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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva presso il Tribunale, la Procura della Repubblica e l’Ufficio 

Notificazioni Esecuzioni e Protesti di Reggio Emilia si è svolta dal 2 maggio al 8 giugno 

2022 e, per ragioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è articolata 

in tre fasi: la prima da remoto svolta dal 2 al 23 maggio 2022; la seconda con accesso 

in loco dal 24 al 31 maggio 2022; la terza svolta ancora da remoto dal 1° al 8 giugno 

2022. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 

2021, per un totale di 60 mesi. 

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

dal 20 settembre al 8 ottobre 2016, ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° luglio 

2011 al 30 giugno 2016, 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.ssa Maria Laura Lalia Morra, capo della delegazione 

ispettiva; 

- Ispettore Generale, dott. Mario Di Iorio; 

- Dirigente Amministrativo Ispettore dott.ssa Nicoletta Longo; 

- Direttori Amministrativi Ispettori dott.ssa Eva Galeandro, e dott. Alessandro 

Vecchio. 

- Funzionario Unep: dott. Fortunato Giuffrè. 

 

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

Tribunale e Procura della 

Repubblica  

Tutti i servizi amministrativi 

nonché esecuzione penale della 

Procura 

Nicoletta LONGO 

Tribunale e Procura della 

Repubblica 

Tutti i servizi civili  Alessandro VECCHIO 

Tribunale e Procura della 

Repubblica 

Tutti i servizi penali, eccetto 

esecuzione penale della Procura 

Eva GALEANDRO 

UNEP Tutti i servizi Fortunato GIUFFRE’ 

 

 

Ciascun ispettore componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di 

relazione relativa ai Servizi verificati.  

Le parti delle Osservazioni Generali sono state redatte dagli ispettori generali 

dott.ssa Maria Laura Lalia Morra e dott. Mario Di Iorio. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE   

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli uffici del Tribunale di Reggio Emilia sono collocati nel Palazzo di Giustizia, 

ubicato in via Paterlini n. 1, che ospita gli uffici giudiziari del circondario: Tribunale, 

Procura della Repubblica, Giudice di Pace e Magistrato di Sorveglianza. Nel Palazzo 

trovano sede, inoltre, l’Ordine degli Avvocati in forza della Legge 99/1995 e attività 

funzionali a quella giudiziaria, come l’Associazione Notarile e l’Istituto Vendite 

Giudiziarie, così come attività di servizio quali bar e rivendita di Monopoli di Stato.  

Il Palazzo di Giustizia è costituito da due edifici tra loro interconnessi, uno 

risalente al 1985 (c.d. Palazzo Vecchio) e l’altro al 2005 (c.d. Palazzo Nuovo), 

complessivamente di superficie utile di circa 27.000 m2 e giace su un lotto di circa 

tre ettari.  

Il Palazzo è di proprietà del Comune di Reggio Emilia ed è stato adibito alla 

funzione giudiziaria in ottemperanza alla Legge 24 aprile 1941, n. 392. I due edifici 

non risultano essere mai stati formalmente consegnati al Ministero della Giustizia da 

parte del Comune. 

Non viene corrisposto alcun canone. 

In particolare, il Tribunale ha sede nel c.d. Palazzo Vecchio, la cui costruzione ha 

avuto termine agli inizi degli anni 90, ed è costituito da un edificio in ferro e vetro 

che si sviluppa su quattro piani fuori terra e suddiviso in due ali comunicanti tra loro, 

il lato A e il lato B.  

 

L’edificio ha la forma di un ferro di cavallo, un “ventaglio” formato da mezzo 

ottagono che raccorda i due corpi paralleli, tra i quali è inserito un ampio cortile 

interno dal quale si accede al c.d. Palazzo Nuovo. 

Il Tribunale è dotato di ampi spazi interni in buono stato di conservazione.  
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Gli ambienti di lavoro sono apparsi, complessivamente, luminosi, arieggiati e 

curati. I servizi igienici sono puliti ed efficienti. I locali adibiti a postazioni di lavoro 

sono apparsi generalmente confortevoli e conformi alla normativa sulla sicurezza. Le 

condizioni igieniche sono ottimali poiché la pulizia dei locali viene effettuata 

giornalmente. 

Il c.d. Palazzo Nuovo, risalente al 2003, ospita invece il Magistrato di 

Sorveglianza (piano terra), il Giudice di Pace (piani 1 e 2) gli Uffici NEP (terzo piano) 

e la Procura della Repubblica (piani 5 e 6). 

Al piano terra – lato B – trova sede parte della cancelleria civile contenzioso e 

relativo sportello per il pubblico; un ampio locale utilizzato per l’audizione, nell’ambito 

delle procedure di amministrazione di sostegno, dei ricorrenti con disabilità; nel lato 

C trovano sede le aule di udienza dei giudici per le indagini e l’udienza preliminare, 

le aule di udienza per i procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare, per le 

udienze di separazione di divorzio. Sul lato A è ubicato il bar, la tabaccheria, lo 

sportello per i minori, una stanza contenente i fascicoli di parte non ancora ritirati 

dalle parti, locali predisposti per la consultazione dei fascicoli tramite Tiap (non ancora 

attive). 

 

Al primo piano – lato B - trovano sede le cancellerie penali – dibattimento e 

gip/gup-; sul lato A gli uffici dei magistrati addetti al settore penale e le cancellerie 

delle esecuzioni mobiliari, immobiliari e fallimentare. Il lato C, al piano primo, ospita 

le aule di udienza penale, due delle quali dotate di impianto di multivideo conferenza, 

le aule di udienza penale hanno una dimensione variabile dai 200 ai 400 mq. 
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Al secondo piano – lato B – trovano sede la cancelleria del lavoro, gli uffici dei 

giudici del lavoro; la cancelleria matrimoniale, la cancelleria civile contenzioso, la 

cancelleria della Volontaria Giurisdizione e lo sportello per l’Amministrazione di 

Sostegno. Sempre al secondo piano – lato A – si trovano gli uffici dei giudici civili. 

 

Al Terzo piano – lato B – sono collocati la cancelleria dei Corpi di Reato; le 

cancellerie addette al recupero crediti; all’ attestazione irrevocabilità sentenze, alla 

redazione schede, alla gestione del F.U.G. e dei fascicoli rientrati dagli altri gradi di 

giudizio. Nel lato A del terzo piano si trovano l’ufficio del presidente, la segreteria 

amministrativa, l’ufficio spese di giustizia, l’ufficio economato, l’ufficio contratti 

nonché la sala per l’ascolto dei minori, come risulta dalla seguente planimetria.  
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Su entrambi i lati del Palazzo sono presenti ascensori e montacarichi. 

Al piano terra è presente un punto informativo gestito dall’IVG, attualmente in 

fase di riapertura dopo la chiusura della fase pandemica. 

Il Comune di Reggio Emilia ha, inoltre, messo a disposizione a titolo gratuito un 

magazzino sito in via Mazzacurati a Reggio Emilia, destinato ad archivio (non avendo 

l’Archivio di Stato disponibilità di spazi).  

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Come esposto dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare prot. 

900/2022 del 21.4.2022, la consistenza e la funzionalità delle infrastrutture e dei 

beni strumentali non informatici di cui dispone l’Ufficio sono adeguate alle necessità 

del personale dell’Ufficio. Ogni operatore (personale amministrativo e magistrati) ha 

a disposizione una postazione di lavoro completa degli arredi necessari (scrivania, 

cassettiera, sedia) e un armadio ove collocare gli oggetti personali. Periodicamente 

vengono sostituiti gli arredi divenuti obsolescenti.  

Per i beni strumentali informatici si rinvia al paragrafo 7.1. 

  



17 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

Il Presidente ha evidenziato nella Relazione Preliminare che “Con nota prot. 

m_dg.DOG.09/10/2014. 0102772.U il Ministero della Giustizia ha autorizzato 

l’acquisto triennale del servizio di RSPP dalla SIL Engineering srl per una spesa 

annuale di € 500,00 oltre IVA e altri oneri di legge. 

In data 09.12.2014 il Tribunale di Reggio Emilia,  ha stipulato con la SIL Engineering 

s.r.l., Via Aristotele n. 4, 42122 Reggio Emilia C.F./P,IVA 01864620354 rappresentata 

dall’Ing. Sambuchi Massimo, nato a Reggio Emilia il 02.04.1965, CF 

SMBMSM65D02H223J, la Convenzione per la fornitura del servizio tecnico in materia 

di prevenzione e protezione relativo all’espletamento degli obblighi previsti dal D.lgs 

del 9 aprile 2008 n. 81 per la durata di trentasei mesi come da autorizzazione 

Ministeriale. 

Alla scadenza della suddetta convenzione (dicembre 2017) si è provveduto ad 

effettuare l’espletamento delle attività necessarie per la nuova acquisizione del 

servizio. 

In data 24.04.2018 con nota del Ministero prot. m_dg.DOG.26/04/2018. 0094149.U 

il Tribunale di Reggio Emilia è stato autorizzato all’acquisto del servizio di RSPP di cui 

al D.lgs n. 81/2008 attraverso l’adesione alla terza edizione Convenzione Consip – 

Lotto 2 per un triennio, proposta da RTI COM Metodi S.p.A. la cui offerta elaborata 

con P.D.A. è pari a complessivi € 25.636,59 oltre IVA. L’adesione è avvenuta con 

ODA n. 4282970 del 27.04.2018 mediante Acquistinretepa. 

Con determina m_dg.DOG.12/07/2021.0147509.U il Ministero della Giustizia ha 

autorizzato il Tribunale di Reggio Emilia all’acquisto dei servizi base demandati al 

Medico competente e all’RSPP, di durata triennale, mediante adesione alla quarta 

edizione della Convenzione Consip per la gestione integrata della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro – Lotto 4 (Emilia Romagna, Marche e Abruzzo) proposti dalla RTI 

COM Metodi spa – DELOITTE CONSULTING srl la cui offerta elaborata con PDA (cod. 

id: 2021-PDA-0113-V5 del 25.06.2021) è di complessivi € 61.096,57 (oltre IVA dove 

prevista) da imputare al cap. 1451.37 di cui € 26.625,61 (IVA esente) per i servizi 

base di Medico Competente e € 34.470,96 (IVA esclusa) per i servizi base di RSPP. 

L’autorizzata adesione è avvenuta con ODA n. 6275028 del 28.07.2021 mediante 

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

Valutazione dei Rischi (DVR), a seguito dei sopralluoghi di rito; il documento è stato 

aggiornato al 20.7.2020.   

Il DVR ha evidenziato rischi di valore generalmente “basso” e “lieve” in tutte le 

categorie; mentre è stato individuato un rischio medio di scivolamento sulle scale e 

di lesioni connesse a infissi e serramenti; di infortuni nei locali tecnici (UTA, impianti 

riscaldamento/raffreddamento, sala macchine ascensori), di lesioni connesse ad 

eventi correlati a scarsa illuminazione o all’utilizzo di utensili manuali, di disturbi alla 

vista causati da prolungata attività su videoterminali, di infortuni connessi a reazioni 

improprie/aggressioni, nonché di danni collegati ad incendi. 

La valutazione dello stress-lavoro correlato, contenuta nei citati DVR, non fa 

emergere significative problematiche. 

La informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione della salute è organizzata e gestita a livello distrettuale dalla Corte 

d’Appello di Bologna. Il Capo dell’ufficio ha rappresentato al riguardo che nel 2017 è 

stata inviata la richiesta di fabbisogno formativo alla quale, però, non è stato dato 

seguito e che, successivamente, in data 11 maggio 2021 sono state nuovamente 

sollecitate alla Corte le esigenze formative e sulla base del suddetto fabbisogno è 

stato predisposto un piano di interventi formativi. 

 

Sorveglianza sanitaria 

Con nota prot. m_dg.DOG.15/12/2016. 0182504.U il Ministero della Giustizia ha 

autorizzato il Tribunale di Reggio Emilia all’acquisto dei servizi relativi all’attività del 

Medico Competente di cui al decreto n. 81/2008 con la Medical Life srl con sede legale 

in Reggio Emilia per la durata di trentasei mesi per la spesa complessiva di € 6.900,00 

IVA esente, stimata in € 3.900,00 per il primo anno, € 800,00 per il secondo anno 

negoziale ed € 2.200,00 per il terzo anno negoziale. 

In data 20.03.2017 il Tribunale di Reggio Emilia ha stipulato con Medical Life 

Service srl, con sede legale in Via del Fante n. 39, Reggio Emilia, PI 02117670352 

Medico del lavoro competente dott. Dante Bagnacani, la convenzione per la fornitura 

del servizio sanitario previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per la durata di trentasei 

mesi. 

La convezione con il Medico Competente è stata prorogata per far coincidere le 

scadenze RSPP e MC e consentire l’adesione ad un’unica convenzione 

onnicomprensiva, come effettivamente accaduto con ODA n. 6275028. 
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Gestione emergenze e prevenzione incendi 

Sono stati designati con provvedimento del Presidente del Tribunale del 2.7.2018 

(Prot. 62/18) i lavoratori incaricati per la prevenzione incendi, lotta antincendio, 

evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione dell’emergenza del Tribunale, nonché i 

lavoratori addetti al salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.  

Il piano di emergenza è stato redatto dal RSPP in data 18/11/2020. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha esposto che “Il Comune 

di Reggio Emilia, a tutt’oggi proprietario del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia, ha 

consegnato negli anni 2015 e 2016 documentazione elettronica da scansione relativa 

alla certificazione di prevenzione incendi a seguito della attuazione del trasferimento, 

dai Comuni al Ministero, dell’onere delle spese obbligatorie di cui all’articolo 1, primo 

comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, come segue: 

1) CPI relativo al solo “Palazzo Nuovo” ex via Falcone n. 2 (identificato nel 

CPI quale Palazzo di Giustizia) — rif.: art. 4 della Legge 26 luglio 1965 n. 

966 e l’art. 17 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577, il D.M. 16.02.1982, il 

D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 e il D.M. 04.05.1998 — rilascio del certificato 

di prevenzione incendi in data 28/09/2015 pratica n. 20382 con validità 

dal 21/04/ 2006 al 20/04/2009 per l’attività individuata al n. 43 dell’elenco 

allegato al D.M. 16.02.198282 relativo a 1) n. 43 Depositi di carta con 

quantitativi superiori a 50 t. e comprendente le attività 2) n. 43 Depositi 

di carta con quantitativi superiori a 5 t (fino a 50 t.) (ved. all.). 

Sostanze pericolose: 

a) Materiale cartaceo 270 mc al piano interrato; (nota: Palazzo Nuovo 

archivio di deposito della Procura della Repubblica); 

b) Materiale cartaceo 10,5 mc al piano 6°; (nota: Palazzo Nuovo archivio 

corrente della Procura della Repubblica: Ufficio Decreti di Citazione). 

2) CPI relativo al complesso del Palazzo di Giustizia, “Palazzo Vecchio” e 

“Palazzo Nuovo”, via Paterlini n. 1 (identificato nel CPI quale ARCHIVIO 

Palazzo di Giustizia) — rif.: l’art. 4 della Legge 26 luglio 1965 n. 966 e 

l’art. 17 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577, il D.M. 16.02.1982, il D.P.R. 12 

gennaio 1998 n. 37 e il D.M. 04.05.1998 — rinnovo del certificato di 

prevenzione incendi in data 27/06/2011 prot. n. 7075 con validità dal 

23/06/2011 al 22/06/2014 per l’attività individuata nell’elenco allegato al 

D.M. 16.02.1982 relativo a 1) n. 43 Depositi di carta con quantitativi 

superiori a 50 t. e comprendente le attività 2) n. 43 Depositi di carta con 

quantitativi superiori a 5 t (fino a 50 t.) e 3) n. 64 Gruppi elettrogeni di 

potenza complessiva superiore a 100 kW (ved. all.). 
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Sostanze pericolose: 

a) Materiale cartaceo 270 mc al piano interrato; (nota: Palazzo Nuovo 

archivio di deposito della Procura della Repubblica); 

b) Materiale cartaceo 10,5 mc al piano 6°; (nota: Palazzo Nuovo archivio 

corrente della Procura della Repubblica: Ufficio Decreti di Citazione). 

c) Gasolio (2 mc) in serbatoio metallico interrato. (nota: Palazzo Vecchio 

gruppo elettrogeno). 

3) CPI relativo al complesso del Palazzo di Giustizia, “Palazzo Vecchio” e 

“Palazzo Nuovo”, via Paterlini n. 1 (identificato nel CPI quale ARCHIVIO 

Palazzo di Giustizia) — rif.: art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, art. 4 

del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e D.M. 7 agosto 2012 — rilascio del 

certificato di prevenzione incendi in data 28/09/2015 pratica n. 20382, 

con validità dal 22.06.2014 per l’attività individuata all’allegato I al D.P.R. 

01/08/2011, n. 151 al 1) n. 34.2/Cat. C relativo a Depositi di carta, cartoni 

e simili, quantità > 50.000 kg e comprendente le seguenti attività 2) n. 

34.l.B Depositi di carta, cartoni e simili, quantità da 5.000 a 50.000 kg e 

3) n. 49.l.A Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza 

da 25 a 350 kW; ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151 il 

certificato ha validità di cinque anni e quindi fino al 22/06/2019 (ved. all.). 

Sostanze pericolose: 

a) Materiale cartaceo 270 mc al piano interrato; (nota: Palazzo Nuovo 

archivio di deposito della Procura della Repubblica); 

b) Materiale cartaceo 10,5 mc al piano 6°; (nota: Palazzo Nuovo archivio 

corrente della Procura della Repubblica: Ufficio Decreti di Citazione). 

c) Gasolio (2 mc) in serbatoio metallico interrato. (nota: Palazzo Vecchio 

gruppo elettrogeno). 

4) Rilascio di parere favorevole da parte dei VVF in data 23/03/2015 prot. 

n. 3250 pratica n. 20382 al progetto di Prevenzione Incendi relativo al solo 

“Palazzo Vecchio” via Paterlini n. 1 (identificato nel parere quale ARCHIVIO 

Palazzo di Giustizia) — Attività: EDIFICIO TERZIARIO OLTRE 500 

PERSONE ascritta al punto n° 73 del D.P.R. 01/08/2011 n. l51, all. I, e 

comprendente anche le attività di cui ai punti 34 C, 34 C e 75 A del 

medesimo D.P.R. 01/08/2011 n. l51 (ved. all.). 

Attività: 

a) Attività n. 73/2/C: Complesso Edilizio ad uso terziario caratterizzato da 

promiscuità strutturale con numero di persone superiore a 300 

presenze e superficie complessiva superiore a 6.000 mq 



21 

 

b) Attività n. 34/2/C: Archivi Cartacei con quantitativi in massa superiori 

a 50.000 Kg 

c) Attività n. 34/2/C: Archivi Cartacei con quantitativi in massa superiori 

a 50.000 Kg 

d) Attività n. 75/1/A: Autorimessa a carattere privato con n. 18 

autoveicoli di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq (fino 

a 1.000 mq)”. 

 In relazione a dette emergenze il Capo dell’ufficio ha rappresentato che 

— “sia il Palazzo Vecchio sia il Palazzo Nuovo non sono mai stati considerati 

nell’attività n. 89 del D.M. 16/02/1982 “Aziende ed uffici nei quali siano 

occupati oltre 500 addetti” (corrisponde ora all’Attività 71 

del D.P.R. 151/2011 entrato in vigore il 07/10/2011) in quanto i due 

fabbricati, sia separatamente sia come complesso unico, sono stati 

ritenuti dal Comune, ovvero dai VVF, non soggetti a controlli particolari in 

quanti uffici con meno di 500 addetti; 

— tutti i CPI di cui sopra sono riferiti ai soli archivi del “Palazzo Nuovo” e 

al gruppo elettrogeno del “Palazzo Vecchio”; 

— a seguito del D.P.R. 01/08/2011 n. l51, entrato in vigore il 07/10/2011, 

il Palazzo di Giustizia è stato considerato dal Comune e dai VVF rientrante 

nella nuova seguente attività soggetta, relativa ai c.d. “edifici multi-

tenant ad uso uffici”: <<Attività 73.2.C: Edifici e/o complessi edilizi a uso 

terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei 

sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con capienza superiore a 500 

unità, ovvero superficie complessiva superiore a 6000 mq, 

(indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa 

diversa titolarità).>>; nonché nella attività n. 34/2/C “Archivi Cartacei 

con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg” e nella attività n. 75/1/A 

“Autorimessa a carattere privato con n. 18 autoveicoli di superficie 

complessiva coperta superiore a 300 mq (fino a 1.000 mq)”; 

il D.P.R. 01/08/2011 n. 151 ai sensi dell’art. 11 comma 4 prescrive che 

gli adempimenti relativi alla introduzione delle nuove attività vanno 

espletati entro un anno dalla entrata in vigore; 

— ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi ex novo in 

riferimento al D.P.R. 01/08/2011 n. 151 il Comune di Reggio Emilia ha 

presentato ai VVFF in data 29/12/2014 il progetto di prevenzione incendi 

per il solo “Palazzo Vecchio” di cui al parere favorevole con prescrizioni di 

cui al punto 4) precedente; 

https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
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— dalla documentazione di cui sopra si evince che il Palazzo di Giustizia è 

considerato dai VVF un unico complesso costituito dal “Palazzo Vecchio e 

dal “Palazzo Nuovo”; 

— ai fini della realizzazione del progetto, quale fase necessaria primaria 

propedeutica a tutte le altre attività per la realizzazione del progetto 

antincendi è stato dato corso alla acquisizione della DIRI (Dichiarazione 

di rispondenza degli impianti elettrici) con affidamento dell’incarico allo 

studio Penta Engineering s.r.l., autorizzato con Determinazione del 

Direttore Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del 

14/08/2018 prot. n. 7768.ID: 

• a seguito delle necessità di effettuare detti lavori elettrici per la 

“messa a norma” è stato quindi attivato il relativo iter per la 

richiesta di autorizzazione alla spesa presso il Ministero – Direzione 

Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie con nota del 

06/05/2019 prot. n. 775.U. di circa Euro 180.000,00 oltre IVA, per 

soli lavori ed escluse tutte le ulteriori voci relative ai quadri 

economici; 

• la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie con 

nota del 05/08/2019 prot. n. 146932.U dopo interlocuzioni con il 

Provveditorato alle Opere Pubbliche ha rappresentato che sono 

attualmente al vaglio dei vertici del Ministero della Giustizia la 

definizione del Protocollo d'Intesa con il Ministero delle 

Infrastrutture e la predisposizione delle conseguenti e correlate 

Convenzioni con i Provveditorati interregionali alle OOPP, ai fini 

della realizzazione dei lavori rientranti nel D.Lgs. 81/2008 

direttamente finanziati dal Ministero; 

• la procedura di autorizzazione alla spesa e di appalto non è più 

andata avanti se non per l’inserimento nel programma triennale 

dei lavori; 

— ai fini della realizzazione del progetto si è inoltre proceduto a due appalti 

misti per la sostituzione della quasi totalità delle porte tagliafuoco fuori 

norma degli uffici e delle aule del Palazzo Vecchio”. 

Sono state svolte con regolarità, le prove di evacuazione in data 15/04/2019 e 

in data 24/09/2021. 

Sono stati designati gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 

incendi ed i corsi di formazione con relativi aggiornamenti cadenzati sono organizzati 

e tenuti dalla Corte di Appello di Bologna. 
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È presente la segnaletica antincendio nonché il sistema di rilevazione fumi.  

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che il sistema di spegnimento degli 

archivi del Palazzo Vecchio è in fase di sostituzione da parte del Comune con un 

vecchio finanziamento ma non potrà essere attivato perché nell’appalto non è stata 

prevista la contemporanea sostituzione delle porte e gli ulteriori lavori di messa a 

norma dei locali. 

È stata fatta richiesta al Ministero l’autorizzazione alla spesa per la DIRI. 

 

 

Tipologia e casistica degli infortuni verificatisi nel periodo oggetto di 

verifica  

Secondo quanto rappresentato nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 

2021 si sono verificati 8 infortuni: 3 nell’anno 2017; 3 nel 2018, 2 nel 2019, mentre 

nessun infortunio è occorso negli anni 2020 e 2021. 

Infortuni anno 2017, tipologia e casistica:  

- Un incidente in itinere (caduta su lastra di ghiaccio), giorni di assenza n. 22; 

- Nello spostare un faldone questo è caduto colpendo all’occhio una 

dipendente, giorni di assenza n. 3; 

- Caduta in cortile a seguito di scontro con un collega, giorni di assenza n. 39. 

Infortuni anno 2018, tipologia e casistica: 

- trauma distorsivo caviglia mentre scendeva le scale, giorni assenza n. 0; 

- caduta a terra mentre si alzava dalla postazione di lavoro, giorni di assenza 

n. 2; 

- caduta a terra causa scivolamento, giorni di assenza: n. 0 

Infortuni anno 2019, tipologia e casistica: 

- incidente stradale in itinere, giorni di assenza n. 36; 

- infortunio in itinere (caduta a terra in stazione mentre si recava al lavoro), 

giorni di assenza n. 47. 

 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 

Per fronteggiare l’emergenza pandemica da SARS-COVID 2019 e anche in 

conformità alle disposizioni normative vigenti, sono state recepite, nel corso dell’anno 

2020, le indicazioni provenienti dai competenti Uffici del Ministro della Giustizia, del 

Consiglio Superiore della Magistratura, della Corte di Appello di Bologna ed adottate 

una serie di misure di prevenzione/contenimento della diffusione dell’agente 

pandemico.   
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In particolare, come evidenziato nella relazione preliminare dal Capo dell’ufficio, 

“sin dal primo periodo di emergenza sanitaria il Tribunale è stato dotato di tutti gli 

strumenti necessari per dare attuazione alle indicazioni relative alla prevenzione del 

contagio. Sono stati acquistati dispenser con gel disinfettante che sono stati 

posizionati in tutto il tribunale; ogni magistrato e ogni dipendente amministrativo è 

stato dotato di un kit composto da spray disinfettante e panno per consentire la 

disinfezione quotidiana di ogni postazione di lavoro; ogni scrivania è stata dotata di 

parafiato in plexiglass; nelle aule di udienza sono stati posizionati spray disinfettanti 

per superfici onde consentire agli avvocati di disinfettare la loro postazione; 

settimanalmente ogni dipendente viene dotato di cinque mascherine protettive. È 

stata interpellata l’ASL che ha fatto due sopralluoghi non riscontrando alcuna 

mancanza. Sono stati divisi i percorsi ed è stato previsto un supplemento di 

pulizia/disinfezione periodica degli spazi del Tribunale. 

Il personale è stato posto in smart working via via rimodulato a seconda 

dell’andamento pandemico. 

Sono stati sottoscritti protocolli con l’ordine degli avvocati contenenti le linee 

guida per la celebrazione delle udienze civili e penali”. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’art. 45 del Decreto Legge n. 5/2012, c.d. “semplificazioni”, convertito nella 

legge 4 aprile 2012 n. 35, ha soppresso l’obbligo (e aggiornamento) del Documento 

Programmatico della Sicurezza a decorrere dalla scadenza del 31 marzo 2012; 

tuttavia permane l’esigenza dell’adozione delle misure minime, di sicurezza previste 

dall’art. 33 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 

n. 196 del 30 giugno 2003), volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei 

dati personali trattati con strumenti elettronici (art. 34) o senza (art. 35). 

Non sono stati esibiti provvedimenti che, comunque, disciplinino il rispetto della 

privacy nella gestione dei procedimenti. 

Si premette che gli uffici amministrativi non hanno generalmente significativa 

affluenza di pubblico; l’utenza è per lo più composta da personale interno 

(segreteria), professionisti (spese di giustizia) e da forze dell’ordine (beni in 

sequestro); raro accesso di privati, per lo più all’ufficio recupero crediti. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, 

gli accessi alle cancellerie avvengono tramite il sistema di prenotazione “Prenotalex” 

– modalità concordata con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in periodo pandemico 
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e successivamente mantenuta anche dopo la fase di emergenza sanitaria – che 

consente una rapida evasione delle richieste e la minima permanenza negli uffici. 

Sono osservate le normative in materia di protezione e di controllo dei dati 

attraverso l’utilizzo di armadi di rete chiusi a chiave, per i quali il DGSIA deve ancora 

in parte terminare la sostituzione in quanto di capienza insufficiente, con 

ricollocazione degli apparati.  

Gli incarti procedurali non sono risultati accessibili all’utenza; compatibilmente 

con gli spazi a disposizione, sono risultate garantite misure a tutela della privacy. 

I periti del giudice si impegnano al momento del conferimento dell’incarico ad 

osservare il segreto e al termine dell’incarico a consegnare tutta la documentazione 

acquisita. 

I fascicoli personali e gli atti riservati relativi al personale di magistratura e al 

personale amministrativo, sono collocati in armadi siti nei locali della segreteria 

amministrativa, non sempre chiusi a chiave; tuttavia, in assenza degli addetti, la 

segreteria è chiusa a chiave; i dati sanitari (visite mediche periodiche) sono custoditi 

in modalità riservata; in concreto sono adottate modalità adeguate al rispetto della 

“privacy”. 

Gli Uffici vengono chiusi in assenza del personale. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nei progetti di smart working 

sottoscritti dai singoli dipendenti ognuno di loro si è impegnato a: 

a) eseguire la prestazione lavorativa in modalità agile nel pieno rispetto dei 

vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali; 

b) utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli 

esclusivamente per ragioni di servizio senza alterare la configurazione del 

sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione; 

c) rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo 

delle strumentazioni tecniche nonché le specifiche norme sulla salute e 

sicurezza nel lavoro agile di cui all’art. 22, comma 1 L. 81/2017, secondo 

quanto indicato dall’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (art. 

16 comma 2 accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l’amministrazione 

della giustizia del 14.10.2010 (allegata al presente progetto); 

d) rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati. 

I server e gli impianti di rete principali sono collocati in idoneo locale chiuso, 

munito di porta tagliafuoco, al 6° piano del “Palazzo Nuovo”. Le chiavi sono custodite 

dai tecnici che conducono gli impianti. Sono altresì presenti gruppi di continuità 

secondo le decisioni e l’attività del DGSIA relative alla rete dati di cablaggio. A tutela 

della sicurezza e conservazione dei dati vengono utilizzati software antivirus e sistemi 
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di backup e il controllo degli accessi è assicurate mediante uso di password, secondo 

le decisioni e l’attività del DGSIA.  

L’ispettore incaricato della verifica ha segnalato, tuttavia, che l’Ufficio non cura 

con la dovuta tempestività la cancellazione delle utenze in caso di cessazioni dal 

servizio o trasferimenti. 

   

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio ha in dotazione due autoveicoli: 

- una Fiat Grande Punto tg. DL792DF (immatricolata nel 2007 che al 5.4.2022 

aveva percorso 90.922 km) e 

- una Alfa Romeo Giulietta tg. FM180GL (dal 17.4.2018 al 12.5.2021) 

Attualmente l’Ufficio dispone solo della Fita Grande Punto, in discreto stato di 

manutenzione.  

La vettura è custodita nel garage chiuso del Tribunale, le cui chiavi sono detenute 

dagli autisti negli uffici loro assegnati. 

  

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Al fine di mantenere un adeguata efficienza dei servizi nonostante le gravi 

scoperture di organico l’Ufficio ha stipulato più convenzioni che hanno consentito di 

poter contare su diverse unità esterne. 

L’interlocuzione con le forze presenti sul territorio ha consentito di poter contare 

sull’apporto di un cospicuo numero di volontari da parte dell’associazione di 

volontariato AUSER; della Fondazione Giustizia, che fin dalla sua costituzione attenta 

alle esigenze del servizio giustizia, ha fornito al Tribunale una valida unità; del 

responsabile dell’IVG ha inviato una ulteriore unità; di Asta legale; nonché 

dell’associazione “Dar Voce” relativamente allo sportello per gli amministratori di 

sostegno (cfr. all. 8 alla relazione preliminare del Presidente del Tribunale prot. 

900/2022 del 21.4.2022). 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

Nel periodo di interesse ispettivo la Commissione di Manutenzione non ha svolto 

alcuna attività essendo stata sostituita dalla Conferenza Permanente a norma del 

d.p.r. 18.8.2015 n. 133 che si è insediata in data 6.10.2016. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza Permanente, presieduta dal Presidente della Corte di Appello, si 

occupa del funzionamento di tutti gli uffici giudiziari del circondario e svolge 

regolarmente la propria attività.  

Nel periodo d’interesse ispettivo sono state effettuate n. 70 sedute della 

Conferenza Permanenti così distribuite: 

- Anno 2017: n. 14 Sedute 

13/01/2017; 10/02/2017; 21/02/2017; 14/03/2017; 28/04/2017; 

17/06/2017; 28/06/2017; 17/07/2017; 21/09/2017; 16/10/2017; 13/11/2017; 

20/11/2017; 05/12/2017; 11/12/2017. 

- Anno 2018: n. 16 Sedute 

09/01/2018; 12/02/2018; 21/03/2018; 09/04/2018; 23/04/2018; 

02/05/2018; 18/05/2018; 02/06/2018; 13/07/2018; 20/07/2018; 21/08/2018; 

14/09/2018; 09/10/2018; 21/08/2018; 14/09/2018; 09/10/2018; 18/10/2018; 

08/11/2018; 29/11/2018; 17/12/2018; 20/12/2018. 

- Anno 2019: n. 16 Sedute 

17/01/2019; 14/02/2019; 20/03/2019; 16/04/2019; 07/05/2019; 29/05/2019; 

04/07/2019; 18/07/2019; 22/08/2019; 27/09/2019; 01/10/2019; 23/10/2019; 

24/10/2019; 12/11/2019; 28/11/2019; 16/12/2019. 

- Anno 2020: n. 11 Sedute 

24/02/2020; 17/03/2020; 08/05/2020; 09/06/2020; 18/06/2020; 

09/07/2020; 10/09/2020; 15/09/2020; 09/10/2020; 20/11/2020; 15/12/2020.  

- Anno 2021: n. 11 Sedute 

27/01/2021; 03/03/2021; 09/03/2021; 19/04/2021; 20/05/2021; 

29/06/2021; 23/07/2021; 15/09/2021; 23/10/2021; 22/11/2021; 15/12/2021. 
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- Anno 2022 fino al 23/03/2022: n. 2 Sedute 

17/01/2022; 14/03/2022. 

Quanto agli argomenti oggetto di trattazione il Capo dell’Ufficio ha rappresentato 

che essi hanno riguardato i seguenti temi: 

1) approvazione e liquidazione fatture relative alle spese del capitolo 1550 del 

bilancio dello Stato: manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture 

compresi gli impianti meccanici, elettrici, antincendio, sicurezza, ecc., il 

riscaldamento, la climatizzazione, le utenze telefoniche, le utenze elettriche, la 

pulizia e disinfestazione, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e 

la custodia, ecc. 

2) individuazione e proposta dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento 

degli uffici giudiziari e indicazione delle specifiche esigenze concernenti la 

gestione, anche logistica, e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli 

spazi interni tra gli uffici; 

3) approvazione programmazione triennale dei lavori di manutenzione straordinaria 

e ordinaria degli edifici giudiziari del Circondario di Reggio Emilia secondo le 

indicazioni degli organi superiori ministeriali e le circolari dell’Agenzia del 

Demanio. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E 

DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

I Magistrati ispettori generali hanno interloquito telefonicamente, in data 

24.5.2022 con il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale presso la 

Corte di Appello di Bologna, i quali non hanno rappresentato profili problematici 

riguardanti l’ufficio giudicante ispezionato.   

Il 26.5.2022, nel corso della permanenza in sede, i magistrati ispettori generali 

hanno avuto un cordiale colloquio con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Reggio Emilia, Avv. Enrico Della Capanna, in rappresentanza della classe forense, che 

ha dato atto dell’esistenza di rapporti di piena e fattiva collaborazione con il 

Presidente del Tribunale ed espresso compiacimento per le modalità di gestione 

dell’emergenza pandemica.  

È stato espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai magistrati – in particolare 

nella riduzione carichi nel settore del contenzioso civile e delle vendite immobiliari – 

e la complessiva qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi, seppure in 
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condizione di carenza di organico, circostanza quest’ultima che ha comunque inciso 

nella fruizione dei servizi a causa della riduzione degli orari di apertura al pubblico  

Sono state evidenziate criticità in passato nel settore della volontaria 

giurisdizione, oggi risolte, e la necessità di una maggiore flessibilità degli Ufficiali 

giudiziari addetti all’Unep nei confronti di avvocati, soprattutto provenienti da 

circondari diversi.  

 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

 

Nel periodo di competenza ispettiva, l’attività di controllo e coordinamento è stata 

svolta dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, nel cui circondario ha sede 

l’ufficio del Giudice di Pace, nella persona della dott.ssa Cristina Beretti, quale 

Presidente Vicario dal 3.11.2016 al 18.3.2019, e Presidente del Tribunale effettivo 

dal 19.3.2019 ad oggi.  

Il Presidente nella Relazione Preliminare ha rappresentato di aver mantenuto il 

coordinamento del settore provvedendo “a) a tutti i compiti di gestione del personale 

di magistratura e amministrativo e, in particolare, a sorvegliare l’andamento dei 

servizi di cancelleria e dei servizi ausiliari; b) a formulare al Presidente della Corte 

d’Appello la proposta della tabella di organizzazione dell’Ufficio del giudice di pace; 

c) a distribuire il lavoro tra i giudici secondo criteri obiettivi e predeterminati; d) a 

vigilare sull’attività dei giudici onorari assegnati agli Uffici del giudice di pace; e) a 

organizzare riunioni periodiche trimestrali con i giudici di pace per l’esame delle 

questioni giuridiche più rilevanti, per la discussione delle soluzioni adottate e per 

favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; e) a 

esercitare ogni altra funzione di direzione prevista dalla legge.  

L’attività di controllo è esercitata senza particolari formalità attraverso 

l’interlocuzione settimanale con la funzionaria che dirige l’ufficio. Il referente del 

giudice di pace, così come il funzionario amministrativo, segnalano a questo 

presidente ogni problematica che si presenta. Periodicamente, ma non con cadenza 

fissa, questo presidente controlla i flussi in entrata e in uscita”. 

L’assegnazione degli affari civili, ivi compresa l’assegnazione dei Decreti 

ingiuntivi, avviene esclusivamente attraverso l’automatizzazione secondo i criteri 

stabiliti dal sistema S.I.G.P. con la seguente ripartizione. 

I tre Giudici di pace che si occupano anche degli affari penali, sono esonerati 

dalle assegnazioni degli affari civili e dei Decreti Ingiuntivi in misura del 30%.  
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Il Presidente entro il 30 settembre di ogni anno provvede a una ricognizione dei 

singoli ruoli al fine di assicurare omogeneità dei carichi di lavoro. 

In materia penale, gli affari sono assegnati in uguale misura ai tre magistrati 

onorari incaricati e, con il medesimo criterio, tra gli stessi sono distribuiti i processi 

dibattimentali secondo l’ordine alfabetico secondo l’ordine cronologico di iscrizione a 

ruolo. 

 

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 dalla dott.ssa Cristina Beretti, quale Presidente Vicario dal 3.11.2016 al 

18.3.2019, e Presidente del Tribunale effettivo dal 19.3.2019 ad oggi. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del Tribunale di Reggio Emilia, aumentata con D.M 14.9.2020 

(erano infatti previste n. 23 unità), attualmente presenta un organico di 29 

magistrati: 1 Presidente di Tribunale, 1 Presidente di sezione, 25 giudici, 2 giudici del 

lavoro. 

Sono attualmente in servizio oltre al Presidente del Tribunale ed al Presidente di 

sezione, n. 21 giudici e n. 2 giudici del lavoro.  

Tre magistrati risultano attualmente in congedo per maternità. 

È presente in applicazione 1 magistrato distrettuale. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha sottolineato che, nel 

periodo ispettivo, la presenza media nel quinquennio è stata di 20,2 magistrati a 

fronte di una pianta organica di 29 unità (ivi compresi presidente del tribunale e 

Presidente di sezione). 

Attualmente la scopertura tra le unità in pianta organica e quelle in effettivo 

servizio è di n. 3 unità pari al -10,3% senza tener conto delle unità in sovrannumero, 

e di n. 2 unità pari al -6,9% tenendo conto delle unità in sovrannumero. La 

precedente verifica aveva evidenziato una scopertura in pianta pari a –26,8 e in 

effettivo servizio paria al 20%.  
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Sono previsti, altresì, in pianta organica 19 posti di giudice onorario 

(GOP/GOA/GOT), di cui solo 12 in servizio, così registrandosi una scopertura 

nell’organico pari al -36,8%. L’organico dei giudici onorari è rimasto invariato 

rispetto alla precedente verifica, nel corso della quale venne rilevata una scopertura 

pari a -25%. 

Si riporta il prospetto ispettivo TO_01 con tutti i dati nel dettaglio. 

 

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  

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione  

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo  

 T
o
ta

le
   di cui 

in 

part 

time  

 T
o
ta

le
  

 %  

 T
o
ta

le
  

 %  

MAGISTRATI 

Presidente del 

Tribunale 

                     

1  

                           

1  

                              

-  

                        

-  

                        

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

Presidente di 
Sezione 

                     
1  

                           
1  

                              
-  

                        
-  

                        
-  

1   - 0,0% - 0,0% 

Giudici 
                   

27  
                         

24  
                              

-  
                        

1  
                        

-  
25   3 11,1% -        2 -7,4% 

 GIUDICI 

TOGATI (Totale)  

                   

29  

                         

26  

                              

-  

                        

1  

                        

-  
27   3 10,3% -          2 -6,9% 

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

G.O.P. 

                   

19  

                         

12  

                              

-  

                        

-  

                        

-  
12   7 36,8% -          7 -36,8% 

 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono indicati nel 

seguente prospetto, segno di un alto turn over. 
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N
r
. 

O
rd

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede 

(nel periodo verificato) 
Dati di Servizio 

In
 S

e
rv

iz
io

 

dal al 
Ultima funzione 

svolta 
NOTE 

1 ALBERTI CHIARA 10/05/2018 31/12/2021 GIUDICE   si 

2 BARALDI ANGELA 01/01/2017 25/03/2018 GIUDICE   no 

3 BERETTI CRISTINA 01/01/2017 31/12/2021 
PRESIDENTE DI 

TRIBUNALE 
  si 

4 BOIARDI SIMONA 01/01/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

5 CALÓ STEFANIA 01/06/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

6 CAPUTO MICHELA 27/09/2021 31/12/2021 GIUDICE   si 

7 
CARDARELLI 

ALESSANDRA 
01/01/2017 18/12/2017 GIUDICE   no 

8 CARLUCCI ERSILIA 04/10/2021 31/12/2021 GIUDICE   si 

9 
CASADONTE 

ANNAMARIA 
01/01/2017 12/09/2017 GIUDICE   no 

10 CAVALLARI SILVIA 25/05/2020 31/12/2021 
GIUDICE DEL 

LAVORO 
  si 

11 DAZZI DAMIANO 01/06/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

12 DE LUCA DARIO  01/01/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

13 DI PAOLO SIMONA 01/01/2017 21/12/2020 GIUDICE   no 

14 FIORONI LAURA 05/11/2018 31/12/2021 GIUDICE   si 

15 GAMBARATI MATTEO 27/09/2021 31/12/2021 GIUDICE   si 

16 
GARCEA ANTONELLA 
TERESA 

25/01/2017 17/08/2021 GIUDICE   no 
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17 GHINI GIOVANNI NICOLA 01/01/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

18 GUARESCHI SILVIA 05/11/2018 31/12/2021 GIUDICE   si 

19 IUSTO SARAH 02/11/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

20 MALGONI FRANCESCA 02/11/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

21 
MEDIOLI DEVOTO 

SIMONE 
30/01/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

22 MEOLI LORENZO 02/11/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

23 MORLINI GIANLUIGI 08/08/2019 31/12/2021 GIUDICE   si 

24 NOTARI VIRGILIO 01/01/2017 15/12/2019 GIUDICE   no 

25 PARISOLI FRANCESCO 09/10/2017 31/12/2021 
PRESIDENTE DI 

SEZIONE 
  si 

26 
PINI BENTIVOGLIO 
ANTONELLA 

01/01/2017 08/02/2017 GIUDICE 
Applicato come GIP dal 19/07 

al 31/10/2017 
no 

27 POPPI LUISA 01/01/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

28 RAGO STEFANO 05/11/2018 31/12/2021 GIUDICE   si 

29 RAMPONI LUCA 01/01/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

30 RAT ANDREA 01/01/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

31 SERRI MARIA RITA 01/01/2017 31/12/2021 
GIUDICE DEL 

LAVORO 
  si 

32 SOMMARIVA CAMILLA 13/02/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

33 
STANZANI MASERATI 

NICCOLÓ 
01/01/2017 31/12/2021 GIUDICE   si 

34 VEZZOSI ELENA 01/01/2017 18/09/2019 
GIUDICE DEL 

LAVORO 
  no 

35 ZOMPÍ CHIARA 01/01/2017 04/10/2018 GIUDICE   no 

 

Nel medesimo periodo, 1 giudice è stato applicato presso l’Ufficio: dal 3/4/2017 

al 2/10/2017 (v. prospetto ispettivo TO_03 bis). 
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Quanto alle assenze del personale di magistratura, si evidenzia che si tratta dei 

dati rilevati dalla segreteria amministrativa con strumenti di comodo e riportati nel 

prospetto di parte generale TO_05. 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati del Tribunale di Reggio Emilia nel 

periodo oggetto di verifica sono state pari a complessivi giorni 1862. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

BERETTI  3    

CARDARELLI 3     

FIORONI   86 222  

GARCEA 285 75 293 205 7 

GUARESCHI  60 10 10 8 

IUSTO    152 63 

MALGONI    3  

RAT     6 

SOMMARIVA 22     

STANZANI  8 1 0 0 6 

ZOMPI’ 58 276    

 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato 

pare significativa; invero considerando il numero dei magistrati in servizio nel 

quinquennio, i giorni di assenza sono pari a giorni 53,2 per ogni magistrato, così 

calcolato: totale delle assenze extra feriali giorni (722) / numero magistrati alternati 

nella sede (35). 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel corso del periodo ispettivo, sono stati adottati i seguenti provvedimenti 

tabellari: 

1) tabella per il triennio 2017/2019 di cui al provvedimento prot. 36/2017 del 

22.5.2017;   

2) tabella di organizzazione per il triennio 2020/2022 di cui al provvedimento 

prot. 60/2022. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “In entrambi i casi la segnalazione 

al Presidente della Corte di Appello per la formulazione della proposta tabellare di 

organizzazione per il Tribunale di Reggio Emilia è stata preceduta da riunioni con tutti 

i magistrati dell’ufficio, togati ed onorari; dalla richiesta di contributo al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e del Procuratore della Repubblica; dalla consultazione dei 
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Magrif; dalla consultazione individuale di tutti i colleghi con figli di età inferiore ai sei 

anni. L’esito della consultazione è stato comunicato al Comitato Pari Opportunità. 

