2015; ora, invece, sono telematici.  

Presso cancelleria volontaria giurisdizione, soltanto il registro testamenti è gestito 

con modalità cartacee in quanto, trattandosi di atti che giungono da notai, non vengono 

fatte le scannerizzazioni. 

Presso la cancellaria lavoro, è in uso con modalità cartacee il registro dei verbali di 
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conciliazione che vengono così depositati dall'Ispettorato del lavoro. 

Secondo quanto riferito dall’Ufficio, per i sopraindicati registri non sono previste, allo 

stato, modalità di dismissione e passaggio a gestione telematica per lo più perché 

recepiscono documentazione, anche copiosa, che è depositata in cartaceo o perché 

relativi alla gestione di libretti bancari 

➢ Settore penale 

Nel settore penale, sono tenuti in modalità cartacea i seguenti servizi: 

− Registro Mod. 7bis – procedimenti di appello avverso le sentenze del 

Giudice di pace di Luino; è stato utilizzato per tutto il periodo ispettivo e 

dismesso con disposizione del 23.2.2021; 

− Registro Mod. 24 - registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi 

a provvedimenti pendenti davanti ad altre Autorità giudiziario (non è 

previsto un registro informatico ufficiale); 

− Registro Mod 27 - Registro Gratuito patrocinio (non è previsto il registro 

informatico ufficiale); 

− Registro Mod 29 - Registro notifiche Ufficiale Giudiziario; utilizzato in via 

residuale per le parti non raggiungibili mediante il Sistema di Notifiche 

Telematiche (non è previsto un registro informatico ufficiale); 

− Registro Mod. 31; è stato tenuto fino al mese di giugno 2019, sostituito, 

successivamente, dal segmento previsto nell’ambito del S.I.C.P.; 

− Registro Mod 39 – Registro rogatorie (non è previsto un registro informatico 

ufficiale). 

PEC e PEO 

Le caselle PEC in dotazione all’Ufficio sono le seguenti: 

- prot.tribunale.varese@giustiziacert.it 

- spesedigiustizia.tribunale.varese@giustiziacert.it 

- volgiurisdizione.tribunale.varese@giustiziacert.it 

- civile.tribunale.varese@giustiziacert.it 

- lavoro.tribunale.varese@giustiziacert.it 

- esecuzionicivili.tribunale.varese@giustiziacert.it 

- fallimentare.tribunale.varese@giustiziacert.it 

- penale.tribunale.varese@giustiziacert.it 

- gipgup.tribunale.varese@giustiziacert.it 

- corpireato.tribunale.varese@giustiziacert.it 

Tutti i dipendenti, compresi gli ausiliari, dispongono di casella di posta elettronica 

ordinaria personale (PEO), a cui vengono dirette le comunicazioni ordinarie dell’Ufficio. 

 

mailto:prot.tribunale.varese@giustiziacert.it
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Assistenza tecnica 

L’assistenza tecnica è svolta dal locale presidio CISIA di Milano composto da una 

unità alla quale, secondo quanto riferito dall’ufficio, sono stati revocati i profili di 

amministrazione dei servizi telematici (come da provvedimento del CISIA in data 27 

ottobre 2014, prot. n. 28343) ed è stato successivamente conferito l’incarico di 

assicurare il funzionamento della rete (nota del DGSIA prot. m_dg DOG 07.07/10/2016 

n. 11624.IT e del CISIA 1/2018 prot. m_dg. DOG 07.09/04/2018.0012086.U). 

E’, altresì, presente un tecnico per l’assistenza sistemistica e applicativa. 

L’assistenza viene erogata previa apertura di ticket al centro assistenza per telefono 

o via email. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha lamentato l’insufficienza 

del personale addetto all’assistenza tecnica; invero, la tempistica di risoluzione dei 

problemi non coincide con le esigenze dell’Ufficio e non di rado gli operatori sono costretti 

a reiterare le richieste d’intervento. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Sono state accertate gravi anomalie nella tenuta del registro informatico SIECIC 

degli affari civili – procedure concorsuali, anomalie legate alla sua incompleta 

implementazione e già menzionate nel paragrafo 5.1.3. 

In relazione a tale criticità è stata emessa la prescrizione 1T prot. IGE 18/2/2021 n. 

1935.U. 

Più gravi sono risultate le anomalie accertate nella tenuta di tutti i registri informatici 

dell’ufficio GIP/GUP, tanto che, come esposto nel paragrafo 5.2.2., a causa della gestione 

fortemente carente del rispettivo programma informativo ministeriale SICP, i dati delle 

pendenze e dei movimenti dei registri dell’ufficio GIP/GUP sono apparsi inattendibili. 

Si consideri che, per tutto il periodo oggetto di verifica, non è mai stata effettuata la 

ricognizione materiale annuale dei fascicoli il cui obbligo è sancito dal D.M. 01/12/2001, 

n. 283 anche per i registri informatici. 

In assenza di ricognizione materiale, i registri non sono stati, quindi, bonificati dei cd. 

“falsi pendenti”. Oltretutto, sono stati rilevati numerosi errori nell’inserimento dei dati nel 

SICP. 

La cd. “base dati” estratta dai registri informativi nella fase preispettiva è risultata, 

dunque, assolutamente inattendibile. 

Con riferimento a tali irregolarità, in corso di ispezione, i “dati reali” della sezione 

GIP/GUP del prospetto TO_14 non sono stati convalidati, così come i prospetti TO e RT 

della sezione GIP/GUP relativi alle schede di lavoro dei magistrati (TO_06-09), alle 

sentenze di prescrizione e decreti di archiviazione per prescrizione (RT_10), e ai ritardi 

contenuti nei prospetti RT_07A e RT_08A, fatto salvo quello relativo alle scarcerazioni 
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(nota di convalida parziale prot. 1910.U del 17/2/2021 del Capo dell’Ispettorato 

generale). 

In relazione a tali criticità, è stata emessa la prescrizione 2 T prot. IGE del 18/2/2021 

n. 1933.U. 

Null’altro da segnalare. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale, dal 2007, dispone di un proprio sito internet www.tribunale.varese.it. 

Nel sito sono pubblicati gli orari di apertura degli uffici, l’articolazione delle 

cancellerie e la loro ubicazione all’interno del Palazzo di Giustizia; nel sito sono accessibili 

i vari servizi on line; è, altresì, rinvenibile e agevolmente fruibile dall’utenza la 

modulistica; sono, infine, disponibili informazioni varie (circolari; giurisprudenza; 

protocolli; applicativi di calcolo utili; bandi tirocini; albo dei consulenti e dei periti, dei 

delegati alle vendite giudiziarie, degli amministratori di sostegno; i beni oggetto di 

vendita giudiziaria e le modalità di partecipazione alla stessa; ecc.). 

Il responsabile del sito è il Presidente del Tribunale; il contenuto viene regolarmente 

aggiornato a cura del V. Brig. della G.d.F. Giuseppe Nucifora, addetto all’anticamera della 

Presidenza del tribunale. 

Si segnala, inoltre, che tutte le informazioni sulla sicurezza del portale internet sono 

state regolarmente comunicate alla DGSIA in occasione di riscontro alla circolare prot. 

114278 del 14/11/2013 avente per oggetto "Siti web degli uffici giudiziari. Circolare agli 

uffici giudiziari: misure minime di sicurezza e rilevazione tecnica". 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

A data ispettiva, i magistrati di riferimento per l’informatica (MAGRIF) risultano: 

- per il settore civile, dott.ssa Manuela Palvarini la quale ha assunto l’incarico a far 

data dal 29/11/2018; 

- per il settore penale, dott.ssa Anna Giorgetti, la quale ha assunto l’incarico a far 

data dal 30/11/2016.  

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riferito dall’Ufficio, i rapporti con il CISIA sono improntati alla reciproca e 

proficua collaborazione. La criticità è rappresenta dalla presenza di una sola unità avente 

un incarico esteso sia agli uffici del Tribunale che a quelli della Procura della Repubblica.  
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Dal portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, risultano le seguenti 

date di avvio dei servizi telematici: 20/1/2009 deposito telematico degli atti di parte dei 

decreti ingiuntivi, 20/3/2012 avvio delle comunicazioni telematiche; 18/5/2012 

consultazione registri contenzioso civile, lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni civili, 

immobiliari e concorsuali; 17/6/2013 accettazione ricevuta telematica. 

Si precisa che il SIECIC è stato effettivamente attivato soltanto nel 2015. 

In data 16.7.2015 è stato stipulato un protocollo d’intesa sul PCT tra il Tribunale e 

l’Ordine degli Avvocati di Varese (v. supra paragrafo 3.6, punto 1 dell’elenco), avente ad 

oggetto le linee guida del processo telematico, su più tematiche ricorrenti (ad esempio, 

procura alle liti, contributo unificato, produzione di documenti). 

Ciò premesso, il processo civile telematico (PCT) è risultato diffusamente utilizzato; 

non sono emerse significative criticità né violazione di obblighi ad esso connessi né prassi 

elusive. 

I magistrati, anche onorari, del settore civile contenzioso sono tutti dotati di 

smartcard e consolle. 

I verbali d’udienza sono generalmente redatti con modalità telematica. 

La Cancelleria effettua regolarmente le comunicazioni telematiche tramite il sistema 

SICID e SIECIC. 

Non è stato istituito (né ve ne è la previsione) alcuno sportello di prossimità presso 

qualche comune del circondario. 

Con riferimento alla redazione di atti amministrativi, quali atti notori, rinunce di 

eredità, accettazioni beneficiate di eredità, accettazione/rinuncia di incarico di esecutore 

testamentario, è attivo (da periodo antecedente a quello di riferimento ispettivo) il 

servizio cd. “certificati online”, il cui accesso avviene tramite il sito del Tribunale, che 

consente la prenotazione degli appuntamenti presso la Cancelleria (il sistema genera 

l’atto, a seguito dell’inserimento dei dati da parte dell’utenza). Si rileva, tuttavia, che i 

tempi di attesa per l’utenza sono elevati, circa 4 mesi. 

Depositi telematici 

Nelle tabelle sotto riportate sono indicati i flussi degli atti telematici pervenuti nelle 

cancellerie civili, distinti per ciascuna articolazione del settore civile, nonché le modalità 

di pagamento del contributo. 

 Va precisato che i dati non includono il numero dei depositi rifiutati dal sistema e 

dall’ufficio a causa di anomalie non forzabili (cd. errori fatali) ovvero quello dei depositi 

relativi ad atto non pertinente al fascicolo/registro. 

 



127 

 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 

 

2015 

(dal 1° 

aprile) 

2016 2017 2018 2019  TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 11.642 17.657 16.978 15.514 15.587 77.378 

Atti del professionista 1.202 1.515 1.254 886 807 5.664 

Atti del magistrato 4.915 7.203 6.712 5.651 7.032 31.513 

Verbali d'udienza 5.527 7.917 6.883 5.672 6.293 32.292 

 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 1.139 2.451 2.611 2.440 2.238 10.879 

Atti del professionista 154 216 213 249 268 1.100 

Atti del magistrato 943 1.797 1.602 1.004 786 6.132 

Verbali d'udienza 607 953 1.358 668 700 4.286 

 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 953 2.273 2.885 3.146 4.023 13.280 

Atti del professionista 74 215 133 174 126 722 

Atti del magistrato 1.156 1.833 1.774 1.851 1.822 8.436 

Verbali d'udienza 156 263 243 406 1.147 2.215 

 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti del custode 3 7 11 7 2 30 

Atti del curatore   1   1 

Atti del magistrato 691 2277 2473 2183 2281 9905 

atti del professionista 5 8 13 54 200 280 

Atti del delegato 8 19 14 15 12 68 

Atti di parte 1324 2354 2530 2526 2333 11067 

Atti di sistema    28 56 84 

TOTALE 2.031 4.665 5.042 4.813 4.884 21.435 

 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

 

Atti del custode 11 20 177 138 69 415 

Atti del giudice 4170 7417 6881 5701 6729 30898 

Atti del professionista 2194 3342 3240 4389 4880 18045 

Atti del delegato 2612 5467 6266 4930 5480 24755 

Atti di parte 2631 4343 4823 4566 4793 21156 

Atti di sistema   12 87 99 
 

TOTALE 11.618 20.589 21.387 19736 22038 95368 
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Cancelleria 

Fallimentare  

Atti del magistrato 314 354 374 489 463 1994 

Atti di parte 126 229 271 278 341 1245 

Atti di sistema       5 5 10 

Atti del professionista       2 2 4 

Atti del curatore 1         1 

TOTALE 441 583 645 774 811 3254 

 

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 

La regolare ottemperanza dell’Ufficio alla richiesta di informazioni in parola è stata 

verificata nel corso del precedente accesso ispettivo. 

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. 

Si evidenzia, peraltro, che, in caso di pagamento del contributo unificato effettuato 

mediante acquisto dell’apposito tagliando, la cancelleria, con attività defatigatoria e non 

sempre proficua, invita il procuratore della parte, che abbia provveduto alla scansione 

della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a consegnare 

l’originale del tagliando al fine di consentirne l’annullamento. Nel settore sono stati, 

tuttavia, rilevati fascicoli in cui non è stato acquisito e annullato il tagliando del contributo 

unificato. D’altro canto, non sono risultati molto utilizzati, nel periodo di riferimento, i 

pagamenti alternativi (pagamento telematico, modello F23). 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha riferito che la dotazione 

degli strumenti informatici è buona segnalando, tuttavia, che, mentre i magistrati del 

settore delle esecuzioni e delle procedure concorsuali hanno ricevuto, nel mesi di gennaio 

2019, dei nuovi pc ad alta prestazione – quelli dismessi sono stati attribuiti a magistrati 

della sezione civile che ne hanno fatto richiesta in quanto dotati di macchine obsolete –, 
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alcuni dei magistrati addetti al settore civile lamenta la lentezza o l’insufficienza della 

memoria dei pc in dotazione. 

Le cancellerie sono dotate di postazioni adeguate (pc, scanner, stampante) e 

utilizzano gli applicativi ministeriali SICID (versione 4.03.05) e SIAMM (versione 2.0). 

Peraltro, quando il personale in servizio verrà aumentato, si renderà necessario 

implementare la dotazione hardware. 

Null’altro da segnalare. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non sono state rilevate inadeguatezze delle disposizioni organizzative. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico (PCT). 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 3.11.2015, relativa 

all’eventuale impiego dei risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT, non sono 

emersi elementi oggettivi da cui dedurre che il PCT, attivato presso il Tribunale di Varese, 

abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego. Peraltro, va segnalato 

che il PCT viene valutato positivamente dal personale in quanto ha contribuito a snellire 

le procedure e a velocizzare le modalità di comunicazione. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

Il Sistema di notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT) è risultato attivato sin 

dal settembre 2014 ed è stato regolarmente utilizzato in via esclusiva dal personale 

addetto delle cancellerie per le notifiche a tutti i soggetti del procedimento diversi 

dall’imputato e presenti in REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). 

Le comunicazioni avvengono sempre via PEC o PEO, anche per le sentenze trasmesse 

al Visto del PG. 

Quanto all’ufficio dibattimento, al fine di apprezzare l’entità dell’utilizzo dell’SNT si 

riporta l’ultima iscrizione esistente sul registro cartaceo (mod. 29) dell’anno 2014 (n. 

1620) e l’ultima dell’anno 2019 (n. 244).  

Come riferito dall’ufficio, l’impiego del sistema di notifiche telematiche ha portato 

enormi benefici in termini di riduzione delle attività di notificazione e di quelle successive 

per il monitoraggio dell’avvenuta notifica. Importanti sono anche le economie maturate, 
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in termini di riduzione dei costi e di eliminazione dei rinvii dei processi per mancata prova 

dell’avvenuta notifica. 

Per valutare lo stato di attuazione di detto sistema e la sua funzionalità si riportano 

di seguito i dati statistici elaborati dal CISIA: 

 

 Ufficio del dibattimento   

Anno Mail Deposito  Notifiche e comunicazioni 

  Totali 

Notifiche 

e 
comuni- 

cazioni 

In 

attesa 

Errore 

Consegna 

Superamento 

tempo 
massimo 

attesa Totali 

Errori 

consegna 
non 

depositati 

deposito 
senza 

mail 

notifiche+ 

depositi 

Comuni- 

cazioni Totali 

2015 1320 1313 0 6 1 0 6 0 1001 312 3959 

2016 2735 2727 0 7 1 2 7 2 2185 544 8210 

2017 2238 2235 0 3 0 0 3 0 1913 322 6714 

2018 2074 2072 0 0 2 0 0 0 1870 202 6220 

2019 2283 2277 0 6 0 0 6 0 1997 280 6849 

totale 10650 10624 0 22 4 2 22 2 8966 1660 31952 

 

 Corte di Assise   

Anno Mail Deposito  Notifiche e comunicazioni 

  Totali 

Notifiche 

e 

comuni- 

cazioni 

In 

attesa 

Errore 

Consegna 

Superamento 

tempo 

massimo 

attesa Totali 

Errori 

consegna 

non 

depositati 

deposito 

senza 

mail 

notifiche+ 

depositi 

Comuni- 

cazioni Totali 

2015 57 57 0 0 0 0 0 0 38 19 171 

2016 117 117 0 0 0 0 0 0 116 1 351 

2017 15 15 0 0 0 0 0 0 15 0 45 

2018 17 17 0 0 0 0 0 0 16 1 51 

2019 19 19 0 0 0 0 0 0 18 1 57 

totale 225 225 0 0 0 0 0 0 203 22 675 

 

Per l’ufficio GIP/GUP le estrazioni statistiche hanno rilevato i seguenti dati 

complessivi di mail, notifiche/depositi e comunicazioni nel periodo ispettivo: 

- anno 2015 n. 14.597; 

- anno 2016 n. 29.350: 

- anno 2017 n. 31.639; 

- anno 2018 n. 25.404; 

- anno 2019 n. 19.264; 

- totale periodo n. 120.254. 

I dati sopraindicati mostrano come l’ufficio GIP-GUP ha effettuato il 92,9% di tutte le 

notifiche/comunicazioni del Tribunale. 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nulla da rilevare. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Nulla da segnalare. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da segnalare. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione non ancora 

regolarizzati (sono esclusi quelli sanati malgrado la reiterazione dell’anomalia nel corso 

del periodo oggetto della presente verifica ispettiva). 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Rilievi precedente ispezione  
Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

Personale  

Regolamentazione della flessibilità non coerente con 

le previsioni contrattuali 
Non sanato 

Spese di Giustizia  

2.a.2. Esame delle voci di spesa  

Giudici Onorari di Tribunale: non regolare 

attestazione della certificazione a corredo delle 

istanze di liquidazione 

Non sanato 

Difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese 

dello stato: non evidenziata la presenza del requisito 

di cui all’art. 80 DPR 115/2002 

Non sanato 

Cose sequestrate  
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5.b. depositate presso l’ufficio  

utilizzo di software dal 31/3/2006 al 9/6/2014 non 

autorizzato 
Non sanato 

Irregolare tenuta di SICP (sezione relativa alla 

movimentazione temporanea e sotto numerazioni)” 
Non sanato 

La cancelleria redige la rassegna numerica di fine 

anno senza evidenziare i corpi di reato per i quali è 

intervenuto il provvedimento di destinazione 

Non sanato 

Criticità dei locali di custodia Non sanato 

Non rinvenuti reperti anche di valore Non sanato 

Carente attività di eliminazione beni Non sanato 

Abnorme pendenza Non sanato 

5.c. Fondo Unico di Giustizia  

Ritardi nelle iscrizioni dei provvedimenti di 

definizione delle risorse 
Non sanato 

La cancelleria redige la rassegna numerica di fine 

anno senza evidenziare le risorse per i quali è 

intervenuto il provvedimento di destinazione 

Non sanato 

Pendenza di risorse ancora sottoposte a sequestro 

nonostante l’irrevocabilità della sentenza 
Non sanato 

 

 

SERVIZI CIVILI 

Rilievi precedente ispezione  Non Sanati/Parzialmente sanati 
NS/PS 

Contenzioso civile ordinario (pag. 31) 

Sentenze – non trascritte sentenze 

PS 

(permane la tipologia di rilievo) 

Contenzioso civile ordinario (pag. 31) 

Verbali di conciliazione – non trascritti verbali 

di conciliazione 

PS 

(permane la tipologia di rilievo) 

Affari civili non contenziosi 

Registri – Il registro informatico non è 

utilizzato per la gestione delle domande di 

iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici 

 

 

NS 
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SERVIZI PENALI 

Rilievi precedente ispezione  Non Sanati/Parzialmente sanati 
NS/PS 

 

False pendenze 

 

 

NS 

Ufficio GIP  

 

Mancanza elenco cose sequestrate 

 

 

 

NS 

Ufficio GIP  

 

Mancanza sottofascicolo spese e foglio notizie 

 

NS 

Ufficio GIP  

 

Mancanza sottofascicolo esecuzione 
provvisoria  

 

PS 

Regolarizzato per i fascicoli trasmessi al giudice 
dell’impugnazione 

Ufficio GIP  

 

Sentenze in attesa di irrevocabilità da oltre 
90 gg. 

 

 

NS 

(emessa prescrizione nel corso dell’odierna ispezione) 

 

Ufficio GIP  

 

Sentenze in attesa di Casellario da oltre 90 
gg. 

 

 

NS 

(emessa prescrizione nel corso dell’ispezione) 

 

Ufficio GIP  

 

Decreti in attesa di esecutività da oltre 90 gg. 

 

 

NS 

(emessa prescrizione nel corso dell’odierna ispezione) 

 

Ufficio GIP  

 

Decreti in attesa di Casellario da oltre 90 gg. 

 

 

NS 

(emessa prescrizione nel corso dell’odierna ispezione) 

Tribunale del riesame (pag. 30) 

 

Fascicoli – da recuperare la sanzione 
pecuniaria comminata dalla Corte di 
Cassazione 

 

 

NS 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima sereno e costruttivo nonché di 

collaborazione con il Presidente del Tribunale, i Presidenti di Sezione e i magistrati addetti 

all’Ufficio, e con il personale amministrativo il quale non ha fatto mancare la propria 

piena cooperazione agli Ispettori addetti ai relativi servizi. 

Positiva è stata la risposta dei responsabili dei servizi nella fase preispettiva e 

ispettiva da remoto, con l’eccezione dell’ufficio GIP/GUP ove l’apporto in tale fase è stato 

inesistente. 

Ciò premesso, il Tribunale di Varese presenta due pesanti criticità. 

Innanzitutto, quella della grave scopertura dell’organico del personale amministrativo 

che ha avuto inevitabili ricadute negative sulla continuità e regolarità dei servizi. Sono 

stati, in ogni caso, preziosi il supporto e l’assistenza garantiti dal personale 

amministrativo ai giudici e all’utenza in generale. 

L’altra criticità attiene ad alcuni servizi amministrativi. 

S’intende fare riferimento, innanzitutto, all’ufficio GIP/GUP ove è stata rilevata la 

scorretta gestione dei registri informatici nonché tempi estremamente dilatati negli 

adempimenti post irrevocabilità delle sentenze e definitività dei decreti penali, con 

formazione di un notevole arretrato. E’ stata, altresì, registrata un’abnorme giacenza di 

richieste di archiviazione non evase, anch’esse da imputarsi a carenze degli uffici della 

cancelleria. 

Problematica è risultata, inoltre, la gestione del servizio amministrativo delle cose in 

sequestro presso l’ufficio (mod. 41) e presso terzi (mod. 42), settori nei quali si è 

registrato un grave deficit organizzativo e un elevatissimo arretrato. 

E’, infine, molto carente l’organizzazione dell’ufficio delle procedure concorsuali ove, 

oltre alla incompleta implementazione del registro informatico, è emersa, in particolare, 

l’assenza di attività di monitoraggio sull’attività dei curatori ed amministratori, oltre a 

diffuse e non trascurabili irregolarità. Va, comunque, aggiunto che, negli anni 2018-2019, 

si è registrata una inversione di tendenza. 

Non sono emerse ulteriori significative anomalie negli altri uffici di cancelleria di cui si 

è constatato il complessivo regolare funzionamento. 