Al momento della redazione della proposta tabellare 2017/2019 il tribunale 

poteva giovarsi della presenza del Dirigente Amministrativo al quale è stata richiesta 

relazione sull’andamento dei servizi amministrativi. 

Al momento della redazione della proposta tabellare 2020/2022 il Tribunale era 

privo di Dirigente Amministrativo – il posto è scoperto dal settembre 2019 - per cui 

non è stata richiesta la relazione sull’andamento del settore amministrativo. All’analisi 

delle cause delle eventuali disfunzioni ha provveduto questo Presidente previa 

interlocuzione con i responsabili delle cancellerie. 

Il progetto tabellare si compone del documento organizzativo e del progetto 

tabellare. 

Nel Documento Organizzativo sono stati analizzati: 

- Lo stato dei servizi: risorse umane; personale di cancelleria. Si è proceduto 

ad una analisi delle presenze effettive del personale di magistratura, della loro 

suddivisione per settori, della previsione di possibili assetti futuri in vista 

dell’aumento della pianta organica del tribunale (ora di 29 magistrati compresi 

il Presidente del Tribunale e il Presidente di Sezione), dei possibili trasferimenti 

e delle previste nuove entrate. Quanto al personale di cancelleria si è dato 

contro della distribuzione dell’insufficiente numero di addetti amministrativi e 

delle soluzioni adottate per far fronte alla grave scopertura di organico e alla 

necessità di proseguire nella attività di ricerca di applicazioni di personale 

esterno.  

- Le risorse materiali evidenziando come l’attività di gestione di contratti e 

appalti per le spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari - passate, 

come noto, in capo al Ministero della Giustizia a far tempo dal 1° settembre 

2015 – abbia comportato e comporti serie difficoltà causate principalmente 

dalla mancanza di idoneo e qualificato personale a supporto della Dirigenza 

dell’Ufficio. 

- Le spese e gli investimenti: si è dato conto della causale di ogni spesa 

sostenuta; 

- La logistica;  

- I carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze nel settore civile e nel settore 

penale suddivisi per anno, dati che evidenziano una costante diminuzione delle 

pendenze nel settore civile e un indice di ricambio sempre superiore ad 1; 

- La realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella precedente dandosi atto 

del raggiungimento di tali obiettivi: riduzione della pendenza dei procedimenti 
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civili e eliminazione pressoché totale delle pendenze ultratriennali. Dai dati 

statistici distrettuali emerge infatti che l’obiettivo delle precedenti tabelle è 

stato raggiunto al 94%.  

- L’individuazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio.  

- L’andamento dei servizi amministrativi, analisi che come si è detto, è stato 

compiuto da questo presidente. A tal proposito va rilevato che, oltre 

all’assenza perdurante del dirigente amministrativo, lo “staff della presidenza” 

è composto da una sola unità sulla quale gravano molteplici compiti di talché 

la scrivente esercita effettivamente le funzioni di dirigente amministrativo 

come comprovano i numerosi ordini di servizio emanati per assicurare il 

corretto funzionamento delle cancellerie. 

- L’analisi della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale. Si 

è dato contro delle ragioni che sottendono la distribuzione numerica dei 

magistrati tra le diverse sezioni; 

- L’analisi sulle modalità di utilizzo della magistratura onoraria. 

- Lo stato dell’informatizzazione e il piano di sviluppo triennale. 

- Sono state apportate piccole modifiche alle tabelle precedenti, ovvero: a) 

assegnazione della materia del contratto d’opera manuale alla prima sezione 

civile poiché affine all’appalto, materia già di competenza della prima sezione; 

b) assegnazione alla dott. Camilla Sommariva dell’intero ruolo delle esecuzioni 

immobiliari atteso il trasferimento della dott. Simona Di Paolo (giudice delle 

esecuzioni immobiliari), assegnazione resasi necessaria al fine di determinare 

lo sgravio spettante alla collega in virtù della sua nomina a membro del 

Consiglio Giudiziario e stante l’avvenuto trasferimento ad altra sede dell’altro 

giudice delle esecuzioni dott. Di Paolo. A fronte dell’assegnazione dell’intero 

ruolo delle esecuzioni immobiliari, il ruolo civile della dott. Sommariva è stato 

redistribuito tra i giudici della seconda sezione civile.; c) assegnazione dei due 

nuovi magistrati (MOT) destinati al Tribunale, dott. Caputo e dott. Gamberati, 

alla sezione penale dibattimento; d) trasferimento, a far tempo dalla 

immissione in possesso dei due MOT, della dott. Guareschi alla sezione 

gip/gup; e) assegnazione dei nuovi posti risultanti dall’aumento di pianta 

organica alle sezioni civili (2) e alla sezione gip/gup (2). 

- L’analisi dei tirocini in essere in Tribunale. 

- L’ufficio per il processo.  

Nella parte relativa alla Organizzazione Tabellare del tribunale sono stati 

individuati i compiti assegnati al Presidente del Tribunale, al Presidente di Sezione, 

ai singoli giudici addetti alle diverse sezioni nella quali si compone il tribunale; sono 
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stati indicati i calendari delle udienze, gli obiettivi delle singole sezioni; la cadenza 

delle riunioni, i criteri di sostituzione”.   

Entrambe le tabelle triennali sono state oggetto di numerosi interventi di 

variazione come di seguito riportato:  

“Quale presidente Vicario (3.11.2016/19.3.2018): 

- variazione tabellare per individuare il magistrato coordinatore delle sezioni 

civili del 16.12.2016 stante la vacanza del posto di presidente di sezione; 

- variazione tabellare del 6.2.2017 per formare i ruoli di tre nuovi magistrati e 

per riorganizzare la sezione gip/gup atteso il trasferimento di uno dei 

magistrati addetti; 

- variazione tabellare del 13.2.2017 per l’assegnazione a rotazione tra tutti i 

magistrati civili dei procedimenti cautelari e per la composizione della sezione 

agraria; 

- variazione tabellare per la composizione del collegio destinato alla 

celebrazione del processo c.d. Aemilia bis, costola del maxiprocesso Aemilia; 

- variazione tabellare del 3.7.2017 di riorganizzazione delle sezioni penali stante 

la designazione di un magistrato componente l’ufficio gip/gup quale membro 

della commissione esaminatrice del concorso in magistratura; 

- variazione tabellare a seguito di interpello distrettuale disposto dal Presidente 

della Corte di Appello per ovviare alla grave situazione di carenza di organico 

nell’ufficio gip/gup; 

- variazione tabellare del l’11.8.2017 a seguito del trasferimento ad altro ufficio 

di un giudice civile e del parziale rientro in ruolo di collega già componente 

della Scuola Superiore della magistratura; 

- variazione tabellare del 13.10.2017 a seguito della presa di possesso del 

Presidente di Sezione; 

- variazione tabellare del 31.10.2017 a seguito della presa di possesso di tre 

Magistrati Ordinari in Tirocinio, 

- variazione tabellare del 4.12.2017 a seguito del trasferimento di uno dei 

giudici per le indagini preliminari e di un giudice del dibattimento. 

Quale Presidente effettivo (dal 19.3.2018): 

- variazione tabellare del 18.4.2018 di riorganizzazione della sezione penale – 

gip/gup e dibattimento – atteso il trasferimento di un magistrato addetto alla 

sezione gip/gup, l’ingresso di un Magistrato Ordinario in Tirocinio, l’assenza 

del collega impegnato nella commissione per il concorso in magistratura, il 

maxiprocesso Aemilia entrato nella fase finale; 
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- variazione tabellare del 17.5.2018 a seguito della presa di possesso di due 

nuovi magistrati; 

- variazione tabellare del 12.10.2018 a seguito della immissione in possesso di 

tre nuovi magistrati; 

- variazione tabellare del 18.12.2018 a seguito del rientro in servizio del collega 

già impegnato nella commissione esaminatrice per il concorso in 

magistratura; 

- variazione tabellare del 7.6.2019 a seguito del maturare della decennalità di 

un collega; 

- variazione tabellare del 13.9.2019 a seguito della assegnazione del magistrato 

distrettuale; 

- variazione tabelle del 30.9.2019 per l’istituzione dell’Ufficio del Processo 

- variazione tabellare del 4.10.2019 a seguito di trasferimento della collega 

addetta alla sottosezione lavoro; 

- variazione tabellare del 13.12.2019 a seguito del trasferimento di collega 

addetto alla sezione fallimenti e procedure concorsuali; 

- variazione tabellare del 25.5.2020 a seguito della presa di possesso di collega 

quale giudice del lavoro; 

- variazione tabellare del 31.7.2020 a seguito del rientro in servizio di giudice 

civile assente per maternità; 

- variazione tabellare del 7.12.2020 a seguito del rientro in servizio di giudice 

penale assente per maternità e dell’assenza di altro giudice penale per 

maternità  

- variazione tabellare del 30.10.2020 di determinazione dello sgravio a due 

colleghi facenti arte del Consiglio Giudiziario 

- variazione tabellare del 2.7.2021 a seguito dell’assegna per maternità di un 

giudice civile 

- variazione tabellare del 24.9.2021 a seguito della presa di possesso di due 

MOT e di un giudice civile; del trasferimento di un giudice penale e dell’assenza 

per maternità di un giudice penale, del trasferimento alla sezione gip/gup di 

un magistrato e della celebrazione di processi di rilevanti dimensioni; 

- variazione tabellare del 30.11.2021 relativa alla nuova composizione del 

collegio del processo c.d. Grimilde per criminalità organizzata a seguito 

dell’accoglimento della istanza di ricusazione di uno dei membri del collegio e 

conseguente nuovo assetto della sezione penale dibattimento”. 

In particolare, il progetto organizzativo da ultimo adottato risulta ispirato ai 

seguenti principi gestionali: 
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1) Attenzione alla qualità del processo di lavoro, ovvero continua ricerca della 

coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati, nella consapevolezza delle limitate 

risorse allo stato disponibili.  L’auspicata promozione di ogni possibile 

collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni di Volontariato in grado di 

contribuire a semplificare i procedimenti a monte (predisposizione di 

modulistica, servizi di informazione e di assistenza al pubblico, ausilio alle più 

semplici attività di cancelleria ecc..)  ha permesso di implementare lo 

“Sportello per Amministratori di Sostegno” gestito dall’associazione di 

volontariato “Dar Voce” che ha permesso una drastica riduzione degli accessi 

nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Il prezioso contributo offerto 

dall’associazione di volontariato “Auser” di Reggio Emilia ha consentito di 

risolvere criticità importanti in alcuni settori di cancelleria. La collaborazione 

di Fondazione Giustizia ha permesso al Tribunale di funzionare in alcuni settori 

strategici, quali ad esempio, la cancelleria fallimentare. Il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati ha da sempre, e soprattutto nell’ultimo triennio, avuto un ruolo 

importantissimo nella condivisione dei progetti organizzativi offrendo un 

supporto prezioso che ha consentito al Tribunale, pur nella cronica carenza di 

organico, di rendere un servizio il più possibile efficiente.  

2) Prevalenza dell’individuo, nella consapevolezza che il far prevalere la funzione 

del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di 

promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali. Il Tribunale 

di Reggio Emilia ha promosso e sviluppato percorsi professionali volti a snellire 

le procedure burocratiche di erogazione dei pubblici servizi, valorizzando le 

qualità del personale, incentivando e premiando, sia pure solo con retribuzioni 

di carattere morale, le persone più disponibili e impegnate nel perseguimento 

degli obiettivi di servizio esplicitamente enunciati nel corso di riunioni e nella 

interazione individuale.  

3) Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione.  Uno dei compiti della 

Direzione del Tribunale è stato quello di rendere consapevoli tutti gli operatori 

del senso ultimo delle procedure, del loro valore strumentale e non finale e 

del senso positivo che ogni atto deve avere rispetto al risultato finale del 

servizio al cittadino.  

4) Attenzione ai portatori di interesse. Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri 

Operatori professionali sono tutti portatori di interesse verso il Tribunale: 

trascurare bisogni ed aspettative significa disattendere la missione 

istituzionale del Tribunale.  
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5) Cura della comunicazione. Massima attenzione è stata prestata alla 

comunicazione all’esterno delle attività, dei risultati di esse, delle notizie che 

riguardano l’Ufficio, del modo in cui vengono gestite le aspettative della 

comunità di riferimento. La comunicazione è indispensabile anche per 

spiegare le esigenze dell’ufficio, le carenze, i rimedi sostitutivi adottati dalla 

Dirigenza”. 

Nel vigente assetto tabellare, l’assegnazione dei giudici alle sezioni civile o penale 

e nell’ambito di ciascuna ai diversi settori individuati, risulta dal seguente prospetto: 

 

PRESIDENTE: CRISTINA BERETTI   

Settore civile   Settore penale 

Numero delle 

sezioni 
2     

Numero delle 

sezioni 
1   

Magistrati   Magistrati 

PRIMA SEZIONE 

1 PARISOLI FRANCESCO   

SEZIONE UNICA 

PENALE 

1 BERETTI CRISTINA  

2 BOIARDI SIMONA   2 ALBERTI CHIARA 

3 DAZZI DAMIANO   3 CAPUTO MICHELA 

4 MALGONI FRANCESCA   4 GHINI GIOVANNI NCOLA 

5 MEOLI LORENZO    5 GAMBARATI MATTEO 

6 RAGO STEFANO   6 IUSTO SARAH 

7 STANZANI MASERATI NICCOLÓ   7 BOVE DONATELLA - APPL 

8 NERI CHIARA - GOT   8 
MEDIOLI DEVOTO 

SIMONE 

9 PANGRAZZI BARBARA - GOT   9 
CATELLANI STEFANO - 

GOT 

1

0 
ROMANO DONATA - GOT   

1

0 
LA NAVE MARIA - GOT 

1

1 
TROPEANO OFELIA - GOT   

1

1 
SEMPRINI SILVIA - GOT 

1

2 
TUGNETTI GRAZIELLA - GOT       

1

3 
VINCENZI ELENA - GOT       

              

SECONDA 

SEZIONE 

1 PARISOLI FRANCESCO   

GIP/GUP 

1 DE LUCA DARIO 

2 CALÓ STEFANIA   2 RAMPONI LUCA 

3 CARLUCCI ERSILIA   3 RAT ANDREA 

4 MORLINI GIANLUIGI   4 GUARESCHI SILVA 

5 FIORONI LAURA       

6 POPPI LUISA       
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7 SOMMARIVA CAMILLA       

8 
KUMBASAR MONICA SANTA - 

GOT 
      

9 PANGRAZZI BARBARA - GOT       

1

0 
PRISCO BEATRICE - GOT       

1

1 
ROMANO DONATA - GOT       

1

2 
SACCO MARIA PIA - GOT       

1

3 
LA NAVE MARIA - GOT       

1

4 
SEMPRINI SILVIA - GOT       

1

5 
TUGNETTI GRAZIELLA - GOT       

              

SEZIONE 

LAVORO 

1 SERRI MARIA RITA   

CORTE ASSISE 

1 BERETTI CRISTINA 

2 CAVALLARI SILVIA   2 ALBERTI CHIARA 

3     3 BOVE DONATELLA - APPL 

              

SOTTOSEZIONE 

AFFARI 

CONCORSUALI 

1 PARISOLI FRANCESCO   

  

1   

2 BOIARDI SIMONA   2   

3 STANZANI MASERATI NICCOLÓ   3   

4 DAZZI DAMIANO -SUPPLENTE   4   

              

SOTTOSEZIONE 

AGRARIA 

1 POPPI LUISA   

  

1   

2 STANZANI MASERATI NICCOLÓ   2   

3 TUGNETTI GRAZIELLA   3   

 

I Presidenti di sezione alternatisi nella sede nel periodo ispettivo risultano i 

seguenti (TO- 10bis) 

Settore civile   Settore penale 

Sezione n. Nome del magistrato 

Presidenti - 

titolare 

o f.f. 

Periodo   Sezione 
n

. 
Nome del magistrato 

Presidenti - 

titolare 

o f.f. 

Periodo 

dal al       dal al 

PRIMA SEZIONE 

1 CRISTINA BERETTI F.F. 01/01/2017 08/10/2017   

SEZIONE 

UNICA 

PENALE 

1 CRISTINA BERETTI F.F.- 01/01/2017 18/03/2018 

2 FRANCESCO PARISOLI TITOLARE 09/10/2017 31/12/2021   2 CRISTINA BERETTI TITOLARE 19/03/2018 31/12/2021 

3           3         

4           4         

5           5         
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SECONDA 

SEZIONE 

1 CRISTINA BERETTI F.F. 01/01/2017 08/10/2017   

GIP/GUP 

1 CRISTINA BERETTI F.F.- 01/01/2017 18/03/2018 

2 FRANCESCO PARISOLI TITOLARE 09/10/2017 31/12/2021   2 CRISTINA BERETTI TITOLARE 19/03/2018 31/12/2021 

3           3         

4           4         

5           5         

                          

SEZIONE 

LAVORO 

1 CRISTINA BERETTI F.F. 01/01/2017 08/10/2017   

CORTE 

ASSISE 

1 CRISTINA BERETTI F.F.- 01/01/2017 18/03/2018 

2 FRANCESCO PARISOLI TITOLARE 09/10/2017 31/12/2021   2 CRISTINA BERETTI TITOLARE 19/03/2018 31/12/2021 

3           3         

4           4         

5           5         

                          

SOTTOSEZIONE 

AFFARI 

CONCORSUALI 

1 CRISTINA BERETTI F.F. 01/01/2017 08/10/2017   

  

1         

2 FRANCESCO PARISOLI TITOLARE 09/10/2017 31/12/2021   2         

3           3         

4           4         

5           5         

                          

SOTTOSEZIONE 

AGRARIA 

1 CRISTINA BERETTI F.F. 01/01/2017 08/10/2017   

  

1         

2 FRANCESCO PARISOLI TITOLARE 09/10/2017 31/12/2021   2         

 

 

Con riferimento all’Ufficio per il Processo il Presidente nella Relazione Preliminare 

ha osservato come sia “stata promossa l’istituzione dell’UPP nel settore famiglia; 

lavoro e previdenza; ufficio del giudice tutelare.     

I compiti degli addetti agli UPP consistono nell’ausilio al giudice al fine di rendere 

più celere la risposta di giustizia. Non si tratta di obiettivi oggettivamente misurabili 

se non con riferimento al maggior numero di definizioni annuali. 

I tirocinanti hanno offerto un utile contributo specie nella attività preparatoria 

dell’udienza e nella predisposizione di bozze di provvedimenti e i giudici Onorari di 

Pace hanno consentito una trattazione più celere dei procedimenti, tuttavia la 

previsione del personale di cancelleria all’interno degli uffici per il processo si è 

rivelata, invece, carente nella pratica a causa della insufficienza numerica 

dell’organico di personale amministrativo che ha impedito il necessario ed immediato 

raccordo tra sezione, giudice e adempimenti connessi di cancelleria. L’assenza di 



43 

 

personale qualificato ha impedito, fino ad ora, di attuare l’attività di aggiornamento 

e implementazione informatica e telematica nell’organizzazione del lavoro; l’assenza 

di personale qualificato ha, altresì, impedito sino ad ora di fare un’attenta opera di 

monitoraggio dello stato dei fascicoli. 

Il recente avvio degli UPP previsti dal PNRR è occasione per rendere pienamente 

efficienti ed operativi gli Uffici per il processo”.  

Nel progetto Organizzativo relativo all’Ufficio per il Processo previsto dal PNRR le 

risorse assegnate erano state distribuite come riportato nel seguente prospetto: 

 

 Settore civile Settore penale Servizi trasversali Totale  

n. addetti UPP 15 22 6 43 

 

Tuttavia, il Presidente del Tribunale ha rappresentato nella relazione 

preliminare che l’assegnazione effettiva di un numero minore di addetti all’Ufficio per 

Processo (n. 30 addetti upp) ha successivamente imposto una riduzione degli addetti 

nei singoli settori e la mancata costituzione dell’ufficio per i servizi trasversali. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Sia nel settore civile che in quello penale vige il sistema dell’assegnazione 

automatica. 

In particolare, l’assegnazione degli affari nell’ambito della Sezione civile viene 

operato, in base alle tabelle vigenti, con assegnazione automatica tramite registro 

elettronico, secondo i codici materia. In particolare:  

“Sezioni civili 

La Prima Sezione Civile tratta in via esclusiva le seguenti materie: 

1. stato della persona: filiazione legittima e naturale, disconoscimento, 

contestazione e reclamo di legittimità; impugnazione del riconoscimento; 

dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale; mutamento di sesso; 

interdizioni; inabilitazioni etc.; 

2.  diritti della personalità: azioni in materia di identità personale, nome, 

immagine, elettorato attivo e passivo, cittadinanza, trattamento dati personali etc; 

3. famiglia: separazione consensuale, separazione giudiziale, divorzio congiunto, 

divorzio contenzioso; restituzione doni e risarcimento danni da promessa di 

matrimonio infranta ex artt. 79-81 c.c.; opposizione a matrimonio ex artt.102-104 

c.c; impugnazione di matrimonio ex art. 117 ss c.c.; azioni concernenti il regime 

patrimoniale della famiglia; esclusione del coniuge dall'amministrazione della 

comunione, separazione giudiziale dei beni, mantenimento figli, alimenti etc.; 
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4.  procedure ex art. 342 bis c.c.; 

5. successioni e divisioni: impugnazioni testamenti, azioni di riduzione per 

lesione di legittima, petizioni ereditarie, divisioni beni caduti in successione, 

scioglimento comunioni ordinarie, etc.; 

6. donazioni 

7.  diritti reali: usucapioni, riconoscimento positivo o negativo di servitù, 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, apposizione termini, 

regolamento confini, violazione distanze legali, etc.; 

8.   possesso, denunce di nuova opera e danno temuto; 

9.   appalto e vendita; 

10. azione revocatoria e surrogatoria, azione di simulazione, cessione crediti, 

arricchimento senza causa, ripetizione indebito, concorrenza sleale (laddove non 

sussista competenza del Tribunale per le imprese; 

11. azioni di simulazione 

12. impugnazione delibere condominiali, revoca dell’amministratore di 

condominio; 

13. nomina di amministratore della comunione  

14.  contratto d’opera manuale; 

15. procedimenti di ricusazione dei giudici della Seconda Sezione civile (il collegio 

sarà composto dal Presidente del Tribunale, dal dott. Damiano Dazzi e dal dott. 

Stefano Rago. Giudice supplente dott. Malgoni). 

Nei procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio, le 

funzioni del Presidente del Tribunale sono delegate al Presidente di Sezione Francesco 

Parisoli che assegna sempre a sé stesso, quale relatore, tutti i procedimenti di 

separazione consensuale e divorzio congiunto tenendo la relativa udienza di 

comparizione delle parti. In tutti i processi di separazione giudiziale e divorzio 

contenzioso il Presidente di Sezione dott. Francesco Parisoli, nell’ordinanza 

pronunciata all’esito della udienza di comparizione delle parti, nomina quale 

istruttore, secondo il criterio della rotazione in base all’ordine di anzianità nel ruolo, 

uno dei magistrati della Sezione, fatta eccezione per i magistrati Niccolò Stanzani 

Maserati e Simona Boiardi. Tutte le altre cause di competenza della Sezione sono 

assegnate, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo, a rotazione a ciascun giudice della 

Sezione, ad esclusione del dr. Stanzani Maserati e della dott. Simona Boiardi con 

progressione dal più anziano in ruolo a quello meno anziano. Nel caso in cui nell’atto 

introduttivo siano contenute più domande non tutte ricomprese nella competenza 

della stessa Sezione, la causa verrà comunque assegnata alla Prima Sezione, ove una 

delle domande cumulate attenga allo stato della persona, ai diritti della personalità, 
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al diritto elettorale attivo e passivo, al diritto di famiglia. Negli altri casi verrà 

assegnata alla Seconda Sezione civile. Il dott. Stanzani Maserati e la dott. Simona 

Boiardi – giudici fallimentari - sono esonerati dall’assegnazione dei procedimenti 

cautelari in materia di famiglia. 

La Seconda Sezione Civile tratta in via esclusiva tutte le cause contenziose 

ordinarie non attribuite alla Prima Sezione Civile e precisamente: 

opera manuale, mutuo, assicurazione fideiussione, titoli di credito, factoring, 

franchising, leasing, responsabilità aquiliana, responsabilità professionale, opera 

intellettuale, altri contratti atipici, spedizione/trasporto, mediazione, cessione 

azienda, concessione, noleggio, subforniture, locazione mobili, mandato, agenzia, 

deposito ecc. 

nonché le ulteriori seguenti materie: 

1) controversie di diritto amministrativo; 

2) privacy (legge 675/1996); 

3) art. 22 L. 689/1981;  

4) procedimenti ex art. 170 T.U. spese giustizia; 

5) querele di falso proposte in via principale; 

6) reclami avverso provvedimenti emessi dai giudici delle controversie di lavoro 

e previdenza; 

7) cause di locazione e comodato di immobile urbano - affitto d'azienda.  

8) Le materie previste dall’art 14 d. lgs.  150/2011  

9) Ricusazione dei giudici della prima sezione  

Nel caso in cui nell’atto introduttivo siano contenute più domande non tutte 

ricomprese nella competenza della stessa Sezione, la causa verrà comunque 

assegnata alla Prima Sezione ove una delle domande cumulate attenga allo stato 

della persona, ai diritti della personalità, al diritto elettorale attivo e passivo, al diritto 

di famiglia al settore tutelare. Negli altri casi verrà assegnata alla Seconda Sezione. 

Il Presidente di Sezione assegna le cause secondo l’ordine di iscrizione a ruolo, 

a rotazione, ai giudici della seconda sezione. 

Sezioni Penali - Penale dibattimento e Gip/Gup - 

L’assegnazione dei procedimenti avviene in base all’ultimo numero di R.G. 

secondo quanto previsto in tabella”. 

 

Titolarità dei ruoli e distribuzione degli affari 

Il Presidente del Tribunale  

Il Presidente del Tribunale dirige l’Ufficio ed esercita tutte le attribuzioni previste 

dalla legge, dai regolamenti e dalle Circolari del CSM. In particolare, egli: 
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Dirige l’Ufficio. 

Assegna gli affari alle sezioni, con facoltà di delega al presidente di sezione della 

distribuzione, secondo criteri oggettivi e predeterminati, tra le due sezioni civili e tra 

i magistrati addetti alle sezioni. 

Si occupa direttamente della sezione penale – dibattimento e gip/gup; 

presiede la Corte d’Assise; 

preside i collegi penali in tutti i casi di impedimento dei giudici della sezione 

penale; 

partecipa al turno per i giudizi con rito direttissimo; 

coordina il lavoro dei magistrati onorari addetti al settore penale; 

sostituisce i gip/gup incompatibili secondo l’ordine indicato nella sezione dedicata 

all’Ufficio gip/gup; 

presiede il collegio di reclamo in materia di lavoro. 

Si occupa delle seguenti materie: 

Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredità accettata con beneficio 

d'inventario ex art. 485 c.c.; 

Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.; 

Ammortamento titoli; 

Nomina e decadenza arbitri (art. 810, 813 bis c.p.c.); 

Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814 c.p.c.); 

Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.); 

Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione, impugnazione 

contro provvedimento disciplinare, etc.).  

Nell’attività di direzione della sezione penale il Presidente è coadiuvato dal dott. 

Simone Medioli Devoto, per il settore penale dibattimento, e dal dott. Dario De Luca, 

per il settore gip/gup. 

Il Presidente del Tribunale si occupa del coordinamento tra la sezione GIP e la 

sezione dibattimento con finalità di controllo dei flussi, dei tempi, modi e forme di 

smaltimento degli affari penali dal momento dell’avvio dell’azione penale all’inoltro 

del fascicolo per il successivo grado di giudizio. 

Cura le riunioni periodiche dei magistrati addetti al settore penale per lo scambio 

di informazioni ed esperienze giurisprudenziali. 

Svolge i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo 

addetto all’Ufficio del Giudice di Pace con l’ausilio del Presidente di sezione. 

In tutti i casi di assenza, impedimento, astensione le funzioni presidenziali sono 

svolte, in sostituzione, dal presidente di sezione dott. Francesco Parisoli. 



47 

 

In caso di concomitante assenza\impedimento di quest’ultimo, dal magistrato più 

anziano in servizio. 

Si occupa dell’Ufficio manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia. 

La percentuale di esonero dal lavoro giudiziario viene indicata nel 40%. 

È designato Magistrato Vicario il Presidente di Sezione 

Il Presidente di Sezione 

“Il Presidente di sezione è addetto alla direzione di entrambe le sezioni civili e ne 

coordina l’attività, salvi i compiti specificamente assegnati al Presidente del tribunale 

dalla legge o dalla tabella vigente, ferme le previste deleghe. Oltre a svolgere il lavoro 

giudiziario, sorveglierà l’andamento dei servizi di cancelleria civile ed ausiliari. 

D’intesa con il Presidente del Tribunale, può interagire con la Dirigenza 

Amministrativa per la risoluzione delle problematiche inerenti al funzionamento dei 

servizi di cancelleria e l’assistenza ai magistrati, segnalando disfunzioni, proponendo 

soluzioni e controllando l’attuazione delle vigenti prescrizioni. 

Cura la distribuzione del lavoro tra i giudici delle sezioni civili, vigila sulla loro 

attività, curando in particolare lo scambio di informazioni sulle esperienze 

giurisprudenziali all’interno del settore civile. 

Il Presidente di Sezione collabora con il Presidente del Tribunale nella direzione 

dell’ufficio ed in particolare nel monitorare i flussi di lavoro, in entrata ed in uscita, e 

le pendenze; nell’elaborazione di progetti e strategie volte alla progressiva 

diminuzione dell’arretrato e alla riduzione della durata dei processi, in modo da 

renderla in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo. 

Coadiuva il Presidente nella redazione del programma di gestione dei 

procedimenti civili pendenti in relazione ai flussi in entrata e in uscita. 

Il Presidente di sezione svolge inoltre le funzioni di coordinatore e referente dei 

GOT per ciascuna delle due sezioni civili.  

Presiede il collegio fallimentare. 

Al Presidente di Sezione è assegnato il ruolo delle cause matrimoniali (separazioni 

giudiziali e consensuali; divorzi contenziosi e congiunti). 

Il Presidente di Sezione tiene tutte le udienze presidenziali in materia di 

separazione e di divorzio.  

Il Presidente di Sezione assegnerà a sé stesso le cause di contenzioso civile 

ordinario di nuova iscrizione appartenenti alla competenza della prima sezione civile, 

in ragione di una assegnazione su quattro nonché le cause di separazione e divorzio 

contenzioso in ragione di una assegnazione su due; sarà anche titolare di un ruolo di 

volontaria giurisdizione in materia di famiglia, relativo a procedimenti ex artt. 337 bis 
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c.c., 710 c.p.c., 9 legge div. ecc., pari al 50% delle assegnazioni (restando il residuo 

50% suddiviso tra altri due giudici della sezione come infra indicato). 

I procedimenti cautelari ante causam di cui al libro IV titolo I capo III sezioni 

I/II/III/V/VI c.p.c. saranno assegnati dal Presidente di Sezione in base al numero di 

iscrizione a ruolo e in sequenza a tutti i giudici delle due sezioni, secondo il criterio 

dell’anzianità di servizio; il Presidente di Sezione è esonerato dall’assegnare a se 

stesso i suddetti procedimenti per prevenire incompatibilità nei reclami sui 

provvedimenti cautelari emessi. 

I collegi per i reclami avverso i provvedimenti cautelari sopra specificati saranno 

presieduti dal Presidente di Sezione e saranno composti, oltre che dal relatore 

nominato, secondo il suddetto ordine, dal giudice più anziano della sezione alla quale 

appartiene il giudice relatore. 

In caso di assenza o impedimento del magistrato che dovrebbe farne parte come 

terzo componente, comporrà il collegio il magistrato che segue in ordine di anzianità 

l’assente\impedito. 

In caso di assenza\impedimento del Presidente di Sezione, i collegi civili saranno 

presieduti dal Presidente del Tribunale o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal 

magistrato più anziano della sezione. 

Il Presidente di Sezione assegnerà a sé stesso quale relatore i reclami, saltando 

una sequenza di assegnazioni su due. Ove lo stesso sia relatore, il Collegio sarà 

integrato dai due giudici più anziani, escluso quello che ha emesso il provvedimento 

reclamato.  

Per l’assegnazione dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone 

restano fermi i criteri vigenti di individuazione del giudice relatore. Restano altresì 

fermi gli altri criteri vigenti per la formazione dei collegi nelle cause con rito non 

monocratico e nei procedimenti camerali, sostituito al Presidente del tribunale il 

Presidente di sezione.  

I giudici impediti, incompatibili o assenti saranno sostituiti da uno dei GOP 

assegnati alla sezione previamente delegato dal presidente di sezione. 

La percentuale di esonero dal lavoro giudiziario viene indicata nel 25%”. 

Assegnazioni indipendenti dall’inserimento nelle sezioni 

“I ricorsi per decreto ingiuntivo verranno assegnati giornalmente in base al 

numero di iscrizione a ruolo e a rotazione tra tutti i giudici delle due sezioni, secondo 

l’ordine di anzianità di servizio; nelle assegnazioni il Presidente di Sezione salterà una 

sequenza su due. 

Il collegio del reclamo in materia di lavoro è presieduto dal Presidente del 

Tribunale e composto stabilmente dalla dr.ssa Luisa Poppi.  
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Dello stesso farà sempre parte in qualità di giudice relatore il giudice del lavoro 

che non è intervenuto nell’adozione del provvedimento. 

In caso di incompatibilità/assenza di entrambi i giudici del lavoro, il collegio sarà 

integrato dal dott. Gianluigi Morlini ovvero dagli altri giudici della seconda sezione in 

ordine di anzianità decrescente. 

Il Presidente di Sezione alternerà le riunioni mensili per ogni sezione civile, 

secondo le modalità di seguito indicate. 

È in sua facoltà convocare riunioni congiunte dei magistrati delle due sezioni per 

trattare questioni di comune interesse”. 

Composizione delle sezioni civili 

La I SEZIONE è composta come riportato nel seguente schema: 

 

Nome In sezione dal Tempo finale 

permanenza incarico 

qualifica 

Francesco PARISOLI 9.10.2017  Presidente di 

sezione 

Damiano DAZZI 1.6.2018 1.6.2028 Giudice 

Francesca MALGONI                              2.11.2017 2.11.2027 Giudice 

Stefano RAGO                                         5.11.2018 5.11.2028 Giudice 

Lorenzo MEOLI                                       2.11.2017 2.11.2027 Giudice 

Niccolò STANZANI 

MASERATI 

12.9.2016 12.9.2026  

Simona BOIARDI                                    16.12.2019 16.12.2029 Giudice 

N.N. (posto vacante)   Giudice 

 

Nonché i seguenti giudici onorari (tutti nominati prima dell’entrata in vigore del 

D.Lvo 116/17):  

 

Nome                                                  T.F.P.I.                                     Qualifica 

Graziella TUGNETTI                           31.5.2024                                  Giudice Onorario 

Chiara NERI                                      31.5.2024                                  Giudice Onorario 

Elena VINCENZI                                31.5.2024                                   Giudice Onorario 

Donata ROMANO                               31.5.2024                                  Giudice Onorario 

Silvia SEMPRINI                                31.5.2024                                  Giudice Onorario  

Barbara PANGRAZZI                          31.5.2024                                  Giudice Onorario 

Ofelia TROPEANO                              31.5.2024                                  Giudice Onorario 

Daniela DALL’ASTA                            20.7.2021                                  Giudice Onorario 
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Nelle cause con rito non monocratico e nei procedimenti camerali, ove non 

diversamente specificato, i Collegi sono presieduti dal Presidente di Sezione del 

Tribunale e composti dai due giudici più anziani nel ruolo. Nei procedimenti di 

volontaria giurisdizione in materia di famiglia potranno anche partecipare al collegio 

i GOP inseriti nell’ufficio del processo. 

In caso di impedimento, incompatibilità od assenza del Presidente di Sezione, 

ove non operino criteri speciali, i Collegi sono presieduti dal magistrato della Sezione 

con maggiore anzianità in ruolo e composti, oltre che dal relatore, dal componente 

della Sezione con anzianità in ruolo successiva a quella del presidente sostituente. 

Nel caso in cui relatore sia il Presidente tabellare impedito, incompatibile od assente, 

a comporre il Collegio quale terzo giudice sarà chiamato il componente della Sezione 

con minore anzianità in ruolo. 

Nel caso in cui non è possibile formare il Collegio secondo gli indicati criteri per 

impedimenti, incompatibilità, ricusazione od assenze, lo stesso è composto 

utilizzando come supplente il Magistrato più anziano della Seconda Sezione civile, che 

presiede il Collegio se più anziano.  

Il presidente di sezione è sostituito in caso di impedimento, assenza, astensione 

ricusazione dal Presidente del Tribunale. Ove entrambi si trovino in tale condizione, 

il collegio è presieduto dal giudice più anziano in ruolo della sezione. 

Competenze 

La Sezione tratta in via esclusiva le seguenti materie: 

1. stato della persona: filiazione legittima e naturale, disconoscimento, contestazione 

e reclamo di legittimità; impugnazione del riconoscimento; dichiarazione giudiziale di 

paternità o maternità naturale; mutamento di sesso; interdizioni; inabilitazioni etc.; 

2.  diritti della personalità: azioni in materia di identità personale, nome, immagine, 

elettorato attivo e passivo, cittadinanza, trattamento dati personali etc.; 

3. famiglia: separazione consensuale, separazione giudiziale, divorzio congiunto, 

divorzio contenzioso; restituzione doni e risarcimento danni da promessa di 

matrimonio infranta ex artt. 79-81 c.c.; opposizione a matrimonio ex artt.102-104 

c.c.; impugnazione di matrimonio ex art. 117 ss. c.c.; azioni concernenti il regime 

patrimoniale della famiglia; esclusione del coniuge dall'amministrazione della 

comunione, separazione giudiziale dei beni, mantenimento figli, alimenti etc.; 

4.  procedure ex art. 342 bis c.c.; 

5. successioni e divisioni: impugnazioni testamenti, azioni di riduzione per lesione di 

legittima, petizioni ereditarie, divisioni beni caduti in successione, scioglimento 

comunioni ordinarie, etc.; 

6. donazioni; 
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7.  diritti reali: usucapioni, riconoscimento positivo o negativo di servitù, proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, apposizione termini, regolamento 

confini, violazione distanze legali, etc.; 

8.   possesso, denunce di nuova opera e danno temuto; 

9.   appalto e vendita; 

10. azione revocatoria e surrogatoria, azione di simulazione, arricchimento senza 

causa, ripetizione indebito, concorrenza sleale (laddove non sussista competenza del 

Tribunale per le imprese; 

11. azioni di simulazione; 

12. impugnazione delibere condominiali, revoca dell’amministratore di condominio; 

13. nomina di amministratore della comunione;  

11.  contratto d’opera manuale; 

12. procedimenti di ricusazione dei giudici della Seconda Sezione civile (il collegio 

sarà composto dal Presidente del Tribunale, dal dott. Damiano Dazzi e dal dott. 

Stefano Rago. Giudice supplente dott. Malgoni). 

Criteri per l’assegnazione degli affari 

 - Nei procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio, le 

funzioni del Presidente del Tribunale sono delegate al Presidente di Sezione che 

assegna sempre a sé stesso, quale relatore, tutti i procedimenti di separazione 

consensuale e divorzio congiunto tenendo la relativa udienza di comparizione delle 

parti. 

In tutti i processi di separazione giudiziale e divorzio contenzioso il Presidente di 

Sezione, nell’ordinanza pronunciata all’esito della tenuta udienza di comparizione 

delle parti, nominerà quale istruttore, secondo il criterio della rotazione in base 

all’ordine di anzianità nel ruolo, uno dei magistrati della Sezione, fatta eccezione per 

due magistrati. 

Tutte le altre cause di competenza della Sezione vengono assegnate, secondo l’ordine 

di iscrizione a ruolo, a rotazione a ciascun giudice della Sezione (ad eccezione di due 

magistrati) con progressione dal più anziano in ruolo a quello meno anziano.  

Nel caso in cui nell’atto introduttivo siano contenute più domande non tutte 

ricomprese nella competenza della stessa Sezione, la causa viene comunque 

assegnata alla Prima Sezione, ove una delle domande cumulate attenga allo stato 

della persona, ai diritti della personalità, al diritto elettorale attivo e passivo, al diritto 

di famiglia.  

Negli altri casi viene assegnata alla Seconda Sezione civile. 
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Ufficio del processo per il settore famiglia 

- È costituito presso la sezione l’Ufficio per il processo in materia di famiglia con 

l’obiettivo, tenuto conto della delicatezza della materia trattata dalla sottosezione 

che, nei procedimenti camerali di volontaria giurisdizione relativi all’affidamento e al 

mantenimento dei minori, dovrebbero ricondursi all’arco di un biennio. 

Fanno parte dell’up oltre ai giudici e al personale di cancelleria coloro che svolgono il 

tirocinio formativo ex art. 73 dl 69/13 o la formazione professionale ex art. 37, 

comma 5°, DL n. 98/11, nonché tre giudici onorari di pace. 

Ciascun tirocinante è assegnato alla singola struttura organizzativa e ad un giudice 

togato che ne fa parte e che svolge l’attività di magistrato formatore  

I tirocinanti provvedono, in particolare, a curare la raccolta giurisprudenziale e 

dottrinaria di interesse, a svolgere attività di ricerca per conto del magistrato 

affidatario o di colleghi che ne facciano richiesta e che siano sprovvisti di analogo 

ausilio; assistono alle udienze e svolgono sia l’attività preparatoria, con la redazione 

di singole schede riassuntive relative ai singoli processi da trattarsi nelle singole 

udienze e la verifica della regolarità delle notifiche laddove richiesta sia di ausilio al 

magistrato nella redazione del verbale; possono, se richiesti raccogliere 

provvedimenti della sezione al fine di verificare l’uniformità di indirizzo 

giurisprudenziale e contribuiscono alla preparazione di bozze di provvedimenti su 

indicazione e vigilanza del magistrato affidatario. 

I GOP coadiuvano i giudici professionali e compiono, sotto la direzione e il 

coordinamento dei giudici professionali cui sono affiancati, tutti gli atti preparatori 

indicati dall’art. 10 comma 1° D. Lgs. 616/17, con la partecipazione, dove prevista, 

alla camera di consiglio. 

I compiti svolti dai GOP inseriti nell’ufficio per il processo vengono determinati, a 

discrezione di ciascun giudice professionale, con deleghe specifiche, riferite alle 

singole attività e nell’ambito di ciascuna singola controversia, ovvero con deleghe 

generali al momento della assegnazione della causa prevedendo un’attività di 

collaborazione e ausilio dei giudici professionali che comprende, oltre ad atti 

preparatori, quali lo studio dei fascicoli e la ricerca dottrinale e giurisprudenziale, 

l’attività processuale delegata dal giudice professionale, quale assunzione di prove 

orali, procedimenti ex art. 186 bis c.p.c., e in genere tentativi di conciliazione, 

provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari, provvedimenti, anche 

istruttori, che risolvono questioni semplici e/o ripetitive e, sempre su delega del 

giudice professionale, la redazione della minuta di sentenze, ordinanze e decreti 

anche di contenuto definitorio. 
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In particolare nei procedimenti di v.g. in materia di famiglia, all’atto della fissazione 

dell’udienza, tenuto conto che trattasi procedimenti i quali non denotano particolare 

complessità tecnico-giuridica, ferma la delicatezza delle questioni controverse, il 

giudice professionale può emettere un provvedimento di delega generale al GOP che, 

nel rispetto dei limiti di legge, comprenda la indicazione della data e la trattazione 

della udienza di comparizione delle parti, se non ancora tenuta (procedimenti 

camerali), il compimento dell’attività istruttoria, previo coordinamento con il giudice 

assegnatario, la predisposizione della minuta dei provvedimenti, istruttori e definitori, 

e la relativa partecipazione alla camera di consiglio e ai collegi nei limiti indicati 

dall’art. 178 comma 5 Circolare sulla formazione delle tabelle. 

All’interno dell’ufficio gli affari camerali vengono assegnati in ragione del 50% al 

presidente di sezione, il quale si avvale dell’ausilio di un GOP, e in ragione del 25% 

ciascuno a 2 giudici, fermo l’esonero dalla trattazione di tali procedimenti dei due 

giudici tutelari. 

L’ufficio è coordinato dal Presidente di Sezione. 

I procedimenti cautelari ante causam di cui al libro IV titolo I capo III sezioni I/ 

II/III/IV/V/VI c.p.c.) sono affidati dal Presidente di Sezione in base al numero di 

iscrizione a ruolo ed in sequenza a tutti i giudici delle due Sezioni, secondo l’ordine 

in cui sono riportati nelle rispettive tabelle sezionali di composizione.  