Venendo alla produttività quantitativa dell’Ufficio, sono positivi i risultati conseguiti 

nel settore civile ove si segnalano, in particolare, i rendimenti, in termini di abbattimento 

delle pendenze, sia del settore contenzioso (ordinario e lavoro) sia delle procedure 

esecutive e concorsuali. 

Nel settore penale, invece, non sono pienamente soddisfacenti i risultati dell’ufficio 

del dibattimento ove pesa il marcato incremento delle pendenze dei procedimenti 

monocratici, registrato alla fine del periodo ispezionato. 
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Con riferimento all’ufficio GIP/GUP, i dati di flusso – della cui inattendibilità, nei 

precedenti paragrafi, si è più volte detto – mostrano un’impennata delle pendenze, 

conseguenza di una carente attività di smaltimento. 

I rappresentanti locali dell’avvocatura, ad eccezione dell’anomala stasi nella evasione 

delle richieste di archiviazione presso l’ufficio GIP/GUP, non hanno messo in evidenza 

significativi disservizi o problematiche legate al cattivo funzionamento degli uffici del 

Tribunale. 

In definitiva, i risultati della verifica ispettiva danno atto di una struttura 

organizzativa condizionata da un forte deficit di risorse umane e gravata da pesanti 

arretrati accumulatasi in vari settori, e che, in ogni caso, pur con gravissime criticità in 

alcuni servizi, non ha fatto registrare stasi o problemi generalizzati di funzionamento. 

Il Presidente del Tribunale, recentemente insediatosi, ha dimostrato, nel corso della 

verifica ispettiva, di possedere spirito d’iniziativa e una razionale visione complessiva 

delle modifiche da apportare all’assetto organizzativo dell’Ufficio, anche sulla base delle 

emergenze ispettive e del percorso di normalizzazione tracciato dai provvedimenti 

prescrittivi emessi. 

E’, comunque, indispensabile la copertura delle vacanze di organico sopraindicate. 

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – EX SEZIONE 

DISTACCATA 

 

13. PREMESSA 

Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

I locali che ospitano la Procura della Repubblica di Varese si trovano nello stesso 

stabile ove è sito il Tribunale; pertanto, per ciò che concerne la descrizione dell’immobile 

in generale, si rinvia a quanto già riportato nel paragrafo 3.1. della parte prima, 

concernente il Tribunale. 

Più specificamente, la Procura della Repubblica occupa una parte del terzo piano 

dell’ala storica e il quarto, quinto e sesto piano dell’ala nuova del palazzo. 

In relazione alla distribuzione degli uffici, il Procuratore ha rappresentato che essa è 

stata completamente modificata nel periodo oggetto di verifica ispettiva, per essere più 

funzionale al servizio e all’utenza. 

In particolare, è stata prevista la seguente distribuzione degli spazi, ritenuta più 

razionale:  

-  una zona accessibile al pubblico (Ufficio Ricezione Atti/Sm@rt e Ufficio 

Dibattimento/Deposito Atti) al terzo piano dell’ala storica, sopra l’atrio d’ingresso e, 

dunque, facilmente raggiungibile dall’utenza; 

-  una zona dedicata ai servizi centralizzati (Amministrazione, Ufficio Iscrizioni, 

Segreteria Penale Unica, Segreteria S.A.S., Ufficio Esecuzione, Ufficio Spese di giustizia, 

Segreteria Civile, Ufficio TIAP) al terzo piano dell’ala storica, che prosegue nel quarto 

piano dell’ala nuova, non accessibile all’utenza se non mediante appuntamento; 

- una zona per i magistrati e la polizia giudiziaria, al quarto e quinto piano dell’ala 

nuova, ove è situata anche la stanza per interrogatori videoregistrati, non accessibile 

all’utenza se non attraverso appuntamento; 

- una zona vietata al pubblico, dedicata alle intercettazioni (Ufficio CIT, Archivio  

delle Intercettazioni e Ufficio Innovazione) al sesto piano dell’ala nuova.  

Al piano terra è stato, invece, collocato il Casellario Giudiziale.  

Al riguardo il Procuratore ha evidenziato che si tratta di una collocazione ottimale, 

attesa l’elevata affluenza di pubblico, compresi migliaia di frontalieri che devono produrre 

periodicamente il certificato penale al datore di lavoro elvetico.  

Un corridoio all’esterno dell’Ufficio Dibattimento è stato recentemente attrezzato, in 

collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese, con quattro postazioni 
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per la consultazione dei fascicoli nel sistema TIAP e l’estrazione di copia degli atti su 

supporto digitale.  

 

Il Procuratore ha rappresentato come i locali, nel loro complesso, siano decisamente 

insufficienti per le esigenze dell’Ufficio, richiedendosi nuovi spazi per le attività 

conseguenti all’informatizzazione, nonché per le esigenze dei Vice Procuratori Onorari, 

allo stato allocati in due piccole stanze. Si è anche segnalata l’insufficienza dello spazio 

dell’Ufficio Dibattimento, in cui confluiscono migliaia di fascicoli in deposito.  

La Procura della Repubblica non ha disponibilità di ulteriori locali esterni al Palazzo di 

Giustizia, ad eccezione degli archivi, dislocati in diversi edifici, detenuti a titolo di 

comodato gratuito. 

  

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Il Procuratore ha rappresentato che nel 2019 sono stati rinnovati i mobili delle 

stanze dei pubblici ministeri: con i mobili non scartati, in quanto ancora in buono stato, 

sono state arredate le stanze del personale amministrativo e della Sezione di polizia 

giudiziaria.  

Alcune stanze, quale quella del Procuratore, sono state arredate con mobili dismessi 

da banche del territorio, ritenuti di ottima qualità.  

Il Procuratore ha segnalato l’insufficienza di scaffalature e armadi, per la 

sistemazione dei fascicoli. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Si rinvia a quanto già rappresentato nel paragrafo 3.3. relativo al Tribunale, 

trattandosi dello stesso immobile. 

Si evidenzia che il Procuratore, con atto del 27 giugno 2019, ha delegato il 

Presidente del Tribunale di Varese alla sottoscrizione dei contratti con il “GRUPPO 

AUDIOPLUS s.r.l.”, in particolare, alla sottoscrizione delle convenzioni del 2016 e della 

successiva del 2019, menzionate nel citato paragrafo 3.3. 

Per ciò che concerne l’emergenza epidemica “COVID 19”, l’Ufficio in verifica ha 

tempestivamente attuato tutti gli interventi previsti dalle disposizioni di legge sin 

dall’inizio dell’emergenza pandemica; all’accesso ispettivo è stata riscontrata l’osservanza 

delle misure di tutela della salute (utilizzo di mascherine, gel, disinfettanti, etc., nonché 

la presenza di separatori para-fiato e adeguato distanziamento delle postazioni di lavoro). 
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14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La verifica ispettiva ha consentito di accertare l’idoneità delle misure adottate 

dall’Ufficio, al fine di tutelare la riservatezza dei dati, sia per quanto attiene alla gestione 

documentale, sia per quanto attiene al trattamento dei dati informatici. 

Al riguardo, gli atti risultano conservati in armadi generalmente chiusi a chiave, 

prossimi alle postazioni di lavoro e sono trattati unicamente dal personale assegnato allo 

specifico servizio.  

Anche le porte degli uffici vengono chiuse a chiave al termine dell’orario di lavoro. 

I personal computer sono dotati di antivirus non disattivabili. Per accedere sono 

previste password, che si aggiornano periodicamente, assolutamente riservate.  

L’Ufficio in verifica osserva le regole fissate dalla normativa riguardante il 

trattamento dei dati personali. 

L’accesso ai registri informatizzati, a partire dal Protocollo, è riservato ai vari utenti 

sulla base della loro individuazione e dell’attribuzione di credenziali; in proposito, è 

allegato agli atti ispettivi l’elenco delle utenze SICP, dal quale si evince che un buon 

numero di accessi è attribuito a personale di polizia giudiziaria. 

Per ciò che concerne l’aggiornamento del Documento programmatico della sicurezza, 

già previsto dal D.lgs. 196/2003, va osservato che esso non è più obbligatorio a norma 

dall’art. 45 D.L. 5/2012 conv. L. 35/2012, ormai soppresso. Non è emerso che l’ufficio 

abbia, comunque, provveduto all’aggiornamento del DPS già adottato, entro il termine 

del 25 Maggio 2018, data entro la quale tutte le aziende europee dovevano porre in 

essere le misure adeguate in base alla distinta disciplina di cui al nuovo Regolamento 

Europeo per la Protezione Dati EU-GDPR 2016/679, direttamente applicabile agli Stati 

membri, con riferimento ai dati delle persone fisiche - General Data Protection 

Regulation.  

Le comunicazioni relative allo stato di salute, maternità, fruizione di particolari 

esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari 

condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari e i dati che rilevano nell’ambito di 

eventuali procedimenti disciplinari a carico del personale sono risultati riposti o in 

cassaforte, o negli appositi armadi/schedari muniti di serratura; ciò appare idoneo a 

prevenire la conoscenza, anche accidentale, del dato trattato da parte dei soggetti non 

interessati. 

Soltanto le pratiche in lavorazione sono collocate su scaffali, nella Segreteria 

Amministrativa.  

I dati relativi alla presenza del personale dipendente presso i locali della Procura, 

accertati attraverso badge sono conservati nella segreteria amministrativa. 

I fascicoli personali dei magistrati (togati) e quelli del personale amministrativo sono 

conservati in armadi chiusi a chiave collocati, per ciò che concerne i primi, nel corridoio di 
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collegamento interno fra la stanza del Procuratore della Repubblica e quella della sua 

Segreteria particolare, per ciò che concerne i secondi, nell’ufficio della responsabile della 

Segreteria del personale. Detti fascicoli non contengono, tuttavia, atti con dati sensibili, in 

particolare quelli concernenti le assenze per malattia/maternità, che vengono, invece, 

raccolti separatamente.  

I dati del protocollo, per la componente informatica, vengono trattati attraverso il 

programma ministeriale (ora Script@), che garantisce protezione contro il rischio di 

intrusione o danneggiamento ad opera di terzi. 

I dati delle pratiche di natura amministrativa vengono trattati esclusivamente dalla 

Dirigenza dell’ufficio e dagli addetti all’ufficio di segreteria.  

La valutazione degli atti e dei documenti viene effettuata congiuntamente al 

Procuratore Capo, che dispone sull’eventuale loro diramazione all’interno dell’Ufficio. 

Quanto ai servizi patrimoniali e al servizio automezzi, la responsabile della gestione 

contabile, che è anche consegnataria, utilizza il programma informatico GE.CO. ed il 

SIAMM. Tutta la relativa documentazione cartacea è custodita in armadi chiusi a chiave. 

In relazione al servizio delle spese anticipate dall’erario, viene utilizzato il sistema 

SIAMM. Per la componente cartacea, accessibile unicamente agli addetti al servizio, le 

modalità adottate dalla cancelleria assicurano il rispetto della normativa a tutela della 

riservatezza, sia relativamente ai dati contenuti nei registri, che per le informazioni rese 

al pubblico. Tutta la relativa documentazione è custodita in armadi con serratura, ovvero 

su scaffali nella stanza del Funzionario responsabile.  

Con riferimento alle cose sequestrate affidate in custodia a terzi, il registro è stato 

tenuto con modalità cartacee fino all’avvio di SICP; l’unità addetta ha avviato la 

costituzione di archivio dedicato solo dal 2019 (la documentazione è conservata in 

armadio collocato nella sua stanza). Nei momenti di assenza e alla conclusione dell’orario 

di lavoro si provvede alla chiusura della porta di accesso al locale. 

Per quanto riguarda il F.U.G., il registro è stato tenuto con modalità cartacee fino 

all’avvio del SICP; la documentazione è conservata in un armadio collocato nella stanza 

del funzionario responsabile del servizio. Nei momenti di assenza e alla conclusione 

dell’orario di lavoro, si provvede alla chiusura della porta di accesso al locale.  

Con riferimento alla conservazione dei fascicoli, quelli correnti sono conservati nei 

locali delle segreterie che, in genere, sono dotate di dispositivi di chiusura, i quali 

vengono, di norma, utilizzati solo al termine dell’orario lavorativo; va, comunque, al 

riguardo segnalato che il pubblico accede alle segreterie previa 

autorizzazione/appuntamento. 

Sono state riscontrate occasioni (Ufficio udienze/415 bis/408) in cui il fascicolo è 

stato messo a disposizione dell’avvocato per l’estrazione di copie, in deroga alla riserva 

dell’affidamento del servizio al personale ausiliario, per lo svolgimento del compito con 
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modalità che assicurino la riservatezza dei dati; l’attività, tuttavia, è stata monitorata 

attentamente dal personale dell’ufficio in quanto gli addetti hanno mantenuto il controllo 

a vista dato che i fotocopiatori sono posizionati nel corridoio di passaggio di fronte 

all’ingresso dell’ufficio. Con riferimento al rilascio dei certificati del Casellario, esso 

avviene nei locali occupati dallo stesso ufficio, che viene utilizzato anche per la 

conservazione delle domande di rilascio dei certificati. 

Conclusivamente, si osserva che:  

- in ordine ai servizi ispezionati, viene garantita la riservatezza e la tutela della 

documentazione custodita; 

- gli uffici del personale, al termine della giornata lavorativa, vengono chiusi a 

chiave; 

- l’edificio è sottoposto alla sorveglianza di personale di Vigilanza, che garantisce 

sicurezza a tutta la struttura.            

                                                               

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Alla data della presente verifica, l’Ufficio di Procura ha in dotazione un’autovettura 

non blindata, Fiat Grande Punto tg. DJ195GJ, a benzina. Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha 

avuto in dotazione anche una vettura Alfa 159, tg. DJ885GJ, assegnata il 25/10/2015 

dalla Procura Generale di Milano; tale ultima vettura è stata restituita alla Procura della 

Repubblica di Milano in data 16/3/2016. 

L’autovettura attualmente in dotazione viene custodita nel garage coperto al secondo 

piano interrato della sede dell’ufficio; l’accesso dalla pubblica via è protetto da portone di 

sicurezza e con sbarra telecomandata (attualmente fuori uso), ed è condiviso con i 

garage di condomini privati; è sottoposto a vigilanza passiva con telecamere esterne. 

L’autovettura utilizzata di proprietà dell’Amministrazione risulta presa in carico nei 

registri patrimoniali dei “Beni durevoli” della Procura della Repubblica di Varese, con 

valore pari a zero. 

La vigilanza circa la legittimità e correttezza dell'uso delle autovetture di Stato è 

esercitata dal Procuratore della Repubblica.  

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Le convenzioni stipulate per l’acquisizione di personale in ausilio agli uffici 

amministrativi per il miglior funzionamento dell’Ufficio di Procura, nel periodo ispettivo, 

sono state le seguenti: 
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1. Convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo per lo 

svolgimento di attività di volontariato sottoscritta nel 2015, rinnovata nel 2019 (Prot. 

n. 242/16 e n. 225/2019); 

2. Convenzione con il Soroptimist International Club Varese - Club Busto 

Arsizio Ticino Olona, per favorire il reinserimento socio-lavorativo delle donne vittime 

di violenza di genere attraverso attività di volontariato in Procura, sottoscritta nel 

2018 (riferita dal Procuratore nella propria relazione); 

3. Accordo di collaborazione con il Sindaco di Vedano Olona per la 

collaborazione, un giorno a settimana, di due assistenti sociali in ausilio all’Ufficio 

Fasce Deboli della Procura, nel 2018 (Prot. n. 1607/2018); 

4. Convenzione con la Società Cooperativa Sociale Ballafon, accreditata dalla 

Prefettura di Varese, per lo svolgimento di attività di volontariato da parte di 

richiedenti asilo, in ausilio dell’addetto all’archivio, sottoscritta nel 2019 (Prot. n. 

229/2019). 

Inoltre, l’Ufficio di Procura si è avvalso, nel periodo ispettivo, di unità di 

tirocinanti/stagisti in forza di Convenzioni per lo svolgimento di Tirocini di formazione e di 

orientamento di studenti, anche universitari e segnatamente: 

- Convenzione con il liceo scientifico Istituto Statale Valceresio di Bisuschio: ha 

visto la partecipazione di n. 51 studenti (n. 19 nel 2016, n. 15 nel 2017, n. 10 

nel 2018 e n. 7 nel 2019); 

- Convenzione con Istituto Tecnico Aeronautico “Vinci”: ha partecipato un solo 

studente.  

Alla data di accesso ispettivo era attiva una convenzione con l’Università Insubria di 

Varese, stipulata in data 5/10/2020 (sei studenti di giurisprudenza per sei mesi; uno ha 

concluso anticipatamente in data 31/12/2019); la convenzione è stata sospesa dal 5/11 

al 5/12/2020 per l’emergenza Covid. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

Il Procuratore, nella sua relazione, ha rappresentato che l’attività della Commissione 

di manutenzione si è svolta con regolarità fino alla relativa soppressione, con particolare 

riferimento all’attività di vigilanza sulla manutenzione del Palazzo di Giustizia e all’esame 

e all’eventuale approvazione del rendiconto del Comune di Varese, proprietario 

dell’immobile, tenuto, comunque, ad assicurare quanto necessario al suo funzionamento. 
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14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2015, n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. 

Con il successivo regolamento, emanato con DPR 18 agosto 2015, n. 133, è stata 

istituita, per ogni Circondario, la Conferenza permanente in sostituzione della 

Commissione di manutenzione e ne sono stati previsti i componenti (i capi degli uffici 

giudiziari e i dirigenti amministrativi) e i relativi compiti. 

Il Procuratore della Repubblica ha rappresentato che gli ordini del giorno delle 

Conferenze Permanenti hanno avuto i seguenti oggetti: approvazione di preventivi e 

consuntivi di lavori di minuta gestione e manutenzione nell’ambito delle risorse 

assegnate, approvazione della convenzione di durata annuale con il Comune di Varese 

per le attività di portierato e centralino, approvazione delle fatture da inoltrare alla Corte 

d’Appello per il relativo pagamento, approvazione delle fatture riguardanti il servizio di 

vigilanza con Sicuritalia S.p.a., servizio di telefonia con TIM da inoltrare alla Procura 

Generale, approvazione dei lavori da inserire nella programmazione triennale, sempre 

con il supporto tecnico del Provveditorato OO.PP. Lombardia- Emilia Romagna. 

È stato anche segnalato dal Procuratore che, oltre a essere garantite le attività di 

manutenzione ordinarie per il funzionamento degli impianti e la sicurezza e salubrità degli 

ambienti di lavoro, mediante interventi di modesta entità, non superiori a 5.000,00 euro, 

nel 2016 è stato effettuato un intervento straordinario, che ha riguardato i lavori per 

l’installazione dell’allarme antintrusione del Palazzo di Giustizia, che ne era privo.  

Altro ancor più rilevante intervento ha riguardato il rifacimento dell’impianto di 

riscaldamento e raffrescamento, deciso nel 2018 e non ancora ultimato. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nessuna particolare criticità relativa all’Ufficio di Procura ispezionato è emersa nel 

corso del colloquio telefonico citato al paragrafo 3.8., intrattenuto dal Capo dell’equipe 

ispettiva con il Procuratore Generale di Milano dr.ssa Francesca Nanni. 

Inoltre, nell’incontro con i rappresentanti della classe forense locale dell’11 febbraio 

2021, menzionato nello stesso paragrafo 3.8., i predetti hanno espresso particolare 

apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal Procuratore e dai Sostituti in ordine alla 

risoluzione delle problematiche connesse all’attività giudiziaria, evidenziando la spiccata 

capacità organizzativa del Capo dell’ufficio; sono state, altresì, elogiate le iniziative volte 
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alla tutela dei soggetti deboli, concretizzatesi anche nella realizzazione della sala 

audizioni protette. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo la funzione di Procuratore della Repubblica è stata 

sempre svolta dalla dr.ssa Daniela Borgonovo, in servizio presso l’Ufficio dall’8 settembre 

2014. La dr.ssa Borgonovo, tuttora, ricopre detto incarico. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica dei magistrati della Procura di Varese prevede, oltre al 

Procuratore, otto Sostituti.  

Il Procuratore ha rappresentato che i Sostituti, all’inizio del periodo ispettivo a pieno 

organico, sono divenuti sette alla fine del 2015, a seguito del trasferimento, disposto dal 

CSM del dr. Agostino Abate, ridotti a quattro, nel settembre 2016, a seguito del 

trasferimento dei pubblici ministeri dr.ssa Arduini, dr.ssa Ditaranto e dr.ssa Troina.  

Successivamente, a seguito di concorso per sedi disagiate, sono state immesse in 

possesso, nella primavera del 2017, la dr.ssa Laura Patelli e la dr.ssa Giulia Floris e, a 

novembre 2017, i MOT dr.ssa Valeria Zini e dr. Giovanni Tarzia. Come anche 

rappresentato dal Procuratore, per effetto di circostanze in parte imprevedibili - 

trasferimento ad altra sede della dr.ssa Annalisa Palomba, opzione per la magistratura 

amministrativa della dr.ssa Laura Patelli, trasferimento ad altra sede del dr. Giovanni 

Tarzia - la Procura della Repubblica di Varese si è trovata ancora ad operare per oltre un 

anno, fino al 5 aprile 2019, con una scopertura nell’organico del 37,5%. 

Di seguito viene riportata la tabella indicante i magistrati togati che si sono alternati 

nella sede nel periodo ispettivo: 
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Dal 4 novembre 2016 al 30 aprile 2017 è stato applicato all’Ufficio il dr. Antonio 

Cristillo, magistrato distrettuale requirente. 

Con riferimento alla situazione delle assenze extra-feriali dei magistrati togati, si 

riporta di seguito il grafico che le rappresenta in percentuale ai giorni lavorativi (tra cui 

vengono incluse le ferie e le festività). 

 

Abate Agostino  01/04/2015 03/12/2015 

Arduini Sara 01/04/2015 28/09/2016 

Dalla Palma Lorenzo 05/04/2019 31/12/2019 

Ditaranto Sabrina 01/04/2015 28/09/2016 

Floris Giulia 16/02/2017 31/12/2019 

Grillo Giulia 05/04/2019 31/12/2019 

Palomba Annalisa 01/04/2015 03/06/2018 

Patelli Laura 16/03/2017 28/02/2018 

Petrucci Luca 01/04/2015 31/12/2019 

Politi Massimo 01/04/2015 31/12/2019 

Recanello Federica 05/04/2019 31/12/2019 

Ricci Flavio 01/04/2015 31/12/2019 

Tarzia Giovanni 02/11/2017 30/04/2018 

Troina Giulia 01/04/2015 14/02/2017 

Zini Valeria Anna 02/11/2017 31/12/2019 
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Nella pianta organica del Tribunale di Varese sono inoltre previsti n. 9 posti di vice 

Procuratore onorario; a data ispettiva ne erano in servizio 8, con una scopertura pari 

all’11,1%. 

Di seguito viene riportata la tabella indicante i magistrati onorari che sono stati 

presenti nella sede, nel periodo ispettivo: 

 

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio In Servizio 
Già in 

servizio 

dal al 

QUALIFICA 

(VPO/Altro 

delegato) 

NOTE   

Bartulli Davide 01/04/2015 31/12/2019 VPO  si no 

Brunoldi Marco 01/04/2015 31/12/2019 VPO  si no 

Cremona Arianna 01/04/2015 31/12/2019 VPO  si no 

Crespi Monica 01/04/2015 31/12/2019 VPO  si no 

Gagliardi Lucilla 29/10/2015 31/12/2019 VPO  si no 

Macciani Aldo 01/04/2015 29/09/2018 VPO  no si 

1,4% 0,0%

98,6%

Procura della Repubblica di Varese
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Giorni residuali
(giorni lavorativi, ferie e
festività)

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

13.313 gg.
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Rombolà Antonia 01/04/2015 31/12/2019 VPO  si no 

Ronzoni Nicola 01/04/2015 31/12/2019 VPO  si no 

Toscani Davide 01/04/2015 31/12/2019 VPO  si no 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

La circolare CSM P. n. 20458, approvata nella seduta del 16 novembre 2017, 

riguardante l’organizzazione degli Uffici di Procura, ha individuato precise linee guida e di 

indirizzo in tema di assegnazione dei procedimenti, di compimento di atti singoli e di 

poteri del Procuratore della Repubblica, imponendo, anche alla luce delle tematiche 

coinvolte dalle numerose riforme legislative che hanno interessato gli Uffici requirenti, 

l’adeguamento dei progetti organizzativi o parte di essi.   