Il Presidente di Sezione presiede tutti i collegi sui reclami ed è relatore pro-quota in 

questi giudizi. È pertanto esonerato dall’assegnazione dei relativi procedimenti. 

In caso di assenza dall’ufficio per oltre 3 giorni del giudice come sopra individuato, 

l’assegnazione scala automaticamente al magistrato successivamente indicato nel 

predetto ordine.  

Per i reclami avverso i suddetti provvedimenti, pretermesso il relativo giudice 

estensore, il relatore è nominato secondo il sopra riportato ordine. 

I collegi sono composti, oltre che dal relatore nominato secondo il suddetto ordine 

dal giudice più anziano della sezione alla quale appartiene il giudice relatore. In caso 

di assenza o impedimento, del collegio fa parte il magistrato che segue in ordine di 

anzianità l’assente\impedito. In caso di assenza\impedimento del Presidente di 

Sezione, i collegi civili sono presieduti dal Presidente del Tribunale o, in caso di 

impedimento di quest’ultimo, dal magistrato più anziano della sezione alla quale 

appartiene il relatore. 

Il Presidente di Sezione assegna a sé stesso quale relatore i reclami, saltando una 

sequenza di assegnazioni su due. Ove lo stesso sia relatore, il Collegio è integrato dai 

due giudici più anziani, escluso quello che ha emesso il provvedimento reclamato.  
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Ulteriori assegnazioni 

- Ai giudici della prima Sezione vengono, altresì, assegnati a rotazione e secondo 

l’ordine in cui sono riportati in epigrafe, anche i procedimenti monocratici in materia 

di:  

Fissazione termini in materia successoria (artt. 481 e 496 c.c.).  

Autorizzazione all'alienazione di beni di eredità accettata con beneficio d'inventario 

(art. 493 c.c.). 

Nomina del curatore dell'eredità rilasciata ex art. 508 c.c.  

Liquidazione ex art. 509 c.c. 

Separazione beni mobili ex art. 517, 2° comma, c.c. 

Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.). 

Autorizzazioni al curatore dell'eredità giacente per gli atti eccedenti l'ordinaria 

amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.). 

Procedura di cancellazione ex art. 620, ultimo comma, c.c. 

Fissazione del termine ex art. 621 c.c. 

Contestazioni ex art. 730 c.c. 

Consegna documenti ex art. 736, 2° comma. c.c. 

Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841 c.c.). 

Apposizione- rimozione sigilli ex artt. 752 e 762 c.p.c. 

I giudici della prima sezione sono, altresì, a rotazione, ed in base al sopra indicato 

ordine nominati relatori nei procedimenti collegiali in materia di: 

Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 c.p.c. 

Adozione di maggiorenni. 

Revoca per indegnità dell’adottante o dell’adottato. 

Dichiarazione di assenza o di morte presunta.  

Autorizzazione del Tribunale ex artt. 375 e 397 c.c.  

Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato Civile).  

Sono invece riservati al Presidente del Tribunale i ricorsi in materia di: 

Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredità accettata con beneficio 

d'inventario ex art. 485 c.c. 

Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c. 

Ammortamento titoli. 

Nomina e decadenza arbitri (art. 810, 813 bis c.p.c.).  

Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814 c.p.c.). 

Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.).  

Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione, impugnazione 

contro provvedimento disciplinare, etc.).  
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 169 della Circolare, il Presidente del Tribunale, 

sentito il Presidente di Sezione, può adottare specifici motivati decreti di deroga ai 

sopra descritti criteri predeterminati di assegnazione degli affari. Il relativo decreto 

verrà comunicato al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri 

tabellari ed inserito nel fascicolo d’ufficio.   

Settore fallimentare 

– È competente per tutte le procedure concorsuali ed è composto da 4 magistrati tra 

cui il Presidente. 

Il collegio si riunisce in camera di consiglio il martedì pomeriggio, mentre le udienze 

di prima comparizione ed istruttoria pre-fallimentare sono fissate nei giorni di lunedì 

– martedì – giovedì ore 9,30.  

Tutti gli altri incombenti facenti capo all’ufficio del giudice delegato sono espletati dai 

magistrati addetti in base alle necessità ed alla disponibilità delle udienze, 

generalmente dopo quelle di trattazione o di verifica. I giudici delegati ricevono i 

curatori previo appuntamento telefonico o via mail. 

Le nuove procedure sono assegnate ai due giudici delegati nel rapporto 1-1 (alla dott. 

Boiardi i procedimenti con numero finale di nr 0,1,2,3,4 al dott. Stanzani Maserati i 

procedimenti con numero finale di nr 5,6,7,8,9). Ai due giudici delegati sono 

assegnate tutte le cause “fallimentari” (opposizione stato passivo, revocatorie e altre 

cause endo-fallimentari…) 

La sottosezione per le procedure concorsuali si occupa di tutta la materia fallimentare 

nonché di tutte le altre procedure concorsuali anche in materia non fallimentare, ad 

esclusione delle ordinarie esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari.  

Il collegio fallimentare è presieduto dal Presidente di Sezione e ne faranno parte i due 

magistrati assegnati. Altri magistrati possono essere chiamati a comporre il collegio 

fallimentare solo nell’assoluta impossibilità di comporre il collegio con coloro che ne 

fanno tabellarmente parte ed in ordine di anzianità decrescente. La presidenza del 

collegio è attribuita secondo l’anzianità di servizio. 

Le cause di opposizione allo stato passivo, le revocatorie fallimentari, tutte le cause 

endofallimentari sono assegnate con il criterio numerico sopra indicato.   

I due giudici delegati partecipano alle assegnazioni a turno dei procedimenti cautelari 

non familiari. 

Riunioni prima sezione 

- Al fine di realizzare il necessario scambio di informazioni sulle esperienze 

giurisprudenziali all’interno della Sezione, per altro già caratterizzata da una diffusa 

collegialità, è previsto che il Presidente di Sezione tenga riunioni bimestrali con tutti 

i giudici assegnativi, raccogliendo ogni utile suggerimento per il suo miglior 
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funzionamento, anche sotto il profilo della funzionalità dei servizi di cancelleria, così 

segnalando eventuali disfunzioni. A tal fine il Presidente di Sezione predispone un 

mirato ordine del giorno, fissando uno o più relatori per gli argomenti da trattare. I 

verbali di tali riunioni saranno depositati presso la dirigenza (art. 101 circolare). A 

tali riunioni potrà essere invitata a partecipare una delegazione del locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati laddove le insorte problematiche o le proposte innovative 

riguardino direttamente i rapporti istituzionali con il Foro. In quest’ultimo caso alla 

riunione parteciperà anche il Presidente del Tribunale. 

Criteri di sostituzione 

- In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione assenza od impedimento 

(malattia, servizio fuori sede, ferie od altro), è previsto che il Presidente di Sezione è 

sostituito dal Presidente del Tribunale che potrà delegare il magistrato più anziano 

della sezione.  

Possono essere incaricati della supplenza i GOP assegnati alla sezione. Ove non sia 

possibile nominare quale facente funzione del magistrato impedito, uno dei G.O.T. 

assegnati all’Ufficio, secondo i criteri di abbinamento previsti, la relativa sostituzione 

avviene secondo il criterio del magistrato più anziano. Ove non è possibile individuare 

un giudice supplente all’interno della Prima Sezione viene nominato un giudice della 

Seconda Sezione civile a partire da quello con minore anzianità in ruolo. 

Incarico di giudice tutelare 

- L’incarico di Giudice tutelare è affidato a 2 giudici nella misura del 50%. 

Il giudice tutelare ha le seguenti competenze: 

Interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno. 

Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 

320 c.c.). 

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

Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore 

(art. 361 c.c.). 

Nomina del curatore speciale (artt. 320, ultimo comma e 321 c.c., art. 45 disp. att. 

c.c.). 

Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale 

per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (art. 337 c.c.). 

Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario (art. 363c.c.). 

Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione dei beni del minore ex art. 371 

c.c. 

Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c. 
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Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipato e 

dell'inabilitato, ex art. 394, 424 e ss. c.c. 

Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395 c.c. 

Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978). 

Affido familiare consensuale (art. .4, L. n. 184/1983). 

Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B-L n. 

1185/1967). 

Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. n. 833/1978).  

Nella giornata del sabato i T.S.O. vengono affidati al magistrato in turno di immediata 

reperibilità per le urgenze, secondo un calendario programmato periodicamente 

all’interno di entrambe le sezioni. 

I due giudici tutelari sono titolari, a loro volta, di normali ruoli di contenzioso ordinario 

e, all’interno della sezione, non partecipano soltanto alla assegnazione dei 

procedimenti di v.g. in materia di famiglia. 

È stato inoltre costituito un ufficio per il processo nella materia del giudice tutelare 

con lo specifico obiettivo di assicurare un servizio rapido e il più possibile efficiente 

nel settore particolarmente delicato della tutela personale e patrimoniale delle 

persone affette da infermità. 

Ufficio del processo nella materia del giudice tutelare 

- Fanno parte di tale ufficio, oltre ai giudici tutelari e al personale di cancelleria, coloro 

che svolgono il tirocinio formativo ex art. 73 dl 69/13 o la formazione professionale 

ex art. 37, comma 5°, DL n. 98/11, nonché due giudici onorari di pace. 

Ciascun tirocinante e ciascun GOP è assegnato alla singola struttura organizzativa e 

ad un giudice togato che ne fa parte e che svolge l’attività di magistrato formatore.  

I GOP coadiuvano i giudici professionali, sotto la direzione e il coordinamento dei 

giudici professionali cui sono affiancati. 

In particolare, i compiti svolti dai GOP inseriti nell’ufficio per il processo verranno 

determinati, a discrezione di ciascun giudice professionale e nell’osservanza di quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 616/17, con deleghe specifiche, riferite alle singole attività e 

nell’ambito di ciascuna singola procedura, ovvero con deleghe generali al momento 

della assegnazione del singolo procedimento prevedendo un’attività di collaborazione 

e ausilio dei giudici professionali che comprende la gestione della fase di apertura 

delle singole procedure, comprensiva dell’audizione dei soggetti da tutelare e degli 

interessati e la redazione dei provvedimenti definitori di tale fase, nonché il 

compimento di attività gestoria all’interno delle procedure di ads in tema di rilascio 

di autorizzazioni, pareri e altri provvedimenti di contenuto semplice e ripetitivo 

spettanti all’ufficio del giudice tutelare. 
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L’ufficio è coordinato dal Presidente di Sezione. 

Sottosezione agraria  

- Della sezione fanno parte due magistrati togati e un gop, nonché 2 esperti effettivi 

(sono previsti inoltre due membri supplenti).  

Composizione del collegio 

– Sono assegnati tre giudici ed un supplente in caso di astensione, ricusazione 

assenza o impedimento è previsto una sostituzione. Ove ciò non bastasse, è prevista 

la sostituzione dai giudici della stessa sezione in ordine di anzianità decrescente. 

Calendario delle udienze  

- Primo lunedì del mese ore 9,00. 

 

La II SEZIONE è composta come riportato nel seguente schema: 

nome In sezione dal Tempo finale 

permanenza incarico 

qualifica 

Francesco PARISOLI 9.10.2017  Presidente di sezione 

Stefania CALO’ 1.6.2018 1.6.2028 Giudice 

Laura Fioroni                              5.11.2018 5.11.2028 Giudice 

Gianluigi MORLINI                                         8.8.2019 8.8.2029 Giudice 

Luisa POPPI                                 

 

5.11.2019 5.11.2029 Giudice 

Camilla SOMMARIVA           13.2.2017 13.2.2027 Giudice 

N.N. (posto vacante)   Giudice 

Maria Rita SERRI Giudice del 

lavoro 

  

Silvia CAVALLARI Giudice del 

lavoro 

  

 

Nonché dai seguenti giudici onorari (tutti nominati pima dell’entrata in vigore del 

D.Lvo 116/17): 

Nome                                                  T.F.P.I.                                     Qualifica 

Monica KUMBASAR                              31.5.2024                                  Giudice Onorario 

Maria LANAVE                                    31.5.2024                                  Giudice Onorario 

Barbara PANGRAZZI                           31.5.2024                                  Giudice Onorario 

Beatrice PRISCO                                 31.5.2024                                  Giudice Onorario 

Silvia SEMPRINI                                 31.5.2024                                  Giudice Onorario  

Donata ROMANO                                31.5.2024                                  Giudice Onorario  

Maria Pia SACCO                                31.5.2024                                  Giudice Onorario 
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Collegi  

- Nelle cause con rito non monocratico e nei procedimenti camerali, ove non 

diversamente specificato, i Collegi sono presieduti dal Presidente di Sezione, ovvero 

in caso di suo impedimento, incompatibilità od assenza, dal Presidente del Tribunale 

o dal magistrato della Sezione con maggiore anzianità in ruolo e composti, oltre che 

dal relatore, dal componente della Sezione con anzianità in ruolo successiva a quella 

del presidente sostituente.  

Nel caso in cui non sia possibile formare il Collegio secondo gli indicati criteri lo stesso 

viene composto utilizzando come supplente un giudice della Prima Sezione Civile, 

individuato in ordine crescente di anzianità in ruolo: in tal caso il Collegio è presieduto 

dal giudice più anziano in ruolo, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza. 

Competenze 

- La Sezione tratta in via esclusiva tutte le cause contenziose ordinarie non attribuite 

alla Prima Sezione Civile e precisamente: mutuo, assicurazione fideiussione, titoli di 

credito, factoring, franchising, leasing, responsabilità aquiliana, responsabilità 

professionale, opera intellettuale, altri contratti atipici, spedizione/trasporto, 

mediazione, cessione azienda, concessione, noleggio, subforniture, locazione mobili, 

mandato, agenzia, deposito ecc. nonché le ulteriori seguenti materie: 

1) controversie di diritto amministrativo; 

2) privacy (legge 675/1996); 

3) art. 22 L. 689/1981;  

4) procedimenti ex art. 170 T.U. spese giustizia; 

5) querele di falso proposte in via principale; 

6) reclami avverso provvedimenti emessi dai giudici delle controversie di lavoro e 

previdenza; 

7) cause di locazione e comodato di immobile urbano - affitto d'azienda.  

8) Le materie previste dall’art 14 d. lgs.  150/2011  

9) Ricusazione dei giudici della prima sezione. 

Nel caso in cui nell’atto introduttivo siano contenute più domande non tutte 

ricomprese nella competenza della stessa Sezione, la causa è assegnata alla Prima 

Sezione ove una delle domande cumulate attenga allo stato della persona, ai diritti 

della personalità, al diritto elettorale attivo e passivo, al diritto di famiglia al settore 

tutelare. Negli altri casi è assegnata alla Seconda Sezione. 

Criteri   di   assegnazione 

- Previa verifica del rispetto dei criteri di competenza interna dell’ufficio ed eventuale 

trasmissione degli atti alla Sezione ritenuta competente, il Presidente di Sezione 
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assegna le cause secondo l’ordine di iscrizione a ruolo, a rotazione, ai giudici della 

seconda sezione. 

Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente di sezione, può adottare specifici 

motivati decreti di deroga ai sopra descritti criteri predeterminati di assegnazione 

degli affari secondo le modalità indicate nell’art. 169 della circolare sulla formazione 

delle tabelle.  

È cura del Presidente del Tribunale e del Presidente di Sezione individuare gli affari 

da trattare in via d'urgenza per apprezzabili ragioni soggettive od oggettive: tali 

ragioni verranno esplicitate in uno specifico provvedimento inserito nel fascicolo 

d'ufficio.  

ESECUZIONI CIVILI 

Esecuzioni immobiliari  

- La materia è assegnata alla dott. Camilla Sommariva. 

Gli affari sono così distribuiti: le cause di opposizione all’esecuzione e agli atti 

esecutivi che siano proposte prima dell’inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615 

primo comma cpc  e 617 primo  comma  c.p.c., i reclami sui provvedimenti cautelari 

emessi  nelle cause di opposizione, i giudizi di merito relativi alle opposizioni proposte 

ai sensi dell’art 615/2, 617/2 e 619 cpc nelle esecuzioni immobiliari sono assegnate, 

secondo la materia trattata, ai giudici della prima sezione (con riferimento alle 

materia di competenza della sezione) e ai giudici della seconda civile  (con riferimento 

alle materia di competenza della sezione). 

Tutte le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi nelle esecuzioni mobiliari – per 

la sola fase sommaria - saranno assegnate ad un magistrato (con previsione di un 

supplente), che usufruisce di uno sgravio del 40% poiché facente parte del Consiglio 

Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna.  

Esecuzioni mobiliari  

- La materia è assegnata i giudici onorari dott. Maria La Nave e dott. Maria Pia Sacco, 

giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D. L.vo 1176/2017. 

L’assegnazione risponde ai criteri contenuti nella nuova circolare sulla formazione 

delle tabelle (art. 178 comma 3 circolare sulla formazione delle tabelle). 

La materia è così regolata: la dott. Maria La Nave è assegnataria delle procedure con 

numero pari nel registro esecuzioni mobiliari e avv. Maria Pia Sacco quanto alle 

procedure con numero dispari.  

Nei pignoramenti e sequestro presso terzi le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. sono 

raccolte dai due Giudici onorari con i medesimi criteri.  

In caso di astensione, ricusazione, assenza, impedimento, i giudici onorari si 

sostituiscono vicendevolmente.  
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Il Collegio chiamato a decidere sui reclami in materia è composto dal Presidente di 

sezione, dalla dott. Sommariva con funzioni di relatore e da un giudice della seconda 

sezione a turno. Alla dott. Sommariva, come si è detto, sono altresì assegnate le 

opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi nelle esecuzioni mobiliari, mentre la 

fase di merito è assegnata ai got avv. La Nave e avv. Sacco. 

Le udienze dei processi esecutivi mobiliari, per consegna/rilascio e per l'attuazione di 

obblighi di fare/non fare, sono tenute dai giudici onorari già designati, i quali adottano 

provvedimenti necessari alla prosecuzione delle procedure esecutive, ad eccezione 

dei provvedimenti di natura cautelare. I due giudici onorari si sostituiscono a vicenda 

e, in caso di concomitante impedimento, è assegnato un magistrato della seconda 

sezione civile individuato con il criterio dell’anzianità di servizio decrescente.  

Cause in materia di locazione  

- La materia è assegnata i giudici onorari dott. Donata Romano e dott. Beatrice Prisco, 

giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D. L.vo 1176/2017. 

L’assegnazione risponde ai criteri contenuti nella nuova circolare sulla formazione 

delle tabelle (art. 178 comma 3 circolare sulla formazione delle tabelle).  

La materia è così regolata: sono assegnate al gop Beatrice Prisco le cause di locazione 

e comodato di immobile urbano, affitto di azienda nella misura del 50% con 

trattazione anche del merito delle cause di opposizione a sfratto/licenza per finita 

locazione dopo l’adozione dei provvedimenti sulla convalida a lei assegnati, mentre 

sono assegnate al gop Donata Romano le cause di sfratto/licenza per finita locazione 

nella misura del 50% con trattazione anche del merito delle cause di opposizione a 

sfratto/licenza per finita locazione dopo l’adozione dei provvedimenti sulla convalida. 

I procedimenti vengono assegnati uno ciascuno secondo l’ordine di iscrizione a ruolo. 

I due giudici onorari si sostituiscono a vicenda e, in caso di concomitante 

impedimento, è assegnato un magistrato della seconda sezione civile individuato con 

il criterio dell’anzianità di servizio decrescente.  

Riunioni  

- Al fine di realizzare il necessario scambio di informazioni sulle esperienze 

giurisprudenziali all’interno della sezione, il Presidente di Sezione tiene riunioni 

bimestrali con tutti i giudici alla stessa assegnati raccogliendo ogni utile suggerimento 

per il suo miglior funzionamento, anche sotto il profilo della funzionalità dei servizi di 

cancelleria, così segnalando eventuali disfunzioni. A tal fine il Presidente di Sezione 

predispone un mirato ordine del giorno, fissando uno o più relatori per gli argomenti 

da trattare.  

I verbali di tali riunioni sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e a 

tali riunioni può essere invitata a partecipare una delegazione del locale Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati laddove le insorte problematiche o le proposte innovative 

riguardino direttamente i rapporti istituzionali con il Foro. In quest’ultimo caso alla 

riunione parteciperà anche il Presidente del Tribunale.  

Criteri di sostituzione  

- In caso di impedimento, astensione, ricusazione, assenza od incompatibilità il 

Presidente di Sezione è sostituito dal giudice con maggiore anzianità in ruolo. Ove 

non sia possibile nominare quale facente funzione del magistrato impedito o 

impegnato in concomitante attività istituzionale la sostituzione avviene secondo 

l’ordine di anzianità decrescente. Ove non sia possibile individuare un giudice 

supplente all’interno della Seconda Sezione, è nominato un giudice della Prima 

Sezione civile, a partire da quello con minore anzianità in ruolo. 

Calendario udienze 

Dott. Stefania Calò: mercoledì e giovedì ore 9.00 

Dott.  Luisa Poppi: martedì e giovedì ore 9.00 

Dott. Camilla Sommariva: mercoledì e giovedì ore 9.00 

Dott. Gianluigi Morlini: mercoledì e giovedì ore 9.00 

Dott. Laura Fioroni: martedì e giovedì ore 9.00 

GOT avv. Donata Romano: mercoledì e giovedì ore 9.00  

GOT avv. Vincenzi (giudice tutelare in affiancamento): martedì e venerdì dalle 8.50  

GOT avv. Prisco: lunedì e giovedì ore 9.00  

GOT avv. Maria La Nave: mercoledì e venerdì dalle 9.30  

GOT avv. Maria Pia Sacco: mercoledì e venerdì dalle 9.30  

Camera di Consiglio/Collegi: giovedì ore 13-14,30  

Decreti ingiuntivi  

- I ricorsi per decreto ingiuntivo sono assegnati giornalmente in base al numero di 

iscrizione a ruolo e a rotazione tra tutti i giudici delle due sezioni secondo l’ordine di 

anzianità di servizio; nelle assegnazioni il Presidente di Sezione salta una sequenza 

su due. 

Distribuzione tra le sezioni delle controversie previste dal decreto legislativo 

150/2011 (c.d. decreto di unificazione dei riti)  

- Le materie disciplinate dal decreto legislativo 150/ 2011 essendo a tutti gli effetti 

materie di contenzioso unificato, sono trattate dai magistrati delle due sezioni civili a 

rotazione, partendo dal più anziano, in composizione monocratica o collegiale 

secondo la seguente ripartizione.  

Sono assegnati alla prima sezione i procedimenti regolati dagli art. 10, 21, 22, 25, 

28, 31 Decreto legislativo 150/2011. Il collegio previsto dall’art 21 del decreto è 

presieduto dal Presidente di Sezione, assegnatario a turno con gli altri magistrati in 
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ordine di anzianità decrescente del relativo fascicolo. Il Presidente del tribunale è 

preposto all’adozione o al rigetto del provvedimento di cui al quinto comma dell’art. 

21. In tal caso è sostituito nel successivo giudizio dal Presidente di sezione. Anche i 

collegi previsti dagli art. 22 e 31 sono presieduti dal Presidente di Sezione che 

partecipa come relatore all’assegnazione dei fascicoli a turno con gli altri magistrati 

della sezione, secondo il predetto criterio. Quando il procedimento è assegnato al 

Presidente come relatore, il collegio è composto dai due magistrati più anziani. 

Altrimenti dal relatore e dal magistrato che segue nell’ordine di anzianità della 

sezione.  

Sono assegnati alla seconda sezione i procedimenti regolati dagli artt. 6, 9, 14 e 32 

del decreto. I predetti procedimenti vengono assegnati a tutti i magistrati a turno, 

muovendo dal più anziano. Il Presidente di sezione partecipa all’assegnazione nella 

misura del 50% per gli affari di pertinenza della prima sezione. 

Per quanto attiene alla distribuzione dei procedimenti previsti dall’art 15 del Decreto, 

numericamente prevalenti, concernenti le opposizioni avverso i decreti di pagamento 

emessi in favore dell’ausiliario del magistrato, previste dall’art 170 TU spese di 

giustizia, in considerazione dell’impegno giurisdizionale previsto per il Presidente del 

Tribunale nonché della necessità di rendere compatibile l’attività giurisdizionale del 

Presidente con l’esercizio delle funzioni direttive, è previsto la delega ai magistrati 

delle sezioni civili secondo i seguenti criteri: 

1. Distinzione delle opposizioni tra quelle avverso decreti emessi in ambito 

penale ed emessi in ambito civile. 

2. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della sezione GIP/GUP 

e dal pubblico ministero ai giudici della prima sezione civile.  

3. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della sezione 

dibattimento ai magistrati della seconda sezione civile. 

4. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della prima sezione 

civile ai magistrati della seconda.  

5. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della seconda sezione 

civile ai magistrati della prima.  

In tutti i casi incaricato dell’assegnazione il Presidente di Sezione. 

Giudici onorari  

- Oltre che nei casi già specificamente indicati, i giudici onorari assegnati alle Sezione 

civili sono utilizzati con compiti di supplenza e/o collaborazione sulla base di 

specifiche esigenze ed a seguito del relativo provvedimento di assegnazione da parte 

del Presidente del Tribunale o del Presidente di sezione, tenuto conto dei criteri di cui 

al capo VII della Circolare. In ogni caso vengono assegnati ai GOT a turno le prove 
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delegate e le rogatorie in ambito civile, le cause in materia condominiale al got avv. 

Maria Pia Sacco e, in caso di impedimento, astensione o altro, agli altri got a turno. 

Settore lavoro /Previdenza /Assistenza  

- La trattazione di tutte le controversie in materia di lavoro e di previdenza o 

assistenza obbligatoria è riservata ai due giudici del lavoro che sono assegnati al 

tribunale, dr.ssa Maria Rita Serri e dr.ssa Silvia Cavallari. 

Fatta eccezione per quelle manifestamente connesse ad altre già pendenti e che 

seguono il procedimento precedente, l’assegnazione delle cause e dei relativi 

provvedimenti di tutte le categorie (cause ordinarie, cautelari, licenziamenti ex lege 

Fornero, decreti ingiuntivi e accertamenti tecnici ex art 445bis) avviene in via 

alternata fra i due giudici della sottosezione, partendo dalla dr.ssa Serri.  

Sulla scorta delle precedenti variazioni tabellari ed in continuità con le stesse il 

procedimento di opposizione instaurato ai sensi dell’art.1 commi 51 e 52 L.28/6/2012 

n.92 è assegnato al Giudice che ha trattato la prima fase del procedimento, e detta 

assegnazione non viene computata ai fini delle attribuzioni dei procedimenti ordinari 

ai due Giudici. 

Criteri di sostituzione e composizione del collegio del reclamo  

- I giudici della sottosezione si sostituiscono vicendevolmente. In caso di 

contemporaneo impedimento, assenza o incompatibilità sono sostituiti dalla dr.ssa 

Poppi e dal dott. Morlini.  

Nella materia cautelare il Collegio del reclamo è presieduto dal Presidente del 

Tribunale e composto stabilmente dalla dr.ssa Poppi. Dello stesso fanno parte in 

qualità di giudice relatore il giudice del lavoro che non è intervenuto nell’adozione del 

provvedimento reclamato. In caso di incompatibilità/assenza di entrambi i giudici del 

lavoro, il collegio è integrato dal dott. Morlini ovvero dagli altri giudici della seconda 

sezione in ordine di anzianità decrescente. 

Criteri di priorità nella trattazione degli affari di lavoro e previdenza – Hanno priorità: 

a) nel lavoro: la materia dei licenziamenti individuali; 

b) nella previdenza ed assistenza: le prestazioni di invalidità - inabilità e 

l'indennità di accompagnamento. 

Obiettivi  

- Gli obiettivi contenuti nel Programma di gestione e nel D.O.G. concernono la 

sollecita trattazione e definizione delle cause stesse in modo che siano concluse in 

tempo massimo non superiore a tre anni e quindi con tempi medi inferiori, attraverso 

una progressiva riduzione della durata media delle cause in questione, eliminando 

entro il 2021 tutte le controversie pendenti da oltre tre anni con priorità alle cause in 
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materia assistenziale e previdenziale e a quelle in materia di licenziamento, curando 

che per gli anni successivi nessuna causa sia decisa oltre il termine triennale. 

Calendario udienze  

Dr.ssa Maria Rita Serri: martedì e venerdì (mattina e pomeriggio) 

Dr.ssa Silvia Cavallari: martedì (mattina e pomeriggio) giovedì (mattina) 

Udienze straordinarie sono fissate, secondo le necessità, con gli stessi orari e le stesse 

modalità sia per le cause di lavoro che previdenziali. 

Ufficio del processo per la sottosezione lavoro e previdenza  

– È prevista l’istituzione dell’ “Ufficio del processo nel settore lavoro e previdenza” – 

composto dai giudici dott. Maria Rita Serri (coordinatrice) e dott. Silvia Cavallari e dal 

personale di cancelleria, da tirocinanti ex art. 73 dl 69/13 o ex art. 37, comma 5°, 

DL n. 98/11, nonché dal giudice onorario di pace dott. Barbara Pangrazzi – con 

l’obiettivo di fornire il necessario supporto organizzativo al fine di conservare la 

produttività della sezione, tenuto conto del numero crescente di iscrizioni annuali e 

della necessità che in tale settore giurisdizionale la risposta giurisdizionale sia la più 

tempestiva possibile.  

Ciascun tirocinante è assegnato alla singola struttura organizzativa e ad un giudice 

togato che ne fa parte e che svolge l’attività di magistrato formatore e provvede, in 

particolare, a curare la raccolta giurisprudenziale e dottrinaria di interesse, a svolgere 

attività di ricerca per conto del magistrato affidatario o di colleghi che ne facciano 

richiesta, ad assistere alle udienze e svolgere sia l’attività preparatoria (redazione di 

schede riassuntive relative ai singoli processi da trattarsi e verifica della regolarità 

delle notifiche) sia di ausilio al magistrato nella redazione del verbale; a raccogliere 

provvedimenti della sezione al fine di verificare l’uniformità di indirizzo 

giurisprudenziale; a contribuire alla preparazione di bozze di provvedimenti su 

indicazione e vigilanza del magistrato affidatario. 

I GOP coadiuvano i giudici professionali e compiono, sotto la direzione e il 

coordinamento dei giudici professionali cui sono affiancati, tutti gli atti preparatori 

indicati dall’art. 10 comma 1° D. Lgs. 616/17. In particolare: nella materia lavoristica, 

al GOP possono essere delegati il tentativo di conciliazione e l’attività istruttoria ai 

sensi dell’articolo 10 comma 11 D.Lgs. n. 116/2017; nella materia previdenziale ed 

assistenziale, al GOP può essere delegata la pronuncia del provvedimento definitorio 

ai sensi dell’articolo 10 comma 12 lettera c) D.Lgs, n. 116/2017. 

 

Composizione della Sezione penale 

La sezione penale è diretta e coordinata dal Presidente del Tribunale, con l’ausilio, 

in caso di necessità, del contributo del dott. Simone Medioli Devoto, già coordinatore 
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della sezione, per la risoluzione delle problematiche concernenti l’attuazione dei 

criteri tabellari in materia di assegnazione dei fascicoli, all’organizzazione dei turni, 

delle ferie, delle attività di udienza e di cancelleria.  

Il Presidente del Tribunale organizza, sentito il dott. Medioli Devoto, riunioni fra 

i magistrati addetti al fine di discutere e risolvere problematiche relative 

all’organizzazione e funzionalità della Sezione, di curare l’aggiornamento e il 

confronto sulle nuove questioni di diritto sostanziale e processuale, di verificare che 

siano rispettati gli ordini di servizio e le istruzioni impartite alla cancelleria e ai 

magistrati per prevenire scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia 

cautelare o mancate scarcerazioni, nonché di garantire che i fascicoli con detenuti 

siano evasi con priorità assoluta. A tali riunioni possono essere invitati a partecipare 

esponenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (laddove le insorte problematiche o 

le proposte innovative riguardino direttamente i rapporti istituzionali con il Foro), dei 

magistrati addetti al settore penale; della Procura della Repubblica (al fine di risolvere 

le problematiche relative all’organizzazione dell’attività di comune interesse tra i due 

uffici). 

Tutti i magistrati addetti alla sezione collaborano con il Presidente del Tribunale 

per assicurare la migliore funzionalità della sezione penale. 

La Sezione si compone dei seguenti magistrati: 

 

nome In sezione dal Tempo finale permanenza incarico qualifica 

    

Giovanni GHINI 10.9.2019 10.9.2029 Giudice  

Simone MEDIOLI 

DEVOTO 

30.1.2017 30.1.2027 Giudice 

Teresa Antonella 

GARCEA 

25.1.2017 25.1.2027 Giudice 

Sarah IUSTO 2.11.2017 2.11.2027 Giudice 

Chiara ALBERTI 10.5.2018 10.5.2028 Giudice 

Silvia GUARESCHI 5.11.2018 5.11.2028 Giudice 

   Giudice 

Michela CAPUTO MOT Immissione in possesso prevista per 

l’autunno 

 

Matteo GAMBARATI MOT Immissione in possesso prevista per 

l’autunno 

 

 

Alla Sezione sono inoltre assegnati i seguenti GOT (tutti già in servizio alla data 

di entrata in vigore del D.Lvo 116/2017): 
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avv. Stefano CATELLANI              T.F.P.I.                    31.5.2024  

avv. Silvia SEMPRINI                   T.F.P.I.                    31.5.2024  

avv. Maria LA NAVE                     T.F.P.I.                    31.5.2024  

 

Composizione della sezione  

– L’organico della sezione prevede 7 magistrati. Attualmente la sezione si compone 

di 6 magistrati. 

Previo espletamento di concorso interno è stata prevista l’assegnazione dei due MOT 

recentemente nominati. È stato altresì disposto concorso interno per l’assegnazione 

di un posto alla sezione gip/gup (il cui organico è stato ampliato a cinque unità) e 

allo stesso ha risposto la dott. Silvia Guareschi. 

La dott. Teresa Antonella Garcea e la dott. Sarah Iusto sono madri di prole di età 

inferiore a sei anni (la dott. Iusto è, allo stato, in congedo per maternità e rientrerà 

a maggio p.v.). 

Gli interventi volti alla tutela della genitorialità adottati per la dott. Garcea prevedono 

l’attribuzione alla stessa del solo ruolo monocratico in ossequio al disposto dell’art. 

267 lett. b) della circolare sulla formazione delle tabelle che prevede, tra le modalità 

con cui dare attuazione alla tutela della genitorialità, la possibilità dell’”assegnazione 

temporanea del magistrato a funzioni esclusivamente monocratiche”.  

Quanto alla dott. Sarah Iusto, la stessa è stata assegnata, nel primo periodo, al solo 

collegio penale con partecipazione al turno direttissime.  

Le disposizioni assunte per la tutela della genitorialità adottate nei confronti della 

dott. Garcea e della dott. Iusto sono state previamente concordate con le stesse e 

sono state comunicate al comitato pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario che 

le ha ritenute congrue. 

Il Tribunale si è avvalso, sino al rientro in servizio della dott. Iusto, dell’apporto del 

magistrato distrettuale dott. Donatella Bove. 

Corte di assise  

- La Corte di Assise è presieduta dal Presidente del Tribunale. Supplente il dott. 

Giovanni Ghini. Componente togato della Corte di Assise è, nell’ordine, il dott. Simone 

Medioli Devoto, la dott. Iusto, la dott. Alberti, la dott. Caputo, il dott. Gambarati. 

Questa modalità, discussa con i colleghi, risponde all’esigenza di consentire a tutti di 

maturare una maggiore e più completa esperienza. 

Obiettivi  

- L’obiettivo per i processi collegiali è di contenere la durata entro i nove mesi, mentre 

per il settore monocratico è ridurre la pendenza dei processi al di sotto dei 1000 entro 

il dicembre 2022 in modo che la durata media non sia superiore a sei mesi. La durata 
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massima viene fissata in non più di 18 mesi. In caso di procedimenti particolarmente 

complessi per numero di parti, complessità tecnica dell’istruttoria, numero delle parti 

e dei documenti da esaminare, è fissato l’obiettivo di non superare comunque il 

triennio. 

Assegnazione dei procedimenti  

- Ai fini della fissazione della data delle udienze monocratiche e collegiali il Presidente, 

con l’ausilio del dott. Medioli Devoto, procede alle assegnazioni ai singoli magistrati 

o ai collegi secondo i criteri automatici di seguito indicati: ogni magistrato su delega 

del Presidente del Tribunale provvede poi ai sensi degli artt. 132 e 160 disp. att. 

c.p.p., a fissare la data dell’udienza indicandola, secondo i casi, all’Ufficio GIP/GUP 

ovvero all’Ufficio del Pubblico Ministero (fino all’avvio dell’applicativo Giada).  

Udienze e processi collegiali 

I collegi ordinari sono così composti: 

Collegio 1: dott. Simone Medioli Devoto – presidente, dott. Stefano Catellani – giudice 

onorario (ovvero al rientro dott. Sarah Iusto – giudice onorario), dott. Chiara Alberti 

– giudice;  

Collegio 2: dott. Giovanni Ghini – presidente, dott. Silvia Guareschi – giudice, dott. 

Donatella Bove – giudice magistrato distrettuale (ovvero alla cessazione 

dell’applicazione da giudice onorario dott. Silvia Semprini). 

Nel momento dell’immissione in possesso di due MOT assegnati al Tribunale, la dott. 

Silvia Guareschi assumerà le funzioni di gip/gup e la composizione dei collegi è così 

prevista: 

Collegio 1: dott. Simone Medioli Devoto – presidente, dott. Chiara Alberti – giudice, 

dott. Michela Caputo (MOT) – giudice. 

Collegio 2: dott. Giovanni Ghini – presidente, dott. Sarah Iusto – giudice, dott. Matteo 

Gambarati (MOT) – giudice. 

I collegi ordinari tengono udienza il mercoledì dalle ore 9.00. 

Al collegio 1 sono assegnati i procedimenti aventi numero finale di n.r. 1,2,3,4,5 

Al collegio 2 sono assegnati i procedimenti aventi numero finale di n.r. 6,7,8,9,0. 

Misure di prevenzione e riesami reali  

- La dott. Simona Boiardi e il dott. Niccolò Stanzani Maserati celebrano le udienze di 

verifica dei crediti relative alle misure di prevenzione patrimoniali giunte a confisca e 

che giungono a confisca con distribuzione paritaria (una ciascuno). 

Riesami/appelli reali  

– È prevista l’assegnazione ai due collegi secondo il criterio di assegnazione die 

procedimenti collegiali. 
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Udienze e processi monocratici  

– Per quanto concerne il calendario delle udienze e i criteri di assegnazione dei 

procedimenti nel progetto si prevede che “Il calendario è quello relativo alla 

situazione attuale nella quale alla dott. Garcea sono stati assegnati i procedimenti 

monocratici pendenti sul ruolo del dott. Medioli Devoto (resosi necessario per 

consentire al collega l’esaurimento delle misure di prevenzione patrimoniali ancora 

pendenti e di smaltire il consistente arretrato gravante sul collegio 1) e in supplenza 

quelli pendenti sul ruolo della dott. Iusto. Ciò, come si è detto per venire incontro alle 

esigenze della collega, madre di prole di età inferiore a sei anni. 

Al gop avv. Catellani e al gop avv. La Nave, già assegnatari dei procedimenti in 

opposizione a decreto penale di condanna, manterranno tali assegnazioni secondo il 

criterio dell’ultimo numero di n.r., ovvero: numero finale 1,2,3,4,5 avv. Catellani, 

numero finale 6,7,8,9,0 avv. La Nave, entrambi in servizio prima dell’entrata in vigore 

del D.Lvo 116/17. 

Tale assegnazione, in ossequio al disposto dell’art. 178 della circolare sulla 

formazione delle tabelle, risponde alla necessità di contenere la durata massima dei 

procedimenti, risultato che può essere ottenuto solamente distribuendo anche tra i 

gop una quota di procedimenti. I giudici togati, infatti, anche ad organico completo, 

risulterebbero eccessivamente gravati stante il continuo aumento delle richieste di 

fissazione udienza e della consistente pendenza gravante sull’ufficio. 

Il gop dott. Semprini è già assegnataria di un ruolo monocratico per i soli 

procedimenti a citazione diretta a giudizio esclusi quelli indicati nell’art 178 della 

circolare sulla formazione delle tabelle, che, per le medesime considerazioni svolte 

sopra, porterà ad esaurimento. 

Calendario attuale delle udienze monocratiche – inizio ore 9.00 “ 

 

 

I procedimenti provenienti da citazione e i procedimenti provenienti da udienza 

preliminare diretta e sono distribuiti in base all’ultimo numero di n.r. nel modo 

seguente: 

dott. Garcea numeri finali 1,2,7,8 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

Direttissime   Garcea Direttissime  Guareschi Direttissime 

 

Direttissime 

Catellani (GOP) 

monocratica 

Semprini (gop) 

monocratica 

 Garcea   

La Nave (GOP) 

monocratica 

Alberti  Ghini   
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dott. Alberti numeri finali 3,4 

dott. Ghini numeri finali 5,6 

dott. Guareschi numeri finali 9,0” 

Per il futuro si prevede che “Nel momento in cui la dott. Iusto rientrerà dalla maternità 

la stessa farà parte del collegio 1 e del collegio per i riesami reali e parteciperà al 

turno per le direttissime. Non le verranno assegnati procedimenti monocratici, al fine 

di venire incontro alle esigenze della collega, madre di prole di età inferiore a sei 

anni. 

Nel momento in cui i due Mot assegnati al Tribunale saranno immessi in possesso – 

momento coincidente con il passaggio della dott. Guareschi alla sezione gip/gup – i 

procedimenti pendenti sul ruolo della dott. Guareschi saranno assegnati alla dott. 

Caputo. 

Al dott. Gambarati saranno assegnati i procedimenti pendenti sul ruolo del dott. Ghini 

per le ragioni appresso specificate. 

Il dott. Medioli Devoto e il dott. Ghini a far tempo dalla immissione in possesso dei 

due nuovi giudici non saranno più assegnatari di procedimenti monocratici poiché gli 

stessi, oltre a presiedere i collegi del mercoledì, a partecipare al turno per le 

direttissime, a comporre i collegi dei riesami/appelli, presiedono (il dott. Ghini) e 

presidieranno (il dott. Medioli Devoto) due processi di rilevanti dimensioni: il processo 

c.d. Grimilde per criminalità organizzata di stampo ndranghetista e, laddove a seguito 

della conclusione dell’udienza preliminare dovessero essere disposti rinvii a giudizio, 

il processo per i fatti di Bibbiano. Tali processi richiedono (Grimilde) e richiederanno 

(Bibbiano laddove si dovesse celebrare il giudizio) una udienza appositamente 

dedicata che si aggiunge all’udienza collegiale già presieduta a dai due magistrati. Il 

dott. Medioli Devoto attualmente non celebra l’udienza monocratica, assegnata come 

si è detto alla dott. Garcea per consentire al collega l’esaurimento delle misure di 

prevenzione patrimoniali ancora pendenti e di smaltire il consistente arretrato 

gravante sul collegio 1. 

I procedimenti provenienti da citazione diretta e da udienza preliminare saranno 

distribuiti in base all’ultimo numero di r.g.n.r.  

dott. Garcea numeri finali 1,2,7,8 

dott. Alberti numeri finali 3,4 

dott. Caputo numeri finali 9,0 

dott. Gambarati numeri finali 5,6 

Il medesimo criterio di assegnazione vale per gli Appelli avverso le sentenze dei 

Giudici di Pace. 



71 

 

L’assegnazione alla dott. Garcea di un maggior numero di procedimenti si giustifica 

con il fatto che la collega, per le ragioni suesposte, non compone i collegi e non 

partecipa al turno direttissime.  

Il calendario delle udienze sarà il seguente: 

 

 

Il got avv. Semprini terrà udienza il martedì al fine di ultimare i procedimenti dalla 

stessa già iniziati.” 

Udienze per direttissima  

- Le udienze per direttissima vengono celebrate nelle giornate del lunedì, mercoledì, 

venerdì, sabato a rotazione dai giudici della sezione penale Ghini, Medioli Devoto, 

Alberti, Iusto, Gambarati, Caputo. 

Nelle giornate di turno per le udienze direttissime, i magistrati possono 

contemporaneamente tenere udienza monocratica con fissazione di un numero di 

processi compatibile con la concomitante celebrazione di processi per direttissima e 

in ogni caso in numero tale da consentire di terminare l’udienza entro e non oltre le 

ore 13.00.  

Il Presidente del Tribunale, con l’ausilio del dott. Medioli Devoto predispone entro il 

15 di ciascun mese il turno dei giudici settimanalmente incaricati della separata 

trattazione dei giudizi direttissimi, tenendo conto di tutte le già calendarizzate 

udienze monocratiche e collegiali. Il predetto programma viene tempestivamente 

comunicato al Procuratore della Repubblica ed al Dirigente amministrativo. 

Formazione dei ruoli - Le udienze di programmazione 

È prevista un udienza di programmazione per i processi monocratici e collegiali che 

non siano a carico di imputati detenuti o che non presentino carattere di estrema 

urgenza  per lo svolgimento delle seguenti attività: decisione delle questioni 

pregiudiziali e preliminari, accertamento della regolare costituzione delle parti, 

eventuale dichiarazione di contumacia, apertura del dibattimento, decisione 

sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, pianificazione dell’istruttoria con 

calendarizzazione delle date per la citazione dei testi ammessi e già indicati dalle parti 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

Direttissime   Garcea Direttissime  Gambarati Direttissime 

 

Direttissime 

Catellani (GOT) 

monocratica 

Semprini (got) 

monocratica 

 Garcea   

La Nave (GOT) 

monocratica 

Alberti   Caputo   
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nelle liste depositate nei termini previsti dall’art. 468 c.p.p.  calcolati con riferimento 

alla data fissata per il dibattimento, nonché la fissazione dell’udienza di discussione. 

Distinzione delle udienze per tipologia di processi  

- Tutte le udienze, sia di programmazione, sia istruttorie vengono tendenzialmente 

divise per tipologia dei processi (provenienti da udienza preliminare, da citazione 

diretta, da opposizione a decreto penale). A tale criterio di concentrazione si può 

derogare per motivi d’urgenza (imputati detenuti, reati prossimi alla prescrizione) o 

qualora l’esiguità dei flussi per una delle tipologie imponesse la creazione di udienze 

“miste”, considerandosi tali anche quelle che, pur essendo riservate al turno 

direttissime, possono essere integrate, con un frazionamento degli orari, con la 

fissazione anche di processi di altra natura, così ottimizzando il tempo di utilizzazione 

di ciascuna udienza. 

Criteri di priorità  

– Il progetto prevede che “Devono ritenersi meritevoli di fissazione e trattazione 

prioritaria le seguenti ulteriori tipologie di processi di competenza del tribunale 

monocratico: 

a) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime; 

b) reati di lesioni personali gravi (limitatamente, quanto alle lesioni colpose, a quelle 

determinate da infortunio sul lavoro o da colpa professionale) salvo che sia stato 

risarcito il danno; 

c)  reati per i quali vi sia (o sia stata prospettata formalmente) costituzione di parte 

civile; 

e)  reati la cui trattazione sia stata sollecitata dallo stesso imputato; 

f) reati nei quali sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale; 

g) reati tributari, finanziari e previdenziali, quando non si tratti di irregolarità solo 

formali e l'obbligazione non sia stata soddisfatta e l'Erario o l'Ente non abbiano subito 

un danno di rilevante entità; 

h) reati di cui agli artt. 600 bis e segg. c.p. in quanto di competenza del giudice 

monocratico; 

i) reati in cui la persona offesa sia un minore o una persona in stato di minorata 

capacità fisica o psichica, salvo che vi sia stato risarcimento del danno; 

l) reati di cui agli artt. 624 bis, 628, 629 c. p., salvo che ricorra l'attenuante di cui 

all'art. 62 n. 4 o quella di cui all'art 62 n. 6 c. p.; 

m) reati, anche contravvenzionali, che si risolvano in grave danno ambientale o che 

offendano interessi collettivi, immediatamente riconoscibili, in materia di ambiente, 

di alimenti, di sicurezza e igiene del lavoro quando non sia stato posto in essere alcun 

atto ripristinatorio o risarcitorio da parte dell'imputato; 
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n) reati in materia di stupefacenti, salvo che si tratti di piccolo spaccio, e si sia 

proceduto a piede libero nei confronti di persone identificate e incensurate (o con 

modesti precedenti aspecifici); 

o) reati di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; 

p) qualunque reato che si presenti in concreto –sotto il profilo soggettivo o oggettivo- 

di particolare gravità, o che abbia in concreto destato rilevante allarme sociale, o la 

cui offensività sia ancora in atto. 

Nella fissazione dei procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata dovrà 

tendenzialmente essere assicurata la continuità della designazione del sostituto 

originariamente incaricato delle indagini preliminari per tutte le fasi del medesimo 

grado (art. 203 p.4 circolare sulla formazione delle tabelle). 

Va qui confermato il contenuto del decreto n. 148/13 datato 5 novembre 2013 e succ. 

modifica secondo il quale i procedimenti soggetti a prescrizione massima che non 

possono essere definiti entro il sedicesimo mese dal maturare della 

prescrizione dovranno essere trattati dopo tutti gli altri procedimenti presenti sul 

ruolo del magistrato o sopravvenuti. Essi, pertanto, esclusa qualsivoglia attività 

preliminare o istruttoria, dovranno essere rinviati a data successiva e trattati solo ove 

non si debbano trattare processi prioritari. 

Fanno eccezione a questa regola: 

• i procedimenti nei quali vi sia stata costituzione di parte civile; 

• i procedimenti con imputati detenuti; 

• i procedimenti nei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà 

personale; 

• i procedimenti di lottizzazione abusiva (art. 44 dpr 38012001 poiché con la sentenza 

che accerta la lottizzazione è sempre disposta la confisco dei terreni e delle opere 

abusivamente costruite); 

• i procedimenti per reati in materia di inquinamento (acque, aria, suolo) - D.Ivo 

15212006 – in quanto una sentenza di accertamento del fatto appare utile per 

l'Amministrazione del settore. 

• i processi in cui la sentenza di prescrizione in appello sia comunque rilevante sotto 

il profilo probatorio nei giudizi civili o amministrativi di danno o nei giudizi disciplinari 

davanti alle pubbliche autorità. 

• Processi contro recidivi, in quanto la sentenza di prescrizione in appello possa 

costituire prova di pericolosità per l'applicazione di una misura di prevenzione. 

• Processi nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale all'accertamento 

dei fatti anche solo con sentenza di primo grado..."; 
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Ora di trattazione dei singoli procedimenti  

- Per ridurre al minimo i disagi e le attese di difensori, parti e testimoni è disposto 

che la prima ora o parte dell’udienza sia dedicata allo smistamento e quindi ai processi 

con prima comparizione. Inoltre, ciascun magistrato o collegio è onerato di fissare i 

singoli processi nelle udienze successive ad ora fissa, cercando di prevedere il relativo 

impegno orario in modo da evitare attese e tempi morti. È previsto altresì il ricorso 

al criterio di concentrare in successive udienze ravvicinate l’attività istruttoria e 

decisoria dopo la prima udienza di smistamento, in modo da evitare lunghi rinvii tra 

un’udienza istruttoria e l’altra, indicando alle parti già alla prima udienza il calendario 

delle successive udienze. 

Inizio e termine delle udienze 

- L’orario comune di inizio delle udienze dibattimentali è fissato alle ore 9.00 e i ruoli 

d’udienza devono essere determinati in modo che la stessa termini non oltre le ore 

18.30. In casi eccezionali, per procedimenti particolarmente complessi, o per 

istruttorie non frazionabili in ragione di esigenze processuali, tale orario può essere 

superato previa tempestiva notizia al Presidente del Tribunale nonché al Dirigente la 

cancelleria penale, per le opportune determinazioni organizzative circa le ore 

straordinarie che il personale dovrà effettuare. 

Udienze straordinarie monocratiche  

- Non sono consentite, di regola, udienze in giorni diversi da quelli ordinariamente 

previsti. In caso di assoluta necessità, il Presidente del Tribunale può assumere le 

determinazioni del caso, tenuto conto delle esigenze della cancelleria. 

Utilizzazione dei Gop  

– Si prevede che essi, laddove designati quali supplenti dei giudici togati, sono 

investiti di tutti i poteri del giudice supplito, e dunque devono, ove possibile, trattare 

nel merito i procedimenti. 

Udienze dibattimentali collegiali  

- Le udienze collegiali ordinarie si tengono nella giornata di mercoledì. Eventuali 

udienze straordinarie dettate dalla sopravvenienza di processi di rilevanti dimensioni 

possono essere celebrate, in aggiunta, il lunedì, previa apposita variazione tabellare. 

Procedimenti di esecuzione  

- Gli incidenti di esecuzione (art. 665 e ss. c.p.p.) vengono assegnati al giudice che 

ha redatto la sentenza alla quale si riferisce il ricorso o, in mancanza, secondo i criteri 

di assegnazione dei procedimenti a citazione diretta. 

Coordinamento con l’ufficio del pubblico ministero  

– Nella fissazione dei processi si cerca di applicare il criterio di accorpamento in una 

medesima udienza dei procedimenti di ciascun magistrato del pubblico ministero che 
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ha diretto le indagini, salvo per i procedimenti che pervengono al dibattimento a 

seguito di citazione diretta, in quanto di regola le funzioni di p.m. d’udienza sono in 

tal caso delegate a viceprocuratori onorari. 

Misure cautelari  

- Sulle richieste di applicazione, estinzione e modifica delle misure cautelari (nonché 

sull’eventuale richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia 

cautelare) provvede, prima del dibattimento, il giudice o il collegio designato per la 

trattazione del merito alla stregua dei criteri precedenti. Dopo la definizione del 

giudizio provvede il giudice o il collegio che ha pronunziato sentenza. 

Supplenze all’interno della sezione 

- Si prevede che i magistrati si sostituiranno a turno, in caso di assenza/impedimento/ 

incompatibilità in ordine di anzianità dal più al meno anziano, ivi compreso il 

Presidente del Tribunale, e, ove ciò non fosse possibile, che i GOT sostituiscano in 

supplenza i magistrati togati secondo l’ordine Semprini, Catellani, La Nave. 

 

La Sezione giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare  

 

Nome In sezione dal Tempo finale permanenza incarico qualifica 

Dario DE LUCA 10.12.2018 10.12.2028 Giudice  

Luca RAMPONI 30.1.2017 30.1.2027 Giudice 

Andrea RAT 10.9.2019 10.9.2029 Giudice 

 

La sezione gip/gup è diretta dal Presidente del Tribunale che ha previsto la delega al 

dott. Dario De Luca per “l’attuazione dei criteri tabellari in materia di assegnazione 

dei fascicoli, fermo restando che è riservata al Presidente dei Tribunale la decisione 

in merito a problematiche che possono insorgere nell’applicazione di detti criteri; 

l’organizzazione dei turni, delle ferie, delle attività di udienza e di cancelleria. Il dott. 

De Luca riferirà al Presidente del Tribunale ogni disfunzione relativa all’ufficio e potrà 

formulare proposte organizzative. 

La designazione del dott. De Luca quale delegato risponde all’esigenza organizzativa 

di assicurare il miglior funzionamento dell’ufficio gip/gup, ufficio che per le sue 

caratteristiche necessità di costante e adeguato controllo. La designazione del dott. 

De Luca è stata preceduta da interpello (al quale ha positivamente risposto il dott. 

De Luca), secondo le disposizioni dell’art. 71 della Circolare sulla formazione delle 

tabelle, ed è stato scelto tra i magistrati addetteti alle funzioni di gip/gup. 

Il Presidente del Tribunale, con la collaborazione del dott. De Luca, avrà cura di 

vigilare affinché la distribuzione del carico di lavoro avvenga secondo i criteri di 

assegnazione automatica previsti e in ogni caso in modo equilibrato; di organizzare 
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riunioni fra i magistrati addetti al fine di discutere e risolvere problematiche relative 

all’organizzazione e funzionalità della Sezione, di curare l’aggiornamento e il 

confronto sulle nuove questioni di diritto sostanziale e processuale. A tali riunioni 

potrà essere invitata a partecipare una delegazione del locale Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati laddove le insorte problematiche o le proposte innovative riguardino 

direttamente i rapporti istituzionali con il Foro; di organizzare riunioni congiunte dei 

magistrati addetti al settore penale; di mantenere periodici contatti con la Procura 

della Repubblica al fine di risolvere le problematiche relative all’organizzazione 

dell’attività di comune interesse tra i due uffici; di verificare che siano rispettati gli 

ordini di servizio e le istruzioni impartite alla cancelleria e ai magistrati per prevenire 

scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare o mancate 

scarcerazioni allo spirare dei termini di custodia di fase; di garantire che i fascicoli 

con detenuti siano evasi con priorità assoluta e che siano aggiornate le indicazioni 

sulla scadenza dei termini all’atto della trasmissione del fascicolo al dibattimento. 

Il dott. Andrea Rat, componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello 

di Bologna, usufruisce di uno sgravio pari al 40% così determinato: le richieste di 

archiviazione, i procedimenti a carico di ignoti e le richieste di emissione di decreto 

penale di condanna (oggi assegnati in misura paritaria tra i tre giudice della sezione) 

saranno così assegnati: 

i procedimenti aventi numero finale di n.r. 1, 2, 3, 4 al dott. Ramponi 

i procedimenti aventi numero finale di n.r. 5, 6, 7, 8 al dott. De Luca 

i procedimenti aventi numero finale di n.r. 9, 0 al dott. Rat 

Anche per la sezione GIP/GUP sono previsti specifici obiettivi ed in particolare “la 

riduzione della pendenza e del massimo contenimento della durata dei procedimenti, 

gli sforzi dovranno concentrarsi sulla criticità derivante dalla gestione dei 

procedimenti per decreto.  L’obiettivo da perseguire è dunque quello dello 

smaltimento dell’arretrato, della riduzione dei tempi di notifica dei decreti penali, 

della riduzione dei tempi di emissione e notifica del decreto di citazione a giudizio a 

seguito di opposizione; della riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giunti 

a dibattimento; della razionalizzazione delle attività dell’ufficio gip e dibattimento 

relativamente a tale settore. Il risultato atteso è la riduzione nell’arco di 12 mesi del 

50%, rispetto alla media degli ultimi tre anni, dei tempi di definizione della procedura 

complessiva riguardante i decreti penali”. 

Criteri di assegnazione degli affari ai singoli giudici gip/gup – “Si distinguono a 

seconda che siano previsti al fine di: 

- individuare il Giudice per le indagini preliminari o il Giudice dell’udienza preliminare, 

assegnatario del procedimento pervenuto per la prima volta in Cancelleria, cioè senza 
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che, prima di allora, sia stata svolta alcuna attività giurisdizionale da parte di un 

magistrato dell’ufficio (criteri generali di assegnazione);  

- individuare il magistrato assegnatario (in prevalenza con funzioni di G.u.p.) di 

procedimento in cui sia stata svolta in precedenza attività di G.i.p. da parte di altro 

magistrato o comunque per il caso in cui quest’ultimo debba essere sostituito perché 

incompatibile, astenuto o ricusato (criterio di assegnazione per coppie); 

- individuare il magistrato che deve provvedere, ricorrendo una situazione di urgenza, 

cioè nei casi di previsione normativa dell’inefficacia o della inutilizzabilità di atti come 

conseguenza della mancata adozione del provvedimento richiesto in termini previsti 

ad ore o a giorni (criterio di assegnazione per turno); 

- individuare il magistrato assegnatario nel caso in cui quello che procede sia 

legittimamente impedito o assente dall’ufficio (criterio di assegnazione per 

supplenza). 

Il principio dell’automatismo dell’assegnazione risulta garantito: 

- dalla predeterminata attribuzione a ciascun magistrato di certi numeri da 0 a 9, in 

modo che l’assegnazione del procedimento venga effettuata sulla base dell’ultima 

cifra del numero di registro delle notizie di reato che contrassegna il fascicolo 

pervenuto in Cancelleria;   

- dalla previsione di criteri automatici di sostituzione dei giudici incompatibili, astenuti 

o ricusati; 

- dalla previsione, mediante programmazione anticipata, di turni di reperibilità affidati 

ad un singolo magistrato”. 

Criteri generali di assegnazione:  

Criteri di assegnazione automatica - In particolare per quanto concerne le funzioni 

GIP è previso un generale criterio di assegnazione automatica per “tutti i 

procedimenti pervenuti, per la prima volta, con richieste del Pubblico Ministero o delle 

parti private in fase anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio e non urgenti, cioè: 

richieste di archiviazione per noti ed ignoti;  

richieste di emissione di decreto penale di condanna; 

richieste di incidente probatorio;  

richieste di proroga delle indagini preliminari; 

richieste di applicazione di misura cautelare reale;  

richieste di provvedere ex art.368 c.p.p. a seguito di negatoria del p.m. di adottare 

il sequestro probatorio richiesto dalla parte privata;  

opposizioni a decreto del p.m. che dispone la restituzione di cosa sequestrata o 

respinge la relativa richiesta;  

richieste di oblazione. 
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Nonché tutti i procedimenti pervenuti, per la prima volta, con: 

richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari; 

richiesta di giudizio immediato; 

richiesta di rogatoria internazionale; 

richieste di atti per rogatoria di altra autorità giudiziaria italiana, ad eccezione di 

quelle aventi ad oggetto interrogatori ex art. 294 c.p.p. e accertamenti sanitari (per 

queste vedi il criterio di assegnazione per turno). 

In tutti i casi sopra indicati i procedimenti vengono assegnati sulla base dell’ultima 

cifra del numero di registro delle notizie di reato. 

 

Giudice numeri 

RAT 7,8,9 

DE LUCA 4,5,6 

RAMPONI 1,2,3 

 

Nei procedimenti ove l'ultimo numero sia lo zero, si utilizza il numero che lo precede, 

e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia lo zero. 

Al Tribunale di Reggio Emilia sono stati assegnati due mot che ancora non hanno 

preso possesso. 

Entrambi sono stati assegnati, previo concorso interno, al dibattimento penale. 

È stato, altresì, indetto concorso interno per un posto alla sezione gip/gup (nel DOG 

si è spiegata la ragione per la quale tre gip/gup non sono sufficienti: la pianta 

organica della procura della repubblica prevede 10 sostituti e 1 procuratore). 

Al concorso interno ha risposto la dott. Silvia Guareschi la quale, nel momento in cui 

prenderanno possesso i due M.O.T. sarà trasferita alla sezione Gip/Gup che sarà 

composta da quattro magistrati ai quali gli affari saranno distribuiti nel modo 

seguente: 

 

Giudice numeri 

RAT 7,8 

DE LUCA 5,6 

GUARESCHI 3,4 

RAMPONI 1,2 

 

Nei procedimenti ove l'ultimo numero sia il 9 e lo 0, si utilizza il numero che lo 

precede, e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia 9 o 0. 
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A ciascun giudice saranno assegnate le richieste di misure cautelari personali e di 

intercettazione i cui numeri finali di RGNR corrispondono ad un numero compreso 

nella terna allo stesso riferibile. 

Il suddetto criterio non viene applicato quando il GIP ha provveduto su richieste di 

intercettazione ovvero su precedenti richieste di misure cautelari; in tali casi il 

medesimo magistrato sarà assegnatario delle nuove richieste anche fuori dal turno 

per evitare di creare i presupposti per future incompatibilità. 

Ogni quattro mesi, ovvero al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre, si eseguirà 

una ricognizione delle sopravvenienze, al fine di rimediare ad eventuali disparità nelle 

assegnazioni tra i singoli giudici. Se uno o più giudici risulteranno assegnatari di 

richieste di misure cautelari personali e di intercettazioni in numero 

significativamente superiore rispetto ai colleghi, i giudici che hanno ricevuto un 

numero inferiore di richieste continueranno ad essere destinatari di richieste di 

misure cautelari e di intercettazione fino al riequilibrio, a prescindere dal criterio 

numerico. 

Per "numero significativamente superiore" si intende una disparità pari o superiore 

al 20%. Per numero di richieste si ha riguardo al numero degli indagati rispetto ai 

quali è richiesta la misura. 

Il "turno" inizierà con il magistrato che avrà avuto il numero più basso di richieste; 

proseguirà con assegnazioni alternate tra i due magistrati con il minor numero di 

richieste fino a quando le successive assegnazioni non li porteranno ad avere un 

numero di richieste pari a quelle del magistrato più svantaggiato. Il riequilibrio 

proseguirà anche nel caso in cui con l'ultima richiesta si dovesse superare per numero 

di indagati il numero di quelle assegnate al magistrato che all'atto della verifica 

risultava sfavorito. 

Al magistrato assegnatario di un procedimento contro ignoti, secondo i criteri DI 

ASSEGNAZIONE AUTOMATICA sopra enunciati, verrà comunque attribuito lo 

stesso procedimento ancorché assuma un nuovo numero di Mod. 21 (registro noti), 

indipendentemente dall’ultima cifra.  

Solo per le nuove richieste di misure cautelari reali e personali, qualora la richiesta 

venga depositata nel giorno precedente ad un periodo di congedo ordinario di almeno 

sette giorni, già autorizzato dal Presidente, il procedimento verrà assegnato al 

magistrato che ha ricevuto il minor numero di richieste di misure cautelari, se il 

magistrato che sarebbe assegnatario ne fa richiesta. 

La determinazione dello sgravio spettate al dott. Rat in quanto componente del 

Consiglio Giudiziario, al momento in cui la dott. Guareschi assumerà le funzioni di 

gip/gup è così determinata: 
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le richieste di archiviazione, i procedimenti a carico di ignoti e le richieste di emissione 

di decreto penale di condanna saranno così assegnati: 

i procedimenti aventi numero finale di n.r. 1, 2, 3, al dott. Ramponi 

i procedimenti aventi numero finale di n.r. 4, 5, 6, al dott. De Luca 

i procedimenti aventi numero finale di n.r. 0 al dott. Rat 

i procedimenti aventi numero finale di n.r. 7, 8, 9 alla dott. Guareschi”. 

 

Anche per quanto concerne l’assegnazione delle funzioni GUP vige analogo criterio 

generale di assegnazione automatica con riferimento a “tutti i procedimenti pervenuti 

per la prima volta con richiesta del Pubblico Ministero di emissione del decreto che 

dispone il giudizio, laddove per gli stessi non sia stata fino ad allora svolta alcuna 

attività propria del G.i.p. 

Riguarda, inoltre, i ricorsi per incidente di esecuzione, nel caso in cui nessuno dei tre 

magistrati della Sezione abbia emesso il provvedimento che determina la competenza 

ex art. 665 c.p.p., in caso contrario venendo l’incidente ad essere assegnato al 

magistrato che ha deliberato il provvedimento. 

Anche in tutti i casi sopra indicati i procedimenti vengono assegnati sulla base 

dell’ultima cifra del numero di registro delle notizie di reato, secondo il seguente 

ordine: 

 

Giudice numeri 

RAT 7,8,9 

DE LUCA 4,5,6 

RAMPONI 1,2,3 

 

Nei procedimenti ove l'ultimo numero sia lo zero, si utilizza il numero che lo precede, 

e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia lo zero. Si richiama quanto 

rilevato sopra in ordine alla percentuale di sgravio spettante al dott. Rat. 

Quando prenderanno possesso i due MOT e la dott. Guareschi sarà trasferita all’ufficio 

gip/gup l’assegnazione sarà la seguente: 

 

Giudice numeri 

RAT 7,8 

DE LUCA 5,6 

GUARESCHI 3,4 

RAMPONI 1,2 
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Nei procedimenti ove l'ultimo numero sia il 9 e lo 0, si utilizza il numero che lo 

precede, e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia 9 o 0. 

Criterio di assegnazione per coppia – Trattasi di ulteriore criterio previsto per “i casi 

in cui il procedimento, nel quale sia stata svolta attività di G.i.p., debba essere 

assegnato a seguito di richiesta di rinvio a giudizio. Ciò anche nell’ipotesi in cui la 

richiesta faccia seguito a imputazione coattiva ai sensi dell’art. 409 comma 5° c.p.p.  

Riguarda inoltre i casi di richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena 

a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, nonché i casi di richiesta di 

giudizio abbreviato o di applicazione della pena, nell’ipotesi in cui il giudice che 

procede sia divenuto incompatibile a celebrare tali riti. 

Riguarda infine i casi in cui, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, 

sia stato richiesto il giudizio abbreviato o il patteggiamento. 

In tutti questi casi il G.u.p. o il giudice del rito viene individuato in base al 

predeterminato abbinamento con altro collega secondo lo schema seguente: 

 

GIP GUP GIUDICE DEL RITO SPECIALE 

De Luca RAT 

Rat Ramponi 

Ramponi De Luca 

 

Quando prenderanno possesso i due MOT e la dott. Guareschi sarà trasferita all’ufficio 

gip/gup l’assegnazione sarà la seguente: 

 

GIP GUP GIUDICE DEL RITO SPECIALE 

De Luca Rat 

Rat Ramponi 

Ramponi Guareschi 

Guareschi De Luca 

 

Il presente criterio dovrà essere adottato, se possibile, in caso di accolta astensione 

o ricusazione del giudice”. 

Criterio di assegnazione per turno  

– Nei casi di urgenza nel provvedere, cioè tutti i casi in cui la legge preveda 

l’inefficacia o la inutilizzabilità di atti come conseguenza della mancata adozione del 

provvedimento richiesto in termini previsti ad ore o a giorni, viene adottato il criterio 

dell’assegnazione per turno che riguarda: 

“- le richieste di convalida dell’arresto (anche nel caso in cui il p.m. abbia disposto la 

remissione in libertà dell’arrestato); 
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- le richieste di convalida di fermo (anche nel caso appena sopra indicato); 

- le richieste di convalida di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal pubblico 

ministero o dalla polizia giudiziaria;  

- le prime richieste di convalida di intercettazione telefonica disposte in via d’urgenza 

dal pubblico ministero sempre che non attengano a un procedimento già assegnato 

ad un determinato Magistrato; 

- le richieste di espletamento di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. pervenuta per 

rogatoria; 

- le richieste per rogatoria avente ad oggetto accertamenti sanitari; 

In tutti questi casi deve provvedere il magistrato adibito al turno di reperibilità, nel 

momento in cui la richiesta perviene in Cancelleria.  

Il turno di reperibilità copre il periodo di una settimana, precisamente dalle ore 00.00 

del venerdì alle ore 24.00 del giovedì successivo.  In accordo tra i tre magistrati 

addetti alla Sezione, i turni vengono programmati – a rotazione - almeno per il 

successivo semestre, tenendo conto se possibile delle esigenze di ciascuno. Si dovrà 

in ogni caso attribuire un pari numero di turni settimanali nell’arco di un anno per 

ogni magistrato. 

Qualora la richiesta urgente costituisca il primo atto che investe l’ufficio, in relazione 

al procedimento da trattare, quest’ultimo resta assegnato al magistrato di turno, con 

ciò – fermo l’automatismo dell’individuazione - eventualmente derogandosi ai criteri 

generali di assegnazione di cui sopra (nell’ipotesi in cui il magistrato individuabile con 

quei meccanismi non coincida con quello di turno). 

Qualora invece la richiesta urgente (di convalida di arresto, fermo o sequestro 

preventivo), riguardi procedimento penale già assegnato ad altro G.i.p. che non abbia 

ancora emesso provvedimenti in ordine alla libertà personale o di cautela reale, per 

l’ulteriore corso provvederà quest’ultimo, quale magistrato assegnatario ab origine 

del procedimento”.   

Criteri di assegnazione per supplenza -  Trattasi di criterio utilizzato per “ulteriori 

ipotesi che, pur rivestendo il carattere dell’urgenza, non vengono disciplinate in base 

al criterio di assegnazione per turno, cioè non spettano in prima battuta al magistrato 

di turno, il quale provvederà solo in via di supplenza, nel caso in cui il magistrato già 

assegnatario del procedimento o individuabile secondo i criteri generali di 

assegnazione sia impedito o non sia reperibile in tempi utili in relazione alla natura 

del provvedimento da adottare. Si tratta dei casi che seguono: 

Richieste di convalida e di proroga di intercettazione telefonica. 

Qualora il procedimento sia già stato assegnato ad altro giudice, secondo i criteri 

generali di assegnazione, quest’ultimo dovrà provvedere alla convalida o alla proroga 
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se presente in ufficio o in ogni caso reperibile in tempo utile all’adozione del 

provvedimento. Solo in caso contrario - e sempre che, per le medesime ragioni, non 

possa provvedere neppure il Magistrato Supplente - provvederà il magistrato di turno. 

Si tratta di un criterio di assegnazione da considerare eccezionale e da evitare fuori 

da casi di oggettiva impossibilità per gli effetti a cascata sulle incompatibilità 

“occasionali”. 

 Richieste di applicazione di misura cautelare (personale o reale), a seguito di 

declaratoria di incompetenza da parte del giudice ad quem. 

In tale ipotesi il procedimento verrà assegnato al magistrato individuato secondo il 

criterio generale di assegnazione per funzioni di G.i.p., il quale pertanto provvederà 

sulla richiesta di rinnovazione, salvo che, per impedimento o per assenza feriale, si 

preveda che non sia presente in ufficio -  continuativamente - nei 10 giorni 

antecedenti alla scadenza del termine di cui all’art. 27 c.p.p. (di venti giorni 

decorrenti, come noto e secondo l’interpretazione più rigorosa, dalla data della 

dichiarazione di incompetenza): solo in quest’ultimo caso il procedimento sarà 

assegnato al magistrato di turno al momento dell’arrivo in cancelleria del fascicolo. 

 

Richieste di revoca, modifica, sostituzione di misura cautelare personale in atto (ex 

art. 299 c.p.p.) e di revoca del sequestro preventivo (ex art. 312 comma 3° c.p.p.)  

In entrambi i casi sulla domanda provvede il magistrato già assegnatario del 

procedimento come G.i.p. o come G.u.p. (e che non necessariamente è quello che ha 

emesso la misura cautelare personale o reale). In secondo luogo, nel caso in questi 

non sia reperibile (per impedimento o ferie) in tempo utile per evadere la richiesta 

(come noto di 5 giorni), provvederà il giudice che eventualmente abbia già svolto 

funzioni di G.i.p. nel procedimento (ad esempio avendo emesso il provvedimento 

cautelare o altro in precedente periodo di turno), ovvero il Magistrato supplente. Solo 

laddove non vi sia magistrato che si trovi in quest’ultima situazione o, pur essendovi, 

sia anch’esso impedito, provvederà quello di turno. 

Aggravamento della misura cautelare in corso (art.276 c.p.p.) 

Provvede il magistrato già assegnatario del procedimento come G.i.p. o come G.u.p. 

Solo laddove quest’ultimo risulti impedito o assente per 5 giorni consecutivi alla 

pervenuta notizia della trasgressione - e sempre che, per le medesime ragioni, non 

possa provvedere neppure il Magistrato Supplente - provvederà il magistrato di turno. 

Richieste di ammissione al gratuito patrocinio presentate fuori udienza 

Provvede il magistrato già assegnatario del procedimento come G.i.p. o come G.u.p., 

o individuabile come tale in base ai criteri generali di assegnazione. Provvederà il 

magistrato di turno solo nell’evenienza, residuale, in cui quello individuato come 
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sopra non sia reperibile (per impedimento o ferie) in tempo utile per evadere la 

richiesta (come noto di 10 giorni). Se la richiesta costituisce il primo atto che investe 

l’ufficio, il magistrato di turno che provvede resta definitivamente assegnatario del 

procedimento. 

La direttiva generale, alla quale derogare solo in casi straordinari e di effettiva 

impossibilità, è peraltro di prevenire nel modo più rigoroso che del medesimo 

fascicolo si occupino più di due magistrati, uno con funzioni di GIP l’altro con funzioni 

di GUP. 

Dovrà essere assolutamente evitata la contemporanea incompatibilità di 

tutti i magistrati dell’ufficio rispetto alla definizione in udienza preliminare 

del procedimento.” 

Udienze – Nelle tabelle si prevede al riguardo che “per ciascun magistrato sono 

previste due udienze alla settimana, di regola nei seguenti giorni: 

 

Giudice                                            1^ udienza                                    2^ udienza 

Dr. De Luca                                           martedì           giovedì 

Dr. Luca Ramponi                                   lunedì                                        venerdì 

Dr. Andrea Rat                                 giovedì                                       martedì 

 

Quando prenderanno possesso i due MOT e la dott. Guareschi sarà trasferita all’ufficio 

gip/gup si provvederà con apposita variazione tabellare ad individuare i giorni di 

udienza della collega. 

Il giudice in servizio nel periodo feriale sarà tenuto a celebrare le udienze preliminari 

con imputati detenuti con scadenza cautelare nel periodo predetto, anche laddove il 

G.u.p. assegnatario sia altro magistrato e si trovi in ferie (regolarmente autorizzate) 

ovvero sia per altri motivi legittimamente assente dal servizio. 

Nei casi di riunione di processi pendenti in udienza preliminare, trattati da magistrati 

diversi, procederà il G.u.p.  assegnatario del procedimento recante il numero di n.r. 

gip più risalente nel tempo (vale ovviamente la regola contraria nell’ipotesi in cui 

questi risulti incompatibile rispetto al procedimento che «acquisisce»)”. 

 

Misure cautelari personali (rapporto tra G.i.p. e G.u.p.)  

– Per quanto concerne i procedimenti cautelari si dispone che le richieste relative alle 

misure cautelari reali vengano trattate dal G.i.p. assegnatario, se non sia stata ancora 

fissata l’udienza preliminare (o camerale per applicazione di pena o giudizio 

abbreviato). In caso contrario, e salvo il criterio di supplenza per urgenza, siano 

trattate dal G.u.p. (o dal giudice dell’udienza camerale). 
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Assegnazione di processi a seguito di sentenze di annullamento  

- I processi provenienti dal grado di appello, per annullamento della sentenza, e quelli 

provenienti dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento con rinvio, sono 

trattati da un magistrato diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento 

annullato da individuarsi (se compatibile) con il criterio di assegnazione per coppia. 

Ipotesi di incompatibilità a provvedere di tutti e tre i magistrati addetti alla sezione  

– Per tale circostanza è previsto che “Il sistema adottato persegue l’obiettivo di 

consentire l’individuazione automatica, da un lato, del G.i.p. o del G.u.p. che debbano 

trattare il procedimento per prima volta trasmesso dalla Procura della Repubblica e, 

dall’altro, del G.u.p. (compatibile) nel caso in cui altro magistrato della Sezione abbia 

svolto attività di G.i.p. nel medesimo procedimento.  

Interferisce con tale criteri generali l’ipotesi del provvedimento urgente;  ma anche 

in questo caso, da un lato, è previsto un criterio obiettivo e predeterminato che 

consente di individuare il G.i.p. che tratterà il procedimento per la prima volta e da 

allora in poi; dall’altro, qualora il provvedimento urgente riguardi procedimento che 

altro G.i.p. sta trattando, valgono direttive che evitino quanto più possibile la 

duplicazione di magistrati svolgenti la medesima funzione; ove per qualsiasi ragione 

nel medesimo procedimento in fase di indagine siano intervenuti due diversi 

magistrati con atti causa di incompatibilità, la diversa attività di G.u.p. spetterà al 

terzo magistrato rimasto «sulla carta».  

È comunque fisiologico prevedere la residuale ipotesi di incompatibilità di tutti i 

magistrati componenti la Sezione (in specie in caso di procedimenti che sommino più 

imputati detenuti, più interventi del G.i.p. di turno e più richieste di riti alternativi):  

in tal caso subentrerà nella specifica funzione il giudice supplente, individuato a 

rotazione secondo il seguente ordine che ne rispetta la crescente anzianità in ruolo: 

dr. Ghini, dr. Medioli Devoto, dott. Iusto, dott. Alberti, dott. Beretti”. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

A data ispettiva, i giudici onorari di pace (GOP) in servizio presso il Tribunale di 

Reggio Emilia, sono i seguenti, indicati nel prospetto che segue:  
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N
r
. 

O
rd

. 

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

In
 S

e
rv

iz
io

 

dal al 
QUALIFICA 

(GOA/GOT/GOP) 
NOTE 

1 CATELLANI STEFANO 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

2 
DALLARI VALERIA 

PAOLA 
01/01/2017 31/05/2020 GOT   no 

3 DALL'ASTA DANIELA 16/05/2019 20/07/2021 GOT   no 

4 FIKU KADRIJE 01/01/2017 31/05/2020 GOT   no 

5 
KUMBASAR MONICA 

SANTA 
01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

6 LA NAVE MARIA 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

7 NERI CHIARA 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

8 PANGRAZZI PATRIZIA 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

9 PRISCO BEATRICE 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

10 ROMANO DONATA 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

11 SACCO MARIA PIA 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

12 SEMPRINI SILVIA 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

13 SPANÓ GIUSEPPE 01/01/2017 10/05/2018 GOT   no 

14 TROPEANO OFELIA 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

15 TUGNETTI GRAZIELLA 01/01/2017 31/12/2021 GOT    si 

16 VINCENZI ELENA 01/01/2017 31/12/2021 GOT   si 

 

Il Presidente ha evidenziato che “Nel settore civile i giudici onorari sono assegnati 

a funzioni in materia di locazioni e sfratti, esecuzioni mobiliari, delega per assunzione 
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prove testimoniali; supplenza in caso di temporanea vacanza di ruoli non 

diversamente fronteggiabile. 

Per quanto attiene al settore civile due giudici onorari (dott. Vincenzi e dott. 

Semprini poi sostituita dalla dott. Tropeano) hanno affiancato i giudici tutelari (per i 

quali il ruolo di Giudice Tutelare, svolto in misura paritaria, costituisce ruolo 

aggiuntivo) che si sono avvalsi del potere di delega per la trattazione e l’istruzione 

dei procedimenti nell’ambito del predetto ruolo aggiuntivo.   

Sempre nel settore civile due giudici onorari (dott. La Nave e dott. Sacco) si 

occupano della materia delle esecuzioni mobiliari, sotto il coordinamento e la 

supervisione del giudice delle esecuzioni immobiliari.  

Due giudici onorari (dott. Prisco e dott. Romano) si occupano da anni delle cause 

di sfratto/licenza per finita locazione.  

L’ausilio prezioso dei Giudici Onorari assegnati alle sezioni civili ha consentito al 

tribunale di abbattere la durata dei procedimenti poiché agli stessi viene, 

all’occorrenza, delegata l’assunzione delle prove orali dai singoli magistrati togati i 

quali possono, in concomitanza, istruire altri procedimenti di maggiore complessità 

così da giungere alla definizione di un maggior numero di procedimenti. 

Parimenti essenziale è stato l’apporto dei got ogni volta che si sono presentate 

criticità derivanti da trasferimenti o assenze di lunga durata di magistrati togati. In 

tutti questi casi i ruoli rimasti scoperti sono stati gestiti in supplenza dalla 

magistratura onoraria consentendo così di evitare ogni tipo di paralisi o 

rallentamento”. 

Quanto invece al settore penale “i giudici onorari svolgono funzioni in materia di 

dibattimento penale nei procedimenti ex art. 550 c.p.p. 

Nel settore penale sono tre i giudici onorari, dott. Semprini, dott. Catellani, dott. 

La Nave (quest’ultima assegnataria anche, come si è detto, di parte del ruolo delle 

esecuzioni mobiliari). 

Ai giudici onorari dott. Catellani e dott. La Nave sono assegnati i procedimenti di 

opposizione a decreto penale, la dott. Semprini è stata ed è assegnataria, in 

supplenza, di più ruoli monocratici nel corso degli anni a seguito di trasferimenti, 

assenze per maternità, concomitante celebrazione del maxiprocesso Aemilia. 

I giudici onorari assegnati al settore penale dibattimento hanno, altresì, 

composto diversi collegi penali allorché le poche forze disponibili non avrebbero 

consentito la celebrazione delle udienze.”  

 



88 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo 

monitorato 

 

Nel periodo ispettivo, le funzioni di dirigente amministrative sono state svolte 

da: 

1. dott. Graziano Prelati sino al 5.11.2017 

2. dott.ssa Angela Casadio dal 28 gennaio 2018 al 31 agosto 2019, data a 

decorrere dalla quale le relative funzioni sono state espletate dal Presidente 

del Tribunale. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

 

La ricostruzione della situazione dell’organico del personale amministrativo delle 

aree funzionali, diverse dal dirigente amministrativo, ha avuto come fonte i decreti 

ministeriali, che hanno progressivamente aggiornato la previsione di cui al D.M. 

25/4/2013 (pubblicato sul Bollettino ministeriale n. 18 del 30/9/2013 e 

precisamente: 

- D.M. 19/5/2015 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 31/7/2015 n. 14), 

avente ad oggetto modifiche alle piante organiche del personale 

amministrativo non dirigenziale di alcuni uffici giudiziari; 

- D.M. 14/2/2018 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 15/3/2018 n. 5), 

avente ad oggetto modifica della pianta organica del personale 

amministrativo, nonché determinazione e ripartizione, tra gli uffici centrali e 

periferici dell’Amministrazione giudiziaria, del ruolo organico del profilo 

professionale dell’assistente giudiziario; 

- D.M. 20/7/2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30/9/2020 n. 18), 

avente ad oggetto l’incremento di 194 unità del ruolo organico del profilo 

professionale dell’assistente giudiziario e la ridistribuzione di 272 unità 

complessive di tale profilo tra gli uffici centrali e periferici 

dell’Amministrazione giudiziaria, nonché pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

n. 19 del 15/10/2020 delle tabelle omesse nella precedente pubblicazione 

inerente il D.M. 20/7/2020. 

La composizione della pianta organica del personale amministrativo con 

indicazione delle scoperture e l’incidenza percentuale complessiva con riferimento a 



89 

 

tutte le figure professionali, è rappresentata nel prospetto ispettivo di parte generale, 

secondo lo schema in uso all’ispettorato, TO_01. 

La pianta organica prevede 77 unità di personale amministrativo (incluso il 

Dirigente). 

Le unità di personale della pianta organica in servizio sono 51, più 7 unità in 

sovrannumero per un totale di 62 unità; le vacanze sono, pertanto, pari a 19 unità 

(n. 15 tenuto conto delle unità in sovrannumero) con un indice di scopertura del 

24,7%, che si abbassa al 19,5% se si considerano le presenze di personale in servizio 

effettivo (n. 62 unità). 

Nel corso del periodo ispettivo, delle unità in servizio, sono stati riferiti i seguenti 

distacchi e applicazioni di personale amministrativo: 

distacchi ad altri uffici: 6 unità 

distacchi da altri uffici: 4 unità 

applicazioni da altri uffici: 1 unità 

in aspettativa sindacale (dal 2004): 1 unità 

in aspettativa ex art. 14 c. 10 CCNL dal 1.4.2022: 1 unità  

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

scopertura sono riportate nel prospetto TO_01 sotto riportato: 

 

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'amministrazio

ne o di altra 

amministrazione  

 .
..
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 D
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 d
i 

cu
i 
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e 
 

 T
o
ta

le
  

 %  

 T
o
ta

le
  

 %  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                     

1  
                            

-  
                              

-  
                        
-  

                        
-  

           

-  

         

-  

               

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

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 
C3S 

                     
4  

                           
1  

                              
-  

                        
-  

                       
1  

          

2  

         

-  
                

-  
0,0% 1 25,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

                           

3  

                              

-  

                        

-  

                        

-  

          

3  

         

-  
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Funz. Contabile III 
area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

                      

-  

                            

-  

                              

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  
NC -   

Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e 
C1S 

                   

16  

                           

8  

                             

1  

                        

1  

                        

-  

          

9  

        

1  

               

7  
43,8% -   7 -43,8% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico C1 
e C1S 

                      

-  

                            

-  

                              

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  
NC -   

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 

B3S 

                   
10  

                           
7  

                             
1  

                        
1  

                       
3  

        

11  

         

-  

               

2  
20,0% 1 10,0% 

Assistente 
Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore 
Giudiziario B3 e 

B3S 
                   

26  

                           

7  
  

                        

1  

                        

-  

          

8  

        

2  

               

7  
26,9% -   9 -34,6% 

Assistente 

Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

                           

7  

                             

5  

                        

2  

                        

-  

          

9  

         

-  

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 

                     

8  

                           
8  

                              
-  

                        
-  

                        
-  

          

8  

        

1  

                

-  
0,0% - 0,0% 

Operatore 

giudiziario II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                            
-  

                              
-  

                        
-  

                        
-  

           

-  

         

-  

Conducente di 

automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 
automezzi) 

                     

4  

                           

4  

                              

-  

                        

1  

                        

-  

          

5  

         

-  

                

-  
0,0% 1 25,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e 

A1S 

                     
8  

                           
6  

                              
-  

                        
-  

                        
-  

          

6  

        

1  

               

2  
25,0% -     2 -25,0% 

Altre figure 
(Distaccati: Ass. 

UNEP?) 

                      

-  

                            

-  

                              

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  
NC -   
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Centralinista non 

vedente 

                      

-  

                            

-  

                              

-  

                        

1  

                        

-  

          

1  

         

-  

                

-  
NC 1 NC 

Altre figure 

________________ 
                        

 TOTALE  
                   

77  

                         

51  

                             

7  

                        

7  

                       

4  

        

62  

        

5  

             

19  
24,7% -   15 -19,5% 

  
 Percentuale in 

part-time  
8,1%   

Stagisti/tirocinanti 
in servizio 

 Tirocinanti ex art 73 DL 69/2013 modificato  
        

11  
          

 

Va evidenziata la scopertura di organico dei posti di dirigente amministrativo 

(100%), direttore amministrativo (25%), funzionario giudiziario (43,8%) e 

cancelliere (10,0%), assistente giudiziario (34,6%), ai quali normalmente sono 

affidati funzioni fondamentali nell’ambito dell’attività amministrativa dell’ufficio 

giudiziario. L’Ufficio, infine, ha una scopertura nel servizio di conducenti di automezzi 

(25%) e ausiliari (25%).  

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato di aver emanato nel corso degli anni, 

stante la perdurante assenza del dirigente amministrativo, numerosi ordini di servizio 

resisi necessari a fronte dei pensionamenti, dei distacchi, delle malattie di lunga 

durata che hanno interessato il personale amministrativo, dell’ingresso di nuove 

unità, della necessità di potenziare alcuni servizi. 

È stato accertato che ben sette unità sono in distacco presso altri Uffici giudiziari 

(un funzionario giudiziario, un cancelliere e cinque assistenti giudiziari); trattasi di 

scoperture formalmente compensate da distacchi di personale da altri Uffici 

Giudiziari, n. 6 unità (un funzionario giudiziario, un cancelliere, tre assistenti giudiziari 

e un conducente di automezzi) e da quattro unità in distacco da altre amministrazioni 

(un direttore e tre cancellieri) nonché da una centralinista non vedente (posizione 

non contemplata dalla pianta organica e a supporto del Palazzo di Giustizia). 

Si rappresenta al riguardo che l’istituto del “distacco” costituisce un supporto 

limitato all’Ufficio, trattandosi di personale assegnato a tempo determinato, che non 

assicura la necessaria continuità nella gestione e nella responsabilità dei servizi, 

spesso proveniente da altre amministrazioni, e quindi con diverso bagaglio 

esperienziale e professionale. 

L’esame della situazione evidenzia le seguenti distinte criticità nelle diverse 

figure professionali: 

1) Ruolo del dirigente amministrativo 

Nel periodo ispettivo il ruolo di dirigente amministrativo è stato svolto dai dottori 

Graziano Prelati sino al 5.11.2017 e Angela Casadio dal 28 gennaio 2018 al 31 agosto 
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2019; a data ispettiva e a data di accesso il posto è vacante e, come prevede il D.Lgs. 

240/2006, la funzione è svolta dal Presidente del Tribunale. 