Al riguardo il Progetto Organizzativo dell'Ufficio redatto dal Capo dell’ufficio redatto 

dal Procuratore reca la data del 14 giugno 2018. 

Nel corso del periodo di rilevanza ispettiva sono intervenute modifiche parziali al 

suddetto atto organizzativo e, in particolare, una prima modifica, in data 30 aprile 2019, 

a seguito dell’assegnazione alla Procura di Varese di tre magistrati. Una seconda 

modifica, in data 10 ottobre 2019, a seguito della valutazione dei flussi, tenuto conto 

della riduzione registratasi nel settore dei reati tributari, a seguito delle modifiche 

normative concernenti le soglie di punibilità, nonché dell’aumento dei reati in materia di 

violenza domestica. Ciò ha imposto una parziale redistribuzione dei magistrati nelle aree. 

Entrambe le modifiche hanno avuto il parere favorevole del Consiglio Giudiziario e sono 

state trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura, che ne ha preso atto. 

Per ciò che riguarda i compiti riservati al Procuratore della Repubblica, viene stabilito 

che il Procuratore ha tutti i compiti connessi alla dirigenza, anche quelli di dirigente 

amministrativo, con la conseguente responsabilità di gestione delle risorse umane e 

materiali a disposizione per l’attività di programmazione, direzione e coordinamento, in 

vista degli obiettivi da raggiungere.  

Ha, inoltre, la titolarità e la rappresentanza dell'Ufficio.  

Al Procuratore della Repubblica sono attribuiti gli affari generali ed i compiti previsti 

dall'Ordinamento, la vigilanza sugli ordini professionali, il notariato, il PRA.  

Il Procuratore della Repubblica riveste le funzioni di <<datore di lavoro>> ai sensi 

del D.L.vo n. 81 del 2008 ai fini della prevenzione dei rischi e della protezione del 

personale in servizio, presiede la Commissione di Sorveglianza e Scarto degli atti 

d’archivio della Procura. 
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Partecipa alla Conferenza Permanente e cura personalmente i rapporti con il 

Presidente del Tribunale e con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al fine di 

individuare soluzioni organizzative nell’interesse dell’efficienza della giustizia, nel rispetto 

dei diversi ruoli. Sottoscrive protocolli di collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni 

con pubbliche finalità aventi contenuto pertinente all’attività dell’Ufficio. 

Assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'equa e 

funzionale distribuzione degli affari fra i Magistrati, individua i criteri di priorità nella 

trattazione degli stessi, predispone i calendari dei turni e delle udienze e ogni misura 

organizzativa finalizzata a migliorare l'efficacia dell'attività dell'Ufficio, operando d’intesa 

con i Sostituti attraverso riunioni periodiche di confronto e discussione. 

Coordina i Vice Procuratori Onorari. 

Nessuna delega è stata conferita ai Sostituti. 

Il Procuratore svolge anche attività giudiziaria. 

Quanto agli affari assegnati al Procuratore della Repubblica, si è confermata 

l’assegnazione allo stesso in via esclusiva dei procedimenti di competenza della SAS 

(Sezione Affari Semplici), dal medesimo coordinata, nella quale confluiscono anche i 

procedimenti di competenza del giudice di pace. 

 Si è confermata l’attribuzione in via esclusiva al Procuratore della Repubblica degli 

affari concernenti: 

- l’esecuzione penale; 

- le convenzioni di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione 

personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica 

delle condizioni di separazione o divorzio (Legge n. 162 del 2014); 

- apostille e legalizzazioni sugli atti da valere all’estero; 

- le annotazioni di Stato Civile e le richieste di provvedimenti relativi; 

- l’esecuzione delle richieste di rogatoria provenienti dall’Autorità Amministrativa 

Svizzera (art. 726 ter c.p.p.); 

- le notifiche di atti giudiziari provenienti dall’estero; 

- le richieste di accesso a fini fiscali; 

- gli esposti anonimi mod. 46. 

Il Procuratore provvede all’esame di tutte le comunicazioni di reato pervenute, prima 

dell’inoltro al Sostituto di turno posta, per una completa verifica dei flussi ed un’esaustiva 

conoscenza della criminalità del territorio. 

Il Procuratore si riserva la facoltà di assegnare o co-assegnare a sé stesso, in deroga 

ai criteri che precedono e mediante motivato provvedimento, gli affari per i quali ritenga 

necessario esercitare direttamente le funzioni di pubblico ministero. 

Il Procuratore, infine, riserva a sé stesso l’assegnazione dei procedimenti che, al 

momento dell’esame preliminare degli atti, risultino con chiara evidenza suscettibili di 
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definizione immediata senza ulteriori indagini o di trasmissione ad altri uffici requirenti 

per ragioni di competenza. 

Quanto alla struttura dell’Ufficio, con particolare riferimento ai dipartimenti / settori 

destinati alla trattazione di specifici affari, alla descrizione dell'assetto strutturale ed 

organizzativo di ciascuno e al numero dei magistrati addetti ed i compiti assegnati, è 

stato previsto quanto segue. 

La SAS Sezione Affari Semplici è coordinata, come già accennato, dal Procuratore 

della Repubblica. 

Alla SAS sono destinati gli affari penali nei confronti di soggetti Noti relativi a tutta 

una serie di reati meno gravi, puntualmente indicati nel progetto organizzativo. 

Qualora si tratti di reati connessi ad altri non di competenza della SAS, ovvero si 

tratti di vicende di non immediata definizione, i procedimenti vengono assegnati dal 

Procuratore della Repubblica al Sostituto di turno posta o di turno area, in applicazione 

delle regole ordinarie di assegnazione. 

Inoltre, nell’ipotesi in cui nel corso delle indagini emergano altri reati o aggravanti o 

l’esigenza di una trattazione più complessa, il procedimento viene riassegnato. 

I procedimenti SAS iscritti nel Registro mod. 21 sono assegnati in via esclusiva al 

Procuratore della Repubblica e i procedimenti iscritti nel Registro mod. 21 bis, di 

competenza del Giudice di pace, sono assegnati ai Vice Procuratori Onorari, sottoposti al 

controllo del Procuratore. 

Sono assegnate al Procuratore della Repubblica e destinate alla SAS anche le 

comunicazioni di notizie di reato nei confronti di Ignoti che si presentano di immediata 

definizione, data l’assenza di indagini utilmente esperibili per l’identificazione dell’autore 

del reato.  

Quanto alla struttura della SAS, essa è un corpo autonomo all’interno dell’Ufficio, 

composto da: 

- un magistrato, attualmente individuato nel Procuratore della Repubblica, che 

provvede all’impostazione e all’elaborazione di dettagliati protocolli di indagine, alla 

predisposizione della modulistica e all’aggiornamento della stessa nell’eventualità di 

novelle legislative, alla redazione dei capi di imputazione e delle richieste di archiviazione 

seriali; 

- nove vice procuratori onorari;  

- un ufficiale di p.g.; 

- un assistente giudiziario assegnato alla SAS in via esclusiva. 

I procedimenti di competenza del giudice di pace sono assegnati a tutti i Vice 

Procuratori Onorari.  Il Procuratore della Repubblica verifica la correttezza dei relativi 

provvedimenti definitori in occasione della liquidazione delle indennità maturate nel mese 

di riferimento.  
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Solo i Vice Procuratori Onorari assegnati all’Ufficio di collaborazione con il 

Procuratore della Repubblica (dr. Davide Toscani) e all’Ufficio dei Sostituti di Area 4 

(dr.ssa Arianna Cremona per i relativi procedimenti di area) curano i fascicoli mod. 21, 

che sono, in ogni caso, sempre sottoposti al Procuratore, che sottoscrive tutti i 

provvedimenti definitori.  

La SAS opera anche come Sezione Stralcio per la definizione dei procedimenti più 

risalenti, di non particolare complessità o rilevanza.  

Originariamente era prevista la suddivisione in quattro aree di specializzazione, in 

relazione ai flussi, alla tipologia delle indagini, all’urgenza della trattazione, al numero di 

richieste di intercettazione e di misure cautelari. 

Esse erano così individuate:  

Area 1.   Reati contro la pubblica amministrazione, edilizia, ambiente. 

Area 2.  Diritto penale dell’economia: reati tributari, societari, fallimentari e affari 

civili relativi, riciclaggio, autoriciclaggio, usura.  

Area 3.  Tutela degli ambienti di lavoro, del consumatore, dei malati. Stupefacenti  

Area 4.  fasce deboli e affari civili relativi (cause di separazione e divorzio, adozione, 

interdizioni e inabilitazioni, amministratore di sostegno, volontaria giurisdizione). 

Successivamente, come già accennato, con provvedimento del 10 ottobre 2019, vi è 

stata la modifica delle aree di specializzazione, introducendosi una quinta area. 

Di seguito si riporta l’assegnazione dei magistrati in servizio alle rispettive aree di 

specializzazione: 

 

Area 1.  Reati contro la P.A., edilizia, ambiente 

- dr. Luca Petrucci: reati contro la P.A. a periodi alterni con il dr. Lorenzo Dalla 

Palma; 

- dr. Lorenzo Dalla Palma: edilizia e ambiente. 

  

Area  2.  Reati tributari, societari, riciclaggio, reati fallimentari e affari civili relativi 

- dr. Luca Petrucci: reati tributari, societari e riciclaggio a periodi alterni con la 

dr.ssa Giulia Grillo (due mesi/1 mese); 

- dr.ssa Giulia Grillo: reati fallimentari; 

- dr. Luca Petrucci: misure di prevenzione (escluse le richieste per i reati previsti 

dalla Legge 69 del 2019, di competenza dell’Area 4.). 

 

Area 3.  Infortuni sul lavoro, colpa professionale. Traffico stupefacenti 

- dr. Flavio Ricci. 

 

 



150 

 

Area 4.  Violenza domestica e di genere e affari civili relativi 

- dr.ssa Giulia Floris a periodi alterni; 

- dr.ssa Valeria Zini a periodi alterni; 

- dr.ssa Federica Recanello a periodi alterni; 

- dr.ssa Giulia Grillo a periodi alterni (metà assegnazioni). 

 

Area 5.  Delitti contro il patrimonio e contro la fede pubblica (titolo  VII e titolo XIII 

del codice penale) esclusi a) i delitti comunicati al P.M. di turno esterno, che restano di 

competenza di quest’ultimo; b) i reati già di competenza della SAS (truffe on line, furti al 

supermercato, artt. 633, 635,639, 641 c.p.);  c) le truffe commesse in danno di anziani e 

i reati di circonvenzione di incapace, di competenza dell’Area 4; d) i reati di riciclaggio, di 

competenza dell’Area 2 

- dr. Massimo Politi. 

 

Attualmente, con provvedimento di modifica al Progetto Organizzativo prot. n. 

2442/2020 del 1° ottobre 2020 (parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Milano del 

20 ottobre 2020), è stata assegnata in via esclusiva al Sostituto dr.ssa Federica 

Recanello - rientrata dalla maternità - tutta la materia civile (pareri volontaria 

giurisdizione e famiglia con utilizzo della consolle civile, ricorsi per interdizione, 

inabilitazione e nomina amministratore di sostegno, udienze relative), in considerazione 

delle esigenze di tutela della genitorialità e, nel contempo, per uniformare l’azione del 

pubblico ministero, attraverso la specializzazione, e aumentarne l’efficienza. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Va, innanzitutto, richiamato quanto già rappresentato nel paragrafo precedente, per 

ciò che concerne l'assegnazione degli affari in ragione delle aree di specializzazione. 

 

Il Turno Posta 

Tutti gli affari non menzionati nel paragrafo che precede (Affari assegnati al 

Procuratore della Repubblica) - e fatto salvo quanto di seguito disposto in relazione alle 

aree di specializzazione e al turno per le urgenze – sono assegnati in via automatica ai 

Sostituti, con l’adozione di un criterio di rotazione giornaliero che assicura, per il carico di 

lavoro concernente le sopravvenienze, un rapporto equilibrato dei ruoli. 

Il procedimento è assegnato al magistrato di turno-posta nel giorno di ricezione della 

comunicazione di notizia di reato, attestato dal timbro di “pervenuto”, ovvero dalla data 

di ricezione del fax o della pec, in attesa dell’avvio di un sistema di assegnazione 

automatico ed informatizzato all’interno di SICP. 
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Le comunicazioni di notizie di reato depositate all’Ufficio Ricezione Atti sono 

trasmesse a fine giornata al Procuratore della Repubblica per una valutazione sommaria, 

e inoltrate dalla sua segreteria al magistrato di turno-posta. Quest’ultimo assegna, 

dunque, al magistrato di turno per Area specializzata i relativi procedimenti, a sé stesso i 

procedimenti destinati alla SAS e al vice procuratore di turno quello stesso giorno i 

procedimenti di competenza del Giudice di pace.  

I magistrati di turno-posta devono curare la puntuale iscrizione delle comunicazioni 

di notizie di reato nei Registri SICP, con la modulistica e con le modalità già oggetto di 

apposita direttiva, trasmettendo il provvedimento di iscrizione all’Ufficio preposto, senza 

ritardo. 

In deroga al criterio generale di rotazione giornaliera svincolata dal turno esterno 

(per evitare scelte inopportune da parte delle Forze di polizia o dei difensori), nel periodo 

feriale il turno posta coincide con il turno esterno. 

Nei casi di astensione ai sensi dell’art. 52 c.p.p., il Sostituto deve rivolgere istanza 

motivata al Procuratore della Repubblica, che valuta la riassegnazione al Sostituto di 

turno il giorno successivo per i reati ordinari o all’altro Sostituto dell’Area di 

specializzazione. 

 

Regole particolari di assegnazione degli Affari penali  

In deroga ai criteri indicati nei paragrafi che precedono, sono assegnate al 

magistrato titolare del procedimento presupposto, anche se già definito, le denunce per 

calunnia. 

Le richieste di misure di prevenzione patrimoniale preordinate alla confisca, anche 

per equivalente, sono assegnate al Sostituto titolare del procedimento penale nel quale 

sono emersi gli elementi di pericolosità sociale, anche se definiti. Le richieste non 

collegate a precedenti procedimenti sono assegnate al magistrato di turno posta il giorno 

del deposito della richiesta. 

I procedimenti iscritti a seguito di un provvedimento di separazione restano 

assegnati al P.M. che ha disposto la separazione stessa, salvo che si tratti di materia 

riservata in via esclusiva ad altro magistrato, nel qual caso il procedimento separato è 

assegnato dal Procuratore secondo le regole ordinarie. 

Quando si ritenga necessaria la riunione di procedimenti, e gli stessi siano assegnati 

a magistrati diversi, il procedimento riunito si intende assegnato al magistrato titolare del 

procedimento originario di più remota iscrizione, a condizione che non ne derivi un 

ritardo nella trattazione. In caso di contrasto o di inopportunità di applicazione della 

regola (ad esempio il procedimento più recente è stato oggetto di indagini complesse e 

non ancora scadute), provvede il Procuratore della Repubblica.  
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I procedimenti oggetto di iscrizione in un registro diverso da quello di originaria 

annotazione restano assegnati al magistrato che ha disposto la variazione di registro, 

salvo che si tratti di passaggi a mod. 21 bis, nel qual caso il procedimento è assegnato al 

Vice Procuratore Onorario di turno, che tratta in via esclusiva i reati di competenza del 

giudice di pace. 

I procedimenti nei confronti di ignoti restano assegnati al magistrato di originaria 

attribuzione qualora, successivamente alla richiesta di archiviazione, pervenga notizia di 

reato con la quale si comunica l’avvenuta identificazione dell’autore del reato stesso. 

In caso di restituzione di procedimenti trasmessi per competenza ad altra Autorità 

Giudiziaria ovvero di regressione dalla fase giurisdizionale, l’assegnazione rimane ferma 

in capo al precedente assegnatario. Se quest’ultimo non è più in servizio, il fascicolo deve 

essere immediatamente trasmesso al Procuratore della Repubblica per una nuova 

assegnazione, secondo le regole in uso.  

Nel caso di atti delegati da altra Autorità Giudiziaria o dalla Procura distrettuale in 

relazione a richieste di assistenza giudiziaria dall’estero da eseguire nel circondario, mod. 

39, l’incombente è assegnato dal Procuratore della Repubblica al magistrato di turno 

esterno se urgente, al Sostituto di turno posta negli altri casi.  

Il Procuratore della Repubblica, con il calendario dei servizi del mese successivo, 

trasmette un provvedimento con il quale è disciplinata la competenza mensile dei 

Sostituti, nominativamente individuati a rotazione, per eventuali necessità (valutazione 

istanze, pareri, patteggiamenti, seguiti da valutare) relative a procedimenti di magistrati 

non più in servizio. 

Non può essere espresso consenso sulle richieste di applicazione della pena in 

procedimenti di cui il magistrato non è titolare o per i quali non è delegato all’udienza o 

non è stato espressamente autorizzato dal Procuratore della Repubblica con 

provvedimento motivato.  

 

Regole di soluzione dei contrasti 

Ulteriori regole da applicare nell’assegnazione dei procedimenti: 

- se nella notizia di reato è prospettato, oltre al reato di Area Specializzata, anche 

un reato ordinario connesso, è competente alla trattazione il Magistrato dell'Area 

Specializzata, indipendentemente dalla gravità del reato; 

- se si tratta di reati connessi appartenenti a due diverse Aree di specializzazione, è 

competente alla trattazione il Magistrato che il fascicolo relativo al reato più grave; 

- se un reato di competenza SAS Sezione Affari Semplici è connesso ad altro reato, 

è competente alla trattazione il Sostituto titolare del fascicolo non SAS; 

- se, nel corso di un’indagine per un reato ordinario o anche per un reato oggetto di 

Area di specializzazione, emerge un reato connesso di un’Area Specializzata diversa, il 
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procedimento penale rimane assegnato al primo assegnatario, salva la possibilità di una 

co-assegnazione. Se non ricorre un’ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p., è tuttavia 

opportuno procedere alla separazione e trasmettere il fascicolo separato al magistrato di 

turno dell’Area competente; 

- nel caso di reati seriali è opportuno precedere alla riunione dei procedimenti, 

secondo le regole sopra descritte. 

In caso di contrasto o di opportunità di una diversa assegnazione decide il 

Procuratore della Repubblica con provvedimento motivato. 

Per i casi di contrasto tra magistrato di turno urgenze e magistrato di Area di 

specializzazione si rinvia al paragrafo relativo al turno esterno.  

Non è consentita l’auto-assegnazione o l’assegnazione o riassegnazione ad altro 

magistrato fuori dalle regole sopra descritte.  

I magistrati sono richiamati all’applicazione delle regole sopra indicate nel rispetto 

dei principi generali di leale collaborazione e di economia delle energie e delle risorse, 

nonché ad un pratico buon senso. 

 

Deroghe ai criteri automatici di assegnazione 

Con provvedimento motivato, il Procuratore della Repubblica può derogare ai criteri 

predeterminati di assegnazione sopra descritti: 

- nel caso in cui ritenga di autoassegnarsi determinati procedimenti penali che 

riguardino reati di particolare allarme sociale e che sollecitino un intervento diretto del 

dirigente dell’Ufficio;  

- nelle ipotesi in cui, per particolari complessità investigative, ritenga di co-

assegnare il procedimento penale a sé stesso e ad un Sostituto ovvero a due Sostituti; 

- per particolari motivate esigenze determinate da un improvviso aggravio del 

carico di lavoro, per complesse attività di indagine in corso, di un determinato Sostituto, 

il quale, in tale caso, può essere esonerato per un determinato periodo di tempo; 

- periodicamente, sulla base delle statistiche ed in particolare dei flussi dei fascicoli 

incamerati, o di differenti valutazioni, quando si ritenga necessario operare il riequilibrio 

dei carichi tra Magistrati. 

 

La partecipazione del pubblico ministero alle udienze 

Il Procuratore della Repubblica predispone i turni di udienza. 

Nelle udienze del giudice per le indagini preliminari o dell’udienza preliminare, nelle 

udienze dibattimentali della Corte d’Assise e del giudice collegiale, nelle udienze del 

giudice monocratico, quando necessario, nelle udienze della Sorveglianza, la 

partecipazione del pubblico ministero è assicurata dai Sostituti. Il Procuratore si riserva la 

partecipazione ad udienze concernenti procedimenti da lui stesso istruiti, 
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compatibilmente con le esigenze della direzione dell’Ufficio. Per i processi più 

impegnativi, si tende a rispettare il criterio preferenziale della continuità nella 

partecipazione del P.M., anche su segnalazione dello stesso magistrato. Per le udienze 

della Corte d’Assise le funzioni di P.M. sono esercitate tendenzialmente dal P.M. che ha 

trattato il procedimento durante la fase delle indagini.  

Nelle udienze del Tribunale in composizione monocratica conseguenti alla citazione 

diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 c.p.p., la partecipazione del pubblico ministero è 

assicurata tendenzialmente dai Vice Procuratori Onorari, delegati dal Procuratore, ad 

eccezione dei dibattimenti per infortuni sul lavoro e colpa medica (esclusi per legge), per 

i quali dovrà essere garantita la presenza di un Sostituto di Area 3, e dei dibattimenti per 

maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, per i quali può essere opportuna la presenza 

di un Sostituto di Area 4. Resta salva in ogni caso la facoltà di personale partecipazione 

del magistrato già titolare del procedimento. 

Nelle udienze innanzi al Giudice di pace è delegato un Vice Procuratore Onorario. 

I Sostituti si alternano nelle udienze avanti al Magistrato di Sorveglianza. 

Nelle udienze civili in materia di famiglia e volontaria giurisdizione, se richiesta, la 

partecipazione del pubblico ministero è assicurata dai Sostituti di Area 4 (si veda, 

tuttavia, alla fine del paragrafo 15.1.3 circa quanto previsto, all’attualità, dal citato 

provvedimento di modifica del Progetto Organizzativo del 1° ottobre 2020, successivo al 

periodo di verifica ispettiva). 

Nelle udienze civili in materia societaria e fallimentare, la partecipazione del pubblico 

ministero, quando richiesta, è assicurata dai Sostituti di Area 2. 

Nelle ulteriori udienze civili (ad esempio per querela di falso, ove è prevista la 

presenza obbligatoria del pubblico ministero nell’udienza di produzione dell’atto di cui si 

assume la falsità) la partecipazione del pubblico ministero, nei casi in cui è obbligatoria è 

assicurata dal Sostituto di turno esterno. 

Nelle udienze camerali per il riesame e l’appello in materia di misure cautelari 

personali (Tribunale del riesame di Milano) e in materia di misure cautelari reali 

(Tribunale del riesame di Varese) è prevista, ove necessaria, la partecipazione del 

magistrato titolare delle indagini che ha richiesto la misura. 

Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico 

ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo 

nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti 

dall'articolo 36 comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e).  Negli altri casi il magistrato può 

essere sostituito solo con il suo consenso. 

In caso di impedimento del Magistrato delegato all’udienza, per malattia improvvisa 

o altre gravi ragioni, lo stesso viene sostituito da altro Sostituto delegato dal Procuratore 
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della Repubblica (di regola, il Sostituto libero da impegni e meno anziano, in caso di 

difficoltà dal Sostituto di turno esterno) con successivo recupero del servizio reso. 

All’esito dell’udienza, il Sostituto o il vice procuratore onorario che ha svolto la 

funzione di pubblico ministero è tenuto a riferire al Procuratore le eventuali questioni 

rilevanti emerse, nonché a trasmettere lo statino d’udienza con le richieste formulate e la 

decisione del Giudice.  