In periodo ispettivo, dunque, il ruolo di dirigente amministrativo è stato coperto 

per limitato periodo di tempo, così da non incidere e supportare il necessario processo 

ri-organizzativo delle cancellerie in conformità alle dinamiche esigenze di un Ufficio 

che ha visto progressivamente perdere, per pensionamento, unità di personale con 

esperienza e vedere l’ingresso di nuove e motivate professionalità nella figura del 

direttore e dell’assistente giudiziario. 

In assenza della assegnazione di un dirigente amministrativo titolare dell’Ufficio, 

si ritiene di suggerire il ricorso all’istituto della reggenza di un dirigente 

amministrativo in servizio presso altri Uffici Giudiziari del distretto dell’Emilia 

Romagna; il numero e la professionalità dei dirigenti amministrativi in servizio nel 

distretto, infatti, consentono di ipotizzare anche una rotazione dei dirigenti, per 

adeguato periodo temporale, posto che la ri-organizzazione e gli obiettivi di 

performance di ogni Ufficio Giudiziario vengono declinati entro il 15 febbraio di ogni 

anno nel “programma delle attività” redatto ex art. 4 D.Lvo 240/2006 dal Capo 

dell’Ufficio Giudiziario congiuntamente alla dirigenza amministrativa. 

 

2) Figura del direttore 

Non vi sono scoperture; anzi vi è in servizio un’unità in più in distacco dalla 

Regione Emilia-Romagna, che svolge funzioni tecniche di supporto logistico, nonché 

attività di esecuzione dei contratti e dele delibere della Conferenza Permanente, così 

sgravando la segreteria amministrativa e l’ufficio economato da molteplici e 

impegnative attività e consentire di destinare maggiori risorse alle cancellerie. 

Tre direttori sono di recente assunzione (29/3/2021), a seguito del reclutamento 

attuato dal Ministero della Giustizia nel 2021; trattasi di unità motivate, a conoscenza 

teorica del “mondo giustizia”, avendo svolto e svolgendo ancora la funzione di Giudice 

Onorario, a ciò debitamente autorizzati dal Ministero della Giustizia, su parere 

favorevole del Presidente del Tribunale. 

I direttori hanno svolto la formazione erogata a livello distrettuale per i direttori 

neoassunti. 

Sarebbe auspicabile anche uno specifico progetto formativo da programmare con 

il supporto della Corte d’Appello di Bologna, mirato alla conoscenza degli applicativi 

e alla gestione dei servizi di cancelleria; tale progetto potrebbe essere attuato 

ricorrendo all’istituto della missione e all’affiancamento on the job con personale di 

altri Tribunale del distretto. 
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3) Figura del Funzionario Giudiziario 

Trattasi della figura con maggiore scopertura: pianta organica: 16 unità. 

In servizio a data ispettiva: 9 unità di cui una unità in distacco da altro Ufficio 

giudiziario. 

Scopertura nella qualifica: 7 unità 

Percentuale di scopertura: - 43,8% (sia considerando la differenza tra personale 

“in pianta” e quello in servizio, senza tener conto delle unità in sovrannumero, sia 

considerando la differenza tra totale unità di personale effettivo in servizio e 

personale previsto in pianta), posto che vi è in atto un distacco attivo e uno passivo. 

Una unità è in assegnazione temporanea ai sensi dell’art.42 bis D.Lgs 151/2001 

al Tribunale di Lecce dal 10/2/2020 fino al 9/2/2023) 

L’ispettore incaricato della verifica ha evidenziato come al 13/5/2022, la 

situazione nella figura professionale dei funzionari giudiziari sia peggiorata in modo 

consistente rispetto a quella rilevata a data ispettiva, in considerazione del 

pensionamento di due funzionari giudiziari (1/4 e 1/5/2022), con conseguente 

difficoltà ad assegnare la responsabilità dei servizi e necessità di accentrare servizi 

per attività omogenee. 

 

4) Figura dell’assistente giudiziario 

L’ampliamento della pianta organica nella figura dell’assistente giudiziario non ha 

inciso in modo particolarmente significativo: di seguito la situazione: pianta organica: 

26 unità; personale in servizio a data ispettiva: 17 unità (compreso il personale in 

distacco da altro Ufficio Giudiziario); scopertura nella qualifica: 7 considerando tutto 

il personale assegnato in pianta organica, (compreso il personale in distacco presso 

altri Uffici giudiziari e non presente); 9 unità, considerando il personale in distacco 

presso l’Ufficio e non considerando il personale in distacco presso altri Uffici. 

Percentuale di scopertura: 26,9% (considerando la differenza tra personale “in 

pianta” e quello in servizio, senza tener conto delle unità in sovrannumero); 

considerando, invece, la differenza tra totale unità di personale effettivo in servizio e 

personale previsto in pianta, l’indice di scopertura è - 34,6%. 

Sono cinque gli assistenti Giudiziari in pianta organica e in distacco presso altri 

Uffici Giudiziari. 

 

5) Figura del cancelliere esperto 

In servizio sono presenti 11 unità (compreso il personale in distacco da altro 

Ufficio Giudiziario e da altre amministrazioni); percentuale di scopertura: 20% 

(considerando la differenza tra personale “in pianta” e quello in servizio, senza tener 
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conto delle unità in sovrannumero); un cancelliere, infatti, ricopre un posto previsto 

in pianta organica ed è in distacco sindacale dal 2004 in via continuativa, 

considerando, invece, la differenza tra totale unità di personale effettivo in servizio, 

compreso il personale in distacco, e personale previsto in pianta, non vi è scopertura 

e l’indice è positivo (10%). 

Nessuna scopertura nella figura dell’operatore giudiziario; una unità in 

sovrannumero nel ruolo dei conducenti di automezzi, che consente idonea turnazione 

nel servizio guida, da assicurare con continuità posto che il Presidente del Tribunale 

è destinatario di misura di protezione; la scopertura nel ruolo degli addetti ai servizi 

ausiliari è del 25%. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati (77/48) esprime un indice pari 

a 1,6 cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato (inclusi i magistrati onorari) 

poco più 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 (51 dipendenti e 31 magistrati) l’indice scende a 1,3 ed è, dunque, 

indicativo di un insufficiente, seppur non grave, rapporto tra personale 

amministrativo e magistratuale.   

Part time 

A data ispettiva, 5 dipendenti, sono stati ammessi al part-time, come rilevato nel 

prospetto TO_01 (un funzionario giudiziario, due assistenti giudiziari, un operatore 

giudiziario e un ausiliario) con incidenza percentuale dell’8,1%. 

Assenze extraferiali 

Il Tribunale di Reggio Emilia sconta, inoltre, le patologie critiche di gran parte 

degli uffici giudiziari, spesso riconducibili all’età media del personale, per lo più 

ultracinquantenne; significative le assenze per malattia (anche per lungo periodo) e 

per permessi retribuiti, quali le assenze ex art. 33 c. 3 legge 104/1992. 

Le assenze extraferiali (incluse quelle derivanti dai part time) sono state pari a 

n. 9638 (comprese le assenze per part-time), con una perdita annua media di 1927,4 

giorni lavorativi 

Si riportano i dati suddivisi per istituto di riferimento. 

 

MOTIVO 
2017 2018 2019 2020 2021 

 
TOTALE 

Per malattia 623 682 670 932 702 3609 

Permessi e altre assenze retribuite 140 516 694 731 284 2365 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 219 197 114 324 116 970 
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Sciopero 1 0 5 1 0 7 

Assenze non retribuite 150 90 334 366 0 940 

Infortunio 65 5 47 2 0 119 

Terapie salvavita 19 0 106 236 0 361 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 172 0 44 71 83 370 

Altro (part time) 124 156 233 182 202 897 

TOTALE 1513 1646 2247 2845 1387 9638 

 

Dal prospetto sopra riportato si evince che le assenze più elevate sono quelle per 

malattia (n. 3.609 giorni), per altri permessi retribuiti (2.365), per permessi ex L. 

104/92 (970), nonché per assenze non retribuite (940) e per congedi retribuiti ex 

art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 (n. 370). Il numero più alto di assenze si è 

registrato per le malattie nell’anno 2020 (n. 930), mentre quello più basso nel 2017 

(n. 623).  

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

252 giorni, l’Ufficio ha perso l’apporto lavorativo annuo di n. 7,6 unità di personale 

(query standardizzata T4a.1). 

Va inoltre rilevato che le assenze giornaliere (comprese quelle feriali, seppur 

limitatamente al periodo estivo), creano all’Ufficio inevitabili disagi, maggiori o minori 

a seconda del servizio interessato dall’assenza. Negli Uffici con carenze di organico, 

è pertanto inevitabile il ricorso al lavoro straordinario e qualora non vi siano poi fondi 

per retribuire tali prestazioni, il personale è “costretto” a ricorrere al riposo 

compensativo, con ulteriori assenze che vanno a gravare sulla continuità dei servizi.    

 

Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

Il Tribunale di Reggio Emilia è articolato secondo una partizione classica che 

prevede distinte macroaree: servizi amministrativi, servizi penali e civili, sebbene con 

una certa commistione di attività, che non giova all’efficienza del servizio. 

L’ordine di servizio generale n. 14/2018 del 31/12/2018 non è aggiornato; gli 

ordini di servizio successivi sono stati dettati dall’emergenza di inserire o spostare il 

personale a seguito di pensionamenti o altre cessazioni dal servizio. 

L’analisi dell’organigramma dell’Ufficio non può dunque che riferirsi al prospetto 

ricognitivo compilato in funzione della verifica ispettiva (prospetto di parte generale 

TO_11), anche in considerazione dell’accentramento di funzioni e attività, che hanno, 

di fatto, modificato l’organigramma disposto dal dirigente amministrativo nel 2018. 

Come si è riferito la gestione amministrativa dell’Ufficio è di competenza del 

Presidente del Tribunale, che provvede ad emettere gli ordini di servizio, alla 
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valutazione del personale, all’assegnazione del personale e alla distribuzione dei 

servizi, avvalendosi del supporto esecutivo della segreteria amministrativa. 

Diverse unità svolgono, per le dimensioni dell’ufficio e per la carenza di 

personale, funzioni promiscue. L’Ufficio non ha indicato la percentuale di 

assegnazione al settore (c.d. full time “equivalent”), non consentendo la ricostruzione 

dell’assegnazione per area. 

  

Come rilevato dal Presidente nella Relazione Preliminare “Il personale 

amministrativo, come è agevole rilevare, è del tutto insufficiente per garantire una 

accettabile qualità del servizio. Negli ultimi anni il turn over ha avuto una incidenza 

assai elevata che ha impedito il potenziamento di alcuni settori. I pensionamenti che 

si sono succeduti negli ultimi anni hanno creato indubbie disfunzioni dal momento 

che ogni unità che cessa dal servizio non è sostituita con conseguente dispersione di 

esperienze e conoscenze. Il Tribunale ha potuto offrire un servizio giustizia alle soglie 

dell’accettabile solo grazie alla abnegazione del personale in servizio che si è 

sobbarcato via via compiti aggiuntivi per garantire il funzionamento dell’ufficio. Il 

personale immesso tra il 2017 e il 2018 a seguito degli espletati concorsi è stato ben 

presto distaccato in larga misura in altri Tribunali causando una scopertura effettiva 

difficilmente fronteggiabile. Si è dovuto ricorrere all’associazione di volontariato 

Auser che ha fornito decine di unità grazie al cui impegno in attività di vario genere 

ha permesso al poco personale in servizio di garantire il servizio. Va da sé che solo 

la copertura della pianta organica amministrativa consente l’evasione in tempi celeri 

dei provvedimenti dei magistrati che, a Reggio Emilia, allo stato sono 29 oltre a 12 

giudici onorari”. 

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

per come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA 

VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/01/2022 Data osservazione: 31/12/2021 

  

DIRIGENTE: ________________________ 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE-PRESIDENTE E 

PERSONALE: Protocollazione e diramazione di tutta la 

corrispondenza del Tribunale anche da script@; collaborazione con 
Presidente-Dirigente amministrativo;  pareri per applicazioni, comandi, 

distacchi ecc.; pratiche assunzione ( SARE) con adempimenti e 

pensionamenti; uso sistemi informatici per  attestati malattia e visite 
fiscali; INAIL; elezioni RSU, GOT; decreti presidenziali; presidi per 

scioperi e santo Patrono ecc.; turnazioni; SARE; tirocini ex art 73 e 

Università  con uso relativi portali, convenzioni per LPU e messa alla 
prova; assunzioni e pensionamenti; CSMAPP; tenuta fascicoli 

magistrati e dipendenti; gestione registro presenze personale, con 
annotazioni permessi, conteggio buono pasto, fua, rapporti con 

Ragioneria dello Stato; 

1 
VETRO MARIA 
PIA 

DIRETTORE 

2 
SIMONAZZI 

CRISTINA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

UFFICIO CONTRATTI: predisposizione atti in materia di contratti e 

verifica della regolare esecuzione; gestione rapporti con ditte; si occupa 

dei fabbisogni manutentivi; assistenza alle ditte in vista della 

partecipazione alle gare;  preparazione conferenza permanenti che 
individua e propone i fabbisogni necessari per il funzionamento degli 

uffici e indica le esigenze concernenti la manutenzione degli immobili 

e i servizi quali riscaldamento, utenze, pulizia, smaltimento rifiuti, 
giardinaggio, facchinaggio, traslochi ecc. UFFICIO ECONOMATO: 

Funzioni di consegnatario; INIT fatturazione ex SICOGE; 

collaborazione con conferenza permanente; gestione SIAMM 
automezzi; acquisti; Visite medico competente, congegna CMG; 

registro sato civile; organizzazione attività connesse a elezioni e 
referendum 

1 
ROSSINI 

RICCARDO 

DIRETTORE in 

DISTACCO 

2 
PASQUALE 
ROMITA 

CANCELLIERE 

3 
BRANCHETTI 
MICHELA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA: Liquidazione spese di giustizia, 

mod 1/ASG; tenuta registro SIAMM; pagamento giudici onorari con 
NOIPA; elaborazione dati statistici; rilascio certificazioni uniche - INIT 

fatturazione ex SICOGE 
1 

SANTELIA 

PATRIZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 
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VOLONTARIA GIURISDIZIONE 
• Successioni (rinunce all’eredità, accettazioni con beneficio di 

inventario, accettazioni e rinunce cariche esecutore testamentario), atti 

notori, registro dei testamenti;  
• Predisposizione atti da trasmettere per la registrazione all’agenzia 

delle Entrate e per la trascrizione all’Agenzia del Territorio. 

• Eredità giacenti 
• Tutele, Curatele, Amministrazioni di Sostegno, non contenzioso. 

• Sentenze di adozione maggiorenni. 

• Fogli notizie, sottofascicoli di liquidazione gratuito patrocinio, 
elaborazioni statistiche. 

• Trattamenti sanitari obbligatori, autorizzazioni all’interruzione di 
gravidanza per minorenni. 

• Adempimenti relativi ai provvedimenti del Giudice Tutelare 

• Archiviazione fascicoli di Volontaria Giurisdizione ed Affari 

Stragiudiziali 

• Aggiornamento modulistica per il web per le procedure di 

competenza del Giudice Tutelare e del Giudice delle Successioni. 

1 BORGHI ANNA                                           
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 

ESPOSITO 

CARMEN 
ALESSIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 
RINALDI 

AURORA 
OPERATORE 

UFFICIO CTU E AFFARI STRAGIUDIZIALI 
• Autentiche di firme, istanze ex art 492 bis cpc e procedure 

presidenziali 

• Registro Imprese 

• Riabilitazione protesti, Registro Stampa e procedimenti relativi allo 

Stato Civile. 

• Tenuta dell’Albo CTU, registro periti e consulenti tecnici. 
• Registro dei Privilegi e vendita con patto di riservato dominio (legge 

Sabatini) 

1 
TODARO MARIA 

ROSA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Servizi Civili  

CONTENZIOSO - Deposito atti e iscrizioni a ruolo (SICID)- scarico 

udienze e inserimento atti - pubblicazione sentenze, rilascio formule 

esecutive - patrocinio a spese dello Stato, redazione foglio notizie - 
liquidazione GOT - statistiche - rilascio certificazioni- decreti 

ingiuntivi e opposizioni-  

1 
IPPOLITO ANNA 
RITA 

DIRETTORE 

2 
MENANNO 

FLAVIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
CANNAMELA 

ORSOLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 
PERROTTA 

NICOLETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
BUONDONNO 

ANTONO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 
MALVANO 
ANDREA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

7 
CIRILLO 
VINICENZO  

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

8 
MEROLA 

FLAVIO 

CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

9 
FRIELLO 

FRANCO 

CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 
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10 INFANTE CIRA AUSILIARIO 

11 
FULGENTE 

EDUARDO 
AUSILIARIO 

CANCELLERIA SEPARAZIONI E DIVORZI -Deposito atti, 

iscrizione a ruolo (SICID), scarico udienze e inserimento atti, 
pubblicazione sentenze, patrocinio a spese dello Stato, redazione foglio 

notizie, statistiche                                                                                                                  

1 
IPPOLITO ANNA 

RITA 
DIRETTORE 

2 
POLVERINO 

ANTONIO 
CANCELLIERE 

3 DE ROSA PAOLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 
ALFONSA 
BRIGUGLIO 

AUSILIARIO 

CANCELLERIA LAVORO- deposito atti - iscrizione a ruolo 
(SICID), scarico udienze e inserimento atti, pubblicazione sentenze, 

patrocinio a spese dello Stato, redazione foglio notizie; statistiche 
1 

IPPOLITO ANNA 
RITA 

DIRETTORE 

2 
CANCELLIERE 

ROSANNA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 
PISCIOTTA 
ROSA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Esecuzioni civili e sezione fallimentare 

 ESECUZIONI MOBILIARI - deposito atti - iscrizione a ruolo 

(SIECIC)-assistenza all'udienza - adempimenti conseguenti ai 
provvedimenti del GE - rapporti con IVG - patrocinio a spese dello 

Stato -redazione foglio notizie - statistiche.   

1 
MOSCHETTINO 

RAFFAELE 
DIRETTORE 

2 BERTANO EDIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
MASSIMINI 
ANTONIO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 ESECUZIONI IMMOBILIARI - deposito atti - iscrizione a ruolo 

(SIECIC) - assistenza all'udienza - adempimenti conseguenti ai 

provvedimenti del GE -rapporti con il Consiglio Notarile patrocinio a 
spese dello Stato - redazione foglio notizie - statistiche.  

4 
ESPOSITO 
LUCIA 

CANCELLIERE 

5 
BRUNI 

ALESSANDRO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 SPEZIO ANGELA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

SEZIONE FALLIMENTARE - deposito atti - iscrizione a ruolo 

(SIECIC) - istanze di fallimento - insinuazioni - stato passivo - 
pubblicazione sentenze - prenotazione a debito delle spese relative ai 

fallimenti - statistiche; procedure concorsuali e procedure da 

sovraindebitamento ex L.3/2012 

7 
CIGNI 

BARBARA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 
CAVALLONE 
ANTONIO 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

9 PEPE GIANNI 
CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

Servizi Penali 

PENALE DIBATTIMENTALE   

Deposito atti - iscrizione SICP - gestione fascicoli - assistenza alle 
udienze - direttissime –camere di consiglio - misure cautelari - 

lavorazione e trasmissione all’ufficio spese di giustizia dei decreti di 

liquidazione ausiliari, testi – gratuito patrocinio- rilascio certificazioni e 

1 
RUMMOLO 
GABRIELLA 

CANCELLIERE 

2 
DE VITA 
DAVIDE 

CANCELLIERE 
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copie- certificazioni giudici onorari - intestazione sentenze - riesami 

reali 3 
CATALANOTTI 

DOMENCO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 
CACCIAPUOTI 

COSIMO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

DIRIGENTE: ________________________ 

PENALE POST DIBATTIMENTALE ED ESECUZIONI PENALI 

1 
MENCHI 

VERONICA 
DIRETTORE 

Deposito atti- gestione fascicoli  (SICP)-  misure cautelari post 

sentenza -aggiornamento albo giudici popolari ai fini dell’estrazione e 

composizione della giuria e attività relativa alla liquidazione- rilascio 
certificazioni e copie-  adempimenti post sentenza - redazione foglio 

notizie - - impugnazioni - lavorazione fascicoli rientrati 

dall'impugnazione - misure di prevenzione  -   schede e fogli 
complementari - elaborazione statistiche – FUG –  - corpi di reato e 

memoriali; recupero crediti. 

2 IPPOLITO ROSA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
MALAGOLI 
ERIKA 

CANCELLIERE 

4 LUMETTI MARA 
CANCELLIERE IN 

DISTACCO 

5 LA CARA IRENE 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 

MORI 

BARIGAZZO 
LUCA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
VAROTTI 

PAOLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

8 BONINI MAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

9 
CIAVARELLA 
UGO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

10 
ORFEI PAOLA 

GIOVANNA 
AUSILIARIO 

Sezione GIP-GUP:deposito atti - iscrizione SICP - gestione fascicoli - 
fissazione udienze preliminari - convalide - assistenza alle udienze - 

formazione fascicoli per il dibattimento - liquidazione ausiliari -  

rogatorie - esecuzioni – mandati arresto europeo - camere di consiglio - 
pubblicazione sentenze - decreti penali - redazione foglio notizie - 

archiviazione noti e ignoti - riesami - fascicoli rientrati 

dall'impugnazione - registro impugnazioni - schede e fogli 
complementari – statistiche – intercettazioni                                                                                                                                                                   

1 
MARCHIÓ 

ANNA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
CATENA 

ANTONIO 

CANCELLIERE IN 

DISTACCO 

3 
SCHIUMA 

ALESSANDRA 
CANCELLIERE 

4 POLITO MARIA 
CANCELLIERE IN 
DISTACCO 

5 
PECONE 
MASSIMO 

CANCELLIERE IN 
DISTACCO 

6 
SEMPLICIO 

SANTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
FERRI 

GIOVANNA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 
FRANGIPANE 

CONCETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

9 
GUGLIELMI 

MARZIA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 
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10 
STENTA 

SALVATORE  

CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

11 
CIARAMELLA 

GIUSEPPINA  
AUSILIARIO 

12 
SCALERA 

MARGHERITA 
AUSILIARIO 

Altri servizi 

Centralinista non vedente 

1 
Darwesh Omnia 

Mustafa 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

(centr.) 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

di altro personale esterno 

 

L’ufficio ha attestato la presenza n. 11 stagisti/tirocinanti alla data del 1° 

gennaio 2022 ex art. 73 D.L. 69/2013 e 37 co 11 D.L.98/2021 (prospetto di parte 

obbligatoria PT_01);  

Nel periodo sono stati presenti sagisti ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive 

modificazioni, come segue: 6 nel 2017, 5 nel 2018, nessuno negli anni successivi. 

Si sono alternati stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013, nel seguente modo: 0 nel 2017, 

0 nel 2018, 0 nel 2019, 1 nel 2020 e 3 nel 2021 (query P4a.2 - Prospetto riepilogativo 

annuale del numero di stagisti). 

Si riporta il prospetto riepilogativo della query T4a.2. 

 

TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020 2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013 19 15 17 13 17 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive 
modificazioni 

6 5 0 0 0 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI 
ANNO: 

25 20 17 13 17 

 

Il Tribunale ha stipulato convenzioni con: 

- la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia ai sensi dell'art. 37 legge 111/2011, che consente di svolgere 

il tirocinio in Tribunale agli stagisti privi dei requisiti indicati dall’art. 73 d.l. 

69/13 e che frequentano la Scuola di Specializzazione. Il tirocinio effettuato 



102 

 

in contemporanea con la frequentazione della Scuola si svolge per almeno 20 

ore settimanali e ha efficacia sostitutiva di un anno di Scuola di 

Specializzazione; 

- la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università di Parma 

ai sensi dell’art. 37 legge 111/2011 che consente di svolgere il tirocinio per il 

periodo di sei mesi, di un anno, o di diciotto mesi se il candidato sia in possesso 

di requisiti di cui all’art. 73 d.l. 69/13. La Scuola richiede al tirocinante la 

frequenza alle attività didattiche per un minimo di 80 ore ad un massimo di 

120 a seconda della durata del tirocinio prescelta; 

- la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi 

di Pavia e dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano che consente di svolgere il 

tirocinio per la durata massima di 150 ore, corrispondenti alle ore di stage 

curriculare previste dalla Scuola. 

I tirocinanti ammessi agli stages formativi sono assegnati ad un magistrato 

affidatario e possono svolgere le seguenti attività indicate dal Presidente nella 

Relazione:  

“- verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli 

delle udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri 

informatici, dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso 

alla sola lettura; 

- riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali 

delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro 

sistemazione; 

- preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal 

magistrato; 

- preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del 

processo" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite, le questioni preliminari e le 

principali questioni di fatto e di diritto che il processo pone; 

- studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la 

camera di consiglio. 

in udienza: 

- assistenza al magistrato in udienza sotto la direzione del giudice (avvalendosi 

eventualmente, ove disponibile, anche di supporto informatico), archiviazione 

informatica dei file dei verbali (ove possibile) secondo il modulo di archiviazione 

previsto dal giudice; 
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- su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in 

relazione ai processi trattati in udienza, con la verifica degli adempimenti da 

effettuare e dei tempi per la loro esecuzione. 

 dopo l'udienza: 

- studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti 

ex art. 73 d.l. 69/13): 

- studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a 

seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di 

ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze su questioni di rilievo) 

o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici); 

- redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio del 

fascicolo; 

- partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause; 

- a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime 

giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento; 

- approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente 

complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su 

argomenti indicati dal magistrato affidatario; 

- collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di 

dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; 

- collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di 

dottrina e giurisprudenza della sezione;  

- formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo 

attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali consolle del 

magistrato e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale; 

- partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema 

digitalizzazione del processo civile e penale. 

Nel Tribunale di Reggio Emilia i tirocinanti ex art. 73 possono optare per lo 

svolgimento di 18 mesi in un unico settore oppure suddividere il tirocinio in due fasi, 

9 mesi nel settore penale e 9 mesi nel settore civile”. 

I tirocinanti sono stati inseriti nelle strutture degli “uffici per il processo” sopra 

illustrati (si veda paragrafo 4.1.3.).  

Il Presidente ha ancora riferito che il Tribunale aderisce al “Progetto ER4Justice 

Area civile” grazie al quale usufruisce della presenza di una borsista che collabora 

con il settore del Contenzioso civile sotto costante coordinamento del direttore 

responsabile del PCT dott.ssa Anna Rita Ippolito e del tutor già nominato dott.ssa 

Flavia Menanno. Il Progetto riguarda il SUPPORTO AL PCT- Sviluppo di ulteriori 
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funzionalità nell'ambito del processo civile telematico con l’obiettivo di sviluppare una 

procedura per la verifica dei crediti da recuperare con successivo inoltro all'ufficio 

competente e implementare la procedura di esecutività dei decreti ingiuntivi.  

Il borsista collabora con il personale di cancelleria nella realizzazione 

dell’obiettivo. Si raccorda con il personale di cancelleria analizzando le prassi 

operative in atto con l'impiego del PCT. In raccordo con il direttore e con il funzionario 

dell’Area civile, svolge attività di analisi e ricerca di soluzioni organizzative 

migliorative delle attuali prassi di lavoro, secondo criteri di accelerazione e 

razionalizzazione dei tempi e delle risorse di lavoro. È prevista una ricognizione 

semestrale del numero di atti processati e la misurazione periodica dello stato di 

avanzamento del progetto.  

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha, inoltre, fruito e fruisce dell’apporto 

del seguente personale esterno, in forza di Convenzioni/protocolli: 

- n. 24 in forza della Convenzione stipulata con l’organizzazione di volontariato 

denominata AUSER, con supporto a tutte le cancellerie dell’ufficio mediamente 

una-tre volte a settimana (5 alla cancelleria post-dibattimento ed esecuzioni 

penali, 3 alla cancelleria lavoro, 1 alla segreteria del personale, 5 alla 

cancelleria civile, 5 alla volontaria giurisdizione e affari stragiudiziali, 4 alle 

esecuzioni civili e una unità al GIP); 

- n. 8 unità di supporto alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione in forza del 

protocollo con la CSV Emilia (Centro di Servizio per il Volontariato) siglato il 

29/7/2021 per la promozione dell’amministrazione di sostegno; 

- n. 1 unità di Fondazione Giustizia (a data d’accesso ispettivo non più presente) 

presso la cancelleria fallimentare; 

- n. 1 unità dell’Istituto Vendite Giudiziarie presso la cancelleria delle esecuzioni 

immobiliari in forza del protocollo del 20/3/2012; 

- n. 1 unità di Asta legale quale gestore delle vendite telematiche presso la 

cancelleria delle esecuzioni immobiliare. 

L’ispettore incaricato della verifica dei servizi amministrativi ha rappresentato al 

riguardo che la permanenza in sede non ha consentito specifiche valutazioni 

sull’attività svolta da detto personale esterno (in particolare con riferimento ai profili 

di riservatezza propri degli Uffici Giudiziari), segnalando che, di essi, un’unità AUSER 

(già in servizio come assistente giudiziario ora in pensione) ha supportato l’attività 

ispettiva, predisponendo atti e campionatura dell’Ufficio Recupero Crediti e fornendo 

i chiarimenti richiesti. 

 

 



105 

 

ADDETTI UPP AL 12/5/2022 

Al 12 maggio 2022 la situazione rilevata con riferimento all’organico e alle 

presenze degli addetti all’Ufficio per il Processo, secondo il D.M. 28/9/2021 pubblicato 

nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia N. 18 del 30/9/2021, è la seguente: 

Pianta organica: 43 unità. 

Secondo quanto riferito, fra il 21 e 23 febbraio 2022 hanno preso servizio 34 

unità; quattro dimissioni nel periodo successivo.  

Presenti a data di rilevazione del 12/5/2022: n. 30 unità. 

Scopertura: 13 unità. 

Indice di scopertura: -30,2%. 

In data 29/12/2021, n. 2506/2021 prot., il Presidente del tribunale ha 

provveduto a predisporre il progetto organizzativo attuativo del Piano nazionale per 

la Ripresa e Resilienza (PNRR), art. 12 D.L. 80/2021 conv. dalla L. 113/2021, secondo 

le indicazioni della circolare del CSM n. 19094 del 20/10/2021. 

Nel Tribunale di Reggio Emilia era già stato costituito l’ufficio per il processo in 

materia di famiglia, nella materia del Giudice Tutelare e in quella del Lavoro e 

Previdenza. 

Nel documento vengono analizzati e contestualizzati gli obiettivi del progetto 

organizzativo, vincolati ai fini della rendicontazione del piano (riduzione dell’arretrato 

e riduzione della durata dei processi civili e penali, istituzione del servizio di 

monitoraggio dei flussi statistici ed organizzativi, istituzione del servizio di studio e 

supporto alla ricerca giurisprudenziale, istituzione del servizio di staff coordinamento 

organizzativo delle risorse e di supporto alla digitalizzazione). 

Inoltre, il Presidente del Tribunale individua gli obiettivi specifici dell’Ufficio 

relativi al settore penale; in particolare: 

- gestione dei procedimenti per decreto penale (opposizioni, dichiarazioni di 

esecutività); 

- verifica dei fascicoli nei confronti degli imputati irreperibili; 

- adempimenti relativi al passaggio dei fascicoli impugnati alla Corte d’Appello 

o alla Corte di Cassazione, con particolare riferimento a quelli dibattimentali. 

Sia nel settore civile che in quello penale per gli addetti UPP è individuato il 

compito di attenzionare il celere adempimento delle notifiche/comunicazioni onde 

evitare inutili rinvii. 

Ulteriori settori indicati dal Presidente nei quali possono essere concentrate le 

nuove risorse sono quelli del patrocinio a spese dello Stato, liquidazioni di interpreti 

e periti, esecuzioni penali (dove si riscontrano istanze seriali). 

La previsione di assegnazione, a pianta organica completa, è la seguente: 
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Settore n. addetti UPP 

Civile 15 

Penale 22 

Servizi trasversali 6 

Totale  43 

 

A data del 12/5/2022 l’assegnazione effettiva di soli 30 funzionari UPP ha imposto 

delle modifiche nel progetto e la scelta è ricaduta sulla riduzione degli addetti nei 

singoli settori e la mancata costituzione dell’Ufficio per i servizi trasversali. 

Di seguito l’allocazione delle risorse, come attestata dal direttore della segreteria 

amministrativa: 

 

Settore n. addetti UPP 

1^ sezione civile (famiglia diritti reali e della persona) 6 

1^ sezione civile (famiglia diritti reali e della persona), Giudice 

Tutelare 

1 

Settore fallimentare 2 

2^ sezione civile (obbligazioni e contratti, responsabilità 

contrattuale ed extra contr., ecc) 

3 

Esecuzioni mobiliari e immobiliari 1 

Diritto del lavoro e previdenza 2 

Staff di ausilio alla presidenza/dibattimento penale 2 

Dibattimento penale 5 

Ufficio GIP – GUP  8 

Totale 30 

 

Oltre al progetto del 29/12/2021, non sono stati esibite altre disposizioni 

organizzative con le attività assegnate alle singole unità, nei diversi aspetti, del 

supporto all’attività dei magistrati (all. 2, n.1 del DL 80/2011, lett. da A a G), del 

supporto alla digitalizzazione e monitoraggio dei risultati (lett. H), e del raccordo con 

le cancellerie (lett. I). 

Non sono state rinvenute specifiche disposizioni che individuino nel concreto i 

compiti degli addetti all’Ufficio per il processo. 

L’ampiezza del profilo dei funzionari UPP, rapportabile a quello delle omologhe 

figure di ruolo con formazione giuridico amministrativa di terza area (fascia 

retributiva F1), come indicato nella circolare ministeriale 268670U del 21/12/2021, 

suggerirebbe, forse, una maggiore specificazione dei compiti assegnati ai singoli 

addetti o addirittura l’assegnazione di un progetto di performance con successiva 
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valutazione (risposta a quesito del direttore generale, direzione generale del 

personale e della formazione in data 30/5/2022 n. 137010.U). 

Ciò premesso l’attività concretamente svolta dagli addetti UPP è la seguente: 

- AREA CIVILE/LAVORO/VOLONTARIA GIURISDIZIONE: gli addetti dell’ufficio 

per il processo (dotati di proprie credenziali ADN), oltre a svolgere attività 

legata allo studio di fascicoli, elaborazione di bozze di provvedimenti 

giurisdizionali, effettuano anche attività di gestione degli atti/provvedimenti 

telematici del PCT; un’unità collabora anche nel servizio delle asseverazioni 

perizie e traduzioni, un giorno alla settimana. 

- AREA ESECUZIONI FALLIMENTI: come sopra, oltre ad attività collegata alla 

gestione in SIECIC dei provvedimenti dei giudici, e dei depositi telematici. 

- AREA PENALE GIP/GUP/DIBATTIMENTO: gli addetti oltre alla collaborazione al 

giudice, curano l’assistenza all’udienza penale, gli adempimenti preparatori e 

successivi, nonché l’attività successiva all’emissione dei decreti penali e gli 

adempimenti successivi all’eventuale opposizione e quelli relativi alle 

impugnazioni. 

Non è stata data evidenza di attività di monitoraggio sull’andamento 

dell’ufficio/uffici per il processo, al fine di far tempestivamente emergere le migliori 

prassi o le potenziali criticità. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

Il raffronto tra i dati relativi alla dotazione organica dell’Ufficio, sia per il 

personale di magistratura che per il personale amministrativo, tra il periodo oggetto 

della precedente ispezione ordinaria e quello oggetto dell’ultima ispezione di cui alla 

presente relazione,  fa rilevare che, pur a fronte di un aumento della pianta organica 

(passata da n. 23 a n. 29 unità per i magistrati e da n. 68 a n. 77 per il personale 

amministrativo), la presenza del personale in effettivo servizio nel periodo in verifica 

ha subito un ulteriore decremento rispetto alla precedente ispezione. 

Ed invero, per quanto concerne il personale di magistratura, l’attuale 

dotazione organica dell’Ufficio è stata ritenuta adeguata per sostenere il complessivo 

carico di lavoro del territorio di competenza, avente un bacino di utenza di 524.193 

abitanti, distribuito in 42 Comuni compresi nel territorio di competenza. Allo stato 

attuale la dotazione di organico, tuttavia, non è completa, essendovi una scopertura 

di n. 3 unità di magistratura togata e n. 7 di magistratura onoraria.  
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Sono inoltre presenti n. 30 unità di addetti all’Ufficio per il Processo, sulle n. 43 

unità previste.   

La situazione del personale amministrativo presenta notevoli criticità poiché 

– pur a fronte del formale aumento della pianta organica di n. 8 unità, evidentemente 

in ragione del riconosciuto carico di lavoro determinato dal flusso di affari nel 

Tribunale – permane una condizione di scopertura nell’organico con la vacanza di 19 

unità (corrispondente al 24,7%) e, considerate le unità in sovrannumero, una carenza 

effettiva di -15 unità (pari al – 19,5%).   

Tale carenza assume inoltre indubbia rilevanza, in termini di funzionalità 

complessiva e ricade necessariamente anche sul complessivo lavoro dei magistrati, 

ai quali non sempre è assicurato il necessario supporto, nonché sull’efficienza dei 

servizi amministrativi. 

Inoltre, è emerso dall’analisi della dotazione organica, che le vacanze sono 

concentrate essenzialmente nella fascia direttiva (dei direttori e dei funzionari 

giudiziari) cioè proprio di quelle figure tipiche di ausilio nello svolgimento delle attività 

giurisdizionali, ed ancora che l’età media del personale è piuttosto elevata e che il 

continuo e costante esodo di personale in assenza di  turn over, determina perdita di 

conoscenze e competenze che non transitano al personale successivamente assunto, 

che ha inevitabili riflessi non solo sulla quantità ma anche sulla qualità dei servizi 

resi.  

Dette difficoltà hanno trovato riflesso nelle rilevazioni ispettive dalle quali, 

secondo la valutazione degli Ispettori preposti alla verifica dei vari settori, è emerso 

che – pur essendo l’ufficio a fronteggiare le sopravvenienze – residuano notevoli 

criticità nella continuità e regolarità della gestione di alcuni servizi amministrativi 

anche a causa di una non sempre puntuale e consapevole utilizzazione degli 

applicativi informatici.  

L’organigramma ricostruito in occasione della visita ispettiva dà evidenza di una 

sostanziale valorizzazione dell’area civile, dove sono stati assegnati due direttori (uno 

per l’area “SICID”, eccetto volontaria giurisdizione, e uno per l’area “SIECIC”). 

L’area amministrativa, invece, non è apparsa efficientemente delineata, pur 

vedendo assegnati nella responsabilità due direttori (uno assegnato ai servizi della 

segreteria amministrativa e ai servizi di supporto alla dirigenza dell’Ufficio) e l’altro 

assegnato all’area contratti ed economato, in cui, comunque è assegnato anche un 

funzionario giudiziario; l’area amministrativa contabile, limitatamente alle spese di 

giustizia, è assegnata a un funzionario giudiziario in autonomia. 

Il Dirigente ispettore incaricato della verifica ha segnalato che l’Ufficio 

ricomprende in tale area anche il settore della volontaria giurisdizione, che potrebbe, 
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invece, rientrare nel settore civile, così da consentire una maggiore flessibilità del 

personale assegnato; trattasi, invece, nell’organizzazione a data ispettiva, di area 

autonoma e suddivisa in due unità operative distinte, assegnate alla responsabilità di 

diversi funzionari giudiziari (volontaria giurisdizione e area CTU e affari stragiudiziali). 

L’area amministrativa “giudiziaria” (recupero crediti, beni in sequestro, FUG) è 

inserita all’interno del settore penale post dibattimentale, la cui responsabilità è 

accentrata su un unico direttore di recente assunzione. È stato rilevato, poi, che il 

delicato servizio dei beni in sequestro presso terzi e corpi di reato è gestito da un 

cancelliere in distacco temporaneo da altra amministrazione, mentre quello del 

recupero dei crediti erariali è assegnato a un assistente giudiziario in distacco da altro 

Ufficio, con qualche perplessità in ordine alla coerenza con il profilo professionale. 

Apparirebbe, dunque, opportuna una riorganizzazione complessiva della 

struttura che ricostruisca l’intero assetto organizzativo, delineando l’area di 

competenza di ciascuna unità organizzativa e del personale assegnato in aderenza 

alla declaratoria prevista dal vigente contratto collettivo, nonché il flusso 

comunicativo tra le aree e l’aggregazione di attività e funzioni omogenee. 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

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

nonché alle sentenze e/o ordinanze e/o decreti depositati, nel settore civile e in quello 

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

Riguardo al movimento degli affari, per ciascun settore e tipologia di affari, i dati 

dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° gennaio 2017; sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato 

sino al 31 dicembre 2021, pari a 60,0 mesi (c.d. “dati di flusso”), e le pendenze finali 

informatiche e reali (“dato di stock”).  

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, nel complesso, le pendenze degli affari contenziosi si sono 

sensibilmente ridotte. 
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Infatti, alla fine del periodo, si registrano n. 2.647 (dato reale) procedimenti 

pendenti rispetto ai n. 4.434 dell’inizio del periodo, con un tasso di decremento pari 

al 40,30%. 

Nel triennio 2018-2020, le sopravvenienze presentano un andamento in costante 

decrescita, più marcata tra il 2019 e il 2020, al pari degli esauriti, mentre nel 2020, 

in coincidenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, entrambe 

(maggiormente le prime) hanno registrato una marcata contrazione. 

Si riporta il prospetto illustrativo dei dati di flusso in parola. 

 

Totale affari contenziosi 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali      4.434       4.317       4.101       3.459       3.144                   4.434    

  

    

Sopravvenuti      7.242       6.993       6.705       5.750       5.450                 32.140  
    

6.428,0  
    

Esauriti      7.359       7.209       7.347       6.065       5.916                 33.896  
    

6.779,2  
    

Pendenti finali      4.317       4.101       3.459       3.144       2.678                   2.678               2.679           2.647  

 

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. 13.518 affari contenziosi ordinari. Nel 

raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva una sicura capacità di 

risposta dell’Ufficio alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio; i procedimenti 

definiti nel periodo, infatti, sono stati n. 15.131.  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 2.333 

affari (dato reale), con una marcata riduzione rispetto a quella iniziale di n. 3.952 

procedimenti. La contrazione delle pendenze è pari al 40,97%. 

 

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

 



111 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la 

sezione) 

Pendenti iniziali      3.952       3.868       3.671       2.991       2.723                   3.952    

  

    

Sopravvenuti      2.994       2.970       2.800       2.287       2.467                 13.518  
    

2.703,6  
    

Esauriti      3.078       3.167       3.480       2.555       2.851                 15.131  
    

3.026,2  
    

Pendenti finali      3.868       3.671       2.991       2.723       2.339                   2.339               2.336           2.333  

 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) registrano un decremento 

delle pendenze: gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 17.873, 

mentre le definizioni sono pari a n. 17.975; la pendenza finale è, infine, pari a n. 

192 procedimenti (dato reale) rispetto a quella iniziale di n. 301 procedimenti, con 

una diminuzione percentuale del 36,21%. 

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

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.2) Procedimenti speciali (esclusi ATP-cod. oggetto=012.001, 012002, 012003 e 052.001) 

Pendenti iniziali        301         245         255         317         267                      301    

  

    

Sopravvenuti      4.097       3.879       3.749       3.321       2.827                 17.873  
    

3.574,6  
    

Esauriti      4.153       3.869       3.687       3.371       2.895                 17.975  
    

3.595,0  
    

Pendenti finali        245         255         317         267         199                      199                  198              192  

 

c. controversie agrarie 

Trascurabile è l’incidenza sul movimento degli affari contenziosi delle 

controversie agrarie; nel periodo oggetto di verifica risultano sopravvenuti n. 27 

affari e ne sono stati definiti n. 34, con una pendenza finale di n. 3 procedure rispetto 

a quella iniziale di n. 10 procedure. 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue. 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali          10             7             3             3             5                        10    

  

    

Sopravvenuti            8             6             6             4             3                        27             5,4      

Esauriti          11           10             6             2             5                        34             6,8      

Pendenti finali            7             3             3             5             3                          3                      3                  3  

 

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

 

Anche i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

presentano una sensibile diminuzione delle pendenze, pari al 66,67%: la pendenza 

finale risulta, infatti, di n. 34 procedimenti, mentre ad inizio periodo erano pendenti 

n. 102 procedimenti. 

Di seguito il relativo prospetto esplicativo dei flussi. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali        102         109           83           56           36                      102    

  

    

Sopravvenuti          57           46           40           28           47                      218           43,6      

Esauriti          50           72           67           48           49                      286           57,2      

Pendenti finali        109           83           56           36           34                        34                    34                34  

 

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 la capacità di definizione 

dell’Ufficio che è sostanzialmente riuscito a fronteggiare i carichi di lavoro: a fronte 
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di n. 5.268 affari sopravvenuti, sono stati definiti n. 5.323 procedimenti. Gli affari 

pendenti sono passati complessivamente da n. 669 procedimenti d’inizio periodo a 

n. 711 (dato reale) pendenti a fine periodo, con un lieve aumento del 6,28%. 

Le tabelle che seguono riportano i flussi complessivi rilevati per il settore lavoro 

(riferiti 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) e quelli relativi alle singole aree. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

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

Pendenti iniziali        669         697         654         705         826                      669    

  

    

Sopravvenuti      1.328       1.099       1.047         927         867                   5.268  
    

1.053,6  
    

Esauriti      1.300       1.142         996         806         988                   5.232  
    

1.046,4  
    

Pendenti finali        697         654         705         826         705                      705                  711              711  

 

In particolare, nel settore delle controversie in materia di pubblico impiego e di 

lavoro privato (esclusi i procedimenti speciali) si registra una capacità di definizione 

dell’Ufficio in linea con i carichi di lavoro: a fronte di n. 1.437 affari sopravvenuti, 

sono stati definiti n. 1.420 procedimenti. Gli affari pendenti hanno subito un lieve 

aumento, passando complessivamente da n. 333 procedimenti d’inizio periodo a n. 

349 (dato reale) pendenti a fine periodo, con un incremento del 4,80%. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

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

Pendenti iniziali        333         368         314         357         432                      333    

  

    

Sopravvenuti        366         266         259         273         273                   1.437         287,4      

Esauriti        331         320         216         198         355                   1.420         284,0      

Pendenti finali        368         314         357         432         350                      350                  349              349  
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Anche con riferimento ai procedimenti riguardanti le controversie in materia di   

previdenza e di assistenza obbligatoria (esclusi i procedimenti speciali), si registra 

una flessione della capacità di definizione dell’Ufficio: a fronte di n. 858 affari 

sopravvenuti, sono stati definiti n. 795 procedimenti. Gli affari pendenti sono passati 

complessivamente da n. 174 procedimenti d’inizio periodo a n. 237 (dato reale) 

pendenti a fine periodo, con un aumento del 36,21%. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

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

Pendenti iniziali        174         194         205         204         241                      174    

  

    

Sopravvenuti        216         190         180         132         140                      858         171,6      

Esauriti        196         179         181           95         144                      795         159,0      

Pendenti finali        194         205         204         241         237                      237                  237              237  

 

I procedimenti speciali della sezione lavoro (esclusi ATP) registrano invece una 

buona   capacità di definizione dell’Ufficio: a fronte di n. 2.666 affari sopravvenuti, 

sono stati definiti n. 2.671 procedimenti. Gli affari pendenti sono passati 

complessivamente da n. 90   procedimenti d’inizio periodo a n. 92 (dato reale) n. 85 

(dato informatico) pendenti a fine periodo, con una percentuale di smaltimento 

coincidente con le sopravvenienze. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali          90           72           78           93           99                        90    

  

    

Sopravvenuti        676         559         546         479         406                   2.666         533,2      

Esauriti        694         553         531         473         420                   2.671         534,2      

Pendenti finali          72           78           93           99           85                        85                    92                92  

 

Nella materia dei procedimenti speciali ATP l’ufficio ha evidenziato un buon 

andamento nelle definizioni riuscendo a dimezzare le pendenze: a fronte di n. 307 
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affari sopravvenuti, sono stati definiti n. 346 procedimenti. Gli affari pendenti sono 

passati complessivamente da n. 72 procedimenti d’inizio periodo a n. 33 (dato reale) 

pendenti a fine periodo, con una riduzione del 54,17%. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

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

Pendenti iniziali          72           63           57           51           54                        72    

  

    

Sopravvenuti          70           84           62           43           48                      307           61,4      

Esauriti          79           90           68           40           69                      346           69,2      

Pendenti finali          63           57           51           54           33                        33                    33                33  

 

 

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

Ipotesi non ricorrente. 

 

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) 

 

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 e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze, in totale, sono state n. 30.663 

(media annua 6.132,6), in significativo aumento nel biennio 2018/2019, a fronte di 

n. 30.209 definizioni (media annua 6.041,8). La capacità definitoria non ha pertanto 

consentito una diminuzione delle pendenze finali che, invero, sono aumentate del 
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11,52% risultando pari a n. 3.379 (dato reale) rispetto a quelle iniziali pari a n. 

3.030. Si osserva che si tratta di un aumento del tutto contenuto che si inserisce in 

un tendenziale significativo aumento nel volume di affari di questo settore, verificato 

a livello nazionale.  

Come si vedrà, il risultato è, in larga parte, conseguente al deciso incremento in 

particolare dei flussi in entrata del settore dei procedimenti di amministrazione di 

sostegno. 

Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

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

Pendenti iniziali      3.030       3.258       3.179       3.404       3.655                   3.030    

  

    

Sopravvenuti      3.235       8.102       8.110       5.417       5.799                 30.663  
    

6.132,6  
    

Esauriti      3.007       8.181       7.885       5.166       5.970                 30.209  
    

6.041,8  
    

Pendenti finali      3.258       3.179       3.404       3.655       3.484                   3.484               3.473           3.379  

 

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. 

In particolare, il settore della volontaria giurisdizione ha avuto una buona 

produttività riducendo anche le pendenze passate dai n. 281 procedimenti iniziali ai 

n. 155 (dato reale) fascicoli di fine periodo, con una riduzione percentuale pari a 

44,84%. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod.4* del SICID) - Sono esclusi eventuali procedimenti non contenziosi in materia di 

imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non contenziosi (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 

401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", le "Amministrazioni di 

sostegno" e gli "Altri affari del Giudice tutelare" 
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Pendenti iniziali        281         323         249         215         234                      281    

  

    

Sopravvenuti        860         883         801         686         669                   3.899         779,8      

Esauriti        818         957         835         667         734                   4.011         802,2      

Pendenti finali        323         249         215         234         169                      169                  166              155  

 

Anche la materia degli “altri affari del giudice tutelare (escluse tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno) registra un andamento in aumento (soprattutto nel 

biennio 2018/2019) delle sopravvenienze, con un proporzionale positivo trend di 

definizioni con conseguente riduzione delle pendenze che passano da n. 137 iniziali 

a n. 74 finali (dato reale) con un decremento del 45,99%  

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

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

Pendenti iniziali        137         136           64         107         331                      137    

  

    

Sopravvenuti        776         845         850         724         754                   3.949         789,8      

Esauriti        777         917         807         500         962                   3.963         792,6      

Pendenti finali        136           64         107         331         123                      123                  121                74  

 

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. 

398; mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 416. Le pendenze finali sono 

n. 596 (dato reale) in diminuzione   rispetto alle n. 619 iniziali, decremento pari al 

3,72%. 

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

52 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 45 pendenze finali (dato reale) 

con una diminuzione del 13,46%.  

Sono invece da sottolineare i flussi nel settore delle amministrazioni di 

sostegno. Infatti, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 2.042 affari; i 
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procedimenti definiti sono n. 1.456; la pendenza finale è di n. 2.396 procedure (dato 

reale) rispetto alle iniziali n. 1.825 con un incremento percentuale del 31,29%.  

Infine, contenuto risulta il rilievo numerico delle eredità giacenti: all’inizio del 

periodo oggetto di verifica erano pendenti n. 60 procedure; alla data ispettiva la 

pendenza risulta in aumento essendo stati rilevati n. 78 procedimenti (dato reale). 

Si riportano di seguito i relativi prospetti. 

 

 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali        619         642         551         585         594                      619    

  

    

Sopravvenuti        110           98           78           65           47                      398           79,6      

Esauriti          87         189           44           56           40                      416           83,2      

Pendenti finali        642         551         585         594         601                      601                  602              596  

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

Pendenti iniziali          52           51           48           48           47                        52    

  

    

Sopravvenuti             -              -              -              -              -                           -                -       

Esauriti            1             3              -             1             1                          6             1,2      

Pendenti finali          51           48           48           47           46                        46                    46                45  

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

Pendenti iniziali      1.825       1.986       2.145       2.303       2.305                   1.825    

  

    

Sopravvenuti        417         466         438         332         389                   2.042         408,4      

Esauriti        256         307         280         330         283                   1.456         291,2      

Pendenti finali      1.986       2.145       2.303       2.305       2.411                   2.411               2.406           2.396  

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali          60           70           82           80           79                        60    

  

    

Sopravvenuti          22           32           27           16           16                      113           22,6      

Esauriti          12           20           29           17           16                        94           18,8      

Pendenti finali          70           82           80           79           79                        79                    79                78  
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c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

 

Ipotesi non ricorrente.   

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

L’esame dell’andamento dell’intero settore delle procedure concorsuali e relative 

istanze di apertura mostra una pendenza iniziale di n. 781 affari e una finale di n. 

517 affari (dato reale), con una contrazione delle pendenze pari a 33,80%. 

L’Ufficio ha mostrato una sicura capacità di risposta rispetto alla domanda in tutti 

gli anni del periodo ispettivo facendo rilevare costantemente valori di definizione 

superiori alle sopravvenienze. In totale, infatti, nel corso del periodo ispettivo, le 

definizioni sono pari a n. 1.825, mentre le sopravvenienze a n. 1.560. 

I dati complessivi sono riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali        781         727         539         500         515                      781    

  

    

Sopravvenuti        384         326         328         253         269                   1.560         312,0      

Esauriti        438         514         367         238         268                   1.825         365,0      

Pendenti finali        727         539         500         515         516                      516                  521              517  

 

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. 1.033 affari; nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 1.038 procedimenti. La pendenza a fine periodo 
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registra n. 47 affari (dato reale) a fonte degli iniziali n. 52, evidenziando una flessione 

pari all’ 9,62%. 

Si riportano i dati nel dettaglio. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali          52           65           37           33           47                        52    

  

    

Sopravvenuti        283         222         200         164         164                   1.033         206,6      

Esauriti        270         250         204         150         164                   1.038         207,6      

Pendenti finali          65           37           33           47           47                        47                    47                47  

 

b. procedure fallimentari 

 

Risultano, ancora, sensibilmente ridotte le pendenze delle procedure 

fallimentari: erano n. 719 quelle iniziali e risultano n. 406 (dato reale) quelle finali, 

con un tasso di decremento pari al 43,53%. Nel periodo monitorato, l’Ufficio ha 

esaurito n. 681 affari, a fronte di n. 362 sopravvenuti. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali        719         652         486         434         418           
           

719  
  

  

    

Sopravvenuti          82           75           86           53           66           
           

362  

         

72,4  
    

Esauriti        149         241         138           69           84           
           

681  

       

136,2  
    

Pendenti finali        652         486         434         418         400           
           

400  
  

              

406  

            

406  

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo hanno, invece, subito 

un lieve incremento, passando dagli iniziali n. 8 affari pendenti all’inizio del periodo 

a n. 13 pendenze finali (dato reale). 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali            8             7           11           10           15                          8    

  

    

Sopravvenuti          16           19           14           13           13                        75  
         

15,0  
    

Esauriti          17           15           15             8           14                        69  
         

13,8  
    

Pendenti finali            7           11           10           15           14                        14                    17                13  

 

d. altre procedure 

 

Per quanto riguarda le amministrazioni straordinarie si registra un flusso pari a 

n. 3 procedure. 

Poco significativi quelli dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione 

dei debiti ex art. 182 bis L.F.  (sopravvenuti n. 11, esauriti n. 12; pendenza finale 

pari a 1); mentre più rilevanti i dati delle procedure per l'omologa della composizione 

di crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012 (n. 76 sopravvenienze e n. 25 

definizioni con una pendenza finale reale di n. 48 affari). 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali             -             3             3             3             3                           -    

  

    

Sopravvenuti            3              -              -              -              -                          3  
           

0,6  
    

Esauriti             -              -              -              -              -                           -  
              

-   
    

Pendenti finali            3             3             3             3             3                          3                      3                  3  

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali            2              -              -             1              -                          2    

  

    

Sopravvenuti             -             4             3             1             3                        11  
           

2,2  
    

Esauriti            2             4             2             2             2                        12  
           

2,4  
    

Pendenti finali             -              -             1              -             1                          1                       -                  -  
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8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali             -              -             2           19           32                           -          

Sopravvenuti             -             6           25           22           23                        76  
         

15,2  
      

Esauriti             -             4             8             9             4                        25  
           

5,0  
      

Pendenti finali             -             2           19           32           51                        51                      48                48  

 

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 

 

I flussi del settore delle procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata 

specifica mostrano un trend di definizione in aumento del 26,34%. Invero, alla fine 

del periodo ispettivo risultano pendenti n. 801 (dato reale) procedure di esecuzione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti all’inizio del 

periodo erano invece n. 634; i procedimenti esauriti sono stati n. 13.236 e quelli 

sopravvenuti n. 13.346. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali        634         734         573         592       1.075                      634    

  

    

Sopravvenuti      2.620       2.259       2.605       2.412       3.450                 13.346  
    

2.669,2  
    

Esauriti      2.520       2.420       2.586       1.929       3.781                 13.236  
    

2.647,2  
    

Pendenti finali        734         573         592       1.075         744                      744                  801              801  

 

b. espropriazioni immobiliari  

Una forte contrazione delle pendenze, legata alla buona capacità definitoria 

dell’Ufficio, fanno, invece, registrare le espropriazioni immobiliari: le sopravvenienze 
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sono state n. 2.257, mentre le definizioni n. 3.948; gli affari pendenti sono passati 

da n. 2.588 d’inizio a n. 937 finali (dato reale), attestando un decremento pari al 

63,79% delle pendenze iniziali. 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in 

considerazione. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali      2.588       2.178       1.620       1.341       1.154                   2.588    

  

    

Sopravvenuti        599         549         442         327         340                   2.257  
       

451,4  
    

Esauriti      1.009       1.107         721         514         597                   3.948  
       

789,6  
    

Pendenti finali      2.178       1.620       1.341       1.154         897                      897                  938              937  

 

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 l’Ufficio ha dimostrato una buona capacità 

di fronteggiare il gravoso carico di lavoro, riuscendo in linea generale a far fronte alle 

sopravvenienze, e soprattutto riuscendo ad abbattere le pendenze in maniera decisa, 

in alcuni settori particolarmente strategici: nel settore del contenzioso ordinario del 

40,97% e, ancora in quello delle procedure concorsuali dove in totale il dato 

complessivo fa registrare una diminuzione di pendenze del 33,80%; e infine in 

materia di esecuzioni civili dove le pendenze diminuiscono del 63,79%  nel settore 

delle espropriazioni immobiliari.   

Le eccezioni a detto buon trend sono rappresentate dalla materia del lavoro e 

della previdenza ove le pendenze aumentano del 6,28%, dal settore delle procedure 

di esecuzione mobiliare ove l’aumento è del 26,34%, nonché dal settore degli affari 

civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, per i quali si è registrato un 

contenuto aumento di pendenze, pari al 11,52% ma soprattutto un deciso aumento 

di affari complessivi.  
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In ordine a tale ultimo settore, tuttavia, va evidenziato, da un lato che si tratta 

di materia in cui si registra un deciso aumento di sopravvenienze (in particolare degli 

affari di volontaria giurisdizione e delle amministrazioni di sostegno) e dall’altro di 

una tendenza generalizzata e diffusa a livello nazionale, conseguenza soprattutto 

dell’incremento delle pendenze in materia di amministrazione di sostegno 

(incremento del 31,29%). È però evidente che l’incremento delle pendenze finali 

nell’ambito delle amministrazioni di sostegno non costituisce indice di minore 

produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace e nell’amministrato delle condizioni che giustificano l’applicazione della 

misura.    

Come si è detto si tratta di tendenza diffusa a livello nazionale, conseguenza del 

progressivo incremento della durata media della vita e del fisiologico aumento di 

ricorsi di AdS e che intercettano esigenze di protezione di soggetti deboli oggi sempre 

più sentite.    

La constatata diminuzione delle pendenze finali negli altri settori, alcuni dei quali 

strategici (contenzioso, procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari) nonostante 

il gravoso carico, appare quindi conseguenza di una positiva gestione e del notevole 

impegno profuso ad ogni livello.  

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare gli affari sopravvenuti e di ridurre 

l’arretrato, si evince anche dei dati di seguito esposti, elaborati dal reparto statistica 

dell’Ispettorato Generale sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari, costituiti dall’indice di 

variazione delle pendenze, dall’indice di ricambio e dall’indice di smaltimento 

(calcolati con approssimazione dei decimali rispetto ai conteggi di cui sopra). Indici 

dai quali emerge, inoltre, un tendenziale miglioramento, anno dopo anno, dei risultati 

conseguiti dell’ufficio, nonostante l’inevitabile incidenza di fattori imprevedibili (come, 

ad esempio, l’emergenza epidemiologica da COVID-19). 

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 106,4% e dà, pertanto, 

conto di un numero di fascicoli esauriti maggiore di quelli sopravvenuti. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 
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RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

Contenzioso civile 112,3% 

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

96,5% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

100,5% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio 

102,9% 

Procedure concorsuali 149,3% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 99,2% 

Esecuzioni immobiliari 174,9% 

TOTALE 106,4% 

 
 

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 58,7% e, pertanto, mostra che l’Ufficio ha saputo aggredire anche l’arretrato, oltre 

che le sopravvenienze. 

Premesso che la voce del settore non contenzioso non include tutele, curatele, 

eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice tutelare, altri 

affari di volontaria giurisdizione (e, quindi fa riferimento soltanto al punto 3.1. del 

prospetto obbligatorio TO_12), il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

 

 



126 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

Contenzioso civile 45,3% 

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

45,9% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

89,4% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio 

75,6% 

Procedure concorsuali 18,9% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 80,1% 

Esecuzioni immobiliari 26,0% 

TOTALE 58,7% 

 

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 -39,3%. Esso indica un significativo decremento 

complessivo delle pendenze. 

 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 
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RUOLO GENERALE Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

Contenzioso civile -41,5% 

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

15,8% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

-21,1% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio 

-39,9% 

Procedure concorsuali -35,7% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 17,4% 

Esecuzioni immobiliari -65,3% 

TOTALE -39,3% 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei predetti indici con la indicazione 

della giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 
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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) 

112,3% 45,3% -41,5% 
Contenzioso 
civile 

13,4 9,2 

96,5% 45,9% 15,8% 

Controversie 
in materia di 

lavoro, di 
previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie  

14,8 15,9 

100,5% 89,4% -21,1% 

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e 

ATP lavoro) 

1,4 1,2 

102,9% 75,6% -39,9% 

Non 
contenzioso e da 

trattarsi in 
Camera di 
consiglio 

3,5 2,5 

149,3% 18,9% -35,7% 
Procedure 

concorsuali 
55,5 35,8 

99,2% 80,1% 17,4% 
Espropriazioni 

mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

3,2 3,4 

174,9% 26,0% -65,3% 
Esecuzioni 

immobiliari 
34,2 13,6 

106,4% 58,7% 
-

39,3% 
TOTALE 7,7 5,6 

 

 

 

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 2017 2018 2019 2020 2021 

Contenzioso civile 102,6% 107,5% 124,8% 112,3% 115,4% 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

90,5% 109,4% 90,4% 72,3% 120,8% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

101,3% 99,8% 98,3% 100,5% 103,3% 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di consiglio 

(esclusi gli affari del giudice 

tutelare, le eredità giacenti e gli 

affari stragiudiziali) 

95,1% 108,4% 104,2% 97,2% 109,7% 

Procedure concorsuali 166,3% 253,8% 127,3% 98,9% 99,0% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
96,2% 107,1% 99,3% 80,0% 109,6% 

Esecuzioni immobiliari 168,4% 201,6% 163,1% 157,2% 175,6% 

TOTALE CIVILE 103,3% 110,2% 107,8% 98,8% 111,4% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 

Contenzioso civile 44,1% 46,4% 53,8% 48,5% 55,0% 

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

48,4% 49,0% 41,4% 30,3% 45,9% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

91,4% 90,6% 88,8% 88,2% 89,3% 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di consiglio 

(esclusi gli affari del giudice 

tutelare, le eredità giacenti e gli 

affari stragiudiziali) 

71,7% 79,4% 79,5% 74,0% 81,3% 

Procedure concorsuali 20,2% 34,5% 25,9% 15,8% 18,2% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
77,4% 80,9% 81,4% 64,2% 83,6% 

Esecuzioni immobiliari 31,7% 40,6% 35,0% 30,8% 40,0% 

TOTALE CIVILE 59,7% 63,0% 65,1% 59,3% 68,2% 
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Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 
2017 2018 2019 2020 2021 

Contenzioso civile -2,0% -5,7% -18,8% -9,4% -14,0% 

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

10,8% -7,7% 8,1% 20,0% -21,2% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

-12,0% 2,4% 15,4% -3,6% -21,2% 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di consiglio 

(esclusi gli affari del giudice 

tutelare, le eredità giacenti e gli 

affari stragiudiziali) 

14,9% -22,9% -13,7% 8,8% -27,8% 

Procedure concorsuali -9,2% -24,2% -7,0% 0,2% 0,2% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
15,8% -21,9% 3,3% 81,6% -30,8% 

Esecuzioni immobiliari -15,8% -25,6% -17,2% -13,9% -22,3% 

TOTALE CIVILE -4,5% -13,6% -11,9% 1,8% -18,0% 

Giacenza media presso 

l'ufficio(mesi) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Contenzioso civile 15,8 15,0 12,9 14,4 11,5 

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

11,7 13,8 15,7 21,5 16,8 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

1,2 1,3 1,4 1,7 1,7 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di consiglio 

(esclusi gli affari del giudice 

tutelare, le eredità giacenti e gli 

affari stragiudiziali) 

4,4 3,8 3,5 4,0 3,5 

Procedure concorsuali 62,9 38,5 40,5 64,3 54,5 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
3,2 3,4 2,7 4,7 3,1 

Esecuzioni immobiliari 36,1 27,9 31,0 36,1 26,6 

TOTALE CIVILE 8,6 8,1 7,2 8,2 6,6 
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5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame. 

I dati fanno emergere un complessivo andamento crescente delle sentenze 

depositate e una flessione nel 2020, in coincidenza con l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

Nella seguente tabella (basata sul prospetto ispettivo TO_09 riepilogo lavoro 

svolto dall’ufficio) sono riportati, nel dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte 

per settore. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 
    

1.316  

    

1.580  

    

1.690  

    

1.335  

    

1.402  
              7.323      1.464,6  

  
di cui con motivazione 

contestuale 

       

367  

       

478  

       

548  

       

421  

       

427  
              2.241         448,2  

1.abis. ordinarie 

(rito lavoro) 

depositate* 
         

91  

       

104  

         

96  

         

48  

         

79  
                 418           83,6  

  
di cui con motivazione 
contestuale 

         
91  

         
98  

         
94  

         
45  

         
77  

                 405           81,0  

1.b in materia 

agraria 

depositate* 
           

8  

           

6  

           

3  

           

2  

           

5  
                   24             4,8  

  
di cui con motivazione 
contestuale 

           
-  

           
-  

           
-  

           
1  

           
-  

                     1             0,2  

1.c. in materia 

di lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 

depositate* 
       

332  

       

316  

       

245  

       

168  

       

316  
              1.377         275,4  

  
di cui con motivazione 
contestuale 

           
6  

           
6  

           
6  

           
3  

           
6  

                   27             5,4  

1.d. in materia 

di volontaria 

giurisdizione 

depositate* 
         

11  

         

17  

           

7  

         

13  

         

15  
                   63           12,6  

  
di cui con motivazione 
contestuale 

           
1  

           
2  

           
-  

           
1  

           
3  

                     7             1,4  

1.e. di 

competenza 

della sezione 

spec. in materia 

di imprese 

depositate* 
           

-  

 

           
-  

 

           

-  

           

-  

           

-  
                      -                -   

  
di cui con motivazione 

contestuale 

           

-  

           

-  

           

-  

           

-  

           

-  
                      -                -   

1.f. in materia di 

procedure 

concorsuali 

depositate* 
         

86  
         

76  
         

90  
         

55  
         

70  
                 377           75,4  

1.g - Totale sentenze depositate 
    

1.844  

    

2.099  

    

2.131  

    

1.621  

    

1.887  
              9.582      1.916,4  

1.g.1 di cui sentenze parziali  
        

81  

        

92  

        

89  

        

53  

        

63  
                378           75,6  

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 
       

465  

       

584  

       

648  

       

471  

       

513  
              2.681         536,2  

 

Per completezza si riportano anche i dati relativi agli altri provvedimenti 

depositati (tratti dal medesimo prospetto ispettivo). 

 

SEZIONE NON PREVISTA 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE CIVILE 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 
         

59  

         

72  

         

96  

         

59  

         

83  
                 369  

         

73,8  

2.b. Decreti ingiuntivi 
    

3.299  

    

3.031  

    

2.886  

    

2.684  

    

2.326  
            14.226  

    

2.845,2  

2.c Verbali di conciliazione 
           

6  

         

12  

         

17  

           

1  

         

12  
                   48  

           

9,6  

2.d. Provvedimenti cautelari 
       

148  

       

141  

       

188  

       

127  

         

83  
                 687  

       

137,4  

2.e. Altri provvedimenti definitori (contenzioso) 
    

2.944  

    

3.097  

    

3.359  

    

2.496  

    

2.749  
            14.645  

    

2.929,0  

2.h. Giornate d'udienza settore contenzioso 
    

1.193  

    

1.244  

    

1.301  

       

963  

    

1.205  
              5.906  

    

1.181,2  

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma 

Fornero" 

         
28  

         
29  

         
31  

         
20  

         
19  

                 127  
         

25,4  

3.b. Decreti ingiuntivi 
       

510  

       

427  

       

415  

       

372  

       

310  
              2.034  

       

406,8  

3.c. Decreti di omologa degli Accertamenti 

Tecnici Preventivi 

         
59  

         
66  

         
46  

         
30  

         
44  

                 245  
         

49,0  

3.d. Verbali di conciliazione 
       

142  

       

114  

       

124  

         

64  

       

125  
                 569  

       

113,8  

3.e. Provvedimenti cautelari 
         

20  

           

7  

           

7  

         

10  

           

6  
                   50  

         

10,0  

3.f. Altri provvedimenti definitori 

(lavoro/previdenza) 

       

122  

       

116  

         

80  

         

97  

       

147  
                 562  

       

112,4  

3.g Giornate d'udienza settore Lavoro e 

Previdenza 

       
318  

       
336  

       
371  

       
325  

       
438  

              1.788  
       

357,6  

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti definitori (volontaria 

giurisdizione) 

    
2.406  

    
2.886  

    
2.612  

    
2.412  

    
2.663  

            12.979  
    

2.595,8  

4.b Giornate d'udienza settore non contenzioso 
       

598  

       

608  

       

582  

       

480  

       

599  
              2.867  

       

573,4  

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 

distribuzione 

    

1.662  

    

1.490  

    

1.903  

    

1.969  

    

2.509  
              9.533  

    

1.906,6  

5.b. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / 

distribuzione 

       

645  

       

625  

       

283  

       

317  

       

353  
              2.223  

       

444,6  

5.c. Giudice 

delle esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze di vendita  NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

5.c.2.- Ordinanze di delega 
alla vendita 

       
466  

       
605  

       
564  

       
239  

       
357  

              2.231  
       

446,2  

5.d. Decreti nei procedimenti di omologa dei 

concordati preventivi, negli accordi di 

ristrutturazione e nelle procedure di 

composizione di crisi da sovraindebitamento 

           
5  

           
9  

           
6  

           
3  

           
4  

                   27  
           

5,4  

5.e. Decreti 

definitori nelle 

procedure 

concorsuali  

5.e.1. inammissibilità nei 
concordati preventivi e negli 
accordi di ristrutturazione 

           
-  

           
5  

         
10  

           
3  

           
9  

                   27  
           

5,4  

5.e.2. rigetto della richiesta di 
dichiarazione di fallimento 

         
68  

         
66  

         
51  

         
31  

         
33  

                 249  
         

49,8  

5.f. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici 

SIECIC) 

       

967  

    

1.060  

       

921  

       

616  

       

618  
              4.182  

       

836,4  

5.g. Provvedimenti di esdebitazione 
           

-  

           

9  

           

-  

           

-  

           

2  
                   11  

           

2,2  

5.h. Giornate d'udienza nel settore esecuzioni e 

concorsuali 

       

497  

       

429  

       

383  

       

395  

       

414  
              2.118  

       

423,6  
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Infine, sono state tenute n. 5.906 udienze nel settore civile contenzioso (media 

annua 1181,2,1), n. 1.788 udienze nel settore lavoro (media annua 357,6), n. 2867 

nel settore non contenzioso (media annua 573,4) e n. 2.118 nel settore esecuzioni 

e concorsuale (media annua 423,6). 

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 

Con riferimento agli affari contenziosi ordinari sono risultati: 340 procedimenti 

definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni dall'iscrizione, pari al 4,8% del 

totale dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo periodo (query T2a.1); 

12 procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, 

pari al 4,8% dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo periodo (query 

T2a.2); 53 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado, 

pari al 2% dei procedimenti pendenti (query T2a.3); nessun procedimento 

contenzioso ordinario pendente da oltre 3 anni in 2° grado (query T2a.4). 

Sono stati rilevati 3 procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo 

oltre 10 anni dall’iscrizione, con rinvii d’udienza superiori ad un anno (query T2a.5). 

Sono stati rilevati 10 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione, di cui uno con rinvii d’udienza superiori ad un anno (query T2a.6). 

La Segreteria della Presidenza del Tribunale di Reggio Emilia raccoglie gli atti 

relative alle richieste di condanna instaurati ai sensi legge n. 89/2001. Nel periodo 

ne sono risultate 16 (11 nell’anno 2018, 1 nell’anno 2019, 4 nell’anno 2020).   

Settore lavoro 

Con riferimento ai procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatoria sono stati rilevati, tramite “pacchetto ispettori” e SICID: 95 procedimenti 

in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione, pari al 6,9% del totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo (query T2b.1, di questi 5 sono stati definiti dopo oltre 7 anni, v. 
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prospetto T2b.2); vi sono 21 procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti 

da oltre 3 anni, pari al 3% del totale (query T2b.3). Alla data ispettiva vi era 1 

fascicolo pendente da oltre 6 anni dall’iscrizione. 

Dal prospetto T2c.1, estrapolato mediante il pacchetto ispettori e SICID, 

risultano 1.104 procedimenti (pari allo 3,65% del totale) definiti dopo oltre 2 anni 

dalla data di iscrizione, mentre dal prospetto T2c.2 risultano 2.860 procedimenti 

pendenti alla data ispettiva da oltre un anno dall’iscrizione pari all’82% del totale (va, 

tuttavia, osservato al riguardo che l’Ufficio ha considerato tutte le iscrizioni in ambito 

di volontaria giurisdizione, anche quindi tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, 

eredità giacenti che per loro natura hanno durata di più anni). 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di 

consiglio 

Risultano n. 1.104 i procedimenti (pari al 3,65% del totale n. 30.254) definiti 

dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione (query T2c.1). 

Risultano n. 2.860 procedimenti pendenti alla data ispettiva da oltre un anno 

dall’iscrizione, pari al 82% dei n. 3.473 procedimenti totali pendenti (query T2c.2). 

Nel corso della verifica ispettiva sono stati esaminati dall’ispettore incaricato, i 

fascicoli di più remota iscrizione, che risultavano comunque movimentati. 

In sede di verifica ispettiva si è accertato che alcuni procedimenti, tra quelli di 

più risalente iscrizione, risultavano nel frattempo definiti (per intervenuto decesso del 

beneficiario) e per altri si è comunque verificata una adeguata movimentazione. 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Con riferimento ai tempi di trattazione delle procedure prefallimentari, è emerso 

che nel periodo ispettivo ve ne è stata 1 definita dopo oltre due anni (nell’anno 2018, 

v. richiesta standardizzata T2f.1).  

Tra i 47 fascicoli pendenti a data ispettiva non ve ne sono da oltre due anni (v. 

richiesta standardizzata T2f.2).  

Il numero complessivo dei fallimenti chiusi nel periodo, dopo oltre sette anni 

dalla sentenza (194 su 681, dato estratto da pacchetto ispettori), corrisponde ad 

una percentuale media del 28%, v. richiesta standardizzata T2f.3.  

Di questi, 36 nell’anno 2017 (pari al 24% del totale delle definizioni, 149), 76 

nell’anno 2018 (pari al 32% del totale delle definizioni, 241), 39 nell’anno 2019 (pari 

al 28% del totale delle definizioni, 138), 16 nell’anno 2020 (pari al 23% del totale 

delle definizioni, 69), 27 nell’anno 2021 (pari al 32% del totale delle definizioni, 84). 
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Tra i 406 fallimenti in corso, sono 133 quelli pendenti da oltre sei anni (termine 

ritenuto di ragionevole durata), pari al 33%, di cui 18 ultradecennali (pari al 4,4%), 

come indicato nella richiesta standardizzata T2f.6. 

È stato rilevato un concordato preventivo chiuso nel periodo, dopo oltre sette 

anni (nell’anno 2019, v. prospetto T2f.4). 

Vi sono 53 procedimenti di concordati preventivi pendenti da oltre 6 anni, pari 

al 72% dei 74 pendenti, v. richiesta standardizzata T2f.7 (si precisa che nel prospetto 

sono considerati sia i procedimenti in fase di omologa che quelli in esecuzione). 

La Segreteria della Presidenza del Tribunale di Reggio Emilia raccoglie gli atti 

relative alle richieste di condanna instaurati ai sensi legge n. 89/2001. Nel periodo 

ne sono risultate 76 in ambito di procedure fallimentari (17 nell’anno 2018, 35 

nell’anno 2019, 12 nell’anno 2020, 12 nell’anno 2021). 

 

Settore dell’esecuzione civile  

Con riferimento alle procedure esecutive mobiliari, tra i fascicoli pendenti, 

risultano prevalenti i pignoramenti presso terzi, nel numero di 662 (pari all’83%), 

mentre ve ne sono 129 (pari al 16%) presso il debitore, 10 (pari all’1%) esecuzioni 

forzate in forma specifica. Dall’esame della relativa richiesta standardizzata T2d.1 

emerge che vi sono 316 procedure (pari al 39%) in attesa di udienza, 2 (pari all’1%) 

con vendita fissata, 9 procedure in attesa di distribuzione (pari all’1%), 464 in attesa 

di assegnazione (pari al 58%) e 10 con pignoramenti pendenti per altre ipotesi (pari 

al 1%). 

 

Tipo Numero  

presso il debitore 129 

presso il terzo 662 

esecuzioni forzate in forma specifica 10 

totale procedure pendenti 801 

  

Stato  Numero  

n. pignoramenti perenti e non archiviati 0 

n. procedure in attesa di udienza 316 

n. procedure con vendita fissata 2 

n. procedure in fase vendita, ma con debitore trasferito o beni 
mancanti 

0 

n. procedure in attesa di distribuzione 9 
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n. procedure in attesa di assegnazione 464 

n. procedure pendenti per altre ipotesi 10 

    

totale procedure pendenti 801 

 

Vi sono state nel periodo 29 (di cui 7 nell’anno 2018, 5 nell’anno 2019, 5 

nell’anno 2020, 123 nell’anno 2021) procedure definite in più di tre anni, pari allo 

0,2% del totale delle definizioni (v. prospetto T2d.3). 

Alla data ispettiva dell’1.1.2022 vi erano 14 procedure esecutive pendenti da 

oltre 3 anni (pari al 2% del totale 801, v. T2d.4), di cui 2 da oltre 5 anni (query 

T2d.6, pari allo 0,2%) 

Quelli pendenti da oltre 3 anni risultano complessivamente n. 10, pari al 2,5% 

del totale dei pendenti (cfr. query T2d.4); n. 12 risultano pendente da oltre 5 anni 

(cfr. query T2d.6), pari al 3,3% e di queste ultime n. 2 sono pendenti da oltre 10 

anni, pari allo 0,56%. 

Alla data ispettiva vi erano n. 6 procedure sospese da oltre 3 anni, tutte 

regolarmente monitorate, e di cui nessuna sospesa ai sensi dell’art. 624-bis cod. 

proc. civ. (cfr. query T2d.2). 

Con riferimento alle esecuzioni immobiliari, dall’esame dei prospetti prodotti 

dalla cancelleria, a seguito della apposita richiesta standardizzata (T2e.1), allegata 

agli atti ispettivi, è emerso che la ripartizione delle procedure in corso, per stato di 

trattazione, era la seguente: 

 

pignoramenti perenti e non archiviati 8 

in attesa di deposito istanza di vendita 11 

con udienza fissata 239 

con conversione del pignoramento 24 

con udienza fissata per nomina CTU 0 

con udienza fissata per la nomina di delegato alla vendita 52 

procedure con vendita delegata in corso 402 

con vendita fissata avanti al GE 0 

in attesa piano riparto 72 

con udienza fissata per la distribuzione del ricavato 0 

altre ipotesi 129 

totale procedure pendenti 937 

 



137 

 

Con riferimento ai tempi di trattazione dei procedimenti, è emerso che le 

procedure definite nel quinquennio dopo oltre sette anni sono 30, sul totale di 3.948 

(pari allo 0,7%). 

Nel periodo, vi sono state 1.338 procedure definite dopo oltre 4 anni (pari al 

34% del totale delle definizioni 3.948); di queste 748 nell’anno 2017 (pari al 47% 

del totale delle definizioni, 1.009), 318 nell’anno 2018 (pari al 29% del totale delle 

definizioni, 1.107), 192 nell’anno 2019 (pari al 27% del totale delle definizioni, 721), 

164 nell’anno 2020 (pari al 32% del totale delle definizioni, 514), 186 nell’anno 2021 

(pari al 31% del totale delle definizioni, 597). 

I procedimenti pendenti da oltre quattro anni sono 190, rispetto al totale 937 

(pari al 20%), mentre quelli pendenti da oltre sette anni sono 29 (pari al 3% del 

totale). 

Si riporta, infine, il prospetto riassuntivo delle pendenze remote sopra 

illustrate, tratte dalle query. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 2,3,4,5 anni numero totale 
% oltre i 

2,3,4,5 anni 

Contenzioso ordinario I grado 7143 4,8% (340) 2613 2% (53) 

Contenzioso ordinario II 

grado 
251 4,8% (12) 34 0% (0) 

Lavoro 711 3% (21) 1368 6,9% (95) 

Non contenzioso 3.473 82% (2.860) 30.254 
3,65% 

(1.104) 

Procedure prefallimentari 47 0% (0) 1.038 0.1% (1) 

Fallimenti 406 33% (133) 681 28% (194) 

Concordati preventivi 74 72% (53) 69 1% (1) 

Esecuzioni immobiliari 937 20% (190) 3.948 34 (1.338) 

Esecuzioni mobiliari 801 2% (14) 13.236 0,2% (29) 

 

Il Direttore ispettore incaricato della verifica, all’esito dell’esame dei fascicoli, 

anche di remota iscrizione, ha evidenziato che non sono emerse ipotesi di stasi 
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sistematiche ingiustificate (ad eccezione di procedimenti di volontaria giurisdizione, 

per i quali si rinvia alla relazione riservata). 

In particolare, dall’esame dei fascicoli telematici del contenzioso ordinario 

pendenti da più tempo alla data ispettiva dell’1.1.2022, effettuato anche durante 

l’accesso al registro SICID durante la fase ispettiva da remoto presso l’ufficio di 

prossimità, non sono emerse stasi ingiustificate, come emerge dai prospetti seguenti, 

relativi alle 2 sezioni civili. In particolare, si precisa che nel fascicolo n. 111067/97, 

avente ad oggetto l’azione di reintegrazione del possesso per la violazione delle 

distanze legali e ripristino dello stato dei luoghi, è stata emessa sentenza il 

28.10.2015, la Corte di Appello di Bologna il 15.2.2019 ne dichiarava la nullità per 

litisconsorti necessari pretermessi e il 30.9.2019 la causa veniva riassunta, alla data 

dell’accesso ispettivo in sede era fissata l’udienza del 23.6.2022 per precisazione 

delle conclusioni. 

 

I sezione civile 

 
RG Data iscrizione Oggetto 

Ultimo evento (data 

e tipologia) 
Prossima udienza 

1 111067/1997 20/06/1997 Altri istituti e 

leggi speciali 

15/03/2022 rinvio per 

precisazione 

conclusioni 

23/06/2022 

2 1236/2013 18/02/2013 Azione 

revocatoria 

ordinaria 

29/03/2022 estinto  

3 3663/2015 25/06/2015 Donazione 28/04/2022 Rinvio su 

richiesta congiunta 

delle parti 

25/10/2022 

4 5466/2016 20/09/2016 Divisione di beni 

caduti in 

successione 

16/12/2021 Rinvio 

per rinnovazione della 

notifica 

23/06/2022 

5 7921/2016 29/12/2016 Impugnazione 

testamento e 

riduzione 

legittima 

07/04/2022 Rinvio 

per la precisazione 

delle conclusioni 

24/11/2022 

6 1868/2017 28/03/2017 Divisione beni 

caduti in 

successione 

05/05/2022 

differimento – attesa 

esito udienza di 

giuramento ctu 

09/06/2022 

7 3676/2017 21/06/2017 proprietà 25/01/2022 

procedimento definito 

– ordinanza definitiva 

generica dichiarato 

esecutivo progetto di 

divisione 
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8 4548/2017 02/08/2017 proprietà 07/04/02022 estinto  

9 5557/2017 16/10/2017 Separazione 

giudiziale 

21/01/2022 definito 

con sentenza n. 

53/2022 

 

10 7034/2017 27/12/2017 Azione 

revocatoria 

fallimentare 

08/02/2022 rinvio su 

richiesta del fallimento 

27/09/2022 

 

II sezione civile 

 
RG Data iscrizione Oggetto 

Ultimo evento (data e 

tipologia) 
Prossima udienza 

1 1762/2016 23/03/2016 Bancario 17/02/2022 in 

decisione – attesa 

deposito provvedimenti 

 

2 2158/2016 11/04/2016 Mandato 02/03/2022 

mutamento rito e rinvio 

per 184 cpc 

06/07/2022 

3 6623/2016 04/11/2016 Bancario 28/09/2021 

differimento di udienza 

per la precisazione delle 

conclusioni 

14/07/2022 

4 7739/2016 22/12/2016 Donazione 22/03/2022 rinvio su 

richiesta congiunta delle 

parti 

30/06/2022 

5 813/2017 14/02/2017 Lesione 

personale 

01/02/2022 definito 

con sentenza n. 

106/2022 

 

6 1066/2017 23/02/2017 Responsabilità 

per esercizio 

attività pericolose 

20/04/2022 estinto  

7 4241/2017 18/07/2017 Opposizione 

esecuzione (615, 

II co, cpc 

mobiliare) 

14/01/2022 definito 

con sentenza n. 

24/2022 

 

8 4718/2017 24/08/2017 Divisione di beni 

non caduti in 

successione 

21/03/2022 rinvio per 

precisazione delle 

conclusioni 

14/09/2022 

9 4974/2017 13/09/2017 Lesione 

personale 

30/09/2021 rinvio per 

precisazione delle 

conclusioni 

30/06/2022 

10 5041/2017 19/09/2017 Responsabilità 

professionale 

25/11/2021 rinvio per 

precisazione delle 

conclusioni 

10/11/2022 

 

Analizzando il flusso complessivo dei procedimenti contenziosi ordinari indicato 

nel prospetto TO_12, si osserva che le pendenze dei procedimenti sono diminuite 

del 40,3%, essendo passate da 4.434 a inizio periodo a 2647 (dato reale) a fine 

periodo. 
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Come già esposto vi erano, alla data ispettiva dell’1.1.2022, 53 procedimenti 

contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado, pari al 2% dei procedimenti 

pendenti (query T2a.3) e nessun procedimento contenzioso ordinario pendente da 

oltre 3 anni in 2° grado (query T2a.4). Alla data dell’accesso ispettivo del 30.5.2022 

è stata effettuata un’ulteriore estrazione dal cd “pacchetto ispettori”, da cui è risultata 

la riduzione delle cause di I grado pendenti da oltre 3 anni, da 53 a 45. 

Con riferimento a quanto rilevato nella scorsa verifica ispettiva, si osserva che 

allora erano stati rilevati 164 fascicoli di primo grado pendenti da oltre quattro anni, 

pari al 4,5% del totale, e 3 pendenti in grado di appello da oltre tre anni, pari al 2,5% 

del totale 

Dall’esame dei fascicoli in materia di lavoro/previdenza pendenti da maggior 

tempo alla data ispettiva non sono emerse stasi ingiustificate, come rappresentato 

nella seguente tabella. 

 

 
RG Data iscrizione Oggetto 

Ultimo evento (data e 

tipologia) 
Prossima udienza 

1 1258/2015 8.12.2015 Altre 

controversie in 

materia di 

previdenza 

12.05.22 

Rinviato ad altra ud. 

discussione e decisione 

01.06.22 

2 502/2016 16.05.2016 Risarcimento 

danni: altre 

ipotesi 

16.03.22 

riservato 

 

3 1130/2016 30.11.2016 Opposizione 

Legge Fornero 

Trasmesso corte 

costituzionale 

Restituito da corte 

costituzionale 

4 612/2017 26.06.17 Altre 

controversie in 

materia di 

previdenza 

14.04.22 

Riassunto per ricorso 

29.06.22 

5 18/2018 10.01.18 Altre ipotesi 10.03.22 

Rinvio udienza 

16.06.22 

6 401/2018 14.05.18 Altre 

controversie in 

materia di 

previdenza 

10.5.22 

Nomina ctp 

20.09.22 

7 635/2018 13.07.18 Licenziamento 

individuale 

11.04.22 

Concessione proroga 

ctu 

20.7.22 

8 1009/2018 30.11.18 Altre ipotesi 6.05.22 

Letto dispositivo 

sentenza 

In attesa pubblicazione 

sentenza 

9 1059/2018 19.12.18 Altre 

controversie in 

materia 

previdenza 

12.05.22 

Letto dispositivo 

sentenza 

In attesa  

Pubblicazione sentenza 

10 70/2019 31.01.19 Retribuzione  11.05.22 

Rinvio ud. 

7.06.22 
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In particolare, in ordine al fascicolo previdenziale n. 1258/15, si osserva che il 

Giudice del lavoro in data 31.12.2016 aveva disposto la sospensione del giudizio in 

attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio tributario 

relativo all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (in data 7.1.2021 è stata 

depositata istanza di riassunzione); nella causa di lavoro n. 502/16 il Giudice il 

1.12.2017 aveva sospeso il giudizio sino all’esito di un giudizio di Cassazione (in data 

18.11.2021 è stata depositata istanza di riassunzione); nel fascicolo n. 1130/16 il 

Giudice del lavoro il 28.2.2017 aveva sospeso il giudizio per trasmissione atti alla 

Corte Costituzionale; in ordine al fascicolo previdenziale n. 612/17, si osserva che il 

Giudice del lavoro in data 31.10.2017 aveva disposto la sospensione del giudizio in 

attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio tributario 

relativo all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (in data 14.4.2022 è 

stata depositata istanza di riassunzione). 