I  Vice Procuratori Onorari sono tenuti a segnalare i provvedimenti da impugnare. I 

Vice Procuratori Onorari redigeranno una breve nota scritta nella quale dovranno esporre 

al Procuratore della Repubblica le ragioni dell’impugnazione.  

 

Modalità di svolgimento dei turni e trattazione degli affari urgenti 

Il turno di reperibilità ed atti urgenti è assicurato dai Sostituti a rotazione 

settimanale.  

La settimana di turno inizia alle ore 13.00 della giornata di mercoledì e termina alle 

ore 13.00 del mercoledì successivo. L’individuazione del magistrato chiamato agli 

adempimenti urgenti è determinata dall’ora e dalla data della comunicazione al P.M., 

anche telefonica, indicate negli atti. 

La comunicazione telefonica attribuisce automaticamente il procedimento al 

magistrato di turno esterno qualora lo stesso abbia dato direttive. Il semplice avviso 

telefonico non determina eccezione alla regola generale dell’assegnazione automatica nel 

turno posta. In particolare, non ha rilevanza ai fini dell’assegnazione, la semplice 

autorizzazione del Sostituto al fermo per identificazione. 

Il magistrato di turno esterno, ove compatibile con le esigenze di servizio, è 

esonerato dalla partecipazione alle udienze, ad esclusione dei processi personalizzati. 

Alla fine del turno - che impone ritmi di lavoro intensi per un’intera settimana, anche 

in orari notturni - il magistrato fruisce, compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio, di un 

giorno di assenza per recuperare le energie. Il giorno di recupero è individuato nel 

venerdì successivo, essendo il giovedì ancora impegnato dalla necessità di esaurire gli 

adempimenti del turno, salvo esigenze di servizio non superabili. In tal caso, il giorno di 

recupero, viene fissato nel lunedì successivo. 

In caso di impedimento, il Sostituto designato per il turno è sostituito dal magistrato 

del turno successivo. In tal caso, il magistrato assente restituisce il servizio la settimana 

successiva.  Ove tale soluzione non sia praticabile per ragioni oggettive, il Procuratore 

della Repubblica designa il magistrato privo di servizi e ne tiene conto nel calendario del 

mese successivo. 

Tra le attività del turno esterno di reperibilità rientrano tutti gli adempimenti 

connessi alle seguenti materie: 
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- arresti in flagranza di reato; 

- fermi di polizia giudiziaria; 

- decessi e relativi incombenti (sopralluogo, autopsia, nulla osta); 

- sequestri d’iniziativa della polizia giudiziaria, probatori e preventivi, da 

convalidare; 

- perquisizioni d’iniziativa della polizia giudiziaria da convalidare, anche se negative; 

- allontanamento urgente dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p.; 

- richieste di rinnovazione della misura cautelare ex art. 27 c.p.p.; 

- richieste assolutamente urgenti e non rinviabili al magistrato di turno posta in 

tema di intercettazioni, acquisizione tabulati e file di log, monitoraggio con GPS o 

telecamere, perquisizione e sequestro, misura cautelare, misura di sicurezza provvisoria;  

- atti urgenti di esecuzione ed atti urgenti concernenti misure cautelari personali o 

reali; 

- attività relative ad operazioni sotto copertura e ritardati sequestri;  

- l’esecuzione penale nel caso di urgenza e in assenza del Procuratore della 

Repubblica; 

- le indagini urgenti per fatti di eccezionale gravità (ad esempio omicidi, estorsioni, 

violenze sessuali).  

Il magistrato di turno provvede all’iscrizione nel pertinente registro dei procedimenti 

di nuova instaurazione, quando abbia svolto o debba svolgere una delle attività indicate 

nel paragrafo che precede. I procedimenti si intendono assegnati al Sostituto medesimo.  

Nel caso di procedimenti di Area di specializzazione, compiuti gli atti urgenti, 

eventualmente previo confronto con il magistrato di Area, il fascicolo deve essere 

direttamente trasmesso a quest’ultimo. Nel caso in cui si tratti di procedimenti della 

stessa Area del magistrato di turno, tuttavia, il fascicolo resta assegnato al Sostituto che 

ha compiuto gli atti urgenti. In caso di contrasto decide il Procuratore della Repubblica. 

Il magistrato di turno provvede, altresì, in caso di assenza per ferie o malattia del 

magistrato titolare di un procedimento, al compimento di specifici atti urgenti prima del 

suo rientro (a solo titolo di esempio: le richieste di proroga delle intercettazioni, le 

richieste di proroga della scadenza del termine delle indagini preliminari, gli adempimenti 

relativi all’esecuzione del fermo disposto dal P.M., l’esecuzione di perquisizioni e 

sequestri, la trasmissione di atti al Tribunale del Riesame, la formulazione di parere in 

materia di libertà personale). 

I magistrati assegnati all’Area 4. Fasce deboli, assicurano un turno di reperibilità a 

rotazione mensile, che si sovrappone al turno esterno, per i rapporti con le Forze di 

polizia, con gli ospedali, con gli avvocati dello “Sportello per le vittime di violenza”, i 

Servizi Sociali, i Centri Antiviolenza, secondo le intese contenute nei protocolli 

sottoscritti. Il turno è filtrato dal personale addetto all’ “Ufficio Fasce Deboli” della 
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Procura e consiste in direttive specifiche sul caso concreto. In caso di adempimenti 

urgenti, che rientrano nell’attività del Sostituto di turno esterno (convalide, sequestri, 

allontanamento dalla casa familiare), provvede quest’ultimo, trasmettendo 

successivamente il fascicolo, con gli adempimenti eseguiti, al magistrato di turno fasce 

deboli, a meno che non sia lo stesso ad assumersi direttamente l’onere di procedere agli 

adempimenti urgenti.  

Il magistrato di turno è tenuto ad avvisare immediatamente il Procuratore di tutti i 

fatti rilevanti che creino allarme sociale o che comunque possano richiamare, per 

qualunque ragione, l’attenzione degli organi di informazione. Tale ultima disposizione si 

giustifica, ovviamente, anche in forza della competenza esclusiva del Procuratore circa i 

rapporti con le fonti di informazione”. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

I Vice Procuratori Onorari devono assicurare le seguenti attività, in ordine di priorità:  

1. le udienze avanti al Giudice di pace e al Tribunale in composizione monocratica; 

2. l’attività relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di pace. 

Più specificamente, tutti i Vice Procuratori Onorari svolgono attività di udienza avanti 

al Giudice di pace, equamente suddivise. 

È, inoltre, stabilito che i fascicoli vengano delegati direttamente ai Vice Procuratori 

Onorari, i quali possono compiere tutti gli atti tipici previsti, senza necessità del visto del 

Procuratore della Repubblica, pur nel rispetto delle regole impartite, con particolare 

riferimento ai provvedimenti di modifica delle iscrizioni nel Registro SICP (separazioni, 

riunioni, iscrizioni aggiunte, passaggi di registro).  

Riguardo all’assegnazione del procedimento, al momento della ricezione delle notizie 

di reato, il P.M. di turno posta, ove ravvisi la competenza del Giudice di pace, deve 

disporre l’iscrizione nel Registro mod. 21 bis con delega al Vice Procuratore Onorario di 

turno il giorno del deposito della comunicazione di notizia di reato.  

Il PM di turno può, comunque, in casi particolarmente rilevanti, trasmettere la notizia 

di reato al Procuratore della Repubblica per la valutazione sull’assegnazione a un PM 

togato secondo gli ordinari criteri previsti dal progetto organizzativo. 

 L’Ufficio Iscrizioni, dopo l’iscrizione del procedimento nel Registro mod. 21 bis o 44 

Gdp, trasmette il fascicolo alla SAS Sezione Affari Semplici, per la messa a disposizione 

del Vice Procuratore Onorario delegato. 

Per ciò che concerne la trattazione del procedimento, i Vice Procuratori Onorari si 

devono attenere alle direttive stabilite dal Procuratore della Repubblica, sia per quanto 

riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il 
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singolo fascicolo, non essendovi, nella materia assegnata al giudice di pace, un 

magistrato togato assegnatario del procedimento.  

Il Vice Procuratore Onorario ha l’obbligo di riferire al Procuratore della Repubblica in 

merito ad ogni procedimento che rivesta, ab origine o per fatti sopravvenuti, eccezionale 

delicatezza per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del 

procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici. 

Quanto alle attività nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione 

monocratica, i Vice Procuratori Onorari, nei procedimenti di competenza del Tribunale in 

composizione   monocratica, possono ricevere deleghe dal Procuratore della Repubblica:  

a) per tutte le udienze dibattimentali, ad eccezione dei dibattimenti per i delitti di cui 

agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro nonché di cui all’art. 590 sexies del c.p., iscritti dopo il 15.8.2017, per 

i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati 

assegnatari dei procedimenti, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti 

di esecuzione;  

b) per le udienze di convalida dell’arresto di cui all’art. 558 c.p.p.;  

c) per il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell’arresto e per l’eventuale 

giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi 

dell’art. 558 c. 8 c.p.p.;  

d) per l’udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, 

anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell’art. 558 c. 8 

c.p.p.. 

Nell’attività d’udienza, i Vice Procuratori Onorari si devono attenere alle direttive 

generali fissate dal Procuratore della Repubblica e alle direttive specifiche riguardanti il 

singolo fascicolo, individuate dal magistrato togato titolare del procedimento, con 

un’autonomia evidentemente attenuata rispetto alla piena autonomia prevista dall’art. 53 

comma 1 c.p.p. per i magistrati requirenti togati.  

Il Vice Procuratore Onorario può esprimere il consenso alla definizione del 

procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

- nei procedimenti relativi ai reati per i quali l’azione penale è esercitata con 

decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 

dell’art. 550 c.p.p.);  

-  in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i 

procedimenti relativi ai reati per i quali l’azione penale è esercitata con decreto di 

citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 550 

c.p.p.);  

-  in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del 

tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista 



159 

 

l’udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di 

citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 550 

c.p.p.); 

-  nell’udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il Vice 

Procuratore Onorario può presenziare, riportandosi, però, al consenso già 

manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento;  

-  in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e che 

non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il Vice Procuratore Onorario 

d’udienza dispone la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al 

magistrato togato assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie 

considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la 

manifestazione del consenso al patteggiamento; nell’udienza conseguente alla 

richiesta di applicazione della pena, il Vice Procuratore Onorario può presenziare, 

riportandosi, però, al consenso già manifestato dal Sostituto titolare del 

procedimento.  

I Vice Procuratori Onorari possono svolgere funzioni di ausilio, coadiuvando il 

magistrato togato e compiendo, sotto la direzione e il coordinamento di quest’ultimo, gli 

atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest’ultimo, in 

relazione a qualsiasi procedimento pendente: studio dei fascicoli, approfondimento 

giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti. 

È prevista un’assegnazione nominativa di ciascun Vice Procuratore Onorario a un 

magistrato togato dell’Ufficio. 

Per ciò che concerne la liquidazione delle indennità spettanti ai VPO, il Procuratore 

nella propria relazione ne ha analiticamente indicato i criteri. 

Più specificamente, con riferimento alla durata e alla consistenza dell’impegno 

lavorativo concernente le attività diverse dalla partecipazione alle udienze, la relativa 

liquidazione è quantificata con riferimento al criterio della produttività, sulla base di 

specifici e puntuali parametri; è anche prevista una modulistica predisposta allo scopo. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Il dirigente amministrativo dott. Gerardo Albanese è stato presente fino al 31 

gennaio 2019, data in cui è andato in pensione. Da allora, l’Ufficio è privo di Dirigente 

amministrativo, le cui funzioni vengono, pertanto, svolte dal Procuratore della 

Repubblica. 
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15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Alla data di rilevanza ispettiva, risultavano presenti in servizio n. 28 unità di personale 

amministrativo a fronte delle n. 37 previste, in quanto erano vacanti: n. 1 posto Dirigente 

(100% scopertura), n. 3 posti di Funzionario (percentuale di scopertura del 50%), n. 2 

posti di Cancelliere (scopertura del 28,6%), n. 2 posti di Operatore (scopertura del 40%), 

e n. 1 posto di Ausiliario (scopertura del 33,3%), per una percentuale complessiva di 

scopertura organica del 24,3%. 

Nessuna unità risultava applicata ad altro ufficio. 

Sette erano i dipendenti che, a data ispettiva, prestavano la propria attività in 

rapporto di lavoro a tempo parziale (per il 25% delle unità in servizio). 

Nella scopertura organica sopra indicata non sono ricomprese le cessazioni dal 

servizio per pensionamento intervenute in data successiva a quella di rilevanza ispettiva 

(cinque unità). 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

copertura/scopertura sono riportate nella tabella seguente: 

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

  Inizio virtuale ispezione: 01/01/2020 Data osservazione (fine periodo ispettivo): 31/12/2019 

    

                        

QUALIFICA  

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che il giorno precedente 
l'inizio dell'ispezione sono:  

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  
 UNITA' DI 
PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 
"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità 

"in 

soprannumero")  

 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione  

o di altra 
amministrazione  

 

...appartene

nti a questa 

ammini- 
strazione  

 
...provenien

ti da altra 

amministra-

zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo  

 

Totale  

 

di cui 
in 

part 

time  

 

Totale  

 

%  

 

Totale  

 

%  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                    

1  

                           

-  
      

          

-  

        

-  

               

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

Dir. Amministrativo 

III area (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 
                    

1  

                           

-  
      

          

-  

        

-  
                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          

1  
      

          

1  

        

-  

Funz. Contabile  

III area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

                     

-  

                           

-  
      

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
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Funz. Giudiziario  

III area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e 

C1S 

                    

6  

                          

3  
      

          

3  

        

-  

               

3  
50,0% -    3  -50,0% 

Funz. Informatico 

 III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

                     

-  

                           

-  
      

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

                    

7  

                          

5  
      

          

5  

        

1  

               

2  
28,6% -    2  -28,6% 

Assistente 

Giudiziario  

II area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 
                    

9  

                          

9  
      

          

9  

        

2  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

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                      

-  

                           

-  
      

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi 

 II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                           

-  
      

          

-  

        

-  

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
                    

5  

                          

3  
      

          

3  

        

3  

               

2  
40,0% -    2  -40,0% 

Operatore 

giudiziario  

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                           

-  
      

          

-  

        

-  

Conducente di 

automezzi  

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                    

5  

                          

5  
      

          

5  

        

-  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Ausiliario  

I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S 

                    

3  

                          

2  
      

          

2  

        

1  

               

1  
33,3% -    1  -33,3% 

Altre figure 

(_______________) 
                          

Altre figure 

(_______________) 
                          

Altre figure 

(_______________) 
                          

 TOTALE  
                  

37  

                        

28  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

        

28  

        

7  

               

9  
24,3% -   9  -24,3% 

  
 Percentuale in part-

time  
25,0%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
  

          

1  
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Il Procuratore, nella propria relazione, ha sottolineato che l’assenza di ben quattro 

unità (su otto previste in pianta) nei profili apicali (Dirigente e tre Funzionari), non ha 

inciso in maniera significativa sulla funzionalità sostanziale dell’ufficio solo grazie al 

costante presidio delle attività, da parte dello stesso Capo dell’ufficio, con elaborazione di 

progetti di riorganizzazione della struttura amministrativa (anche alla luce della 

progressiva informatizzazione dei servizi). Ha, tuttavia, rappresentato che, in 

considerazione delle scoperture d’organico, l’assolvimento degli incombenti 

amministrativi e procedurali avviene con quotidiano affanno da parte delle unità presenti. 

Già attraverso l’ordine di servizio generale del 1° dicembre 2015 (prot. n. 163/2015 

INT.), le attività dell’Ufficio erano state suddivise in tre grandi aree e i servizi venivano 

centralizzati (Ufficio Unico di Ricezione Atti ed Informazioni al pubblico, Ufficio Iscrizioni 

SICP, Segreteria Penale Unica, Ufficio Spese di giustizia, Ufficio Dibattimento e Deposito 

Atti). 

Con il successivo ordine di servizio generale del 7 novembre 2019 (prot. n. 242/2019 

INT.) è stata mantenuta la ripartizione in tre grandi aree (1. Area amministrativa; 2. 

Area Generale; 3. Area Penale), con le rispettive sottoarticolazioni, oltre all’Ufficio del 

Casellario. 

In particolare, nell’area amministrativa sono ricompresi i settori dell’amministrazione 

generale, del protocollo, dell’ufficio personale e della segreteria procuratore. 

Nell’area generale sono ricompresi: la segreteria centrale, l’archivio, la segreteria 

affari civili, l’ufficio esecuzione, il centro intercettazioni, l’ufficio innovazione, l’ufficio Tiap. 

A sua volta, nell’ambito della segreteria centrale, vi sono le ripartizioni concernenti 

l’ufficio portale NdR, l’ufficio iscrizioni e la ricezione atti, con le sotto articolazioni del front 

office, del back-office e dello sm@rt. 

Infine, l’area penale comprende la segreteria Pm, la segreteria SAS, l’ufficio 

dibattimento e deposito atti e l’ufficio spese di giustizia.  

Per ognuna delle suddette aree, e per il Casellario, è individuato un Responsabile 

verso il Procuratore della Repubblica. 

Questo è il quadro riassuntivo dell’organizzazione dell’ufficio, a data ispettiva, sulla 

base della descrizione dei servizi. 
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO 
DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/01/2020   

  

DIRIGENTE: NO 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N
. 

Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

AMMINISTRAZIONE GENERALE. Tenuta fascicoli personali 
Magistrati, V.P.O., personale Sezione P.G.. Liquidazioni VPO. 
Statistiche. Gestione economico-contabile dei capitoli di spesa della 
Procura. Contratti di manutenzione. Adempimenti relativi alla sicurezza 
e salute luoghi di lavoro. Adempimenti fiscali. Consegnatario beni. 
Servizio automezzi di Stato, e altri servizi amministrativi.  

1 Gullo Patrizia Direttore 

UFFICIO PERSONALE. Pratiche personale amministrativo. 
Perseo. Gestione presenze, permessi, recuperi, malattie, Legge 
104/92, statistiche, ecc. del personale. Buoni pasto. Corsi di 
formazione del personale amministrativo. 
Tenuta Registri Accessi Fiscali, AGI rogatorie mod. 39 e mod. 40, mod. 
46 anonimi.      

1 Picariello Anna 

Funzionario 
Giudiziario in 
pensione dal 
1/2/2020 

2 
Simonetta 
Miryam 

Assistente 
Giudiziario  

PROTOCOLLO INFORMATICO.  Tenuta protocollo informatico 
SCRIPT@, archiviazione e conservazione atti e circolari.  

1 Picariello Anna 

Funzionario 
Giudiziario in 
pensione dal 
1/2/2020 

2 
Simonetta 
Miryam 

Assistente 
Giudiziario  

Servizi Penali  

SEGRETERIA CENTRALE. Comprende l'Ufficio Ricezione Atti, 
l'Ufficio Portale NdR e l'Ufficio Iscrizioni. L'Ufficio Ricezione Atti 
comprende il front office ed il back office. Evade le richieste ex art. 
335 cpp.   L'Ufficio Portale NdR controlla, valida e stampa le cnr 
trasmesse in via telematica. L'Ufficio Iscrizioni iscrive le notizie di 
reato.  

1 Binelli Luisa 
Assistente 
Giudiziario  

2 Tiso Annarita 
Operatore 
Giudiziario  

3 Mascioli Ornella 
Assistente 
Giudiziario  

SEGRETERIA PENALE CENTRALIZZATA. Ausilio alle attività del 
pubblico ministero. 

 

 
 
  

1 Perini Cecilia 
Assistente 
Giudiziario  

2 
Rezzonico 
Roberta 

Assistente 
Giudiziario  

3 
Tragno Maria 
Manuela 

Assistente 
Giudiziario  

4 Viviano Monica 
Assistente 
Giudiziario  

UFFICIO DIBATTIMENTO. Gestione fascicoli dibattimento: 
richiesta data citazione diretta, formazione fascicoli, decreti e citazione 
testi, servizi udienza.                                                                                                 

1 
Pellino 
Lanfranco 

Cancelliere  
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DEPOSITO ATTI. Visione e copia atti per difensori e parti, anche in 
deposito per 415 bis.  2 Capetta Bruno Cancelliere 

3 Conti Luciano 
Conducente 
automezzi 
speciali 

4 Bravosi Franco 
Conducente 
automezzi 
speciali 

SEGRETERIA SAS - SEZIONE AFFARI SEMPLICI.  Gestione 
procedimenti mod. 21, mod. 44 e mod. 21 bis assegnati alla SAS 
Sezione Affari Semplici. 

1 Crocitti Stefania 
Assistente 
Giudiziario  

2 Arcuri Pietro 
Conducente 
automezzi 
speciali 

3 
Montagna 
Donata 

Assistente 
Giudiziario in 
pensione dal 
1.1.2020 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA. Liquidazioni delle spese di 
giustizia. Registro FUG. 1 

Cacciatore 
Antonio 

Funzionario 
Giudiziario 

ARCHIVIO 

1 German Igor 
Conducente 
Automezzi 

C.I.T.  UFFICIO INTERCETTAZIONI  

1 Carolo Roberta 
Funzionario 
Giudiziario 

SERVIZI VARI. Numerazione fascicoli, fotocopie e altri servizi di 
supporto eseguiti da personale che, per le numerose assenze o per 
non abilità, non può essere titolare di un servizio specifico in 
autonomia.  

1 
Canziani 
Alberto 

Operatore 
Giudiziario  

2 
Di Fiore 
Vincenza 

Operatore 
Giudiziario  

3 Graf Laura Ausiliario 

4 
Pasargiklian 
Desireè 

Ausiliario 

Servizi Civili 

Registro civile interdizioni, inabilitazioni e ricorsi per 
amministratori di sostegno, ruolo cause civili promosse dal P.M.  
Negoziazioni assistite. Servizio apostille e legalizzazioni.  1 

Zanetti 
Emanuela 

Cancelliere  
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Esecuzioni 

UFFICIO ESECUZIONE. Tenuta Registro SIEP, ordini 
esecuzione, provvedimenti pene concorrenti, incidenti esecuzione, 
conversione pene pecuniarie, esecuzione e pareri Magistrato di 
Sorveglianza (Procure di Sondrio, Lecco, Como, Varese, Busto Arsizio), 
ecc.. Tenuta Registro SIPPI misure di prevenzione. 

1 Carolo Roberta 
Funzionario 
Giudiziario  

CASELLARIO GIUDIZIALE.  

1 
Avenali 
Stefania 

Cancelliere 

2 Villa Claudio Cancelliere  

3 Pagliara Sergio 
Conducente 
automezzi  

4 German Igor 
Conducente 
automezzi  

STAGISTA 
1 Bianchi Rachele    

 

Assenze extraferiali 

Le assenze del personale amministrativo in servizio presso la Procura della 

Repubblica, usufruite a qualunque titolo nel periodo d’interesse ispettivo, con esclusione 

del periodo goduto a titolo di ferie, sono state complessivamente di n. 4.054 giorni: 

I relativi dati sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

MOTIVO 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 

Malattia  

(compresi permessi per visite 

mediche fruiti per intera giornata) 

231 506 623 556 297 2.213 

Permessi e altre assenze retribuite 

(concorsi/esami, lutto, congedo 

matrimoniale, permessi per motivi 

personali/familiari, maternità 

39 47 55 64 80 285 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 12 66 49 91 100 318 

Sciopero 0 1 0 0 0 1 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 22 6 37 7 0 72 

Terapie salvavita 0 0 38 40 0 78 

Corsi di formazione e aggiornamento 17 8 6 24 16 71 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 663 240 113 0 0 1.016 

TOTALE 984 874 921 782 493 4.054 
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Complessivamente sono stati n. 2.213 i giorni di assenza per malattia, ricompresi nel 

dato sopra riferito, e n. 78 gg. per terapie salvavita, che incidono per un numero medio 

di personale assente nel periodo ispezionato di 1,91 unità; sono esclusi dalle 

specificazioni sopra riportate, i n. 1.671 giorni di assenza imputabili a part time (per un 

numero medio di personale assente nel periodo ispezionato di 1,40 unità). 