Come già sopra riportato, vi erano 21 procedimenti in materia di lavoro e 

previdenza pendenti da oltre 3 anni, pari al 3% del totale (query T2b.3) alla data 

ispettiva dell’1.1.2022, da ulteriore estrazione da pacchetto ispettori effettuata il 

30.5.2022 è risultata una minima riduzione (ve ne erano 20). 

Nella scorsa ispezione, invece, erano stati rilevati 7 processi pendenti da oltre 

tre anni, pari allo 0,6% del totale. 

Analizzando il flusso complessivo dei procedimenti in materia di 

lavoro/previdenza indicato nel prospetto TO_12, si osserva che le pendenze dei 

procedimenti sono incrementate del 6,2%, essendo passate da 669 a inizio periodo 

a 711 (dato reale) a fine periodo. 

Sono stati esaminati i seguenti fascicoli telematici relativi a procedimenti 

esecutivi mobiliari e presso terzi, tra quelli pendenti da maggior tempo, nessuno dei 

quali si trova in fase di stasi ingiustificata (ad esclusione del n. 220/18), come indicato 

di seguito. 

N. 155/09, fascicolo iscritto il 27.1.2009, relativo a obblighi di fare, vi sono stati 

plurimi rinvii di udienza, nomina di ctu, nell’ultima udienza del 1.10.2021 il Giudice 

dell’esecuzione ha designato l’impresa esecutrice dei lavori di ripristino, differendo 

però l’esecuzione dei lavori alla cessazione dell’emergenza sanitaria. 

N. 681/10, fascicolo estinto il 15.4.2022, in data successiva a quella di 

riferimento ispettivo. 

N. 766/17, fascicolo in realtà definito, essendo stata disposta la distribuzione del 

ricavato della vendita mobiliare in data 6.6.2018, è stato sollecitato il procuratore 

dell’assegnatario in data 10.12.2018 a depositare l’avvenuta prova dell’estinzione del 
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libretto dove erano versate le somme ricavate dalla vendita, da sollecitare 

nuovamente. 

N. 931/17, fascicolo iscritto il 4.5.2017, con vendita eseguita dall’IVG, all’ultima 

udienza del 1.4.2022 il Giudice dell’esecuzione ha disposto il rinvio al 24.6.2022, 

ordinando che l’IVG relazioni sui beni non venduti e assenti dalla relazione già 

depositata. 

N. 220/18, fascicolo iscritto il 5.2.2018, in data 12.7.2019 il Giudice si riservava 

e scioglieva la riserva il 20.4.2021 (fissando udienza al 24.9.21 “rilevato che oggetto 

della presente procedura incidentale è l’accertamento della sussistenza o meno di un 

debito della terza pignorata”), in tale udienza il Giudice si riservava nuovamente e 

alla data dell’accesso da remoto del 6.5.2022 la riserva non era ancora sciolta. 

N. 255/18, fascicolo iscritto il 9.2.2018, è stato nominato ctu e all’udienza del 

13.4.2022, a seguito dell’istanza di proroga depositata dal ctu per il deposito della 

relazione peritale, ha rinviato al 23.9.2022. 

N. 327/18, fascicolo in attesa dell’annotazione della registrazione presso 

l’Agenzia delle Entrate. 

N. 393/18, fascicolo definiti il 20.4.2022, in data successiva a quella di 

riferimento ispettivo, con ordinanza di assegnazione. 

N. 419/18, fascicolo in attesa dell’annotazione della registrazione presso 

l’Agenzia delle Entrate. 

N. 981/12, fascicolo iscritto il 3.6.2018, vi sono stati plurimi rinvii, la prossima 

udienza è fissata al 17.6.2022 per il deposito di una proposta transattiva. 

Analizzando il flusso complessivo dei procedimenti indicato nel prospetto TO_12, 

si osserva che le pendenze delle procedure esecutive mobiliari e presso terzi sono 

aumentate del 26%, essendo passate da 634 a inizio periodo a 801 (dato reale) a 

fine periodo. 

Come già detto alla data ispettiva dell’1.1.2022 vi erano 14 procedure esecutive 

pendenti da oltre 3 anni, da un’ulteriore estrazione dal cd “pacchetto ispettori” in 

data 30.5.2022 tale dato è aumentato a 21. Nella scorsa ispezione, comunque, ne 

erano state rilevate 75, pari al 10% del totale. 

Dall’esame, effettuato anche nella fase ispettiva da remoto presso l’ufficio di 

prossimità, dei fascicoli telematici di procedure esecutive immobiliari, iscritti da 

maggior tempo e pendenti all’1.1.2022, non emergono gravi ipotesi di stasi 

ingiustificate. Ed invero dall’analisi è emerso quanto segue con riferimento a ciascuna 

di esse: 
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N. 168/04, è la procedura più datata, iscritta a ruolo il 25.10.2004, sospesa per 

giudizio di divisione dal 10.1.2006 al 21.1.2019, procedura con vendita delegata, 

l’ultimo atto depositato in data 23.4.2022 è il deposito dell’elaborato peritale; 

N. 172/05, iscritta a ruolo il 5.8.2005, procedura con vendita delegata, nel 

fascicolo telematico non vi sono le annotazioni fino all’anno 2016, la procedura da 

allora risulta movimentata e in data 8.11.2021 è stato emesso decreto di 

trasferimento, è fissata udienza di approvazione del piano di riparto al 8.7.2022; 

N. 348/08, iscritta il 23.10.2008, inserito il 4.3.2022 l’evento “estinzione”; 

N. 255/11, iscritta il 15.4.2011, procedura con vendita delegata, vi sono state 

più aste deserte, in data 5.4.2022 vi è stata l’aggiudicazione; 

N. 622/11, iscritta il 27.9.2011, estinta l’11.3.2022; 

N. 632/11, iscritta il 27.9.2011, procedura con vendita delegata, in data 

21.4.2022 è stato emesso il decreto di trasferimento; 

N. 373/12, iscritta il 5.6.2012, procedura con vendita delegata in fase di 

definizione, in data 15.7.2022 è fissata udienza di approvazione del piano di riparto; 

N. 656/12, falso pendente; 

N. 668/12, iscritta il 22.10.2012, procedura con vendita delegata, in data 

20.4.2022 il Giudice ha emesso un provvedimento su istanza del custode; 

N. 53/13, iscritta il 6.2.2013, procedura con vendita delegata, in fase di 

definizione, in data 13.4.2022 è stato nominato il professionista per la redazione del 

progetto finale di distribuzione. 

Come detto, i procedimenti pendenti da oltre quattro anni sono 190, da 

un’ulteriore estrazione effettuata in data 30.5.2022 da pacchetto ispettori, è risultato 

un incremento di tale pendenza a 233 fascicoli. In occasione della scorsa ispezione 

ne erano state censite ben 426, pari al 16% del totale. 

Analizzando il flusso complessivo dei procedimenti indicato nel prospetto TO_12, 

si osserva che le pendenze delle esecuzioni immobiliari sono diminuite del -63,7%, 

essendo passate da 2.588 a inizio periodo a 937 (dato reale) a fine periodo. 

Dall’esame dei fascicoli telematici di procedure fallimentari presso l’ufficio di 

prossimità dei 18 fascicoli ultradecennali, non sono risultate stasi ingiustificate: 

N. 11/99, iscritto il 19.4.1999, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

risultano depositati i rapporti riepilogativi, da cui emerge che la chiusura della 

procedura è subordinata alla vendita dell’ultimo compendio immobiliare rimasto. In 

data 26.1.2022 il curatore ha rivolto istanza al Giudice delegato per essere 

autorizzato alla vendita a trattativa privata, allegando perizia di stima (il curatore ha 

proceduto a fare pubblicare dall’IVG la richiesta di manifestazione di interesse per 30 
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giorni dal 3.12.2021 al 3.1.2022 e in tale lasso di tempo nessun’altra offerta sarebbe 

pervenuta). Il Giudice delegato ha autorizzato in data 27.1.2022; 

N. 36/00, iscritto il 15.4.2000, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

non risultano depositati rapporti riepilogativi. In data 13.9.2017 il Giudice delegato 

ha disposto la convocazione del curatore al fine di verificare lo stato della procedura. 

Il curatore riferisce che la procedura era ancora aperta poiché risultava da chiarire la 

posizione di un legatario dell’eredità relitta dall’accomandatario fallito il quale 

risulterebbe usufruttuario dell’unico immobile del fallimento; il curatore precisava che 

pendevano trattative per la definizione della questione con il legatario. In data 

12.3.2018 il curatore depositata istanza di vendita di immobile ai sensi dell’art. 107 

legge fall., il Giudice delegato, dopo richieste di integrazioni e chiarimenti, 

autorizzava in data 22.3.2019 il curatore, avvalendosi dell’Istituto Vendite Giudiziarie 

di Reggio Emilia per le operazioni di pubblicità (con facoltà di subdelega) e 

dell’Associazione Notarile di Reggio Emilia per le operazioni di vendita dell’immobile. 

Risultano emessi 2 verbali di aggiudicazione in data 14.12.2021 e 1.3.2022; 

N. 20/01, il fallimento era stato chiuso ai sensi dell’art. 188, comma 4, legge fall. 

il 27.12.2018, in data 2.11.2020 veniva depositata istanza di riapertura, accolta con 

sentenza in data 3.12.2020, tra gli ultimi atti depositati vi è il rapporto riepilogativo 

sintetico in data 14.2.2022; 

N. 45/06, iscritto il 11.7.2006, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

risultano depositati periodicamente rapporti riepilogativi di aggiornamento, l’ultimo 

in data 24.1.2022. In data 7.1.16 del Giudice delegato invitava alla chiusura del 

fallimento, ciò – come relaziona il curatore - non era e “non è possibile stante la 

pendenza di procedimenti giudiziali (giudizio di cassazione e esecuzione immobiliare) 

dai quali soltanto sarà possibile acquisire realizzi a beneficio dei creditori”; 

N. 26/07, iscritto il 7.4.2007, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

risultano depositati rapporti riepilogativi periodici, in data 5.4.2022 è stato depositato 

il rendiconto finale, approvato il 26.4.2022; 

N. 41/07, iscritto il 1.8.2007, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

risultano depositati rapporti riepilogativi periodici, l’ultimo il 2.8.2021 da cui risulta 

che “i tempi della procedura sono ineludibilmente legati all'attesa delle sentenze sulle 

azioni di responsabilità che pendono in appello, di cui si auspica sentenza in corso di 

anno 2021”; 

N. 47/07, iscritto il 1.12.2007, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

risultano depositati rapporti riepilogativi periodici, l’ultimo il 4.5.2022, da cui risulta 

che la causa ostativa alla chiusura è l’attesa dell’assegnazione di somme da una 

procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Modena; 
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N. 28/08, iscritto il 21.5.2008, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

risultano depositati rapporti riepilogativi periodici, l’ultimo il 31.1.2022 da cui risulta 

che è stato raggiunto un accordo transattivo per il recupero di € 100.000,00 a rate, 

l’ultima con scadenza marzo 2022, quindi il curatore dovrebbe iniziare l’attività diretta 

alla chiusura della procedura; 

N. 32/08, iscritto il 7.6.2008, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

risultano depositati rapporti riepilogativi periodici, l’ultimo nell’anno 2020. Nel 2021, 

a seguito di istanza del curatore, era stata revocata l’udienza di approvazione del 

rendiconto finale, essendoci un contenzioso pendente; 

N. 58/08, iscritto il 5.12.2008, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

risultano depositati rapporti riepilogativi periodici, l’ultimo nel 2020. Ne 2021 vi sono 

due verbali di asta telematica andata deserta. In data 6.5.2022 è stata depositata 

una perizia per la pratica di suddivisione del compendio immobiliare in due lotti al 

fine di promuovere tentativi di vendita in grado di raggiungere un maggior numero 

di potenziali acquirenti interessati; 

N. 3/09, la procedura è stata chiusa l’11.9.2017, con sentenza in data 5.3.2021 

è stata dichiarata la riapertura del fallimento per acquisire ulteriore attivo rinvenuto 

da ripartire a favore dei creditori; 

N. 40/09, la procedura è stata chiusa il 21.3.2022, successivamente alla data 

ispettiva, per avvenuto riparto; 

N. 71/09, iscritto il 26.11.2009, in SIECIC gli atti sono presenti dall’anno 2017, 

risultano depositati rapporti riepilogativi periodici, l’ultimo il 24.1.2022 da cui risulta 

che “è terminata la fase di liquidazione. Il rendiconto finale è in fase di preparazione”; 

N. 13/10, il fallimento è stato chiuso il 4.5.2018 per compiuta ripartizione 

dell’attivo, in data 11.10.2019 il curatore chiedeva la riapertura del fallimento, a 

seguito della comunicazione di un rimborso iva di € 4.633,00, il Giudice delegato in 

data 14.10.2019 “considerato cha la riapertura d’ufficio o su istanza del curatore non 

è contemplata dall’art. 121 L.F.” disponeva la comunicazione ai creditori ai fini 

dell’eventuale riavvio della procedura; 

N. 20/10, iscritto il 23.2.2010, la curatela è ampiamente movimentata, in data 

28.4.2022 è stato depositato il rendiconto finale, con fissazione della relativa udienza 

di approvazione al 16.6.2022; 

N. 30/10, iscritto il 15.4.2010, risultano depositati rapporti riepilogativi, in data 

17.2.22 una causa pendente avanti il Tribunale di Bologna - sezione specializzata per 

le imprese - avente ad oggetto azione di responsabilità nei confronti degli 

amministratori, sindaci e revisore è stata definita in via transattiva, è tuttora 

pendente una causa di risarcimento danni promossa nei confronti di due istituti di 
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credito avanti il Tribunale di Genova. In data 11.4.2022 è stato approvato un piano 

di riparto parziale; 

N. 39/10, la procedura è stata chiusa il 1.4.2022, successivamente alla data 

ispettiva, per avvenuto riparto; 

N. 74/10, iscritto il 18.9.2010, risultano depositati i rapporti riepilogativi, l’ultimo 

in data 2.12.2021 da cui risulta la possibilità di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 

118, 3° comma, pur pendente il contenzioso tributario, previa approvazione del 

rendiconto e riparto finale; 

Come già detto tra i 406 fallimenti in corso, sono 133 quelli pendenti da oltre sei 

anni, da un’ulteriore estrazione in data 30.5.2022 risulta un incremento di tali 

procedure, passate a 155. 

Svolgendo un raffronto con la precedente ispezione, si osserva comunque la 

riduzione di procedure fallimentari pendenti da oltre 6 anni (222 censite nella scorsa 

verifica), tra cui ve ne erano 26 pendenti da oltre 20 anni, pari al 3,4% del totale 

delle procedure pendenti, 37 pendenti da oltre 15 anni, pari al 4,8% del totale delle 

procedure pendenti, e 43 pendenti da oltre 10 anni, pari al 5,6% del totale dei 

pendenti. 

Analizzando il flusso complessivo delle procedure fallimentari indicato nel 

prospetto TO_12, si osserva che le pendenze sono diminuite del -43,5%, essendo 

passate da 719 a inizio periodo a 406 (dato reale) a fine periodo 

 Dall’esame dei 12 concordati preventivi ultradecennali alla data ispettiva 

dell’1.1.2022 sono risultati movimentati, ad eccezione del n. 9/09 da sottoporre 

all’attenzione del Giudice delegato: 

N. 9/08, dal registro SIECIC l’ultimo atto è il decreto in data 7.11.2018 di 

liquidazione del compenso del liquidatore, dagli atti risulterebbe che la procedura ora 

è trasformata in fallimento; 

N. 7/09, in data 24.2.2022, successivamente a quella di riferimento ispettivo, la 

procedura è stata chiusa; 

N. 9/09, il fascicolo non risulta movimentato dal 31.10.2011 (registrazione 

decreto di omologa); 

N. 10/09, il fascicolo è movimentato, l’ultimo evento in SIECIC è il decreto di 

liquidazione di un acconto al liquidatore in data 22.3.2022; 

N. 23/09, il fascicolo è movimentato, l’ultimo evento in SIECIC è l’autorizzazione 

del Giudice delegato a effettuare il pagamento in favore di Zucchetti Software 

Giuridico in data 10.3.2022; 
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N. 26/09, il fascicolo è movimentato, l’ultimo evento in SIECIC è in data 

11.4.2022 è l’autorizzazione al pagamento del canone di utilizzo del Portale dei 

Fallimenti; 

N. 5/10, il fascicolo è movimentato, l’ultimo evento in SIECIC è in data 21.7.2020 

in ordine alla liquidazione del compenso di un ausiliario; 

N. 6/10, il fascicolo è movimentato, l’ultimo evento in SIECIC è in data 9.5.2022 

relativo alla liquidazione del compenso in favore del liquidatore; 

N. 8/10, l’ultimo evento del fascicolo è la sent. n. 32/19 del 13.5.2019 in cui il 

Collegio dichiara improcedibile la domanda di risoluzione del concordato preventivo 

e dichiara il fallimento della Società; 

N. 13/10, il fascicolo è movimentato, l’ultimo evento in SIECIC è in data 

4.5.2022, relativo alla nomina di un custode giudiziario; 

N. 14/10, l’ultimo evento del fascicolo è in data 19.2.2019 in ordine al 

pagamento della fattura emessa da Zucchetti Software Giuridico; 

N. 16/10, risulta dichiarato il fallimento della Società (v. n. 90/15). 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

 

Si riportano i prospetti indicativi della durata media dei procedimenti espressa in 

giorni, secondo le modalità di definizione, elaborati dall’Ufficio. 

 

TRIBUNALE DI  
REGGIO EMILIA 

 (registro C) 
2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 
(punti 1.1, 1.6, 1.7) Numero 

2901 3029 3338 2484 2768   14.520 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° 
grado (NO Sub) 

Durata TOTALE 1.299.467 1.559.143 1.583.550 1.222.426 1.140.498   6.805.084 

Durata MEDIA (gg.) 447,9 514,7 474,4 492,1 412,0 - 468,7 

Affari civili contenziosi - II grado 
(punto 1.5) Numero 

50 72 67 48 51   288 

Ruolo "Affari contenziosi" - 
Appelli (NO Sub) 

Durata TOTALE 25.333 47.711 43.465 25.681 18.949   161.139 

Durata MEDIA (gg.) 506,7 662,7 648,7 535,0 371,5 - 559,5 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 11 10 6 2 5   34 

Ruolo "Controversie agrarie" - 
Ruolo "Agraria" (NO Sub) 

Durata TOTALE 2.498 3.720 1.562 1.040 1.525   10.345 

Durata MEDIA (gg.) 227,1 372,0 260,3 520,0 305,0 - 304,3 

Procedimenti speciali(C) 
(punto 1.2) Numero 

4.155 3.869 3.688 3.370 2.894   17.976 

Ruolo "Procedimenti speciali 
sommari" (NO Sub) 

Durata TOTALE 123.305 93.829 96.402 133.387 92.488   539.411 

Durata MEDIA (gg.) 29,7 24,3 26,1 39,6 32,0 - 30,0 



148 

 

ATP (Contenzioso) 
(punto 1.3) Numero 

64 93 108 84 113   462 

Ruolo "Procedimenti speciali 
sommari" (NO Sub) 

Durata TOTALE 16.767 34.463 29.244 25.359 37.043   142.876 

Durata MEDIA (gg.) 262,0 370,6 270,8 301,9 327,8 - 309,3 

 

TRIBUNALE DI  
REGGIO EMILIA 

 (registro L) 
2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

Controversie in materia di 
pubblico impiego e lavoro 
privato (punto 2.1) Numero 

325 314 212 196 352   1.399 

  

Durata TOTALE 109.672  133.694  86.833  103.764  193.492    627.455 

Durata MEDIA (gg.) 337,5 425,8 409,6 529,4 549,7 - 448,5 

Controversie in materia di 
previdenza e di assistenza 
obbligatorie (punto 2.2) Numero 

190 178 180 96 144   788 

  

Durata TOTALE 65.083  64.378  70.435  51.690  99.177    350.763 

Durata MEDIA (gg.) 342,5 361,7 391,3 538,4 688,7 - 445,1 

Procedimenti speciali(L)(punto 
2.3) Numero 

690 552 530 469 412   2.653 

  

Durata TOTALE 32.170 28.697 29.370 30.633 32.293   153.163 

Durata MEDIA (gg.) 46,6 52,0 55,4 65,3 78,4 - 57,7 

ATP(L) 
(punto 2.4) Numero 

80 90 67 41 70   348 

  

Durata TOTALE 25.836 27.851 19.719 13.682 23.811   110.899 

Durata MEDIA (gg.) 323,0 309,5 294,3 333,7 340,2 - 318,7 

 

TRIBUNALE DI  
REGGIO EMILIA 

 (registro V) 
2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 815 957 832 662 751   4.017 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 
tutelare"; NO "Eredità giacenti"; NO 
"Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 90.699 129.533 85.305 76.078 85.594   467.209 

Durata MEDIA (gg.) 111,3 135,4 102,5 114,9 114,0 - 116,3 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 3.014 8.160 7.874 5.354 5.762   30.164 

Tutto il registro "V" 
Durata TOTALE 520.820 861.941 494.330 624.104 624.316   3.125.511 

Durata MEDIA (gg.) 172,8 105,6 62,8 116,6 108,4 - 103,6 

 

TRIBUNALE DI  
REGGIO EMILIA 
 (registro SIECIC) 

2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento e di 
dichiarazione dello stato di 
insolvenza Numero 

270 250 204 156 164   1044 

  
Durata TOTALE (giorni) 20.614 20.599 13.365 14.070 17.254   85.902 

Durata MEDIA (giorni) 76,3 82,4 65,5 90,2 105,2 - 82,3 

8.2) Procedure fallimentari Numero 146 239 140 69 85   679 

  Durata TOTALE (giorni) 288.453 588.124 287.526 140.174 165.897   1.470.174 
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Durata MEDIA (giorni) 1975,7 2460,8 2053,8 2031,5 1951,7 - 2165,2 

8.3) Concordati preventivi Numero 17 16 15 7 14   69 

  
Durata TOTALE (giorni) 3.153 4.297 6.811 2.563 3.531   20.355 

Durata MEDIA (giorni) 185,5 268,6 454,1 366,1 252,2 - 295,0 

8.4) Amministrazioni 
straordinarie Numero 

0 0 0 0 0   0 

  
Durata TOTALE (giorni) 0 0 0 0 0   0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari 
ed esecuzioni forzate in 
forma specifica Numero 

2460 2405 2582 1924 4259   13630 

  

Durata TOTALE (giorni) 243.844 296.069 239.330 249.783 2.044.135   3.073.161 

Durata MEDIA (giorni) 99,1 123,1 92,7 129,8 480,0 - 225,5 

9.2) Espropriazioni 
immobiliari Numero 

936 1055 629 502 584   3706 

  

Durata TOTALE (giorni) 1.375.642 1.335.483 714.526 606.202 728.003   4.759.856 

Durata MEDIA (giorni) 1469,7 1265,9 1136,0 1207,6 1246,6 - 1284,4 

 

Inoltre, si riportano nuovamente i dati relativi alla giacenza media presso 

l’Ufficio (espressa in mesi). 

 

Giacenza media nel settore civile 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 

Contenzioso civile 13,4 

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

14,8 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

1,4 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 3,5 

Procedure concorsuali 55,5 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 3,2 

Esecuzioni immobiliari 34,2 

TOTALE 7,7 

 

 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio (prospetti RT_), non sono state rilevate 

significative intempestività nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei 
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magistrati professionali e onorari addetti alla sezione civile, come segnalato 

dall’Ispettore addetto al settore.  

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’1/07/2011 al 

30/6/2016) come quella attuale pari a 60 mesi (dall’1/1/2017 al 31/12/2021). 

Pur trattandosi di dati riferiti a periodi temporali omogenei, va evidenziato che il 

periodo ispettivo risulta caratterizzato dagli effetti della crisi pandemica e dalla   

sospensione dell’attività giurisdizionale, sicché la valutazione non può ritenersi 

pienamente sovrapponibile.   

Tuttavia, il dato che emerge e che caratterizza diffusamente tutti i settori del 

civile, ad eccezione dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza, delle 

procedure mobiliari nonché dei procedimenti non contenziosi, è la diminuzione di 

affari sia in termini di sopravvenienze che di procedimenti definiti (compreso il dato 

del numero di sentenze pubblicate -27,8%). 

Nel prospetto ispettivo TO_13 che segue sono indicati i dati attinenti alle due 

verifiche e le relative variazioni di produttività. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/07/2011 30/06/2016 01/01/2017 31/12/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la 

sezione) 

Pendenti iniziali             6.875    
            
3.952  

    

Sopravvenuti           16.174  
            

3.233,0  

          

13.518  

            

2.703,6  
-16,4% 

Esauriti           19.358  
            

3.869,5  

          
15.131  

            

3.026,2  
-21,8% 

Pendenti finali             3.691    
            

2.339  
    

1.2+1.3) Procedimenti speciali (incluso il punto ATP) 

Pendenti iniziali                484    
               

370  
    

Sopravvenuti           26.410  
            

5.279,1  

          

18.377  

            

3.675,4  
-30,4% 

Esauriti           26.389  
            

5.274,9  

          

18.445  

            

3.689,0  
-30,1% 

Pendenti finali                505    
               

302  
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1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali                    5    
                 
10  

    

Sopravvenuti                  35  
                   

7,0  

                 

27  

                   

5,4  
-22,8% 

Esauriti                  35  
                   

7,0  

                 
34  

                   

6,8  
-2,8% 

Pendenti finali                    5    
                   

3  
    

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali                234    
               

102  
    

Sopravvenuti                453  
                 

90,6  

               

218  

                 

43,6  
-51,9% 

Esauriti                566  
               

113,1  

               
286  

                 

57,2  
-49,4% 

Pendenti finali                121    
                 

34  
    

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali                    -           

Sopravvenuti                    -  
                     

-   
        

Esauriti                    -  
                     

-   
        

Pendenti finali                    -           

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti 
 

  
 

           

Esauriti              

Pendenti finali            

1. TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali             7.598    
            
4.434  

    

Sopravvenuti           43.072  
            

8.609,7  

          

32.140  

            

6.428,0  
-25,3% 

Esauriti           46.348  
            

9.264,5  

          
33.896  

            

6.779,2  
-26,8% 

Pendenti finali             4.322    
            

2.678  
    

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

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali             1.211    
               

579  
     

Sopravvenuti             3.266  
               

652,8  

            

2.602  

               

520,4  
-20,3% 

Esauriti             3.891  
               

777,8  

            

2.561  

               

512,2  
-34,1% 

Pendenti finali                586    
               

620  
     

  

SEZIONE NON PREVISTA 
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2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo = 2; codice materia = 10 o 11; esclusi ATP- cod. oggetto = 210.014) 

Pendenti iniziali                  42    
                 
90  

    

Sopravvenuti             3.692  
               

738,0  

            

2.666  

               

533,2  
-27,8% 

Esauriti             3.709  
               

741,4  

            
2.671  

               

534,2  
-27,9% 

Pendenti finali                  25    
                 

85  
    

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

Pendenti iniziali             1.253    
               

669  
    

Sopravvenuti             6.958  
            

1.390,8  

            

5.268  

            

1.053,6  
-24,2% 

Esauriti             7.600  
            

1.519,2  

            
5.232  

            

1.046,4  
-31,1% 

Pendenti finali                611    
               

705  
    

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                269    
               
474  

     

Sopravvenuti           11.771  
            

2.352,9  

          

28.110  

            

5.622,0  
138,9% 

Esauriti           11.466  
            

2.291,9  

          
28.237  

            

5.647,4  
146,4% 

Pendenti finali                574    
               

347  
     

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali 
 

  
 

         

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali                685    
               
619  

    

Sopravvenuti                529  
               

105,7  

               

398  

                 

79,6  
-24,7% 

Esauriti                268  
                 

53,6  

               
416  

                 

83,2  
55,3% 

Pendenti finali                946    
               

601  
    

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

Pendenti iniziali                  94    
                 
52  

    

Sopravvenuti                    -  
                     

-   

                   

-  

                     

-   
NC 

Esauriti                    4  
                   

0,8  

                   
6  

                   

1,2  
50,1% 

Pendenti finali                  90    
                 

46  
    

  

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

c.c.)") 

Pendenti iniziali                853    
            
1.825  

    

Sopravvenuti             1.731  
               

346,0  

            

2.042  

               

408,4  
18,0% 

Esauriti                659  
               

131,7  

            
1.456  

               

291,2  
121,1% 

Pendenti finali             1.925    
            

2.411  
    

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali                  65    
                 

60  
    

Sopravvenuti                  63  
                 

12,6  

               

113  

                 

22,6  
79,5% 

Esauriti                  64  
                 

12,8  

                 
94  

                 

18,8  
47,0% 

Pendenti finali                  64    
                 

79  
    

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali                  97    
                 

52  
    

Sopravvenuti             1.747  
               

349,2  

            
1.033  

               

206,6  
-40,8% 

Esauriti             1.767  
               

353,2  

            

1.038  

               

207,6  
-41,2% 

Pendenti finali                  77    
                 
47  

    

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali                722    
               

719  
    

Sopravvenuti                644  
               

128,7  

               
362  

                 

72,4  
-43,8% 

Esauriti                602  
               

120,3  

               

681  

               

136,2  
13,2% 

Pendenti finali                764    
               
400  

    

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali                  11    
                   

8  
    

Sopravvenuti                179  
                 

35,8  

                 

75  

                 

15,0  
-58,1% 

Esauriti                184  
                 

36,8  

                 

69  

                 

13,8  
-62,5% 

Pendenti finali                    6    
                 
14  

    

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali                    2    
                   

-  
    

Sopravvenuti                    -  
                     

-   

                   

3  

                   

0,6  
NC 

Esauriti                    2  
                   

0,4  

                   

-  

                     

-   
-100,0% 

Pendenti finali                    -    
                   

3  
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8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali                    -    
                   
2  

    

Sopravvenuti                  16  
                   

3,2  

                 

11  

                   

2,2  
-31,2% 

Esauriti                  16  
                   

3,2  

                 
12  

                   

2,4  
-25,0% 

Pendenti finali                    -    
                   

1  
    

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

Pendenti iniziali                    -    
                   

-  
    

Sopravvenuti                  36  
                   

7,2  

                 

76  

                 

15,2  
111,2% 

Esauriti                  14  
                   

2,8  

                 
25  

                   

5,0  
78,7% 

Pendenti finali                  22    
                 

51  
    

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali                832    
               

781  
    

Sopravvenuti             2.622  
               

524,1  

            

1.560  

               

312,0  
-40,5% 

Esauriti             2.585  
               

516,7  

            

1.825  

               

365,0  
-29,4% 

Pendenti finali                869    
               

516  
    

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali                934    
               

634  
    

Sopravvenuti           15.876  
            

3.173,5  

          
13.346  

            

2.669,2  
-15,9% 

Esauriti           15.635  
            

3.125,3  

          

13.236  

            

2.647,2  
-15,3% 

Pendenti finali             1.175    
               
744  

    

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali             1.416    
            

2.588  
    

Sopravvenuti             3.764  
               

752,4  

            

2.257  

               

451,4  
-40,0% 

Esauriti             2.638  
               

527,3  

            

3.948  

               

789,6  
49,7% 

Pendenti finali             2.542    
               
897  

    

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  
            9.764  

            

1.951,7  

            

7.461  

            

1.492,2  
-23,5% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA 

 

            2.318  

 

               

463,3  

            

1.368  

               

273,6  
-41,0% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 
PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

     
                   

-  

                     

-   
  SEZIONE NON PREVISTA 
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 5) IN MATERIA FALLIMENTARE                644  
               

128,7  

               

367  

                 

73,4  
-43,0% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE       12.726  
        

2.543,8  

        

9.196  

        

1.839,2  
-27,7% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE                287  57,4  
               

379  
75,8  32,1% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE           13.013  2.601,2  
            

9.575  
1.915,0  -26,4% 

 

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 

 

Sono stati redatti, ed allegati agli atti ispettivi, sia nel settore civile che in quello 

penale, i programmi di gestione ex art.37 L. 111/2011 adottati nel periodo oggetto 

della verifica. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, con riguardo alle misure 

adottate per incrementare la produttività, ha evidenziato che nel programma di 

gestione per l’anno 2021 (periodo 1° luglio – 31 dicembre) è stato stabilito l’obiettivo, 

per quanto attiene al contenzioso civile ordinario, anche in materia di famiglia, di 

definire per il 95% i procedimenti iscritti sino alla data del 31 dicembre 2017 (quindi 

divenuti ultra-triennali nel 2021), e almeno la metà di quelli iscritti sino al 31 

dicembre 2018 (divenuti triennali nell’anno 2021). Per le cause ultratriennali (iscritte 

fino al 31 dicembre 2017) viene indicata la percentuale del 95% e non la totalità sulla 

base di un criterio prudenziale tenuto conto del dato empirico che evidenzia come 

possano esistere o sopravvenire nelle singole controversie variabili non controllabili 

da parte del giudice che rallentano la definizione della controversia (quali, ad 

esempio, la pendenza di trattative stragiudiziale per una composizione bonaria della 

controversia). Per quanto attiene alla volontaria giurisdizione si rappresenta che le 

cause in materia di famiglia hanno una definizione normalmente contenuta nel 

biennio dalla data di iscrizione, mentre esistono cause risalenti rappresentate da 

gestioni di eredità giacenti, o da subalterni relativi ad autorizzazioni o altri 

provvedimenti del giudice delle successioni all’interno di curatele o amministrazioni 

di sostegno. 



156 

 

Il dato della produttività media dell’Ufficio, nel biennio 2018–2019, è stato 

indicato, con riferimento alle 12 macroaree, nella media di 139 procedimenti definiti 

con sentenza e di 900 procedimenti altrimenti definiti. 

Nell’anno 2019/2020 l’ufficio aveva determinato, invece, il carico esigibile pro 

capite in numero di 130 sentenze e in 1000 altrimenti definiti, con il range annuale 

del +15% (150 sentenze e 1150 altrimenti definiti) e -15% (110 sentenze e 850 

altrimenti definiti), ovviamente considerato come dato medio di produttività 

dell’ufficio ripartito tra tutti i magistrati e comprensivo di ogni tipo di modalità 

definitoria. Dal programma emerge che il numero medio di sentenze pro capite 

effettivamente emesse nel periodo 1° luglio 2019/ 30 giugno 2020 – anche in 

considerazione del periodo pandemico – è stato di 107 (1501/14) e quello dei 

procedimenti altrimenti definiti di 762. 

In considerazione di tali dati il carico esigibile per il periodo 1° luglio 2020-30 

giugno 2021 è stato fissato in 121 sentenze all’anno e 900 altrimenti definiti, con il 

range annuale del + 15% (139 sentenze e 1035 altrimenti definiti) e del – 15% (103 

sentenze e 765 altrimenti definiti). 

Per quanto concerne l’ufficio del giudice tutelare, le esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari e le procedure concorsuali viene invece confermato l’obiettivo del 

progressivo aumento dell’indice di ricambio su valori superiori alla unità e della 

riduzione della durata delle procedure. 

In tale prospettiva, in sintesi precisata, gli obiettivi del programma di gestione 

2021 venivano indicati nello smaltimento dell’arretrato da perseguirsi 

prioritariamente con riguardo ai procedimenti ultra-triennali e quindi ultra-biennali. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che sono 

stati individuati i seguenti criteri di priorità finalizzati al miglioramento dell’efficienza 

dell’attività giudiziaria: 

“1.  Cause di famiglia, separazione e divorzio. 

2. Cause in cui si tratta di diritti della persona, stato, cittadinanza, diritti umani, 

della personalità e altri diritti personalissimi. 

3. Cause di risarcimento per danni alla persona. 

4. Altre cause risarcitorie concernenti violazioni di diritti fondamentali. 

5. Cause in cui sono parte le curatele fallimentari e in generale cause che sono 

pregiudiziali ad altre procedure esecutive e concorsuali. 

6. Cause contrattuali di privati nei confronti di contraenti forti quali banche, 

assicurazioni, società commerciali, imprese industriali. 

7. Cause in cui si agisce per crediti o prestazioni di fare o obblighi di non fare 

importanti per l’esistenza e la continuità di persone o imprese. 
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8. Cause in cui si agisce per prestazioni di fare aventi analoga rilevanza. 

9. Cause in cui si agisce per crediti della stessa natura di cui ai punti 7-8 nei 

confronti dello Stato o di altri Enti pubblici. 

10. Cause in cui sono parte Enti, imprese, società o persone residenti all’estero 

non ricomprese nei punti precedenti. 

11. Cause in materia di tutela del consumatore. 

12. Cause societarie e di responsabilità degli amministratori.  All’interno di 

queste, priorità alle cause in cui sono parte imprese cooperative e soci di queste 

ultime. 

13. Cause di concorrenza sleale o altre cause di diritto industriale per le quali vi 

sia competenza del tribunale. 

14. Divisioni ereditarie. 

15. Divisioni immobiliari.   

16. Controversie superiori a un milione e mezzo di euro. 

Per la sezione lavoro le priorità risultano le seguenti: 

1. cause di licenziamento, individuale e collettivo per cui si richiede la reintegra.  

2. cause in materia di indennizzo e risarcimento per infortuni e malattie 

professionali. 

3. cause relative alla costituzione del rapporto di lavoro e in particolare cause 

miranti alla dichiarazione di nullità del termine nel contratto di lavoro subordinato. 

4. cause concernenti diritti fondamentali del lavoratore. 

5. cause dirette ad assicurare prestazioni indispensabili per assicurare l’esistenza 

libera e dignitosa del lavoratore. 

6. Cause per il riconoscimento di prestazioni da invalidità civile. 

Le cause iscritte da oltre tre anni dovranno avere comunque priorità salvo che 

gli interessi dei quali si chiede la tutela non esigano immediata attenzione. 

Pertanto, occorrerà attenersi al criterio della massima efficacia della pronuncia 

in relazione al valore degli interessi in gioco dando priorità ai diritti personalissimi 

rispetto ai diritti patrimoniali e, per quanto concerne questi ultimi, in relazione alla 

maggiore o minore incidenza sui diritti della personalità.  

Le cause nelle quali si ravvisi un potenziale abuso del diritto e della procedura, 

quelle ove vi sia scarsa collaborazione o inutile litigiosità delle parti potranno essere 

posticipate mentre quelle per le quali è possibile ipotizzare una conciliazione potranno 

essere anticipate. 

Per la sezione lavoro la priorità da assegnare alle cause più risalenti va 

contemperata con la necessità di assicurare giustizia nelle cause da cui le parti 

aspirano a ottenere soddisfazione per diritti la cui tutela non può essere ritardata.  
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L’indicazione dei criteri di priorità come sopra individuati consente di 

contemperare l’interesse ad una definizione delle cause più risalenti al fine diminuire 

le pendenze ultratriennali con l’interesse peculiare della singola controversia che 

necessariamente andrà valutato caso per caso dai singoli giudici”.  

È stato infine evidenziato come permane “inalterato il forte impegno dei singoli 

giudici della sezione e dei giudici onorari, anche grazie alle previsioni del Programma 

di Gestione per l’anno in corso, con il quale, oltre la conferma delle “corsie 

privilegiate” e di opportune forme di calendarizzazione (art. 81 bis disp. att. c.p.c.) 

per una più pronta risposta giudiziaria, si è operato un consistente smaltimento 

dell’arretrato”.  

Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio dell’attuazione del nuovo 

programma di gestione si prevede che: 

- “Ogni magistrato redigerà con cadenza semestrale un consuntivo 

sull’andamento degli obiettivi che ognuno si è dato. 

- Verrà istituita una raccolta semestrale di statistiche, a cura della cancelleria, 

riproducenti l’andamento degli affari (sopravvenienze, definizioni, pendenze).  

- Il Presidente di Sezione provvederà, anche avvalendosi di magistrato 

delegato, a monitorare semestralmente l’andamento del lavoro dei giudici 

onorari.  

- Saranno tenute apposite riunioni nelle quali effettuare l’analisi ragionata 

dell’andamento dei flussi comparata con l’andamento dei tribunali del 

distretto. 

- Il Presidente di Sezione verificherà tramite Consolle del Presidente di Sezione 

l’andamento dei flussi”.  

 

5.1.11. Incidenza delle misure di 

degiurisdizionalizzazione – mediazioni e negoziazioni assistite 

 

Nei procedimenti in materie oggetto di mediazione obbligatoria non sono sempre 

risultati depositati, unitamente all’atto introduttivo, i verbali di mancato accordo o 

comparizione avanti agli organismi di mediazione. Sono stati rinvenuti casi in cui il 

Giudice ha assegnato termine alle parti per esperire la mediazione. Tra i fascicoli 

visionati non sono state rinvenute condanne ai sensi dell’art. 4-bis d.lgs. n. 28 del 

2010. 

Inoltre, si segnala che nel periodo ispettivo sono state trasmessa dal Procuratore 

della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 132 del 2014 tre convenzioni 

di negoziazione assistita. 
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5.1.12. Conclusioni 

 

L’andamento dei flussi e gli indici numerici statistici riportati nei precedenti 

paragrafi evidenziano un rilevante abbattimento delle pendenze (- 31,5% settore 

contenzioso; 

-65,3 settore lavoro; -53,9% procedimenti speciali; -12,9%procedure concorsuali; -

17,1%espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate; -36,5% procedure immobiliari). 

Risulta in controtendenza esclusivamente il dato delle pendenze dei procedimenti non 

contenziosi, ma, come si è già evidenziato (v. paragrafo 5.1.5.), è circostanza 

comunemente riscontrata   negli uffici giudicanti di primo grado, conseguenza, in 

massima parte, derivante dalla particolare natura degli stessi procedimenti. 

Risultano tendenzialmente omogenei i tempi medi di giacenza e i tempi medi di 

durata dei procedimenti, per i quali si registra l’aumento nel 2020, che è l’anno 

caratterizzato dalla crisi pandemica e dal periodo di interruzione dell’attività 

giurisdizionale. Inoltre, si deve osservare che proprio l’abbattimento delle pendenze, 

che è concentrato su quelle più vetuste, incide inevitabilmente in modo negativo sui 

tempi medi.   

  

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

I dati complessivi (sopravvenienze, pendenze e definizioni) del settore penale 

(ufficio dibattimento e del Giudice delle indagini preliminari) sono esposti nel 

prospetto ispettivo TO_14, i cui valori costituiscono oggetto di valutazione in questa 

sede.  

Va tuttavia da subito precisato che, in via generale ma in modo più pregnante 

proprio con particolare riferimento al settore penale, la verifica è stata caratterizzata 

dalla non esaustiva predisposizione di tutti i prospetti necessari a fini ispettivi e degli 

atti digitalizzati richiesti in visione, al fine di consentire la relativa analisi da remoto, 

nonostante le puntuali interlocuzioni tenute con l’ufficio con ogni mezzo, sia nella fase 

preistruttoria, che in quella istruttoria da remoto ed in sede.  

Purtroppo, l’ufficio, nonostante i chiarimenti forniti, ha trasmesso con 

significativo ritardo buona parte dei prospetti, benché richiesti con ampio anticipo, ed 

alcuni sono stati compilati addirittura solo in corso di ispezione, nonché ulteriormente 
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modificati e corretti perché erroneamente compilati, tanto da rendersi necessaria per 

alcuni un’integrazione con specifiche attestazioni.  

Tutto ciò non ha consentito, di analizzare da remoto i dati e la documentazione 

richiesta, rendendo estremamente gravoso lo svolgimento delle attività ispettive in 

sede. 

Tanto premesso si rappresenta che anche per il settore penale i dati dei registri 

informatici risultano “fotografati” al 1° gennaio 2017; sono state rilevate le pendenze 

iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino al 31 

dicembre 2021, pari a 60,0 mesi (c.d. “dati di flusso”), e le pendenze finali 

informatiche e reali (“dato di stock”). 

Non risultano tuttavia convalidati i dati statistici relativi ai prospetti TO_14-15 

concernenti le pendenze reali del Tribunale penale in composizione monocratica (ove, 

pertanto, è stato indicato corrispondentemente “Dato non convalidato”) inquanto 

l’ufficio non è stato in grado di fornire un dato attendibile al riguardo (si rinvia sul 

punto a quanto più diffusamente rappresentato nel par. 5.2.1. A.  seguente, nonché 

nella relazione riservata par. 13.1). 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

La verifica di regolarità della tenuta dei registri in uso, con riferimento alla 

tempestività, regolarità e completezza delle iscrizioni e delle annotazioni, è stata 

riferita principalmente ai criteri previsti dal DM 30/09/1989. 

È stato accertato che termine di ciascun anno solare non sono state redatte le 

rassegne numeriche degli affari pendenti nei registri di competenza dei due uffici, (art. 

4 dei modelli dei registri penali approvati con DM n. 334/1989): registro mod. 16 rito 

monocratico e rito collegiale, registro mod. 7 bis degli appelli avverso sentenze del 

giudice di pace per l’ufficio dibattimento.  

Da tale omissione è derivata anche la mancata periodica ricognizione materiale dei 

fascicoli presenti in cancelleria. 

Detta situazione ha determinato, come sopra accennato, la mancata convalida 

dei dati statistici relativi ai prospetti TO_14-15 limitatamente al dato delle pendenze 

reali del Tribunale penale in composizione monocratica (ove, pertanto, è stato 

indicato corrispondentemente “Dato non convalidato”) inquanto l’ufficio non è stato 

in grado di fornire un dato attendibile al riguardo, sicché - all’esito della formale 

segnalazione redatta dall’ispettore incaricato della verifica - sono stati adottati i 
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necessari provvedimenti diretti alla regolarizzazione del servizio (cfr. par 13.1 della 

relazione riservata).  