Le assenze di maggiore rilevanza sono quelle per malattia, pari al 54,58% e, a 

seguire, le assenze ai sensi dell’art. Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 (assenze del coniuge 

convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), che costituiscono il 

25,06%. 

Il Procuratore, nella sua relazione, ha evidenziato che la situazione alla data del 10 

novembre 2020 continua ad essere oltremodo complicata. Invero è stato rimarcato che, 

tenuto conto delle malattie, dei rapporti part time e degli usuali permessi, congedi e 

riposi compensativi, nonché di altre situazioni contingenti, la Procura della Repubblica 

funziona mediamente con quindici dipendenti, nonostante l’assunzione, nel 2018, di 

quattro assistenti giudiziari.  Cioè la Procura della Repubblica di Varese assicura il 

servizio giustizia senza Dirigente, con n. 1 Direttore, n. 2 Funzionari, n. 3 Cancellieri, n. 8 

Assistenti, n. 1 Operatore, n. 5 Conducenti automezzi e nessun Ausiliario.  

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Il personale della sezione di Polizia Giudiziaria è composto da 18 unità. È stato 

evidenziato dal Procuratore che nel periodo di verifica ispettiva ne sono state sostituite 

15, essendosi pertanto costituita una nuova compagine di personale motivato e 

preparato. 

Le 18 unità del personale di Polizia Giudiziaria sono così suddivise: 

n.  8 aliquota Polizia di Stato;  

n.  7 aliquota Carabinieri; 

n.  3 aliquota Guardia di Finanza. 

A ciò devono essere aggiunte n. 3 unità della Polizia Locale e n. 1 dipendente ATS 

per la trattazione dei procedimenti relativi ad infortuni sul lavoro.  

Viene evidenziato dal Procuratore che l’organico è insufficiente - con particolare 

riferimento alla previsione di soli tre militari della Guardia di Finanza - e inidoneo a 

fronteggiare le indagini concernenti reati in materia societaria e fiscale e reati contro la 

pubblica amministrazione, che pure costituiscono una parte rilevante degli illeciti penali 

commessi nel circondario.  
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Ogni Magistrato è coadiuvato dalla segreteria penale centralizzata, comune a tutti i 

Sostituti, che cura gli adempimenti dettagliatamente specificati nell’apposito ordine di 

servizio e da due unità di polizia giudiziaria della Sezione, che con ciascuno di essi 

lavorano, in rapporto di stretta collaborazione. 

Come rappresentato dal Procuratore nella propria relazione, il personale di polizia 

giudiziaria assegnato al magistrato svolge tutte le attività necessarie per il buon 

andamento dell’Ufficio, ad esclusione delle attività proprie della Segreteria penale 

specificamente descritte nel relativo ordine di servizio. 

Tre unità della Sezione di polizia giudiziaria sono assegnate al Procuratore della 

Repubblica: 

- un Assistente Capo della Polizia di Stato; egli è stato nominato Responsabile C.I.T. 

e Responsabile dell’Ufficio Innovazione. Ha seguito la realizzazione dell’impianto 

antintrusione, curato l’avvio del Portale NdR di cui è Referente, l’avvio della 

digitalizzazione, la realizzazione del laboratorio per le copie forensi di smart phone e hard 

disk; 

- un Vice Ispettore della Polizia di Stato, esperta nei reati di violenza domestica e di 

genere, nominata Responsabile dell’Ufficio Fasce Deboli. Ella opera in stretta 

collaborazione con i Magistrati dell’Area 4 e con lo “Sportello per le vittime” realizzato 

all’interno del Palazzo di Giustizia con l’Ordine degli Avvocati. Svolge inoltre un’intensa 

attività di coordinamento e formazione delle Forze di polizia e delle Istituzioni e 

Associazioni (Ospedali, Servizi Sociali, Centri Antiviolenza) coinvolte nel sistema integrato 

di protezione delle vittime di violenza sul territorio del Circondario di Varese, e procede 

alle audizioni protette delegate dal Magistrato. Assicura un turno di reperibilità agli 

Ospedali del territorio, in particolare al Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale di Varese 

e al Pronto Soccorso pediatrico, ove sono operativi i protocolli per le donne e i bambini 

vittime di violenza, sottoscritti a seguito delle Linee guida nazionali per le aziende 

sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle 

donne vittima di violenza (D.P.C.M. 24 novembre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 

30.1.2018); 

- un Appuntato dei Carabinieri, che è addetto alla Segreteria personale del 

Procuratore. 
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15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel periodo ispettivo è stata presente una tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013 

dal 15 gennaio 2018 al 15 luglio 2019.  

Un’altra tirocinante, che aveva iniziato in data 13 novembre 2019, ha interrotto il 

tirocinio a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Inoltre, sulla base delle convenzioni illustrate in precedenza al paragrafo 14.6, il 

Procuratore ha evidenziato: 

- che sono stati instaurati proficui rapporti di collaborazione con l’Università 

dell’Insubria e individuati numerosi laureati interessati a svolgere la pratica in Procura e 

che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto il rinvio di tutti i tirocini; 

-  che dal 2016 al 2019 sono stati attuati progetti per l’alternanza scuola - lavoro con 

l’Istituto ISIS VALCERESIO di Bisuschio per quattro studenti per quindici giorni e nel 

2018 e 2019 anche con l’Istituto Aeronautico VINCI di Varese, per uno studente per 

quindici giorni; 

-  che due Carabinieri in pensione un giorno a settimana prestano la loro attività in 

ausilio al Casellario e all’Ufficio Esecuzione, dal 2015;  

- che due donne per quattro mesi, prestano la loro attività in ausilio all’Ufficio 

Dibattimento, dal 2019; 

- che due assistenti sociali prestano la loro attività in ausilio all’Ufficio Fasce Deboli, 

dal 2018. 

- che due persone hanno prestato la loro attività in ausilio all’archivio e una persona 

in ausilio all’Ufficio Dibattimento, dal 2019. 

In tutti i detti casi, la collaborazione non è allo stato attiva a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Si premette che sulla base dei dati tratti dal sito Cosmag, risulta che il territorio del 

circondario di Varese ha una popolazione di 414.891 abitanti.  

Detto circondario ha caratteristiche particolari, in ragione della sua collocazione 

geografica, posta al confine del territorio nazionale, essendo anche situato nell’ambito di 

una realtà territoriale importante anche da un punto di vista economico. 
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Il Procuratore, nella sua relazione ha, invero, evidenziato che si tratta di un territorio 

sul quale si registra un’elevata presenza di imprese, soprattutto manifatturiere, con 

rilevanti esportazioni e che il prodotto pro capite è nettamente superiore alla media 

nazionale. Ha anche aggiunto che i numerosi valichi di confine con la Svizzera agevolano 

da un lato il lavoro transfrontaliero, comportando, dall’altro, una significativa affluenza di 

soggetti dediti ad attività criminali internazionali (riciclaggio, traffico di sostanze 

stupefacenti). 

Per quanto concerne la criminalità, è stata evidenziata dal Procuratore la ricorrenza 

di numerosi reati di evasione fiscale di notevolissimo allarme sociale, nonché la presenza 

sul territorio di soggetti dediti ad attività illecite, con utilizzo di metodi mafiosi e rilevanti 

fenomeni di corruzione. 

Ciò premesso, alla data iniziale della verifica, l’organico dei magistrati è risultato al 

completo (con l’unica eccezione di un posto vacante di vice pretore onorario). 

Una prima criticità è, però, rappresentata dall’elevato turn-over di magistrati togati, 

che può essere di ostacolo alla programmazione del lavoro nel tempo. 

È risultata, inoltre, una significativa carenza del personale amministrativo, 

soprattutto per ciò che riguarda i ruoli apicali. 

Risulta attualmente scoperto il ruolo di dirigente, che è svolto dal Procuratore e, in 

totale, risulta una scopertura d’organico pari al 24,3%. Nella scopertura dell’organico 

sopra indicata non sono ricomprese, peraltro, le cessazioni dal servizio per 

pensionamento intervenute in data successiva a quella di rilevanza ispettiva (ben cinque 

unità). 

Grazie al costante monitoraggio delle attività da parte del Procuratore, che ha 

riorganizzato la struttura amministrativa, le sopraindicate scoperture di organico non 

hanno determinato sostanziali deficit di funzionalità dell’ufficio. 

Va anche sottolineato che il lodevole impegno lavorativo di talune unità ha consentito 

il superamento della maggior parte delle emergenze critiche verificatesi nel periodo 

ispettivo sia in ambito amministrativo che nel settore penale, aggravate dalla situazione 

di allerta sanitaria per pandemia Covid.  

Peraltro, deve osservarsi che il Procuratore nella propria relazione ha, comunque, 

sottolineato che “la situazione è con evidenza drammatica”, aggiungendo che “la grave 

carenza di organico del personale amministrativo ha determinato una situazione di sostanziale 

paralisi funzionale che appare non superabile nell’attuale stato delle cose”, tanto che “in 

queste condizioni, davvero drammatiche, sostituire una persona assente per malattia o ferie 

comporta quale conseguenza la chiusura di un altro servizio”. 

Il Procuratore ha anche descritto, a titolo esemplificativo, alcune situazioni significative 

dello stato di grave disagio dovuto alla scopertura di organico. 

In particolare, ha rappresentato quanto segue: “le Segreterie di otto Sostituti sono state 

centralizzate in un’unica segreteria con quattro Assistenti (il prossimo mese diventeranno tre 
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per un pensionamento) ed è noto quel che comporta, sul piano dell’efficacia dell’azione 

giudiziaria, anche sul piano della sicurezza pubblica, un supporto ridotto o addirittura 

insufficiente al lavoro dei magistrati inquirenti e requirenti.  

L’Assistente addetta alla Segreteria SAS Sezione Affari Semplici, che gestisce un terzo 

degli affari penali e i procedimenti di competenza del Giudice di pace, a metà novembre 

prenderà congedo per maternità obbligatoria. Il suo lavoro dovrà essere riversato sulla 

Segreteria Centralizzata, già in sofferenza. 

Il Casellario giudiziale, nonostante l’ingentissimo carico di lavoro per la presenza nel 

territorio di molti frontalieri, a seguito di un infortunio su lavoro occorso al Cancelliere 

Responsabile, assente dal 12 giugno scorso, di un infortunio di uno dei due Conducenti 

automezzi addetti, tamponato sull’autostrada mentre si recava al Tribunale del Riesame a 

Milano e del pensionamento del secondo Cancelliere in data 1° settembre 2020, opera 

attualmente solo con un autista. Una situazione insostenibile, che ha imposto la riduzione 

dell’orario di apertura dello Sportello, dedicato solo alla consegna dei certificati prenotati on 

line. Non solo. E’ stato necessario invitare le Pubbliche Amministrazioni ad interloquire con il 

Ministero per attivare le Convenzioni per la consultazione diretta o, in alternativa, ad indicare 

un delegato per la consultazione dai nostri terminali con procedura massiva. 

L’archivio è completamente abbandonato, attesa la destinazione dell’autista addetto al 

Casellario.  

La materia civile, assegnata ad un Cancelliere, in pensione dal 1° ottobre scorso, è stata 

riassegnata all’Ufficio Esecuzione. 

L’Esecuzione penale è affidata ad un solo Funzionario (nonostante l’importante carico di 

lavoro essendo Varese sede del magistrato di sorveglianza), con la collaborazione di un 

Assistente della Polizia Locale e di un Assistente della Polizia penitenziaria distaccato. 

L‘Ufficio Iscrizioni, ridotto ad una sola persona, è supportato dal personale della 

Segreteria Penale centralizzata, con prestazioni di lavoro straordinario. Diversamente non 

sarebbe possibile assicurare l’iscrizione nei Registri delle notizie di reato e l’avvio dei 

procedimenti penali (in effetti, il ricorso al lavoro straordinario è imprescindibile per il 

funzionamento dell’Ufficio, sia pure con rigorose autorizzazioni e specifici controlli. Del resto, 

per le stesse ragioni, nessuno è stato più autorizzato al lavoro agile dopo il lockdown).  

L’Ufficio Ricezione Atti è gestito da un Assistente e un Operatore, che da soli curano lo 

Sportello al pubblico: rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p., dei vari certificati e delle 

informazioni sullo stato del procedimento, nonché lo Sportello multimediale per la ricezione 

telematica Sm@rt:  Portale NdR (verifica, validazione e stampa delle comunicazioni di notizia 

di reato e dei relativi seguiti) Portale PdP e pec per il deposito atti penali da parte dei difensori 

(verifica, validazione e stampa)”. 

Cionondimeno, l’organizzazione degli uffici amministrativi e la ripartizione del lavoro 

non è stata oggetto di rilievi critici dagli Ispettori preposti ai vari settori ed è risultata 

razionale e ordinata, ferme restando le predette criticità di fondo che, ovviamente, 

esulano dal campo d’azione della dirigenza dell’ufficio. 
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16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela l’elevata 

produttività dell’Ufficio da cui è derivata una notevole riduzione delle pendenze, con 

l’eccezione (poco significativa) degli affari relativi a fatti non costituenti reato. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 35.342 

affari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’ufficio, 

non solo è stato in grado di fronteggiare i volumi di affari sopravvenuti, ma è anche 

riuscito ad incidere notevolmente sull’arretrato: i procedimenti definiti nel periodo, infatti, 

sono n. 43.895, con una media annua di n. 9.234,4. All’inizio del periodo i fascicoli 

pendenti risultavano n. 14.087, mentre alla fine del periodo n. 5.486 (dato reale), con 

una contrazione del 61,05%. In termini assoluti la riduzione è stata pari a n. 8.601 

procedimenti.  

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

l’intero periodo ispezionato ossia 1/4/2015 – 31/12/2019 (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.  

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 14.087 21.640 11.595 6.987 5.794     14.087    

Sopravvenuti 12.111 5.796 6.154 5.596 5.685     35.342 7.435,1   

Esauriti 4.558 15.841 10.762 6.789 5.945     43.895 9.234,4   

Pendenti finali 21.640 11.595 6.987 5.794 5.534     5.534   5.486 
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di 

Pace ed iscritti a mod. 21 bis. In questo caso, i procedimenti iscritti nel periodo sono 

stati 5.467 e gli esauriti 6.199.  Sempre grazie alla capacità di smaltimento 

dell’arretrato da parte dei magistrati, la contrazione delle pendenze, calcolata sulle 

pendenze reali, è stata pari al 52,43% ed in termini assoluti di n. 744 procedimenti, 

passando dalle iniziali 1.419 alle 675 finali. 

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico 
M313PU: Sez. M 

Pendenti 
iniziali 

        
1.419  

        
1.631  

        
1.110  

           
868  

           
808  

        
       

1.419  
      

Sopravvenuti 
        

1.562  
        

1.033  
           

842  
        

1.088  
           

942  
        

       
5.467  

       
1.150,1  

    

Esauriti 
        

1.350  
        

1.554  
        

1.084  
        

1.148  
        

1.063  
            

       
6.199  

       
1.304,1  

    

Pendenti 
finali 

        
1.631  

        
1.110  

           
868  

           
808  

           
687  

        
          

687  
    

              
675  

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, 

hanno registrato un notevole decremento. In questo caso, i procedimenti iscritti nel 

periodo sono stati 45.547 e gli esauriti 49.580.  A fronte di una pendenza iniziale di n. 

9.318 procedimenti, le pendenze reali finali, pari a 5.217, sono diminuite del 44,01%; 

in termini assoluti la riduzione e di n. 4.101 procedimenti.  

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti 
iniziali 

9.318 14.609 13.764 5.900 5.588     9.318    

Sopravvenuti 7.288 10.279 9.431 9.125 9.424     45.547 9.581,9   

Esauriti 1.997 11.124 17.295 9.437 9.727     49.580 10.430,4   

Pendenti 
finali 

14.609 13.764 5.900 5.588 5.285     5.285   5.217 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

Soltanto gli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti non costituenti notizia di 

reato, hanno registrato un moderato aumento. A fronte di una pendenza iniziale di n. 

772 procedimenti, le pendenze reali sono aumentate a n. 950 pendenze reali, con un 

aumento pari al 23,5%. Le iscrizioni nel periodo ispettivo sono state 8.327 e le 

definizioni sono state di poco inferiori, pari a 8.142. 

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti 
iniziali 

           
772  

        
1.337  

        
1.959  

        
1.417  

        
1.855  

        772       

Sopravvenuti 
        
2.065  

        
1.396  

        
1.417  

        
1.574  

        
1.875  

        8.327 
       
1.751,8  

    

Esauriti 
        
1.500  

           
774  

        
1.959  

        
1.136  

        
2.773  

            8.142 
       
1.712,9  

    

Pendenti finali 
        
1.337  

        
1.959  

        
1.417  

        
1.855  

           
957  

        957    950 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 3.661 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 770,2 affari. 

Quanto all’esecuzione delle pene detentive ed accessorie, nel periodo in verifica, le 

procedure sopravvenute sono state n. 2.074 (media annua di n. 436,3), quelle pendenti 

finali reali n. 461.  

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie (modello 36), nello stesso periodo, 

sono sopravvenute n. 934 richieste di conversione della pena pecuniaria, delle quali n. 

379 nell’anno 2018 e n. 450 nell’anno 2019 (ciò a seguito dell’emanazione della 

circolare ministeriale del 4 agosto 2017 prot. 147874 con la quale, considerata la 

necessità di evitare possibili prescrizioni dei crediti, si disponeva l’attivazione con 

scadenze prestabilite della procedura di conversione delle pene pecuniarie già iscritte a 

ruolo e per le quali non era pervenuta da parte del concessionario la dichiarazione di 

inesigibilità). Le procedure pendenti finali reali sono n. 10.  

Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace (mod. 36 

bis), si sono registrate n. 2 sopravvenienze nel periodo ispettivo e nessuna pendenza a 

data ispettiva.  
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Circa l’esecuzione delle misure di sicurezza (mod. 38) le procedure sopravvenute 

sono state n. 651. Le procedure pendenti reali sono n. 321.  

Riguardo alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, non vi è stata alcuna 

sopravvenienza, né vi è alcuna pendenza.  

Non risulta alcuna procedura di esecuzione delle sanzioni per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato (D. Lgs. 8.6.2011 n. 230). 

Si riporta la tabella riepilogativa dei dati di flusso relativi all’esecuzione penale. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 303 338 430 434 569     2.074 436,3   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    505     505   461 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - 36 69 379 450     934 196,5   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    27     27   10 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod. 36 bis - in uso dal 
1/1/2002) 

Sopravvenuti 1 1 - - -     2 0,4   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

    -     -   - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 81 116 120 139 195     651 137,0   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    321     321   321 
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5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 385 491 619 952 1.214     3.661 770,2   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    853     853   792 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Come già anticipato, la consistente attività definitoria della Procura della Repubblica 

di Varese ha riguardato, generalmente, tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 50.094 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 10.538,5 

procedimenti. Le pendenze iniziali erano pari a 15.506 procedimenti e le pendenze finali 

reali pari a 6.161 procedimenti. 

Si riporta il quadro completo dei dati. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

Pendenti 
iniziali 

15.506 23.271 12.705 7.855 6.602       15.506       

Sopravvenuti 13.673 6.829 6.996 6.684 6.627       40.809 8.585,2     

Esauriti 5.908 17.395 11.846 7.937 7.008       50.094 10.538,5     

Pendenti 
finali 

23.271 12.705 7.855 6.602 6.221       6.221    
           
6.161  

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 62.074  

con una media annua di n. 13.058,8 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.h. Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex 

art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 

"Ignoti") 

245 1.250 1.858 2.633 2.995   8.981 1.889,4 

1.i. Richiesta di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato (ex art. 

415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

1.181 8.887 14.812 7.170 5.871   37.921 7.977,6 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

2.432 6.048 3.730 1.844 1.118   15.172 3.191,8 

Totale Archiviazioni (B) 3.858 16.185 20.400 11.647 9.984   62.074 13.058,8 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato n. 

2.774 per il registro mod. 21; n. 75 per il registro mod. 21 bis e n.  218 per il registro 

mod. 44. Complessivamente sono state, quindi, n. 3.067 le richieste di archiviazione per 

essersi estinto il reato per prescrizione; esse rappresentano il 4,94% delle richieste di 

archiviazione. 

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di 

archiviazione per prescrizione. 

 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE*   

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

 

2015 2016 2017 2018 2019          

Mod. Unico 295 1019 934 418 108         2774  

Mod. 21 bis 11 31 5 25 3         75  

Mod. 44 6 76 29 62 45         218  

 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, sono state nel periodo 

monitorato complessivamente n. 1.012 e, sono pari all’1,63% delle richieste di 

archiviazione.  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di 

archiviazione per tenuità del fatto. 
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N. 

ord. 
Anno  

N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. per 

particolare tenuità fatto 
% 

1 2015 3893 247 6,34% 

2 2016 16202 228 1,41% 

3 2017 20418 189 0,93% 

4 2018 12044 198 1,64% 

5 2019 10331 150 1,45% 

  
TOTALE 

GENERALE 
62.888 1.012 MEDIA: 2,35% 

 

Nel successivo punto B. sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari 

nonché, alla tabella di cui al paragrafo I., le richieste interlocutorie che, pur non 

comportando la definizione degli affari, richiedono spesso, comunque, un particolare 

impegno da parte del magistrato. 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 1.869, con media annua di 

n. 393,2 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.a. Richieste di rinvio a 
giudizio (ex art. 416 
c.p.p.) 

        
242  

        
411  

        
384  

        
435  

        
397  

           1.869  
         

393,2  

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

I decreti di citazione diretta a giudizio nel periodo sono pari a n. 6.566, con media 

annua di n. 1.381,3 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.b. Citazione diretta a 
giudizio (ex art. 550 

c.p.p.) 

736 1.167 1.321 1.870 1.472   6.566 1.381,3 
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D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio innanzi al giudice di pace nel periodo sono 

pari a n. 2.029, con media annua di n. 426,9 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.c. Autorizzazione di 
citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

        

760  

        

585  

        

441  

        

216  

          

27  
    

       

2.029  

         

426,9  

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e citazioni per il giudizio direttissimo nel periodo sono pari a n. 344 

con media annua di n. 72,4 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.d. Giudizio direttissimo 
(ex art. 449, 566, 558 
c.p.p.) 

          
46  

          
76  

          
82  

          
78  

          
62  

    
          

344  
           

72,4  

 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato nel periodo sono pari a n. 363, con media annua 

di n. 76,4 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 

          
52  

          
86  

          
87  

          
79  

          
59  

    
          

363  
           

76,4  

 

G. Richieste di decreto penale 

Le richieste di decreto penale nel periodo sono pari a n. 3.365, con media annua di 

n. 707,9 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.f. Richiesta di decreto 
penale (ex artt.459, 565 

abrogato, 557 c.p.p.) 

        
770  

        
875  

        
693  

        
521  

        
506  

           3.365  707,9 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari nel periodo 

sono pari a n. 219, con media annua di n. 46,1 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.g. Richiesta di 
applicazione pena nel 
corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 

c.p.p.) 

          
37  

          
60  

          
61  

          
35  

          
26  

    
          

219  
           

46,1  

 

I. Richieste interlocutorie 

Tra le richieste interlocutorie, si segnala il consistente numero complessivo, nel 

periodo, di richieste di misure cautelari personali, pari a n. 654, con una media annua 

pari a 137,6 richieste, nonché di richieste di misura cautelari reali, pari a n. 1.728, con 

una media annua di 363,5 e di richieste o provvedimenti urgenti di intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni, pari a n. 1.057, con media annua di n. 222,4 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida 
arresto / fermo 

          
84  

        
143  

        
156  

        
127  

          
88  

    
          

598  
         

125,8  

2.b. Richieste di misure 
cautelari personali 

          
72  

        
112  

        
155  

        
145  

        
170  

    
          

654  
         

137,6  

2.c. Richieste di misure 
cautelari reali 

          
83  

        
140  

        
319  

        
650  

        
536  

    
       

1.728  
         

363,5  

2.d. Richieste o provvedimenti 
urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

          
68  

        
261  

        
293  

        
186  

        
249  

    
       

1.057  
         

222,4  

2.e. Impugnazioni 
           

2  
           

3  
           

5  
            

-  
            

-  
    

            
10  

             
2,1  
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Infine, si riporta il dato totale dell’esercizio dell’azione penale, con un numero 

complessivo nel periodo pari a n. 14.755, con media annua pari a n. 3.104,1. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Totale esercizio azione 
penale (A) 

     
2.643  

     
3.260  

     
3.069  

     
3.234  

     
2.549  

      
     

14.755  
      

3.104,1  
Prospetto PT_07 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nella materia delle misure di prevenzione, nel periodo ispettivo, risultano n. 12 

richieste, nessun parere e nessuna impugnazione, come da prospetto che segue.  

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
           

1  
           

8  
           

3  
            

-  
            

-  
    

            
12  

             
2,5  

4.b. Pareri 
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
    

               
-  

               
-   

4.c. Impugnazioni 
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
    

               
-  

               
-   

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività svolta nel settore civile è sintetizzata nel prospetto che segue, dal quale 

emerge un totale di n. 94 cause civili promosse, con una media annua di n. 19,8 e 

nessuna impugnazione. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 
          

29  
          

22  
          

17  
          

14  
          

12  
    

            
94  

           
19,8  

b. Impugnazioni 
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
            

-  
    

               
-  

               
-   
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Una volta illustrati i dati di flusso desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio, si 

può ora passare a quelli (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato, cioè 

2016, 2017, 2018 e 2019) elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, i quali 

danno conto, in termini statistici, della produttività dell’ufficio giudiziario. 

Si ricorda 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 sondare l’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. 

L’indice di variazione delle pendenze totali si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, di talché un indice 

negativo indica un decremento complessivo delle pendenze. 

In termini complessivi, l’indice di ricambio è del 137,3%, quello di smaltimento è del 

43,1% e quello di variazione delle pendenze è di -68,2%. 

Il grave arretrato iniziale, che nel corso del periodo l’Ufficio ha dovuto affrontare, è 

evidenziato dal dato relativo all’indice di smaltimento, che non ha ancora raggiunto, 

calcolato per l’intero periodo, la soglia del 50%; tuttavia, le percentuali dell’indice di 

smaltimento relative ai singoli anni, tutte superiori al 50% in relazione ai modelli 21 e 21 

bis, danno conto della già riscontrata capacità di abbattimento dell’arretrato da parte 

dell’Ufficio. 

In definitiva, l’ufficio ha, quindi, manifestato un’ottima capacità di definizione degli 

affari correnti, dimostrando anche di poter incidere in maniera determinante 

sull’arretrato. 

Il quadro completo dei dati complessivi, distinti per ciascun settore e calcolati sulle 

risultanze dei registri informatici e non sui dati reali, si evince dal seguente prospetto. 
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REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 
Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  
Modello 21 

“Noti” 
 

169,3% 35,8% -74,4% 

  
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 

124,2% 46,5% -57,9% 

  
Modello 44 
“Ignoti” 

 

124,4% 49,2% -63,8% 

  
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 

106,1% 57,2% -28,4% 

  
Misure di 

prevenzione 
 

126,1% 29,3% -31,6% 

  

TOTALE 137,3% 43,1% -68,2% 

  
 

 

Si riporta, inoltre, il quadro riepilogativo relativo alla giacenza media presso l’ufficio 

(espressa in mesi) e alla capacità di esaurimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a 

zero (espressa in mesi). 

La giacenza media presso l’ufficio indica mediamente quanti mesi i procedimenti 

rimangono in carico all’ufficio. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a zero, indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non 

ci fossero nuove iscrizioni. 

 

REGISTRO 
GENERALE / 

SEZIONE 
  

Giacenza media Capacità di esaurimento 

Modello 21 
“Noti” 

 
21,1 6,8 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 

12,9 6,8 

Modello 44 
“Ignoti” 

 

11,3 5,3 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 

8,7 6,9 

Misure di 
prevenzione 

 

29,9 21,5 

TOTALE 14,8 6,1 

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 
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(tab. 3.3.2.) 
 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

 

modello 21 (noti) 273,3% 
174,9% 121,3% 104,6% 

 

modello 21bis (noti GdP)  
150,4% 128,7% 105,5% 112,8% 

 

modello 44 (ignoti) 
108,2% 183,4% 103,4% 103,2% 

 

modello 45 (FNCR) 
55,4% 138,2% 72,2% 147,9% 

 

misure di prevenzione 
77,8% 225,0% 300,0% 20,0% 

 

TOTALE 
158,3% 174,3% 106,5% 108,8% 

 

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

 

modello 21 (noti) 57,7% 
60,6% 54,0% 51,8% 

 

modello 21bis (noti GdP)  
58,3% 55,5% 58,7% 60,7% 

 

modello 44 (ignoti) 
44,7% 74,6% 62,8% 64,8% 

 

modello 45 (FNCR) 
28,3% 58,0% 38,0% 74,3% 

 

misure di prevenzione 
25,0% 62,1% 25,0% 7,1% 

 

TOTALE 
50,7% 67,2% 56,8% 61,0% 
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Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

 

modello 21 (noti) -46,4% 
-39,7% -17,1% -4,5% 

 

modello 21bis (noti GdP)  
-31,9% -21,8% -6,9% -15,0% 

 

modello 44 (ignoti) 
-5,8% -57,1% -5,3% -5,4% 

 

modello 45 (FNCR) 
46,5% -27,7% 30,9% -48,4% 

 

misure di prevenzione 
10,5% -47,6% -18,2% 44,4% 

 

TOTALE 
-27,5% -46,6% -7,4% -11,2% 

 

  

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

 

modello 21 (noti) 
18,7 13,4 12,6 11,9 

 

modello 21bis (noti GdP)  12,9 
12,5 9,1 9,1 

 

modello 44 (ignoti) 
16,1 9,0 7,5 6,9 

 

modello 45 (FNCR) 
18,5 12,2 14,7 7,4 

 

misure di prevenzione 
30,4 15,0 60,8 44,6 

 

TOTALE 
17,2 10,8 9,9 8,6 

 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto di 

seguito esposto. 
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A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Sono n. 5.318 i procedimenti contro Noti rimasti pendenti a lungo, di cui n. 2.387 

per oltre 5 anni, n. 1.088 oltre 4 anni e n. 1.843 quelli oltre 3 anni. 

Sono n. 6.177 i procedimenti contro Ignoti dichiarati rimasti pendenti per oltre 5,4 e 

3 anni, e segnatamente n. 3.354 oltre cinque anni, n. 906 oltre i 4 anni e n. 1.917 oltre 

i tre anni.  

Di seguito si riporta il prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel 

periodo ispettivo. 

 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 1.917 906 3.354 

registro NOTI 1.843 1.088 2.387 

Totale 3.760 1.994 5.741 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Sono complessivamente n. 890 i procedimenti contro Noti pendenti da tempo, n. 

200 da oltre cinque anni, n. 312 da oltre quattro anni e n. 378 da oltre tre anni. 

Sono n. 811 i pendenti contro Ignoti da data remota: n. 426 da oltre 5 anni, n. 167 

da oltre 4 anni e n. 218 da oltre tre anni. Di seguito si riporta il prospetto dei 

procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva. 

 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 218 167 426 

registro NOTI 378 312 200 

totale 596 479 626 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo di riferimento ispettivo, è intervenuta un’avocazione, nel 2015, da parte 

del Procuratore Generale della Repubblica ex artt. 412 e 413 c.p.p., e sono state 

formulate n. 10 “richieste di chiarimenti”. 

 

 



186 

 

16.2.3. Indagini scadute 

I fascicoli con termini delle indagini preliminari scaduti a data ispettiva 

(estrapolazione eseguita con SICP Consolle e SIRIS) sono: n. 1.976 mod. 21, n. 69 

mod. 21 bis e n. 2.333 mod. 44. 

Il rapporto percentuale dei procedimenti contro noti con indagini scadute, pari 

complessivamente a 2.045 pendenze, rispetto ai n. 6.221 pendenti noti (dato statistico) 

è, quindi, del 32,87%. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Tempi di definizione dei procedimenti di esecuzione penale 

Per quanto concerne la verifica della tempestività del servizio, con riferimento ai 

procedimenti relativi all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili, dalla statistica SIEP si 

è accertato quanto segue:  

 

Tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto esecutivo (art. 28 reg. esec. 

c.p.p.) 

I tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato del provvedimento e la 

ricezione dell’estratto (peraltro riguardanti un servizio post-dibattimentale, di 

competenza della Cancelleria del Tribunale) sono riportati nella “query” standardizzata P2 

b.2. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 
GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 8 4 6 14 11 43 2,17% 

ENTRO 20 GIORNI 50 60 89 70 44 313 15,82% 

ENTRO 30 GIORNI 3 24 33 24 14 98 4,95% 

ENTRO 60 GIORNI 16 29 42 49 53 189 9,56% 

ENTRO 90 GIORNI 16 15 22 30 11 94 4,75% 

OLTRE 90 GIORNI 117 208 241 247 428 1241 62,74% 

TOTALE 210 340 433 434 561 1978 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 56% 61% 56% 57% 76% 63%   

 

Si è rilevato che per la maggior parte dei casi (il 62,74%) sono intercorsi più di 90 

gg. tra la data di passaggio in giudicato e quella di ricezione dell’estratto esecutivo, 

mentre solo in una percentuale minima (2,17%) gli estratti sono pervenuti entro 5 gg., 

con una media nel periodo ispezionato del 63% di ritardi oltre i 90 gg. Evidentemente 

tale situazione, sicuramente non conforme alle disposizioni vigenti in materia (art. 28 
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regolamento per l’esecuzione c.p.p.), è riferibile all’attività del Tribunale, essendo i tempi 

medi estremamente dilatati, ma con ritardo precedente all’arrivo degli atti in Procura. 

 

Tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di esecuzione 

 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 207 336 420 424 525 1912 96,47% 

ENTRO 20 GIORNI 0 2 5 7 27 41 2,07% 

ENTRO 30 GIORNI 1 0 2 0 4 7 0,35% 

ENTRO 60 GIORNI 1 0 0 0 3 4 0,20% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 2 2 0,10% 

OLTRE 90 GIORNI 2 1 3 2 8 16 0,81% 

TOTALE 211 339 430 433 569 1982 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% 0% 1% 0% 1% 1%   
        

 

La tabella sopra riportata ha rilevato che tra la ricezione dell’estratto esecutivo e 

l’iscrizione nel registro informatico SIEP da parte dell’Ufficio esecuzione della Procura, i 

tempi sono in linea con le disposizioni in materia, atteso che il 96,47% dei casi risulta 

iscritto entro 5 gg. Solo una percentuale molto residuale (2,07%) è iscritta nei 20 gg. e 

veramente minima (0,81%) oltre i 90 gg. 

Nel periodo considerato l’ufficio ha iscritto tempestivamente tutte le procedure 

pervenute.  

 

Tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione e 

sospensione    

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 43 75 53 32 37 240 22% 

ENTRO 20 GIORNI 27 68 33 31 24 183 16% 

ENTRO 30 GIORNI 9 13 11 5 4 42 4% 

ENTRO 60 GIORNI 13 26 11 6 5 61 5% 

ENTRO 90 GIORNI 11 12 29 9 7 68 6% 

OLTRE 90 GIORNI 65 85 170 191 7 518 47% 

TOTALE 168 279 307 274 84 1112 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 39% 30% 55% 70% 8% 47%   
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Nella fase ancora successiva, cioè tra iscrizione ed emissione dell’ordine di 

esecuzione o sospensione, i dati indicano un’attività più articolata: nel 22% dei casi 

l’ordine di esecuzione (e sospensione) risulta emesso entro 5 gg., nel 16 % entro 20 gg., 

nel 47% oltre i 90gg. La percentuale dei ritardi oltre i 90 gg. aumenta sensibilmente negli 

anni 2017 (55%) e 2018 (70%), per poi ridursi al 8% nel 2019. 

I dati risultano compatibili con i flussi di lavoro rilevati dai prospetti e con quanto 

dichiarato dal funzionario addetto all’ufficio. Le percentuali di ritardi così variabili si 

spiegano, invero, sia con la diversità delle attività istruttorie da compiere prima 

dell’emissione dell’ordine di sospensione, sia con l’aggravio di lavoro verificatosi negli 

anni 2018 e 2019, al quale l’ufficio ha potuto far fronte adeguatamente solo da fine 

2019. 

L’elenco delle esecuzioni di pene detentive non sospese, non iniziate da oltre 90 gg. 

(query P2c.1), ha riportato n. 2 procedimenti del 2017, n. 33 del 2018 e n. 415 dell’anno 

2019. La query P2c.2 (elenco delle pene detentive non sospese iniziate dopo oltre 90 gg. 

dall’arrivo dell’estratto esecutivo a data ispettiva) ha rilevato n. 518 procedure. 

 In merito è stato riferito dal funzionario che l’ufficio ha vissuto un periodo di grande 

criticità negli anni 2018 e 2019, a causa del notevole incremento degli atti pervenuti 

(richieste di conversione pene pecuniarie ed esecuzioni di misure di sicurezza, in quanto 

Varese è sede del Magistrato di Sorveglianza). Di tale incremento vi è riscontro nei 

prospetti di parte generale PT_10 (periodo ispettivo) e PT_11 (raffronto precedente 

ispezione). Tutta l’attività istruttoria e di predisposizione dei provvedimenti dell’ufficio, 

anche a carichi di lavoro aumentati, gravava esclusivamente su un unico funzionario.  

L’agente di PG assegnato provvedeva, invero, solo alle operazioni di tipo materiale 

(iscrizioni, notifiche e trasmissione degli atti), anch’esse urgenti e numerose. Dal 

novembre del 2019 è stato assegnato all’ufficio un agente di Polizia penitenziaria, che ha 

supportato il funzionario per una parte delle attività istruttorie. Per circa un semestre le 

unità addette all’ufficio sono state tre; situazione che ha consentito un recupero delle 

attività.  

In ogni caso all’accesso ispettivo la situazione di criticità è stata del tutto recuperata, 

come emerge dall’attestazione del funzionario che tutte le procedure sono state eseguite 

nel 2020 e non vi sono pendenze, in calce alla query P2c.1.  

I tempi di istruttoria per l’ordine di esecuzione sono stati fortemente ridotti.  

Infine, avuto riguardo alle demolizioni delle opere abusive, a data ispettiva, non 

risulta alcuna pendenza. 
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16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Alla data di inizio verifica, non vi erano notizie di reato da registrare a mod. 21, 

nemmeno da oltre 60 giorni dalla data di ricevimento (P2a.1). 

La registrazione delle notizie di reato viene eseguita senza ritardo rilevante. 

La medesima favorevole situazione non è sempre stata presente presso l’ufficio: la 

giacenza di oltre 15.000 N.R. da iscrivere aveva formato oggetto di precedente rilievo 

ispettivo. 

Già nel corso del 2015 il ritardo nelle iscrizioni è stato recuperato, anche grazie alla 

costituzione di un ufficio Iscrizioni centralizzato, affidato ad un responsabile che monitora 

il servizio: attualmente, è quantificato nella giacenza media delle notizie di reato 

pervenute nei giorni di turno. 

Non sono stati stipulati Protocolli d’intesa con Autorità/Enti per la trasmissione 

“scaglionata” delle notizie di reato (inoltro “massivo” di centinaia di notizie di reato). 

Nel periodo ispettivo, sono state iscritte con un ritardo superiore ai 60 giorni n. 

5.487 N.R. Noti (prospetto P2a.10); il numero altissimo delle iscrizioni tardive ha trovato 

giustificazione, sia in relazione alle carenze di organico, sia per la decisione di 

accantonare, all’inizio del periodo di rilevanza ispettiva, un notevole numero di c.n.r. 

possibile oggetto di depenalizzazione. 

 

P2a.10 - Elenco delle notizie di reato iscritte dopo oltre 60 giorni con indicazione del ritardo 

fonte del dato: cartacea/informatica 

periodo dal 01/04/2015 al 01/01/2020 

  

N. ord. 

Registro 
(Mod.21/21bis/44) e 

totale numero 
procedimenti 

N.R.G
. 

Titolo 
del 

reato 

Data 
notizia 
reato 

Data 
iscrizione 

Numero 
giorni 

intercorsi 

Numero 
giorni 

oltre i 60 

1 Mod. 21 - Tot. Proc. 5487 
vedi 

elenco 
vedi 

elenco 
03.08.2004 24.05.2016 4312 4252 

2 
Mod. 21 Bis -Tot. 

Proc.1161 
vedi 

elenco 
vedi 

elenco 
14.06.2010 07.04.2015 1758 1698 

3 Mod. 44 - Tot. Proc. 6623 
vedi 

elenco 
vedi 

elenco 
25.10.2010 24.08.2015 1764 1704 

 

Non risulta alcun procedimento pendente con persone da identificare da oltre 90 

giorni (P2a.11, unico per tipologia di registro, mod. 21 e mod. 21 bis).  

 

 

 

 



190 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Il raffronto con i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

PT 11 che viene di seguito trascritto. I dati sono tratti dai registri informatici. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

 V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali            7.908             14.087      

Sopravvenuti          42.816             8.563,2           35.342             7.435,1  -13,2% 

Esauriti          36.109             7.221,8           43.895             9.234,4  27,9% 

Pendenti finali          14.615               5.534      

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 
Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali            2.115               1.419      

Sopravvenuti            6.357             1.271,4             5.467             1.150,1  -9,5% 

Esauriti            6.783             1.356,6             6.199             1.304,1  -3,9% 

Pendenti finali            1.689                  687      

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali          10.023             15.506      

Sopravvenuti          49.173             9.834,6           40.809             8.585,2  -12,7% 

Esauriti          42.892             8.578,4           50.094           10.538,5  22,8% 

Pendenti finali          16.304               6.221      

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali            7.812               9.318      

Sopravvenuti          31.244             6.248,8           45.547             9.581,9  53,3% 

Esauriti          29.258             5.851,6           49.580           10.430,4  78,2% 

Pendenti finali            9.798               5.285      

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali               740                  772      

Sopravvenuti            5.135             1.027,0             8.327             1.751,8  70,6% 

Esauriti            5.110             1.022,0             8.142             1.712,9  67,6% 

Pendenti finali               765                  957      
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Anche i dati comparati dimostrano una generalizzata drastica riduzione delle 

pendenze, con l’unica eccezione – come già detto poco significativa - dei procedimenti 

iscritti e definiti a mod. 45.  

Ciò, peraltro, in un contesto di minor copertura dell’organico dei magistrati rispetto 

al precedente periodo di verifica ispettiva: nel precedente periodo ispettivo il tasso medio 

di scopertura dell’organico è stato del 16,67%, contro il 20,65% dell’attuale (con periodi 

di scopertura vicini al 40%, come meglio evidenziato dal Procuratore e riportato nel 

paragrafo 15.1.2). 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Si è già rappresentato come nel periodo di verifica ispettiva l’ufficio ha avuto la 

capacità di abbattere, in maniera notevole, l’arretrato in precedenza accumulato, essendo 

stato definito, in relazione ai procedimenti di maggiore importanza (quelli a carico di 

imputati noti - mod. 21 e mod. 21 bis -), un numero di procedimenti di gran lunga 

superiore alle sopravvenienze. Nel periodo oggetto di verifica sono, invero, pervenuti n.  

40.809 procedimenti (media annua di n. 8.585,2 procedimenti) e ne sono stati definiti 

n.  50.094 (media annua di n. 10.538,5 procedimenti).  Si rammenta che a data 

ispettiva le pendenze reali erano pari a 6.161, a fronte delle iniziali 15.505, con una 

contrazione delle pendenze, calcolata sul dato reale, pari in termini assoluti a n. 9.345 

procedimenti ed in termini percentuali al 60,26%. 

I dati evidenziano, altresì, l’efficacia delle scelte organizzative adottate, con 

particolare riferimento alla struttura organizzativa incentrata sulla distribuzione degli 

affari tra gruppi di lavoro specializzati e sulla trattazione differenziata dei procedimenti 

seriali o di pronta definizione, rispetto a quelli maggiormente meritevoli di 

approfondimento.  

Per quel che concerne i provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestività nella trattazione degli affari, si rinvia al Progetto Organizzativo 

del 14 giugno 2018 e successive modifiche, come compendiato al paragrafo 15.1.3. 

Sono state, inoltre, attuate scelte operative, da parte del Procuratore della 

Repubblica, al fine della più proficua gestione del carico di lavoro.  

Al riguardo il Procuratore ha rappresentato quanto segue: “all’esito della complessa e 

faticosa attività di ricognizione dei procedimenti pendenti, fin dall’inizio del 2015 è stato 

affrontato l’arretrato più risalente, sono state richieste numerose archiviazioni, anche per 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, fisiologica conseguenza dell’attività di 

riorganizzazione. Dunque, nel periodo oggetto di ispezione, il processo di riorganizzazione 

e l’individuazione di aree di specializzazione dei magistrati hanno consentito 



192 

 

l’abbattimento dell’arretrato e la contrazione dei tempi di definizione dei procedimenti, 

realizzando le condizioni per un costante tempestivo esercizio dell’azione penale”. 

Vanno, inoltre, menzionate le iniziative riguardanti la stipula di protocolli volti, 

anch’essi, all’incremento della produttività.  

In particolare, il Procuratore ha così riferito: “fin dal 2015 è stata avviata una stabile 

attività di concertazione con l’Avvocatura (Ordine degli Avvocati e Camera Penale di 

Varese), che ha prodotto, nel 2015, su iniziativa della Procura della Repubblica e con il 

concorso dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, un accordo relativo ai decreti 

penali. La ricaduta positiva dell’accordo sulla produttività dell’Ufficio emerge con evidenza 

dalla trattazione seriale delle violazioni al Codice della Strada. La predisposizione di 

modelli di capi di imputazione per ogni fattispecie di reato con relativa quantificazione 

della pena già calcolata in limiti contenuti,  diversa in caso di decreto penale di condanna 

o di applicazione della pena, l’adozione da parte delle Forze di polizia di un modello di 

verbale di identificazione completo, anche ai fini di una corretta notifica, la 

predisposizione di un modello di richiesta di decreto penale con parere favorevole ai 

lavori di pubblica utilità e di un modello di decreto penale da parte del Giudice per le 

indagini preliminari già finalizzato a tale opzione, hanno consentito di realizzare un 

sistema virtuoso ed estremamente efficiente.  I tempi di definizione di tali procedimenti, 

con decreto penale, con patteggiamento o perfino con decreto di citazione diretta (nel 

caso di fatti di particolare gravità o di recidiva) sono ora mediamente inferiori a tre 

mesi”.  

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Dopo l’entrata in vigore del procedimento di “Convenzione di negoziazione assistita”, 

introdotto con D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10.11.2014 

n. 162, per degiurisdizionalizzare e decongestionare il carico di lavoro dei Tribunali, nel 

periodo di rilevanza ispettiva sono stati trasmessi, e annotati nel registro cartaceo, 

complessivamente, n. 310 accordi di “Convenzione di negoziazione assistita”, così 

distinti: n. 57 dall’1/1/2015, n. 61 nel 2016, n. 64 nel 2017, n. 64 nel 2018 e n. 64 nel 

2019 (P3a.1). 

Di seguito il movimento: 
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Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 

Pendenti Inizio 0 0 0 0 0  

Sopravvenuti 57 61 64 64 64 310 

Definiti 57 61 64 64 64 310 

Pendenti Finali 0 0 0 0 0  

 

Di questi, n. 303 sono stati definiti con nullaosta/autorizzazione e n. 1 con “non 

Luogo a provvedere” da parte del P.M. (percentuale del 98,06% delle definizioni), 

laddove n. 6 sono stati, invece, trasmessi al Presidente del Tribunale. 

Quanto all’efficacia della “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati 

per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di 

scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, 

quale strumento alternativo alla definizione contenziosa delle controversie (art. 6), i 

controlli presso la competente cancelleria del Tribunale han consentito di verificare che, 

in attuazione della Convenzione di negoziazione assistita, il dato numerico di separazioni 

consensuali e divorzi congiunti non ha registrato alcun andamento di decrescita. 

Di seguito, la tabella di raffronto con il Tribunale, a partire dall’anno 2013, periodo 

antecedente la riforma sulla negoziazione assistita: 

 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

TR 
Separazioni 
consensuali 

540 490 464 467 419 426 407 3.213 

TR 
Divorzi 
congiunti 

382 374 354 411 354 310 285 2.470 

PR 

Negoz. Assist. 
Divorzi 

  34 27 32 20 23 136 

PR 
Negoz. Assist. 
Separazioni 

  23 28 30 34 38 153 

PR 
Negoz. Assist. 
Modifiche 

   3 2 7 3 15 

    
2 respinte 
e 1 N.L.P. 

 3 respinte  6 

 

Vengono, inoltre, allegate agli atti ispettivi le estrazioni statistiche fornite dall’ufficio 

relativamente all’attività registrata presso il Comune di Varese. 
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Presso il solo Comune di Varese, nel periodo 2015-2019, sono stati 

complessivamente n. 68 gli accordi di separazione/divorzio conclusi con negoziazione 

assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014) e n. 346 le ipotesi di accordo di 

separazione/divorzio presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate 

condizioni (art. 12).  

Di seguito la tabella estesa anche all’anno 2020: 

 

Anno Sep. art. 6  Div. art. 6 Tot. art. 6 Sep. art. 12  Div. art. 12  Tot. art.12 

2015 3 9 12 13 78 91 

2016 8 8 16 23 54 77 

2017 8 8 16 22 34 56 

2018 6 7 13 21 43 64 

2019 5 6 11 23 35 58 

2020 10 2 12 21 37 58 

 

Non sono state riferite, al riguardo, particolari criticità. 

Non risultano stipulati, nel periodo di rilevanza ispettiva, Protocolli d’intesa con il 

locale Ordine degli Avvocati, eventualmente corredato da modulistica, per agevolare gli 

adempimenti iniziali e lo svolgimento della procedura; agli atti ispettivi è allegata la 

disposizione del Procuratore della Repubblica emessa in data 9/12/2014 per disciplinare 

l’avvio della nuova procedura, che è stata comunicata all’Ordine professionale. 

Il Procuratore ha, al riguardo, rappresentato nella propria relazione che, essendo 

stato prospettato dall’Ordine degli Avvocati un incremento significativo delle negoziazioni 

assistite, è in corso di elaborazione un protocollo, per condividere e semplificare la 

procedura, con indicazioni precise. 

Quale risultato di tale percorso, allo stato attuale risulta essere stato adottato, in 

data 25/2/2021 (prot. n. 60/2021), un Protocollo d’intesa (allegato agli atti ispettivi), 

concordato con il locale Ordine professionale per disciplinare gli adempimenti relativi al 

servizio. 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE  

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese dell’ufficio. 

A riguardo, si farà riferimento alla relazione dell’Ispettore Dirigente Amministrativo 

che ha verificato il settore in parola. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/11/28/processo-civile-veloce-e-riduzione-arretrato-il-testo-coordinato-in-gazzetta
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Poi, si passerà alle “spese di gestione ordinaria” che includono: le spese per 

materiale di consumo; le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi; le spese per 

la cancelleria e le spese postali. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: contratti 

di somministrazione; contratti telefonica fissa e mobile; contratti di locazione; contratti di 

manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro. 

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2015 va 

considerato dal 1° aprile. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese anticipate: 

Tabella riassuntiva 

Anni 2015 da 1.4 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 44963,02 452973,13 527081,33 353924,65 215555,24 1.594.497,37 

Indennità 110049,97 196851,11 205846,57 212030,10 204808,15 929.585,90 

Onorari 110231,09 242504,17 243728,46 198695,21 195030,68 990.189,61 

Totale 265.244,08 892.328,41 976.656,36 764.649,96 615.394,07 3.514.272,88 

 

Si noti che l’importo totale sopra indicato è al netto degli oneri previdenziali e 

dell’Iva, così come riportati, invece, nel prospetto P1a.3 (4.223.801,18 – importo lordo). 

Di seguito, si riporta, inoltre, la distinzione degli importi per: 

- spese per la gestione del servizio di intercettazione di conversazioni e 

comunicazioni (€ 1.435.617,38); 

- onorari corrisposti agli ausiliari e consulenti tecnici parte (€ 452.105,10 e 

538.084,51); 

- indennità spettanti ai VPO (€ 837.900); 

- altre voci di rilievo (es. custodie presso terzi - € 87.542,27). 

Si riporta, quindi, il grafico riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate. 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Relativamente alle spese per materiale di facile consumo si riportato i seguenti dati: 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 
2015 da 

1.4 
2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di 
facile consumo: 
cancelleria 

3.709,70 7.602,01 9.640,98 6.115,12 6.524,24 33.592,05 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 

5.689,94 12.243,88 6.643,6 7.192,32 5.678,87 37.448,61 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 
spese carta 

2.896,89 5.330,73 3.611,69 6.146,97 3.678,30 21.664,58 

Totale 12.296,53 25.176,62 19.896,27 19.454,41 15.881,41 92.705,24 

 

37,8%

22,0%

23,4%

16,8%

Procura della Repubblica di VARESE
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)



197 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi in dotazione all’ufficio (la sopra 

menzionata autovettura, Fiat Grande Punto tg. DJ195GJ e, per il periodo dal 25/10/2015 

al 16/3/2016, anche Alfa 159, tg. DJ885GJ, sono nel complesso, pari ad € 7.132,19. 

Nel prospetto sotto riportato è indicata l’articolazione delle spese, distinte per anno. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese autovetture 
pedaggi  

346,43 187,59 286,48 254,95 241,35 1.316,8 

Manutenzione, cambio 
gomma 

1.972,79  109,80 724,78 562,45  0 3.369,82 

Benzina 773,03 402,93 345,49 377,08 547,04 2.445,57 

Totale 3.092,25 700,32 1.356,75 1.194,48 788,39 7.132,19 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese di funzionamento si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, e come tali 

risultano già riportate nei prospetti del Tribunale. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Di seguito si riportano le relative spese, suddivise per anno e nel loro ammontare 

complessivo, pari a euro 36.977,11. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese telefonia fissa  /// /// 12.567,85 11.999.64 12.409,62 36.977,11 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Non vi sono spese di locazione.  
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica e di pulizia si riferiscono 

all’intero palazzo di giustizia, e come tali risultano già riportate nei prospetti del 

Tribunale.  

Le uniche spese sostenute dalla Procura sono quelle relative al facchinaggio, come 

riportate nel riepilogo di cui al paragrafo 17.1.11.  

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Anche le spese di custodia degli uffici della Procura della Repubblica sono in carico 

al Tribunale. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese relative al contratto per la vigilanza armata sono di seguito riportate, 

suddivise per anno e nel loro totale complessivo, pari a euro 630.826,57. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese  41.730,41 252.649,55 169.232,1 167.214,51 630.826,57 

Totale 41.730,41 252.649,55 169.232,1 167.214,51 630.826,57 

 

17.1.10. Altre spese 

Nel riepilogo sono inserite le spese relative al: 

- acquisto apparecchiatura a raggi x e metaldetector anno 2017 Palazzo di 

Giustizia;  

- contratto manutenzione apparecchiature a raggi X e metaldetector;  

- affidamento incarico del servizio di radioprotezione per le apparecchiature 

radiogene installate presso il Palazzo di Giustizia e la sede degli Ufficiali 

Giudiziari di viale Milano; 

- sorveglianza sanitaria; 

- contratto di manutenzione ordinaria archivi compattati anno 2019;  

- manutenzione straordinaria archivi compattati anno 2018;  

- acquisto arredi vari.  
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

Di seguito il prospetto riassuntivo delle principali voci di spesa: 

 
 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.223.801,18 

2 Spese per materiale di consumo 92.705,24 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 7.132,19 

4 Spese per contratti di somministrazione * 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 36.977,11 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

9.028,00 

8 Spese per custodia edifici e reception * 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 630.826,57 

10 Acquisto apparecchiatura a raggi X e metaldetector  38.796,00 

11 Contratto manutenzione apparecchiature a raggi x e metaldetector 39.177,82 

12 Spese servizio di radioprotezione 12.200,00 

13 Sorveglianza sanitaria (D.Lgs.. 81/2008) 4.280,10 

14 Contratto manutenzione ordinaria archivi compattati anno 2019  5.888,34 

15 Manutenzione straordinaria archivi compattati anno 2018  45.093,75  

16 
Altre spese (acquisto archivi compattati, 8 studi per magistrati, 1 

salottino Procuratore, sedute, carrelli porta - faldoni) 

74.663,93 

totale  5.220.570,23 

 

* il contratto è gestito dal Tribunale. Quelle esposte sono le spese sostenute dalla 

Procura della Repubblica. 
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17.2. ENTRATE 

I dati, distinti per anno e indicati anche nella misura totale, relativi alle entrate sono 

i seguenti: 

 

 
 

TIPOLOGIA 
2015 

(da 1/4) 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

media 
annua 

diritti di copia*        

imposta di 
bollo e diritti 
per la 
redazione degli 
atti 
amministrativi 

203.678,8 306.444,16 397.089,28 430.562,25 410.897,28 1.748.671,77 368.141,42 

vendita di 
corpi di reato 

0 0 0 0 0 0 0 

eventuali 
somme 
devolute al 
FUG 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 203.678,8 306.444,16 397.089,28 430.562,25 410.897,28 1.748.671,77 368.141,42 

 

*Il dato relativo ai diritti di copia non è rilevabile 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

E’ risultata adeguatamente corretta e rispondente alle finalità previste 

dall’architettura gestionale l’utilizzazione dei registri informatizzati per i servizi 

amministrativi (tra cui, PERSEO - sistema di  gestione delle presenze del personale; 

GECO - sistema di gestione dei beni in dotazione all’ufficio, SIAMM - sistema di gestione 

spese di giustizia e servizio automezzi, SICOGE - sistema di interscambio delle fatture 

elettroniche, SIGEG - portale dell’amministrazione di trasparenza del Ministero, 

PROTEUS/SCRIPT@ - sistema di protocollo informatizzato, NOI.PA-Sciopnet - 

collegamento con la DPSV per la comunicazione delle detrazioni nei vari casi di assenza 

dal servizio, e per le operazioni di conguaglio fiscale, GEDAP - collegamento col Ministero 

per la comunicazione dei permessi sindacali fruiti dal personale, ASSENZENET  - gestione 

delle assenze per malattia del personale, Valeri@/COSMAPP – gestione dei fascicoli 

personali dei magistrati, GIUDICINET – pagamento magistrati onorari) e penali (tra cui, 
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SIES/SIPPI - sistema per l’esecuzione penale, SIC - sistema gestione casellario, SICP - 

sistema di registro generale, SNT - sistema notifiche telematiche, AGI  - sistema di 

assistenza giudiziaria internazionale, TIAP - sistema di digitalizzazione degli atti, 

PORTALE NdR - sistema di inoltro delle comunicazioni di notizie di reato, PORTALE PdP -

sistema di deposito atti per i difensori). 

Per ciò che riguarda la gestione e monitoraggio delle autorizzazioni di accesso, si è, 

inoltre, rilevato che, quanto al sistema SIAMM, si è proceduto in corso di verifica alla 

bonifica del data base delle anagrafiche con l’eliminazione di tredici credenziali di accesso 

non più attuali; quanto al sistema SICP, quasi tutte le unità di polizia giudiziaria presenti 

nell’ufficio (n. 21 su n. 22) dispongono di credenziali di accesso al registro informatizzato. 

Il Procuratore, nella sua relazione, ha rappresentato che, per quanto riguarda 

l’informatizzazione dell’Ufficio, la Procura, pur in condizioni di carenza di personale 

amministrativo e senza personale informatico, ha affrontato i problemi della 

digitalizzazione e l’avvio del processo penale telematico.  

In particolare, ha evidenziato che negli ultimi mesi del 2019 è stato avviato ed è 

ormai regolare l’inoltro esclusivo delle comunicazioni di notizie di reato e degli atti 

successivi tramite Portale NdR, premessa indispensabile per l’avvio del processo penale 

telematico.  

Inoltre, ha evidenziato che è stata avviata l’attività di digitalizzazione con sistema 

TIAP di tutti i fascicoli mod. 21 depositati in avviso 415 bis c.p.p., così da consentire ai 

difensori, in un primo momento, la visualizzazione degli atti e l’estrazione di copia su 

supporto digitale, e successivamente, la trasmissione dell’avviso di conclusione indagini e 

degli atti per posta elettronica certificata, con pagamento dei diritti on line. 

Ha anche rappresentato quanto segue, in relazione all’obiettivo di digitalizzazione di 

tutti gli atti: “per realizzare compiutamente tale obiettivo nel 2020 è stato attivato il 

pagamento telematico attraverso la piattaforma PST, sottoscritto un protocollo con gli 

avvocati per il deposito per via telematica di atti, memorie e documenti, sottoscritto un 

protocollo con l’Università dell’Insubria per laureandi da destinare alla ‘tiapizzazione’ degli 

atti depositati a seguito dell’avviso di conclusione indagini. Sono state inoltre realizzate 

quattro postazioni all’esterno dell’Ufficio Dibattimento, in collaborazione con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Varese, attrezzate con quattro personal computer per 

consentire ai difensori di prendere visione del fascicolo ed estrarne copia su supporto 

digitale, con evidenti ricadute positive sull’attività dell’Ufficio Dibattimento e Deposito 

Atti. Nell’agosto 2020 è stato compiutamente realizzato l’Archivio delle Intercettazioni, 

attivo dal 1° settembre 2020. Nel novembre 2020 è stato avviato il deposito di memorie, 

documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415 bis comma 3 del codice di 

procedura penale per via telematica tramite Portale Depositi Penali PdP e degli atti diversi  

tramite pec depositoattipenali.procura.varese@giustiziacert.it, all’esito di una breve 
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sperimentazione e di un costruttivo confronto con gli Avvocati dell’Ordine e della Camera 

Penale di Varese, riversato in un protocollo spiegato a tutti gli Avvocati del Foro nel corso 

di un  webinar, al quale hanno partecipato, con brevi interventi esplicativi, anche il 

Procuratore, il Magrif e l’Assistente dello Sm@rt della Procura”. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nulla da rilevare. 

 

18.3. SITO INTERNET 

La gestione del sito internet della Procura della Repubblica di Varese, rimessa a 

personale interno dell’ufficio, è apparsa pienamente rispondente alle esigenze di 

trasparente comunicazione all’utenza e di funzionale scambio informativo con l’ufficio (ad 

esempio, con l’inoltro telematico di richieste di certificazioni).  

Sulla base di quanto rappresentato dal Procuratore, detto sito internet è stato 

realizzato nel 2017, sviluppato autonomamente dal Responsabile dell’Ufficio Innovazione 

con acquisto di un dominio presso un hosting provider tramite ME.PA. 

 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Sostituto dott. Flavio Ricci fino al 17 febbraio 2020 

Sostituto dott. Lorenzo Dalla Palma dal 17 febbraio 2020. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

Secondo quanto rappresentato dal Procuratore, i rapporti con il Cisia di Milano sono 

di buona collaborazione. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

L’articolazione CISIA competente ha comunicato i dati, estratti in schede suddivise 

per ciascuno degli anni del periodo ispettivo, nella cartella allegata, da cui si evince un 

utilizzo incrementale dello strumento da parte delle varie articolazioni dell’ufficio in 

verifica.  

Effettivamente, dalle statistiche relative alle SNT acquisite emerge che nell’anno 

2016 il totale delle notifiche eseguite telematicamente è stato pari a 10.957 con un 

margine di errore, pari a 42 notifiche; nell’anno 2017 il totale delle notifiche eseguite 

telematicamente è stato pari a 12.373 con un margine di errore, pari a 34 notifiche; 

nell’anno 2018 il totale delle notifiche eseguite telematicamente è stato pari a 14.414 

con un margine di errore pari a 39 notifiche; nell’anno 2019 il totale delle notifiche 

eseguite telematicamente è stato pari a 15.193 con un margine di errore pari a 46 

notifiche. 

In definitiva può constatarsi dal crescente utilizzo dello strumento telematico 

nell’esecuzione delle notifiche - peraltro con margini di mancata notifica ridottissimi - 

che, l’Ufficio fa un regolare ricorso a tale opportunità, così come anche rappresentato dal 

Procuratore nella propria relazione. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non c’è mai stata necessità di impartire disposizioni. 

 

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 

Come rappresentato dal Procuratore nella sua relazione, si sono riscontrate difficoltà 

inerenti la mancata implementazione nel sistema di nuovi destinatari e di aggiornamenti 

in caso di trasferimento di uffici, oltre, spesso, l’errata indicazione di PEC. Le numerose 

segnalazioni a Dgsia non hanno avuto fino ad ora riscontro. 
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19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Il Procuratore ha rappresentato che, per superare le evidenziate carenze del sistema 

di notifiche SNT, si utilizza spesso la posta elettronica, PEO e PEC (ad esempio in caso di 

deleghe) e che le comunicazioni interne avvengono tramite posta elettronica. 

Ha al riguardo, anche, evidenziato che “tutto il personale dell’Ufficio - con quattro 

eccezioni riferibili ai dipendenti reiteratamente assenti e comunque non adeguati a 

svolgere mansioni anche semplici - utilizza la posta elettronica, anche certificata, ed è in 

grado di ricevere e inviare comunicazioni telematiche e notifiche tramite SNT”. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Vanno segnalate le seguenti buone prassi amministrative riscontrate dal Dirigente 

ispettore incaricato della verifica ispettiva: 

- quanto alla Segreteria amministrativa, è stata avviata la formazione di un archivio 

digitale dei fascicoli personali dei Magistrati togati, nonché per l’annotazione del Ruolo dei 

Magistrati onorari e di quello degli appartenenti alla Sezione di P.G.; 

- quanto alla Segreteria del dibattimento, va segnalato l’avvio, dal 2015, di un 

“registro informatizzato delle udienze” (in Excel) sul quale viene annotato il movimento 

dei fascicoli, in arrivo e in uscita, suddiviso fra udienze monocratiche e collegiali (ciò 

permette il monitoraggio dell’attività anche in assenza di tempestivi scarichi del 

giudicante); viene tenuto anche un registro di comodo in Word/Excel per il monitoraggio 

delle notificazioni, separatamente per l’UNEP di Varese e Unep esterni (ciò consente di 

risalire all’atto pur in ipotesi di cartoline di ricevuta non ben leggibili). 

Il Procuratore ha, inoltre, così descritto nella sua relazione le varie iniziative che 

sono state assunte per la migliore efficienza dell’ufficio. 

In particolare, per ciò che concerne le attività di prevenzione e contrasto dei reati di 

violenza domestica e di genere, ha evidenziato che nel 2015 è stato intrapreso un 

costruttivo confronto con le Istituzioni del territorio e la società civile per realizzare una 

rete di assistenza e di tutela per le vittime di violenza domestica e di genere, 

individuando referenti specifici e procedure collaudate, con obiettivi condivisi. È stato, in 

particolare, sottolineato come si sia lavorato per rendere l’accertamento dei fatti più 

tempestivo, con applicazione di protocolli di indagine chiari e condivisi con riferimento al 

primo intervento e alle indagini successive. 
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Inoltre, è stato sottolineato come l’impegno in questa direzione si sia realizzato 

anche attraverso un quotidiano confronto con le Forze di polizia, gli Avvocati, i Servizi 

Sociali, gli Operatori sanitari. 

In questa prospettiva, si è evidenziato come sia stato costituito  un gruppo di 

magistrati specializzati, scelti per attitudine ed esperienza; inoltre, che è stato costituito 

in Procura, nel 2017,  un Ufficio dedicato,  coordinato da un Ufficiale di polizia giudiziaria 

specializzato, che collabora con i Magistrati nelle indagini, in particolare nelle audizioni 

protette, assicurando un immediato intervento nei casi di urgenza e una diretta 

collaborazione con le Forze di polizia, i Servizi Sociali, i Centri Antiviolenza e le Case 

Rifugio, nell’ipotesi in cui sia necessario risolvere questioni urgenti relative alla messa in 

protezione della donna o del minore.  

Si è anche evidenziato che è stato istituito, con l'Ordine degli Avvocati di Varese, 

all'interno del Palazzo di Giustizia, uno "Sportello per le vittime" attivo dall'aprile 2017.  

Detto sportello consiste in uno spazio di ascolto, riservato e gratuito, con avvocati di 

specifica formazione ed esperienza, iscritti all'Albo speciale dei difensori delle vittime 

della Regione Lombardia, che forniscono informazioni concrete alle vittime sui loro diritti 

e sugli strumenti a disposizione, per consentire scelte consapevoli e accompagnare, ove 

richiesto, verso la denuncia penale e verso i servizi territoriali deputati alla presa in carico 

a livello sanitario o psico-sociale.     

Inoltre, si è segnalato che, sempre con l'Ordine degli Avvocati di Varese, è stato 

stampato e diffuso, nel 2017, un opuscolo con informazioni alle vittime di reato. 

L’opuscolo illustra i diritti delle persone offese, offre suggerimenti sui luoghi dove 

presentare denuncia, sui Centri Antiviolenza, sugli ospedali specializzati. Tale opuscolo è 

stato distribuito alle Forze di polizia, ai centri Antiviolenza, agli ospedali per la successiva 

consegna alle vittime. 

Sono state, anche, segnalate altre iniziative relative alla formazione e la 

specializzazione delle istituzioni che intervengono in caso di violenza, quali incontri di 

formazione sia con le Forze di polizia, che con professionisti quali psicologi e 

neuropsichiatri e medici in generale, nonché con i Servizi Sociali e i Centri Antiviolenza. 

E’ stata riferita, infine, la sottoscrizione di protocolli operativi e convenzioni con 

istituzioni sanitarie e organismi di assistenza, sempre finalizzati alla tutela delle donne e 

dei minori vittime di violenza. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Va segnalata la straordinaria capacità definitoria della Procura della Repubblica di 

Varese in relazione ai procedimenti più significativi, cioè nei confronti di persone note 

(mod. 21 e mod. 21 bis). 
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Come già rappresentato, l’Ufficio è, infatti, riuscito a definire, nel periodo in esame, 

n. 50.094 fascicoli, con una media annuale di n. 10.538,5 procedimenti, così portando il 

numero delle pendenze, dalle 15.506 iniziali alle 6.161 finali, riuscendo a fronteggiare 

un numero di sopravvenienze pari, nel periodo a n. 40.809 procedimenti. in termini 

percentuali la riduzione delle pendenze è stata pari al 60,26% e, in termini assoluti è 

stata pari a n. 9.345 procedimenti. 

Tale performance può dirsi eccellente.  

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si riportano di seguito i rilievi della precedente ispezione con indicazione dell’esito 

della normalizzazione. 

 

Rilievi precedente 

ispezione 2015 

Sanati 

sì/no/parzialmente 

Ordini di 

servizio e/o 

misure 

adottate 

Congruità dell’esito della 

verifica attuale con il 

rapporto di 

normalizzazione 

1. PERSONALE    

Pag. 172 

Fogli matricolari non 

presenti/aggiornati 

No Nessuno Negativo 

Pag. 175 

Recupero di somme 

indebitamente erogate per la 

fruizione di permessi ex lege 

104/92 

Non pienamente istruite le 

pratiche ex lege 104/92 

 

Si 

 

 

 

No 

 

Archiviato 

3/8/2015 

 

 

 

Nessuno 

Positivo 

 

 

 

Negativo 

Pag. 173 

rinuncia pausa pranzo - 

orario h. 7 - 12 senza 

motivazione - 

recupero con riposo 

compensativo non consentito 

Si OdS n. 282/2019 Positivo 

2. SPESE DI GIUSTIZIA    

2.a. Spese pagate 

dall’Erario Pagg. 176 e ss. 

Decreti del 2010 da evadere. 

Carenza motivazione decreti 

liquidazione. 

Parzialmente 
Varie disposizioni 

organizzative 

Negativo, perché 

permangono altri profili di 

criticità nell’organizzazione 

del servizio 

Recupero di somme 

indebitamente erogate ai 

V.P.O. 

Si 
Archiviato 

12/1/2016 
Positivo 
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3. CASELLARIO    

Inserimento foglio 

complementare e schede 

risalenti al 2005. 

Parzialmente Nessuno 
Negativo – permangono 

ritardi 

6. COSE SEQUESTRATE    

Pag. 189 

Mancata registrazione di 

beni. 

Mancata vigilanza sul 

servizio. 

Fondo Unico Giustizia – 

ritardi nelle iscrizioni. 

Parzialmente 
Varie disposizioni 

organizzative 

Negativo, perché 

permangono altri profili di 

criticità nell’organizzazione 

del servizio 

SERVIZI PENALI Pag. 192    

9.2. Servizi penali – Pagg. 

193 e ss. 

Indagini preliminari - ritardi 

nelle iscrizioni - indagini con 

termini scaduti - pendenze 

ultradecennali - ritardi nelle 

notifiche – f. n. non firmato - 

iscrizioni ed annotazioni non 

sollecite - fascicoli non 

rinvenuti - rassegne 

numeriche di fine anno non 

redatte 

Parzialmente 
Varie disposizioni 

organizzative 

Sanati quelli oggetto di 

precedente rilievo. 

Permangono altri n. 18 

fascicoli mod. 21 non 

rinvenuti, n. 94 fascicoli 

mod. 44 e n. 36 mod. 45 

per i quali è in corso di 

ultimazione l’attività di 

ricostruzione. 

9.2. Servizi penali – Pagg. 

199 e ss. 

Fascicoli non cuciti, numerati 

ed indicizzati - mancata 

indicazione di 

beni sequestrati - fascicolo 

delle spese pagate dall’erario 

non formato 

Parzialmente Nessuno 
Sanata solo la costituzione 

del fascicolo delle spese. 

MISURE di PREVENZIONE 

Pag. 202 
 

  

iscrizione remota 2010 Si  Positivo 

ROGATORIE Pag. 203    

giacenza richieste anni 1991 

e ss. 
Si 

 Positivo 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva nel suo complesso si è svolta in un clima di reciproca lealtà e 

costruttiva collaborazione da parte del Procuratore della Repubblica, dei Sostituti e del 

personale amministrativo.  

Va, in particolare, evidenziata la disponibilità dei responsabili dei diversi servizi nel 

partecipare alle nuove modalità di conduzione della verifica ispettiva da remoto, 

introdotte in via sperimentale per superare le criticità conseguenti all’emergenza 

pandemica da COVID-19, articolatesi principalmente nel caricamento sulla piattaforma 

Sharepoint della documentazione necessaria per la condivisione delle informazioni 

d’utilità ispettiva e nella fattiva partecipazione alle frequenti sessioni di lavoro promosse 

con ricorso alla piattaforma Teams, che hanno permesso una tempestiva elaborazione dei 

dati ispettivi. 

Anche nel corso dell’ispezione in loco, deve evidenziarsi che il Procuratore, i 

magistrati e il personale amministrativo tutto hanno garantito pieno e proficuo supporto 

alla delegazione ispettiva. 

Ciò premesso, i dati sopra illustrati dimostrano come l’Ufficio, nonostante le 

consistenti carenze di organico del personale amministrativo e (sia pur temporanee) dei 

Sostituti, dei quali si è, comunque, registrato un notevole turn-over nel periodo in 

osservazione, ha conseguito, nel complesso, risultati eccellenti. 

In particolare, è stata davvero notevole la capacità di smaltimento degli affari, che 

ha portato ad un importante abbattimento dell’arretrato, anche per ciò che riguarda i 

procedimenti più risalenti nel tempo. 

Tali risultati attestano, da un lato, la bontà e funzionalità del progetto organizzativo 

e, dall’altro lato, la lodevole produttività dei magistrati addetti all’Ufficio, ben coordinati e 

motivati dal Procuratore della Repubblica, Magistrato d’esperienza che è stato in grado di 

dare all'Ufficio un assetto organizzativo razionale ed adeguato alle dimensioni dello stesso 

e ai carichi di lavoro. 

Degne di nota anche le iniziative del Procuratore volte a coinvolgere il ceto forense e 

gli altri soggetti del territorio che a vario titolo intervengono nel procedimento penale, 

con l’obiettivo di rendere una risposta di giustizia efficiente e qualitativamente elevata. 

Merita, al riguardo, di essere elogiata la particolare attenzione del Procuratore verso 

i soggetti deboli, quali i minori e le donne vittime di abusi e violenze. 

Va ancora segnalata l’elevata informatizzazione dell’Ufficio. 

Basti pensare che nessun registro cartaceo risulta in uso, ad eccezione di quelli 

previsti in tale modalità perché non ancora informatizzati con applicativi ministeriali, 

nonché ad eccezione di alcuni registri di comodo, che si affiancano ai registri informatici. 

Si evidenziano anche le iniziative relative alla digitalizzazione dei fascicoli, compresa 

quella degli atti relativi alle richieste interlocutorie al GIP. 
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Vanno anche menzionate le soluzioni adottate per la realizzazione di un laboratorio 

per la copia forense in house dei dati da dispositivi mobili ed hard disk, con ricadute 

benefiche, non soltanto in termini di maggiore efficienza investigativa, ma anche in 

termini di notevole risparmio di spese. 

I servizi amministrativi, pur scontando rilevanti carenze d’organico, soprattutto in 

relazione alle posizioni apicali, non sono mai risultati carenti; ed, invero, la dedizione del 

personale in servizio, sotto l’attento controllo del Procuratore – il quale, in assenza del 

posto di Dirigente, è onerato anche delle relative funzioni – hanno, comunque, consentito 

di assicurare ai magistrati un indispensabile apporto e, più in generale, di mantenere 

entro livelli di adeguatezza l’attività amministrativa dell’Ufficio, anche a beneficio 

dell’utenza.  

Non si sono, infatti, riscontrate particolari anomalie o disfunzioni. 

I rappresentanti locali dell’avvocatura, infine, non hanno messo in evidenza 

particolari disservizi o problematiche legate al cattivo funzionamento degli Uffici della 

Procura della Repubblica, avendo al contrario plaudito alla direzione dell’Ufficio da parte 

del Procuratore. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale sicuramente positivo 

sull’andamento generale dell’Ufficio. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali 

L’Ufficio è ubicato all’interno di uno stabile, in passato sede di una scuola, sito in 

Viale Milano n. 13 dove si trovano anche gli uffici del Giudice di Pace. 

Esso occupa tutto il piano ammezzato dell’edificio ad eccezione di un locale utilizzato 

dagli uffici del Giudice di Pace come aula, e dispone di n. 9 stanze e due servizi. 

Pertinenza dello stabile è un’area scoperta adibita a parcheggio dei veicoli del personale 

dell’UNEP e del Giudice di Pace. 

L’UNEP è distribuito nelle due ali dell’edificio al piano ammezzato. 

Nel corridoio situato a destra, provenendo dall’entrata, non accede di norma il 

pubblico e vi sono ubicate tre stanze con due postazioni di lavoro ciascuna assegnate a 

dipendenti che svolgono soltanto attività esterna. In questo lato dell’edificio è presente 

l’aula d’udienza dell’ufficio del Giudice di Pace.  

Nel corridoio situato sulla sinistra, rispetto all’entrata, accede normalmente il 

pubblico e vi sono ubicate cinque stanze: 

- stanza con due postazioni di lavoro (per l’ufficio esecuzioni con lo sportello 

accettazione); 

- salone con quattro postazioni di lavoro (per l’ufficio notifiche con due sportelli di 

accettazione atti), comunicante con un’altra stanza con altre due postazioni di lavoro; 

- stanza con due postazioni di lavoro (dedicata all’ufficio protesti e alla relativa 

accettazione); 

- stanza con una postazione di lavoro (ufficio del Dirigente). 

In entrambi i corridoi sono presenti i servizi igienici. 

L’edificio, anche se ristrutturato, mostra segni di degrado. Invero, il Dirigente ha 

lamentato un pessimo isolamento termico e spazi insufficienti a garantire la sicurezza e la 

salubrità dell’ambiente di lavoro; ha evidenziato altresì che la presenza dell’aula di 

udienze del Giudice di Pace, ubicata nello stesso corridoio ove si trovano alcune stanze 

dell’ufficio, ha comportato il formarsi di assembramenti di persone; peraltro, nell’ultimo 

periodo tale aula non è stata più utilizzata, disponendo l’ufficio del Giudice di Pace di altre 

aule. 

Della pulizia dei locali si occupa un’impresa esterna all’Amministrazione, la “Miorelli 

Service”; il Dirigente UNEP ha riferito che la pulizia dei locali è superficiale a causa di un 

numero non sufficiente di personale impiegato. 

L’ufficio dispone di arredamento in parte nuovo, con postazioni di lavoro 

ergonomiche e sufficienti per tutto il personale. 



211 

 

L’accesso al pubblico è consentito negli orari di ricezione atti, previa prenotazione per 

le richieste degli atti di notifica e di esecuzione (ad eccezione degli atti che scadono entro 

il giorno successivo e degli atti esenti). 

Le informazioni richieste dagli utenti vengono fornite dallo stesso personale presente 

nell’area ricezione o dallo stesso Dirigente. 

Le comunicazioni più rilevanti vengono date di regola mediante pubblicazione sul sito 

internet del Tribunale di Varese e mediante invio di messaggi di posta elettronica al COA 

di Varese.  

Barriere architettoniche 

E’ presente una barriera architettonica, costituita da una piccola rampa di scale 

antistante l’ingresso dell’edificio, dove risulta installato un montascale per disabili. 

L’ufficio ha riferito che al personale non è stata impartita alcuna istruzione in ordine alla 

messa in uso del predetto strumento. 

Sistemi di sicurezza 

All’ingresso dello stabile è presente una guardia giurata che rileva, attraverso metal 

detector, la presenza di oggetti non consentiti. 

Nell’edificio è installato un sistema di videosorveglianza per la zona esterna, per le 

aree comuni interne ed all’interno della stanza del Dirigente UNEP, quest’ultima 

opportunamente orientata verso la parte della stanza ove è collocata la cassaforte; è 

affisso un cartello di avviso dell’esistenza del sistema di videosorveglianza; l’impianto è 

monitorato dalla guardia giurata che svolge il servizio di vigilanza all’ingresso dell’edificio. 

L’accesso al locale in cui è ubicato l’impianto relativo al funzionamento delle telecamere è 

consentito solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La chiave di 

accesso al predetto locale è custodita, per disposizione del Procuratore, dall’Ufficiale 

giudiziario Dirigente. 

Sono presenti delle sbarre di ferro alle finestre che garantiscono gli uffici da 

intrusione dall’esterno. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria 

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro sono stati espletati dal 

Tribunale, nessun adempimento è stato curato in autonomia dall’UNEP. 

Il Documento di valutazione rischi (DVR), unico per gli uffici del Giudice di Pace e 

UNEP, è datato 20/06/2016: il Dirigente UNEP ha riferito che il responsabile del servizio 

di protezione e prevenzione (RSPP) è l’Ing. Maria Novella Violato ed il medico competente 

il dott. Mauro Zorzetting. 

Il personale è stato sottoposto alle visite periodiche, le ultime eseguite nel 2019 

presso la S.r.l. Audioplus. 
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Il sistema antincendio è costituito da estintori collocati nelle aree comuni e nel 

seminterrato; non sono presenti porte tagliafuoco. Il Dirigente UNEP ha riferito che 

periodicamente, personale incaricato, verifica il corretto funzionamento dell’impianto. 

Solo nell’archivio sono presenti porte tagliafuoco. 

Il Dirigente UNEP ha riferito che il personale ha partecipato, nel periodo tra il 2013 

ed il 2018, ad un corso di formazione generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso la Scuola di formazione della Pubblica Amministrazione in Milano; ha riferito 

altresì che nessun dipendente dell’ufficio è incaricato di adottare misure di primo 

intervento e di soccorso. 

Misure adottate per il contrasto al rischio di contagio Covid-19 

In seguito all’emergenza epidemiologica, al pubblico e al personale che accede 

nell’edificio viene quotidianamente rilevata la temperatura corporea in maniera 

automatica. In prossimità dell’entrata è stato installato anche un erogatore di 

igienizzante per le mani; altri erogatori sono in uso esclusivo ai dipendenti dell’UNEP. 

Le postazioni di lavoro sono state organizzate in modo da garantire il distanziamento 

sociale previsto per l’emergenza epidemiologica. Il personale è stato dotato di 

mascherine di protezione di cui fa regolarmente uso. 

Agli sportelli notifiche sono state collocate, su richiesta del Dirigente UNEP, barriere 

protettive in plexiglass; per lo sportello esecuzioni l’unica precauzione, invece, consiste 

nel non permettere l’entrata nella stanza dell’utenza, la quale viene ricevuta davanti la 

porta d’ingresso, con il distanziamento assicurato ivi dalla presenza di un tavolino. 

L’accesso degli avvocati agli sportelli viene consentito previa prenotazione; la 

prenotazione viene fatta attraverso internet, mediante un sistema messo a disposizione 

gratuitamente agli uffici giudiziari da una software-house, nel rispetto della normativa 

sulla privacy; è consentita la presentazione, per ogni sportello, di massimo tre atti per 

ogni fascia oraria di dieci minuti. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Il Dirigente UNEP ed il personale hanno dato assicurazione che le norme relative alla 

privacy in materia di notificazione e di conservazione di atti e documenti sono rispettate 

e, nel corso della verifica in loco, non sono rilevate irregolarità. 

L’accesso ai registri informatici avviene tramite riconoscimento dell’utente ed 

immissione di password ed è riservato esclusivamente al personale. I privilegi attribuiti 

alle singole utenze sono stabiliti dal Dirigente UNEP. 

La restituzione degli atti avviene sempre attraverso la mediazione del personale 

dell’ufficio. 

 

 



213 

 

Archivi 

L’ufficio dispone di un archivio ubicato nel seminterrato dell’edificio ove sono 

conservati documenti contabili e registri di vecchia data e alcuni vecchi computer e 

stampanti. 

Il Dirigente ha riferito della presenza di elevata umidità tale da compromettere la 

conservazione dei documenti ivi custoditi. 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

L’ufficiale giudiziario Dirigente è il dott. Giovanni de Filippo, nominato con D.M. 15 

dicembre 2010. 

La sorveglianza dei servizi UNEP ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. n. 1229/59 è stata 

così svolta: 

- dott. Vito Piglionica (Presidente): dall’inizio del periodo di interesse ispettivo 

al 31 marzo 2019; 

- dott. Orazio Muscato (Presidente vicario): dal 01 aprile 2019 al 10 marzo 

2020; 

- dott. Cesare Tacconi (Presidente): dall’ 11 marzo 2020. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di 

personale in pianta organica e in effettiva presenza 

La nuova pianta organica rideterminata con il D.M. 19 maggio 2015 (come modificato 

dal decreto 14/2/2018) prevede n. 28 unità: n. 12 funzionari di terza area, n. 8 ufficiali 

giudiziari di area seconda e n. 8 assistenti giudiziari. 

Alla data della verifica ispettiva (01/01/2020) erano presenti: 7 funzionari (3 F3 e 4 

F2); n. 3 ufficiali giudiziari (di cui uno in servizio a tempo parziale al 81,92%) e n. 8 

assistenti giudiziari (di cui 1, però, applicato in altri uffici). E’ presente un assistente 

giudiziario applicato con provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Milano. 

Considerando il personale in servizio effettivo (n. 18 unità, escluso l’assistente 

applicato ad altro ufficio, ma incluso quello applicato da altro ufficio), la scopertura è, 

pertanto, del 35,7%. 

La maggiore scopertura si ritrova tra gli ufficiali giudiziari (pari al 62,5%) ai cui 

servizi soccorrono i funzionari UNEP. 

Si evidenzia che tra il mese di dicembre 2020 e febbraio 2021 (data dell’accesso 

ispettivo) sono stati collocati a riposo tre assistenti giudiziari, un ufficiale giudiziario ed 

un funzionario UNEP.  
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Il personale che usufruisce dei permessi di cui alla legge n. 104/92 è pari a due 

unità, fino al 24 ottobre 2016 erano in tre. 

Una assistente giudiziario, andata in quiescenza nel corso dell’anno 2020, presta una 

collaborazione volontaria all’UNEP in virtù di un protocollo siglato dal Tribunale con 

l’Associazione Nazionale Carabinieri; in corso di ispezione, dalla stessa è stato 

sottoscritta, presso la segreteria amministrativa del Tribunale, una dichiarazione di 

impegno e riservatezza. 

Di seguito si riporta il numero delle assenze extra-feriali del personale 

amministrativo e l'incidenza pro capite: 

 

MOTIVO 
2015 

dall’1/4 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Per malattia 

57 244 16 123 107 547 

Permessi e altre assenze retribuite 

4 8 131 2 4 149 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 

32 26 11 56 36 161 

Sciopero 

      

Infortunio 

57  45  15 117 

Terapie salvavita 

      

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 

      

TOTALE 

150 278 203 181 162 974 

Personale in servizio 

17 17 17 18 17  

Incidenza pro-capite 

8,82 16,35 11,94 10,05 9,53  

 

Il carico di lavoro è diminuito negli ultimi anni sul fronte delle notifiche a richiesta di 

parte privata, ma soprattutto per quelle a richiesta degli uffici (principalmente in materia 

civile); nel 2019 rispetto al 2015 la variazione delle prime è stata pari al -49,41% mentre 

per le seconde è stata pari al -54,70%; anche le richieste di esecuzioni da parte di privati 

registrano un calo considerevole, pari al 30,74%. 

Anche le entrate erariali dell’anno 2019 registrano un decremento e precisamente il 

42,40% rispetto all’anno 2015; per l’intero periodo di interesse ispettivo sono state pari 

ad € 438.860,00 interamente versate all’Erario: 
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PROSPETTO ENTRATE ERARIALI UNEP DI VARESE 

entrate  2015 2016 2017 2018 2019 totali 
Incremento 

Rispetto 
al 2015 

Tassa 10% 33.417,18 28.178,32 24.776,90 21.658,51 20.290,39 128.321,30 -39,28% 

Tassa 16% 10.971,31 9.548,16 8.376,56 7.475,30 6.649,74 43.021,07 -39,39% 

diritti 70.369,18 60.391,71 52.143,32 45.448,52 39.164,90 267.517,63 -44,34% 

totali 114.757,67 98.118,19 85.296,78 74.582,33 66.105,03 438.860,00 -42,40% 

 

In calo anche le entrate per il fondo spese d’ufficio (-35,79%); il fondo, creato da 

una percentuale sui proventi pari 3%, presentava un saldo attivo al 1/1/2015 pari a € 

47.959,10 e ha presentato al 31/12/2019 un saldo attivo pari ad € 45.114,85. 

 

Movimenti fondo spese d’ufficio 

  Entrate Uscite 

Attivo Riportato       47.959,10   = = = =  

2015         11.515,44        12.750,39  

2016           9.860,45          9.262,90  

2017           8.622,19          8.540,40  

2018           7.817,29          9.395,44  

2019           7.394,61          8.105,10  

Totali       93.169,08      48.054,23  

Attivo da riportare                              45.114,85  

 

Il fondo è stato utilizzato prevalentemente per l’acquisto di materiale di cancelleria, 

tipografia, etichette adesive per etichettatrici, assicurazioni, oneri bancari. 

Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute dall'Ufficio, a carico dell’Erario, si 

riportano nella seguente tabella la distribuzione delle spese operative, per anno di 

competenza, tra spese postali ed indennità di trasferta: 

 

Uscite erariali per anno 

di competenza (reg. 
1/b/Sg) 2015 2016 2017 2018 2019 totali 

Spese postali per notifiche 
non in convenzione 28.098,30 36.604,59 38.831,75 33.094,51 39.872,08 176.501,23 

Indennità di trasferta 45.646,98 41.424,29 35.201,88 27.825,52 28.365,91 178.464,58 

 

Totali 73.745,28 78.028,88 74.033,63 60.920,03 68.237,99 354.965,81 
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Organizzazione del lavoro ed attività del Dirigente 

Il Dirigente UNEP coordina il lavoro e provvede all’organizzazione dell’Ufficio; è in 

vigore un ordine di servizio dal 1° gennaio 2014, nel tempo integrato e adeguato. 

Per quasi tutto il periodo in verifica l’ufficio è stato organizzato sulla tradizionale 

divisione del lavoro tra esecuzioni e notifiche con l’intervento dei funzionari nel settore 

notifiche e con lo svolgimento di parte delle attività di esecuzione da parte di alcuni 

ufficiali giudiziari. Non sono stati individuati preposti. 

L’orario di accettazione atti, disposto con decreto del Presidente della Corte di 

Appello è dal lunedì al venerdì: ore 08,30-11,30; il sabato e prefestivi: dalle ore 08,30-

11,30 (solo per atti urgenti che scadono in giornata). 

La rilevazione delle presenze degli assistenti giudiziari viene effettuata mediante 

l’applicativo denominato “PERSEO” gestito direttamente dall’Ufficio del personale del 

Tribunale. 

Indicazione di eventuali gravi scoperture dell’organico, attuali o verificatesi 

nel periodo ispettivo 

La scopertura di personale sopra evidenziata tra gli ufficiali giudiziari, grazie 

all’intervento dei funzionari nel settore notifiche, non ha comportato ritardi o disservizi.  

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Lo stato di informatizzazione dell’ufficio è migliorato negli ultimi cinque anni, ma 

risulta ancora fortemente inadeguato rispetto alle esigenze del personale. 

L’insufficienza di punti rete non ha permesso la completa messa in uso di tutti i 

computer disponibili, nonostante i solleciti fatti nel tempo; pertanto, al momento, l’Ufficio 

risulta dotato di n. 19 PC (n. 8 in più rispetto al tempo della precedente verifica 

ispettiva), di cui soltanto 12 risultano collegati ad un punto rete. 

Risultano altresì attualmente in uso: n. 1 fotocopiatore multifunzione, n. 1 fax 

(utilizzato solo eccezionalmente), n. 14 stampanti, n. 3 stampanti multifunzione. 

Per la registrazione degli atti, la tenuta dei registri e le attività connesse viene 

utilizzato l’applicativo GSU WEB.  

Il Dirigente UNEP ha evidenziato alcuni problemi connessi al sistema di registri in 

dotazione causati dal rallentamento o dal mal funzionamento del sistema in alcuni orari.  

Alcuni registri sono ancora tenuti in formato cartaceo (Mod. 1/B/Sg e bollettari). 

I dati contabili risultanti dai registri vengono riportati su fogli elettronici per la 

successiva compilazione dello stato mensile dei proventi e di altri prospetti. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

I rilievi della precedente verifica sono stati regolarizzati ad eccezione dell’istituzione 

del bollettario mod. G/a (bollettario per il rilascio di ricevute delle commissioni con 

anticipazione dei diritti e delle indennità). 

Le differenze contabili retributive (indennità integrativa e indennità di 

amministrazione) riscontrate nella precedente ispezione sono state regolarizzate. 

Si riporta il relativo prospetto. 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati/ Sanato 
NS/PS/S 

Non istituito il bollettario mod. G/a (per il 
rilascio di ricevute alle parti) 

NS 

(con la giustificazione che non sono mai state richieste 
ricevute) 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIE’ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

In fase preispettiva sono stati inviati, nei termini indicati, dall’ispettore incaricato 

tutti i prospetti amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile espletare già da 

remoto un esaustivo controllo sui dati contabili.  

Il personale dell’ufficio ha collaborato proficuamente alla verifica ispettiva. 

Ciò premesso, la gestione è stata sostanzialmente conforme alla normativa vigente.  

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dal Dirigente UNEP; è 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, 

di talché è stata facilitata l’attività di verifica e riscontro delle risultanze contabili.  

Dunque, all’esito della verifica, è risultato che, nel complesso l’UNEP, ha espletato 

regolarmente tutti i servizi con buoni risultati sia nella gestione che nell’organizzazione 

dell’ufficio. 
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