Tanto premesso dall’analisi dei dati informatici emerge che Tribunale in 

composizione monocratica ha definito, nell’intero periodo in esame, n. 8.181 

procedimenti, a fronte dei n. 9.711 procedimenti sopravvenuti, determinando in 

conseguenza un incremento della pendenza di n. 1.530 fascicoli - da n. 2.206 a n. 

3.736, dato informatico (il dato reale di n. 3.718 infatti non è stato convalidato per 

le ragioni già indicate, sicché allo stato non può essere considerato a fini statistici) - 

pari al 69,36%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

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     2.206      2.271      3.095      3.826      3.925                2.206        

Sopravvenuti     1.486      2.238      2.499      1.579      1.909                9.711  
    

1.942,2  
    

Esauriti     1.421      1.414      1.768      1.480      2.098                   8.181  
    

1.636,2  
    

Pendenti finali     2.271      3.095      3.826      3.925      3.736                3.736      

 

         3.718  
 

Pendenti finali          74         152         117         131         189                   189                  127  

 

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

Anche il Tribunale in composizione collegiale fa registrare un incremento di 

pendenze seppure più contenuto del monocratico; infatti, nel periodo ispettivo, 

risultano definiti   n. 283 procedimenti, a fronte dei n. 405 sopravvenuti, così facendo 

registrare una pendenza finale di n. 178 procedimenti (dato reale) rispetto ai n. 58 

iniziali, con incremento delle pendenze pari al 206,90%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale collegiale: 

 

Dato non 

convalidato 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali          58         103         127         178         195                     58        

Sopravvenuti          76           67           96           83           83                   405  
         

81,0  
    

Esauriti          31           43           45           66           98                      283  
         

56,6  
    

Pendenti finali        103         127         178         195         180                   180                  178  

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace 

Relativamente contenuti sono i flussi dei procedimenti di appello avverso le 

sentenze del giudice di Pace (n. 130 affari sopravvenuti e n. 134 affari esauriti). Le 

pendenze finali risultano n. 19 (dato reale) rispetto a quelle di inizio periodo, pari a 

n. 25, con un decremento percentuale pari a –24%. 

Questi sono i dati ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace: 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali          25           21           24           18           21                     25        

Sopravvenuti          35           33           25           19           18                   130  
         

26,0  
    

Esauriti          39           30           31           16           18                      134  
         

26,8  
    

Pendenti finali          21           24           18           21           21                     21                    19  

 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

E. Incidenti di esecuzione 

Innanzi al Tribunale, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 2.383 istanze. 

I procedimenti definiti sono n. 2.274. 
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Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 127 procedimenti 

(dato reale) rispetto agli 80 iniziali; si registra, pertanto, un incremento delle 

pendenze, di n. 47 procedimenti, pari al 58,65%, seppur modesto in termini assoluti. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali          80           74         152         117         131                     80        

Sopravvenuti        446         533         560         399         445                2.383  
       

476,6  
    

Esauriti        452         455         595         385         387                   2.274  
       

454,8  
    

Pendenti finali          74         152         117         131         189                   189                  127  

 

F. Misure di prevenzione 

Sono complessivamente pervenute n. 27 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, delle quali n. 21 personali e n. 3 reali. 

I procedimenti definiti sono n. 44, di cui n. 25 personali e n. 7 patrimoniali. 

Ad inizio del periodo vi erano n. 17 affari pendenti, alla fine del periodo n. 0 

Negativi i flussi delle procedure di modifica o revoca delle misure di prevenzione. 

Non si è rilevato alcun provvedimento di revoca delle misure di prevenzione (v. 

query T3d.9) e di revocazione delle confische di prevenzione (v. query T3d.10). 

Si riportano i dati nel dettaglio. 

 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali            4             2              -              -              -                       4        

Sopravvenuti          20             1              -              -              -                     21  
           

4,2  
    

Esauriti          22             3              -              -              -                        25  
           

5,0  
    

Pendenti finali            2              -              -              -              -              -                      -                       -  
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2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali            4             3             3              -                         4        

Sopravvenuti            2             1              -                -                       3  
           

0,6  
    

Esauriti            3             1             3                                7  
           

1,4  
    

Pendenti finali            3             3              -                            -                       -  

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali            9             8             4             3             1                       9        

Sopravvenuti            2             1              -              -              -                       3  
           

0,6  
    

Esauriti            3             5             1             2             1                        12  
           

2,4  
    

Pendenti finali            8             4             3             1              -                        -                       -  

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali          17           13             7             3             1                        17        

Sopravvenuti          24             3              -              -              -                        27  
           

5,4  
    

Esauriti          28             9             4             2             1                        44  
           

8,8  
    

Pendenti finali          13             7             3             1              -              -                        -                       -  

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali  nr   nr   nr   nr   nr         NC        

Sopravvenuti  nr   nr   nr   nr   nr         NC   NC      

Esauriti  NC   NC   NC   NC   NC            NC   NC      

Pendenti finali  nr   nr   nr   nr   nr         nr       nr  

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali  nr   nr   nr   nr   nr         NC        

Sopravvenuti  nr   nr   nr   nr   nr         NC   NC      

Esauriti  NC   NC   NC   NC   NC            NC   NC      

Pendenti finali  nr   nr   nr   nr   nr         nr       nr  

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali  nr   nr   nr   nr   nr         NC        

Sopravvenuti  nr   nr   nr   nr   nr         NC   NC      

Esauriti  NC   NC   NC   NC   NC            NC   NC      

Pendenti finali  nr   nr   nr   nr   nr         nr       nr  

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali  NC   NC   NC   NC   NC            NC        

Sopravvenuti  NC   NC   NC   NC   NC            NC   NC      

Esauriti  NC   NC   NC   NC   NC            NC   NC      

Pendenti finali  NC   NC   NC   NC   NC            NC       NC  
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G. Tribunale in sede di riesame 

Nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti n. 291 procedimenti di riesame (di 

misure cautelari reali) e ne sono stati esauriti n. 291. I procedimenti pendenti alla 

fine del periodo sono n. 2. 

N. 14 sono stati i procedimenti di appello in materia di misure cautelari reali 

sopravvenuti e ne sono stati esauriti n. 14; non vi sono fascicoli pendenti alla fine del 

periodo (ovviamente solo in materia di misure cautelari reali). 

I flussi del settore sono riportati nella seguente tabella. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti 

iniziali 
                         

Sopravvenuti   

 

  
 

                      

Esauriti                                   

Pendenti 

finali 
                                        -  

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti 

iniziali 
           2             1             6             1           11                       2        

Sopravvenuti          38           45           61           87           60                   291  
         

58,2  
    

Esauriti          39           40           66           77           69                      291  
         

58,2  
    

Pendenti 

finali 
           1             6             1           11             2                       2                      2  

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 

iniziali 
           2             1             6             1           11                          2        

Sopravvenuti          38           45           61           87           60                      291  
         

58,2  
    

Esauriti          39           40           66           77           69                      291  
         

58,2  
    

Pendenti 

finali 
           1             6             1           11             2                          2                      2  

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti 

iniziali 
  

 

  
 

                     

Sopravvenuti                           

Esauriti                                   

Pendenti 
finali 

                                        -  

  

IPOTESI NON PREVISTA 

IPOTESI NON PREVISTA 
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5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti 
iniziali 

            -              -              -              -              -                        -        

Sopravvenuti            1             1             3             4             5                     14  
           

2,8  
    

Esauriti            1             1             3             4             5                        14  
           

2,8  
    

Pendenti 

finali 
            -              -              -              -              -                        -                       -  

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

            -              -              -              -              -                           -        

Sopravvenuti            1             1             3             4             5                        14  
           

2,8  
    

Esauriti            1             1             3             4             5                        14  
           

2,8  
    

Pendenti 

finali 
            -              -              -              -              -                           -                       -  

 

Circa gli esiti, secondo i dati forniti dall’ufficio, n. 0 procedimenti di riesame 

relativi a misure cautelari reali si sono conclusi con provvedimento di revoca e n. 82 

con provvedimento di annullamento (26,89% del totale; v. query T3c.2).  

Nessun caso registrato di inefficacia della misura cautelare per mancata 

trasmissione per pronuncia della decisione oltre il termine prescritto (v. query T3c.3). 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari 

pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Le tabelle dell’Ufficio prevedono quali reati a trattazione prioritaria i: 

“a) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime; 

b) reati di lesioni personali gravi (limitatamente, quanto alle lesioni colpose, a 

quelle determinate da infortunio sul lavoro o da colpa professionale) salvo che sia 

stato risarcito il danno; 

c)  reati per i quali vi sia (o sia stata prospettata formalmente) costituzione di 

parte civile; 

e)  reati la cui trattazione sia stata sollecitata dallo stesso imputato; 

f) reati nei quali sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà 

personale; 

g) reati tributari, finanziari e previdenziali, quando non si tratti di irregolarità solo 

formali e l'obbligazione non sia stata soddisfatta e l'Erario o l'Ente non abbiano subito 

un danno di rilevante entità; 

h) reati di cui agli artt. 600 bis e segg. c.p. in quanto di competenza del giudice 

monocratico; 
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i) reati in cui la persona offesa sia un minore o una persona in stato di minorata 

capacità fisica o psichica, salvo che vi sia stato risarcimento del danno; 

l) reati di cui agli artt. 624 bis, 628, 629 c. p., salvo che ricorra l'attenuante di 

cui all'art. 62 n. 4 o quella di cui all'art 62 n. 6 c. p.; 

m) reati, anche contravvenzionali, che si risolvano in grave danno ambientale o 

che offendano interessi collettivi, immediatamente riconoscibili, in materia di 

ambiente, di alimenti, di sicurezza e igiene del lavoro quando non sia stato posto in 

essere alcun atto ripristinatorio o risarcitorio da parte dell'imputato; 

n) reati in materia di stupefacenti, salvo che si tratti di piccolo spaccio, e si sia 

proceduto a piede libero nei confronti di persone identificate e incensurate (o con 

modesti precedenti aspecifici); 

o) reati di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; 

p) qualunque reato che si presenti in concreto –sotto il profilo soggettivo o 

oggettivo- di particolare gravità, o che abbia in concreto destato rilevante allarme 

sociale, o la cui offensività sia ancora in atto”. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che, a 

partire dal programma di gestione del 2020 sono stati fissati i seguenti criteri 

aggiuntivi oltre a quelli di cui al 132 bis disp. att. c.p.p., con particolare riferimento 

alla sezione dibattimento penale nei procedimenti a citazione diretta e in opposizione 

a decreto penale di condanna nella gestione delle udienze e delle sopravvenienze: 

“a) Saranno trattati con priorità tutti i procedimenti per i quali la prima udienza 

di smistamento si tiene più di due anni prima del termine massimo di prescrizione e 

comunque quei processi nei quali la sentenza può essere pronunciata prima di 

quindici mesi dallo scadere del termine massimo di prescrizione. 

b) I procedimenti soggetti a prescrizione massima che non possono essere 

definiti entro il sedicesimo mese dal maturare della prescrizione dovranno essere 

trattati dopo tutti gli altri procedimenti presenti sul ruolo del magistrato o 

sopravvenuti. Essi, pertanto, esclusa qualsivoglia attività preliminare o istruttoria, 

dovranno essere rinviati a data successiva e trattati solo ove non si debbano trattare 

processi prioritari. 

Fanno eccezione a questa regola: 

• i procedimenti nei quali vi sia stata costituzione di parte civile; 

• i procedimenti con imputati detenuti, 

• i procedimenti nei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della 

libertà personale; 
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• i procedimenti di lottizzazione abusiva (art. 44 dpr 380/2001 poiché con la 

sentenza che accerta la lottizzazione è sempre disposta la confisca dei terreni 

e delle opere abusivamente costruite); 

• i procedimenti per reati in materia di inquinamento (acque, aria, suolo) – D.lvo 

152/2006 - in quanto una sentenza di accertamento del fatto appare utile per 

l’Amministrazione del settore.  

• i processi in cui la sentenza di prescrizione in appello sia comunque rilevante 

sotto il profilo probatorio nei giudizi civili o amministrativi di danno o nei 

giudizi disciplinari davanti alle pubbliche autorità. 

• Processi contro recidivi, in quanto la sentenza di prescrizione in appello possa 

costituire prova di pericolosità per l’applicazione di una misura di prevenzione. 

• Processi nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale 

all’accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado”. 

   

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

In base ai principi innanzi illustrati, I procedimenti con imputati detenuto 

vengono trattati in via prioritaria.  

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale non ha dato alcuna 

indicazione in ordine ad eventuali specifiche indicazioni emanate per la gestione dei 

fascicoli con misure, salvo rappresentare che ogni giudice ha uno scadenziario delle 

misure in corso di esecuzione nell’ambito dei procedimenti loro assegnati.  

L’ispettore incaricato della verifica ha confermato che i giudici provvedono   

personalmente a monitorare le scadenze dei processi di propria competenza, e la 

cancelleria provvede comunque ad eseguire con priorità gli adempimenti relativi a 

processi con detenuti.  

In osservanza alle raccomandazioni di cui alla circolare Affari Penali, Ufficio I, n. 

545, n. prot.n.131.52.542.90 del 20/06/1990 sulla tenuta di uno scadenzario delle 

misure cautelari personali, l’ufficio gip/gup ha riferito che ciascun giudice tiene 

autonomamente uno scadenzario delle misure cautelari presenti nei processi di 

competenza, sia in formato cartaceo che informatico (foglio excel ove sono riportati 

i dati riguardanti la misura). La cancelleria dal canto suo adotta da molti anni uno 

scadenzario in formato cartaceo, tenuto costantemente aggiornato da un assistente 

giudiziario che provvede a segnalare a tutti i giudici ed ai loro assistenti i processi 

con termini in scadenza fissato nel successivo bimestre.  

Le misure vengono annotate anche in SICP, la cui gestione, però, secondo quanto 

dichiarato dall’ufficio, non appare altrettanto agevole, soprattutto in sede di modifica 
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e aggiornamento dell’originaria misura; la particolare delicatezza della materia ha 

suggerito, pertanto, di continuare ad utilizzare il vecchio sistema anche in 

considerazione delle difficoltà connesse alle modifiche apportate alle misure in sede 

di riesame che necessitano di interventi, talora, difficoltosi nel SICP.  

Secondo quanto dichiarato dall’ufficio è in corso, con la collaborazione dei 

funzionari dell’ufficio per il processo l’elaborazione di un registro informatizzato, 

sempre con utilizzo di foglio excel simile a quello già in uso ai giudici, da condividere 

con le cancellerie. 

Il sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria è custodito in cancelleria per l’intera 

fase delle indagini preliminari; con l’emissione ad opera della Procura di una richiesta 

definitoria lo stesso viene allegato al fascicolo principale.  

Nessuno scadenzario è tenuto dalla cancelleria. 

In caso di impugnazione, il giudice, sia in ambito gip/gup che dibattimento, 

redige la scheda ex art. 165 bis disp. att. c.p.p., indicando il nuovo termine di fase.  

Dopo il deposito della sentenza, trascorsi i termini per l’impugnazione, il 

responsabile del servizio provvede ad esaminare i fascicoli dividendoli in ordine di 

priorità di esecuzione e dando la precedenza all’ esecuzione delle sentenze con 

imputati sottoposti a misura cautelare detentiva e non detentiva, nonché a misura di 

sicurezza e a quelle senza sospensione della pena. 

 

c. 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 è evidenziato nell’analisi dei flussi, l’Ufficio, nonostante la produttività, 

a causa della carenza di fatto determinatesi nell’organico - oltre che in considerazione 

degli effetti negativi della pandemia - non è stato in grado di fronteggiare gli affari 

sopravvenuti, determinando in conseguenza un incremento delle pendenze, più 

consistente nell’area dibattimentale sia monocratica che collegiale, ove si registra la 

maggior parte degli affari trattati, e più contenuto nel settore GIP/GUP. Buono invece 

l’indice concernente le misure di prevenzione. 

Si riportano, anche per il settore penale, i dati 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, indici riferiti agli 

anni interi – pertanto, non immediatamente confrontabili con i dati sopraindicati che 

si riferiscono all’intero periodo ispettivo – e calcolati con approssimazione dei decimali 

rispetto ai conteggi di cui sopra. 
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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 generalmente inferiore a 100 e 

dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli esauriti inferiore di quelli sopravvenuti 

in tutti i settori, escluso quello  delle misure di prevenzione,  ove, invece,  il valore è 

superiore a 100; come si è detto, e come riscontrato dall’indice rilevato, risulta 

maggiore quello del dibattimento collegiale rispetto al monocratico.  

Il quadro sintetico per singoli settori dell’ufficio dibattimento è il seguente:  

 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 
91,2% 

 

Modello 16  
(rito monocratico) 

84,2% 

 

Modello 16  
(rito collegiale) 

69,9% 

 

Tribunale del Riesame 100,0% 

Misure di prevenzione 163,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

83,3% 

TOTALE 89,2% 

 

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) si 

presenta insoddisfacente, eccettuate le aree del GIP/GUP e del Riesame. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 
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RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 
58,9% 

 

Modello 16  
(rito monocratico) 

39,4% 

 

Modello 16  
(rito collegiale) 

40,7% 

 

Tribunale del Riesame 96,8% 

Misure di prevenzione 39,3% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

45,5% 

TOTALE 52,2% 

 

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) è superiore a zero 

per quanto riguarda tutti i settori (rito monocratico, collegiale e il GIP/GUP) e, 

pertanto, indica un aumento complessivo delle pendenze. L’indice è, invece, inferiore 

a zero, nel settore delle misure di prevenzione e, per converso, indica una 

diminuzione complessiva delle pendenze. 

In particolare, l’indice di variazione delle pendenze è pari al 80,5% nel settore 

GIP/GUP, 69,4% nel settore monocratico e addirittura 210,3% nel settore 

dibattimento collegiale, perciò, indica un deciso incremento complessivo delle 

pendenze. Al riguardo si precisa che l’indice è calcolato sugli anni interi (2017, 2018, 

2019, 2020 e 2021) e, pertanto, riflette la variazione delle pendenze di tale periodo, 

mentre i flussi precedentemente esposti (si veda paragrafo 5.2.1.)   sono riferiti, 

invece, all’intero periodo ispettivo. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente. 
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RUOLO GENERALE Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 
80,5% 

 

Modello 16  

(rito monocratico) 

69,4% 

 

Modello 16  
(rito collegiale) 

210,3% 

 

Tribunale del Riesame 0,0% 

Misure di prevenzione -100,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

100,0% 

TOTALE 76,5% 

 

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) 

91,2% 58,9% 80,5% 
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

9,8 13,0 

84,2% 39,4% 69,4% 
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

20,2 27,4 

69,9% 40,7% 210,3% 

Modello 16  

(rito 
collegiale) 

21,0 38,2 

100,0% 96,8% 0,0% 
Tribunale del 

Riesame 
0,4 0,4 

163,0% 39,3% -100,0% 
Misure di 

prevenzione 
14,6 0,0 
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83,3% 45,5% 100,0% 
Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

16,6 24,0 

89,2% 52,2% 76,5% TOTALE 12,6 16,8 

 

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 2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 79,7% 82,7% 102,0% 99,7% 94,3% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

95,6% 63,2% 70,7% 93,7% 109,9% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

40,8% 64,2% 46,9% 79,5% 118,1% 

Tribunale del Riesame 102,6% 89,1% 107,8% 89,0% 113,8% 

Misure di Prevenzione 116,7% 300,0% NC NC NC 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 0,0% 33,3% 300,0% 0,0% 

TOTALE 82,9% 77,3% 92,2% 97,7% 99,5% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 52,7% 49,4% 55,7% 45,4% 44,8% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

38,5% 31,4% 31,6% 27,4% 36,0% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

23,1% 25,3% 20,2% 25,3% 35,3% 

Tribunale del Riesame 97,6% 87,2% 98,6% 88,0% 97,4% 

Misure di Prevenzione 68,3% 56,3% 57,1% 66,7% 100,0% 

Modello 19 

(Corte di Assise) 
100,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 

TOTALE 48,2% 43,5% 47,3% 38,6% 41,5% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 39,6% 25,6% -2,4% 0,2% 5,2% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

2,9% 36,3% 23,6% 2,6% -4,8% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

77,6% 23,3% 40,2% 9,6% -7,7% 

Tribunale del Riesame -50,0% 500,0% -83,3% 1000,0% -81,8% 

Misure di Prevenzione -23,5% -46,2% -57,1% -66,7% 
-

100,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

-100,0% NC 200,0% -66,7% 100,0% 

TOTALE 23,8% 29,4% 8,2% 1,5% 0,4% 
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Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 8,3 10,1 9,9 14,6 14,2 

Modello 16  
(rito monocratico) 

18,7 17,9 19,7 30,8 23,3 

Modello 16  
(rito collegiale) 

18,3 25,4 26,3 30,5 25,2 

Tribunale del Riesame 0,5 1,0 0,6 0,8 1,1 

Misure di Prevenzione 7,0 20,3 30,4 24,3 12,2 

Modello 19 

(Corte di Assise) 
12,2 12,2 12,2 12,2 36,5 

TOTALE 10,7 12,2 12,5 19,0 17,1 

 

Gli indici sopra esposti evidenziano, nelle aree degli affari GIP/GUP, monocratici 

e collegiali, difficoltà nel fronteggiare gli affari sopravvenuti. 

La criticità è più evidente nel settore del dibattimento e si manifesta, in 

particolare e, inevitabilmente, nel 2020 per la sospensione di una parte dei 

procedimenti a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19. Più in generale, 

va richiamata la sopra illustrata carenza dell’organico del personale sia di 

magistratura che amministrativo (v. supra paragrafo 4.1.2). 

 

5.2.1.2. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame. 

Si trascrivono i dati di cui al prospetto ispettivo TO_09. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     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) 

       

163  

       

146  

       

299  

       

184  

       

251  
              1.043  

       

208,6  

1.b. Sentenze di 

applicazione della 

pena su richiesta 

(ex art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 

       

204  

       

243  

       

370  

       

170  

       

254  
              1.241  

       

248,2  
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1.c. Sentenze di 

non luogo a 

procedere (ex art. 

425 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 

         

72  

         

53  

         

62  

         

39  

         

70  
                 296  

         

59,2  

1.d. Declaratorie di 

estinzione del reato 

per esito positivo 

della prova (L.67 

del 28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) 

 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

1.e. Altre sentenze 
depositate (deposito 
motivazione) 

       
117  

       
124  

         
81  

         
70  

       
100  

                 492  
         

98,4  

1.f - Totale sentenze depositate 
       

556  

       

566  

       

812  

       

463  

       

675  
              3.072  

       

614,4  

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale  NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro 

"Noti") 

    

1.031  

    

1.016  

    

1.382  

       

536  

       

764  
              4.729  

       

945,8  

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro "Noti" 

ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

    

1.218  

    

1.392  

    

1.920  

       

184  

       

930  
              5.644  

    

1.128,8  

1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti 

iscritti a mod.44 

    

3.123  

    

5.520  

    

6.604  

    

2.589  

    

3.435  
            21.271  

    

4.254,2  

Totale archiviazioni 
    

5.372  

    

7.928  

    

9.906  

    

3.309  

    

5.129  
            31.644  

    

6.328,8  

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 

c.p.p.) 

    
1.107  

    
1.518  

    
1.118  

    
1.085  

    
1.003  

              5.831  
    

1.166,2  

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario 

(ex art. 429 c.p.p.) 

       

294  

       

238  

       

288  

       

293  

       

311  
              1.424  

       

284,8  

1.l. Decreti di giudizio immediato 
         

30  
         

89  
       

129  
       

112  
         

90  
                 450  

         

90,0  

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Convalide di arresto/fermo 
         

77  

         

80  

         

89  

         

80  

         

95  
                 421  

         

84,2  

2.b. Misure cautelari personali 
       

271  

       

276  

       

359  

       

370  

       

422  
              1.698  

       

339,6  

2.c. Misure cautelari reali 
         

30  

         

82  

       

103  

         

85  

         

84  
                 384  

         

76,8  

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento 

con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento 

per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 

28/4/2014) 

 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.f. Altri provvedimenti interlocutori  NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

3. Giornate d'udienza 
       

492  

       

490  

       

562  

       

492  

       

554  
              2.590  

       

518,0  

I dati dei D.P. emessi nel 2021 sono stati estrapolati anche dalla comparata estratta da SICP-non cristallizzato in 
quanto per una parte emessi nel 2021 e registrati nel 2022. 

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) 

    

1.357  

    

1.285  

    

1.607  

    

1.403  

    

2.002  
              7.654  

    

1.530,8  

1.b. Sentenze 

monocratiche di 

appello a sentenze 

del giudice di pace 

depositate (deposito 
motivazione) 

         
35  

         
27  

         
28  

         
15  

         
18  

                 123  
         

24,6  
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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) 

         

27  

         

41  

         

43  

         

63  

         

92  
                 266  

         

53,2  

1.e - Totale sentenze depositate 
    

1.419  

    

1.353  

    

1.678  

    

1.481  

    

2.112  
              8.043  

    

1.608,6  

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale  NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

1.f. Altri provvedimenti definitori 
         

71  
       

133  
       

164  
         

81  
       

102  
                 551  

       

110,2  

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento 

con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento 

per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 

28/4/2014) 

 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.c. Provvedimenti cautelari  NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

3. Giornate d'udienza 
       

711  
       

723  
       

706  
       

845  
       

984  
              3.969  

       

793,8  

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali 
           

-  

 
           

-  
 

           

-  

           

-  

           

-  
                      -  

              

-   

2. Riesame su misure cautelari reali 
         

41  

         

43  

         

60  

         

77  

         

64  
                 285  

         

57,0  

3. Appelli 
           

1  
           

1  
           

3  
           

4  
           

4  
                   13  

           

2,6  

4. Giornate d'udienza 
         

42  

         

44  

         

63  

         

81  

         

64  
                 294  

         

58,8  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 
         

23  

           

9  

           

4  

           

2  

           

1  
                   39  

           

7,8  

2. Altri provvedimenti definitori  NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

3. Giornate d'udienza 
       

188  

         

70  

         

19  

         

51  

         

49  
                 377  

         

75,4  

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate (deposito 

motivazione) 

           

2  

           

-  

           

1  

           

5  

           

-  
                     8  

           

1,6  

1.b. Altri provvedimenti definitori 
           

-  

           

-  

           

-  

           

-  

           

-  
                      -  

              

-   

2. Provvedimenti cautelari 
           

-  

           

-  

           

-  

           

-  

           

-  
                      -  

              

-   

3. Giornate d'udienza 
         

22  

           

4  

         

76  

         

49  

           

7  
                 158  

         

31,6  

Riesame: i provvedimenti potrebbero risultare inferiori al nr dei procedimenti esauriti per riunione di alcuni di essi; 
Misure di Prevenzione: nel 2017 i decreti decisori MP sono inferiori ai definiti per la presenza di casi di riunione.  
Corte Assise: il nr. delle sent. depositate non coincide con i proc esauriti per casi di giudici co-relatori. Del Luca- 
Ramponi per una sentenza 2017. De Luca-Guarisca per n. 2 sentenze del 2020. 

 

IPOTESI NON PREVISTA 
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Si sottolinea, il picco di sentenze dibattimentali, monocratiche e collegiali, 

emesse nel 2019 e il numero più basso delle medesime sentenze, l’anno successivo, 

in coincidenza con l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Nel periodo in esame, sono state rilevate n. 19 sentenze di non doversi 

procedere per particolare tenuità del fatto (art. 469, comma 1 bis, c.p.p.), pari al 

1,07% delle n. 1.501 sentenze definitorie di proscioglimento emesse nel medesimo 

arco temporale (v. query T3b16). 

Infine, si rimarcano i dati delle udienze a cui hanno partecipato i magistrati, 

togati e onorari: n. 3.969 dibattimentali, n. 394 camerali di riesame e n. 277 di 

prevenzione. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Dibattimento  

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, il numero totale dei 

processi dibattimentali definiti con durata superiore a 4 anni, primo grado con 

rito monocratico è risultato uguale a 566 pari al 6,9% dei processi definiti; con rito 

collegiale è risultato uguale a 8, pari a 2,8% dei processi definiti; nessun processo in 

grado di appello delle sentenze del giudice di pace ha superato la durata di tre anni 

(query T3b.1). 

Le pendenze c.d. “remote” sono riassunte nel seguente prospetto: 

 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero totale 

processi in 
primo grado 

definiti 

Numero totale 
dei processi 

definiti in primo 
grado dopo oltre 

4 anni 

% 

2017 

Trib. monocratico 1421 30 2,1 

Trib. collegiale 31 1 3,2 

Corte di Assise 1 0 0,0 

2018 

Trib. monocratico 1414 42 3,0 

Trib. collegiale 43 0 0,0 

Corte di Assise 0 0 0,0 

2019 

Trib. monocratico 1768 93 5,3 

Trib. collegiale 45 0 0,0 

Corte di Assise 1 0 0,0 

2020 Trib. monocratico 1480 134 9,1 
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Trib. collegiale 66 4 6,1 

Corte di Assise 3 0 0,0 

2021 

Trib. monocratico 2098 267 12,7 

Trib. collegiale 98 3 3,1 

Corte di Assise 0 0 0,0 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 8181 566 6,9 

Trib. collegiale 283 8 2,8 

Corte di Assise 5 0 0,0 

TOTALI GENERALI: 8.469  574  6,8 

(fonte: prospetto T3b.1) 

 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, 

sono stati n. 3 (cfr. query T3b13); le procedure pendenti da oltre un anno a data 

ispettiva sono risultate n. 10 (cfr. query T3b13 bis), di cui alcune non rinvenute. 

Pendenze remote 

Il numero totale dei processi dibattimentali pendenti da più di 4 anni, primo 

grado con rito monocratico, è risultato uguale a 375, pari al 10,1% dei processi 

pendenti; con rito collegiale, è risultato uguale a 14, pari al 7,9% dei processi 

pendenti; in grado di appello delle sentenze del giudice di pace sono risultati n. 2 

processi pendenti da più di 3 anni, pari al 10,5% dei processi pendenti (query T3b.2). 

 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale dei 
processi in primo 

grado pendenti 

Numero totale dei 
processi in primo 
grado pendenti da 

oltre 4 anni  

% 

Trib. monocratico 3718 375 10,1 

Trib. collegiale 178 14 7,9 

Corte di Assise 2 0 0,0 

 

Al fine della verifica, sono stati individuati dalla rassegna dei pendenti alla data 

ispettiva i processi pendenti da data più remota, e cioè tutti quelli aventi pendenza 

ultradecennale, iscritti negli anni dal 2007 al 2011, per il rito monocratico (n. 22). È 

risultato che la quasi totalità è costituita da falsi pendenti per problemi di discarichi 

irregolari e che l’ufficio non ha indicato, non avendo prodotto l’esito della ricognizione, 

se effettuata. Si è passati, così, per conferma di quanto rilevato ad esaminare i 
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pendenti aventi iscrizione anno 2012: di questi n. 6 sono risultati falsi pendenti, n. 3 

con annotazioni non aggiornate, n. 1 con udienza fissata al 08/02/2022 e n. 1 con 

sentenza emessa di recente e non ancora depositata a data ispettiva. 

Sono stati esaminati nel SICP i dati relativi a tutti i processi pendenti da più di 4 

anni con rito collegiale (n. 14). Si è appurato che quello con iscrizione più remota, il 

n. 890/2010 RGT, è un falso pendente, generato da erroneo discarico di riunione ad 

altro processo. Tutti gli altri sono risultati regolarmente fissati ad udienze con date 

successive a quella ispettiva, con istruttoria in corso, diverse date di udienza e 

avvicendamento di collegi. 

Per quanto riguarda i due processi in grado di appello di sentenze del giudice di 

pace si è appurato che uno è falso pendente (cfr. n. 20/2014 R. APP. gdp), l’altro è 

pendente con data di udienza fissata in periodo post ispettivo e numero 20 udienze 

di rinvio. 

 

Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Sono n. 134 i procedimenti in grado di appello definiti nel periodo in verifica, 

nessuno dei quali dopo oltre tre anni dalla loro iscrizione (v. query T3b.1). 

 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero totale 

dei processi in 
grado di 

appello definiti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di 
appello definiti 

dopo oltre 3 
anni 

% 

2017 

Trib. monocratico 39 0 0,0 

Trib. collegiale     - 

Corte di Assise     - 

2018 

Trib. monocratico 30 0 0,0 

Trib. collegiale     - 

Corte di Assise     - 

2019 

Trib. monocratico 31 0 0,0 

Trib. collegiale     - 

Corte di Assise     - 

2020 

Trib. monocratico 16 0 0,0 

Trib. collegiale     - 

Corte di Assise     - 

2021 

Trib. monocratico 18 0 0,0 

Trib. collegiale     - 

Corte di Assise     - 
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totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 134 0 0,0 

Trib. collegiale     - 

Corte di Assise     - 

TOTALI GENERALI: 134  0  - 

 

Vi sono n. 2 pendenze ultratriennali (v. query T3b.2). 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale dei 

processi in grado di 
appello pendenti 

Numero totale dei 
processi in grado di 
appello pendenti da 

oltre 3 anni  

% 

Trib. monocratico 19 2 10,5 

Trib. collegiale     - 

Corte di Assise     - 

 

Corte di Assise 

Non emergono procedimenti pendenti o definiti da oltre 4 anni ((fonte: prospetto 

T3b.1, T3b.2). 

 

Incidenti di esecuzione 

I procedimenti realmente pendenti da oltre un anno al 1.11.2022 sono n. 10 (fonte: 

prospetto T3b.13). 

 

Prevenzione 

Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 161/2017, che ha attribuito 

la competenza in materia di misure di prevenzione al Tribunale del capoluogo del 

distretto, non sono state registrate richieste di applicazione.  

Il numero totale dei procedimenti per l'applicazione di misura di prevenzione 

definiti dopo oltre 3 anni è pari a zero per le misure personali e per quelle 

patrimoniali; pari a 7 per le misure miste con rapporto percentuale rispetto al totale 

dei procedimenti definiti (n. 12) del 58,33% (cfr. query T3d.1). 

Negativo il numero totale dei procedimenti per l'applicazione di misura di 

prevenzione pendenti da oltre 3 anni (cfr. query T3d.2). 

Le query in materia di modifica e revoca delle misure di prevenzione sui tempi 

dei procedimenti non sono state compilate in quanto i dati non sono rilevabili da alcun 

registro. 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e 

tempi di deposito dei provvedimenti decisori 

 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione dei procedimenti penali 

sono stati accertati attraverso gli output della Consolle area penale, software di 

estrazione dei dati statistici da SICP, allegati agli atti dell’ispezione (SharePoint-

STATISTICA) e di cui si riporta di seguito un prospetto riassuntivo relativo all’intero 

periodo ispettivo con calcolo della media ponderata del periodo. 

 

ANNO di 

definizione 

Rito/Organo 

giurisdizionale 

Numero 

totale processi 

definiti 

Durata media in 

giorni dei 

processi definiti 

nell’anno 

 

Anno 

2017 

Tribunale 

monocratico 

1421 430 

Tribunale collegiale 31 383 

 

Anno 

2018 

Tribunale 

monocratico 

1414 391 

Tribunale collegiale 43 440 

 

Anno 

2019 

Tribunale 

monocratico 

1768 439 

Tribunale collegiale 45 582 

 

Anno 

2020 

Tribunale 

monocratico 

1480 580 

Tribunale collegiale 66 632 

 

Anno 

2021  

Tribunale 

monocratico 

2098 744 

Tribunale collegiale 98 674 

 

Totale nel periodo 

ispezionato 

Tribunale 

monocratico 

8181 533* 

Tribunale collegiale 283 582* 

*media ponderata 



182 

 

 

Si riporta, inoltre, il dato relativo alla giacenza media. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 

  

Modello 16  
(rito monocratico) 

20,2 

Modello 16  
(rito collegiale) 

21,0 

Tribunale del Riesame 0,4 

Misure di prevenzione 14,6 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

16,6 

TOTALE 12,6 

 

Nell’ufficio dibattimento le attività post dibattimentali (deposito della sentenza 

con discarico nel SICP e comunicazione telematica al Procuratore generale ai sensi 

dell’art. 548 cpp), vengono curate nell’ambito dell’unità organizzativa cancelleria 

dibattimentale dai cancellieri; mentre l’attività di attestazione dell’irrevocabilità delle 

sentenze e gli adempimenti post giudicato vengono curati nell’ambito dell’unità 

organizzativa “cancelleria post dibattimentale” da un funzionario per i processi senza 

detenuti, dal direttore per i processi con detenuti. 

L’ispettore incaricato della verifica ha rappresentato che dal sondaggio relativo 

ai tempi degli adempimenti esecutivi condotto su sentenze di condanna divenute 

irrevocabili, che ha interessato dieci sentenze per ciascuno degli anni ricompresi nel 

periodo di interesse ispettivo  (cfr. query T3b.14), sono  complessivamente  emersi  

tempi  lunghi nell’espletamento degli  adempimenti  esecutivi  conseguenti  alla 

irrevocabilità delle sentenze e così sintetizzabili: a) una media di giorni 182 (da un 

minimo di 32 giorni a un massimo di 376 giorni), per la trasmissione dell’estratto 

esecutivo; b) una media di giorni 138 (da un minimo di 5 a un massimo di 317 giorni) 

per l’iscrizione nel casellario; c) una media di  giorni 162 (da un minimo di 10 giorni 

a un massimo di 321 giorni) per l’invio all’ufficio recupero crediti. 
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Per questo settore, dai dati forniti dall’ufficio, appare una sorta di recupero nei 

tempi di esecuzione degli adempimenti post giudicato, in quanto l’ufficio ha attestato 

che al 1.1.2022, non vi sono sentenze in attesa di attestazione della data di 

irrevocabilità da oltre 90 giorni (fonte: prospetto T3b.4). 

Ha attestato, inoltre, che non vi sono, alla stessa data, sentenze per le quali 

l’estratto esecutivo doveva essere trasmesso al PM da oltre 90 giorni dalla data di 

irrevocabilità (fonte: prospetto T3b.6), mentre risultano n. 10 sentenze già dichiarate 

irrevocabili da iscrivere nel Casellario (fonte: prospetto T3b.8) e n. 20 da trasmettere 

all’Ufficio Recupero Crediti (fonte: prospetto T3b.9) con lo stesso ritardo.  

La rilevazione statistica dell’attività del periodo ispettivo relativa agli estratti 

esecutivi trasmessi al P.M. ha evidenziato 786 casi di invio oltre i 90 giorni con un 

ritardo medio di 251 giorni (fonte: prospetto T3b.5), e quella relativa alle sentenze 

iscritte nel Casellario n. 4.714 iscrizioni eseguite dopo oltre 90 giorni con un ritardo 

medio di 236 giorni (fonte: prospetto T3b.7).  

È stata, a richiesta, altresì, attestata la giacenza di n. 128 fascicoli rientrati dal 

secondo grado per i quali eseguire gli adempimenti dovuti così ripartiti: 

- n. 65 con irrevocabilità 2020 e n. 63 con irrevocabilità 2021. 

Secondo quanto dichiarato, i fascicoli provenienti dal II grado vengono monitorati 

utilizzando criteri di priorità, previa un’immediata scrematura e lavorazione dei 

fascicoli con sentenza di prescrizione e di assoluzione, la data di irrevocabilità della 

sentenza e la tipologia della pena pecuniaria da recuperare, con un controllo 

immediato per la verifica di eventuali corpi di reato in custodia onerosa. 

Rilevati, ritardi nella trasmissione dei processi al giudice delle impugnazioni: la 

query T3b.12 ha registrato n. 145 impugnazioni in attesa di essere trasmesse da 

oltre 120 giorni dal deposito dell’impugnazione; di queste n. 9 risalgono al 2019, n. 

61 al 2020 e le rimanenti al 2021. 

La verifica ha evidenziato uno stato di sofferenza in cui versa l’intero settore 

addetto, a causa delle carenze di organico che lo hanno riguardato, come del resto 

hanno riguardato il Tribunale nella sua globalità. 

Le problematiche rilevate sono state oggetto di formale segnalazione della quale 

si tratterà più diffusamente nella parte riservata della relazione. 

Infine, 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. Negativo il prospetto delle ordinanze 

di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia 

cautelare (cfr. prospetto RT_9B). 
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5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 1396 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 prospetto ispettivo RT_10 di seguito trascritto. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021         

TRIBUNALE  

Rito Monocratico 
173 223 300 243 457         1396 

TRIBUNALE  

Rito Collegiale 
1 0 0 2 6         9 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0           

 

In termini percentuali, le n. 1.405 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato 

per prescrizione costituiscono l’17,45% delle n. 8.051 sentenze depositate, nello 

stesso periodo, dal Tribunale, in composizione monocratica e collegiale, in primo 

grado e dalla Corte di Assise. 

 

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 esposto a riguardo che 

“Non è stata formalmente adottata alcuna misura. Questo presidente ha cura di 

verificare periodicamente che i provvedimenti vengano depositati nei termini e, ove 

ciò non accade – peraltro sporadicamente – l’interessato viene convocato al fine di 

comprendere le ragioni del mancato rispetto dei termini”. 

 Dai programmi di gestione allegati agli atti emerge comunque che l ’analisi dei 

flussi è stata comunque utilizzata:  
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a) Per la redazione di ciascun programma di gestione annuale sulla base dei 

risultati ottenuti in attuazione del programma relativo all’anno precedente. Tutti i 

programmi di gestione elaborati, infatti, sulla scorta dei dati statistici acquisiti, hanno 

determinato i carichi esigibili dei magistrati togati e, almeno indirettamente, di quelli 

onorari, la conseguente produttività da assicurare per l’intero ufficio, lo smaltimento 

dei procedimenti vetusti ragionevolmente perseguibile. 

b) Per l’analisi del progressivo andamento dell’attuazione del programma di 

gestione nel corso della sua vigenza. 

c) Per l’elaborazione dei provvedimenti organizzativi fondamentali dell’Ufficio. 

Nella Relazione Preliminare è stata evidenziata la circostanza che “La carenza di 

organico dei magistrati addetti al settore penale (ed anche al settore civile) che ha 

afflitto il Tribunale nel corso del quinquennio nonché la celebrazione del maxiprocesso 

Aemilia per criminalità organizzata di stampo ndranghetista (147 imputati molti dei 

quali in custodia cautelare, 40 parti civili, 2/3 udienze a settimana dal 23.3.2016 al 

30.10.2018) non ha permesso l’adozione di nessuna misura se non quelle volte a 

consentire la celebrazione in via prioritaria dei procedimenti con imputati detenuti e 

dei procedimenti che rivestivano il carattere dell’urgenza. Nell’anno 2017 la sezione 

penale ha potuto contare sull’apporto di soli due magistrati togati poiché la 

sottoscritta e il collega Rat hanno composto il collegio del maxiprocesso. Per la 

formazione del collegio ordinario si è fatto ricorso ad un giudice onorario. I magistrati 

addetti all’ufficio gip/gup erano tre. Nell’anno 2018, a far tempo da maggio, la sezione 

penale dibattimento ha potuto contare sull’apporto di tre magistrati togati ma l’ufficio 

gip/gup era composto da due soli magistrati (uno dei tre giudici da luglio 2017 a 

novembre 2018 ha fatto parte della commissione esaminatrice del concorso in 

magistratura). Il maxiprocesso ha avuto termine il 30.10.2018 ma la sottoscritta e il 

dott. Rat hanno potuto offrire un minimo contributo alla sezione essendo impegnati 

nella stesura delle motivazioni. L’anno 2020 è stato caratterizzato dai rinvii imposti 

dalla pandemia che ha, per forza di cose, aumentato la pendenza. 

In ogni caso, la patologica carenza di personale amministrativo non avrebbe 

consentito la celebrazione di ulteriori udienze”. 

Nella relazione allegata al programma di gestione dei procedimenti penali per 

l’anno 2022, emerge che nel precedente progetto l’ufficio aveva ritenuto prioritario 

concentrarsi sulla definizione sia dei procedimenti ultratriennali che di quelli 

infratriennali attesa la tipologia degli affari propri della materia penale che impongono 

la trattazione prioritaria dei procedimenti con imputati detenuti e di quelli indicati con 

specifiche priorità. In particolare, era stato indicato, quale obiettivo, la definizione 

per il rito collegiale, di tutti i procedimenti iscritti fino all’anno 2017 e il 50% dei 
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procedimenti iscritti nel 2018, e per il rito monocratico di tutti i procedimenti iscritti 

sino al 2015 e il 50% di quelli iscritti nel 2017 e nel 2018. 

Il documento attesta che l’obiettivo di smaltire tutti i procedimenti iscritti sino al 

2017 non è stato raggiunto mentre è stato raggiunto l’obiettivo di smaltire il 50% dei 

procedimenti iscritti nel 2017 e nel 2018, e indica per il nuovo anno l’obiettivo per il 

rito collegiale di smaltire tutti i procedimenti iscritti fino all’anno 2018 e il 50% dei 

procedimenti iscritti nel 2019, mentre per il rito monocratico quello di definire tutti i 

procedimenti iscritti sino al 2016 e il 50% di quelli iscritti nel 2018 e nel 2019. 

Nel precedente programma di gestione l’ufficio aveva indicato il carico esigibile 

per l’anno 2021 per singolo magistrato in 250 definizioni. Dandosi atto che l’obiettivo 

è stato raggiunto (280 definizioni contro le 250 ipotizzate lo scorso anno), viene 

fissato il nuovo carico esigibile per l’anno 2022 per singolo magistrato nella misura 

di 280 sentenze (264 monocratico; 13 collegiale), come indicato nella Relazione ex 

art. 37 del 2021, determinato   sulla base di una valutazione partecipata. 

Il Presidente del Tribunale, nel medesimo programma, ha rappresentato che “La 

situazione del Tribunale di Reggio Emilia con riguardo alla presenza di personale 

amministrativo adeguato in grado di supportare il lavoro dei magistrati è molto 

difficile. 

La carenza di personale è da anni allarmante, il che impedisce qualsiasi forma di 

riorganizzazione dovendo questo presidente ricorrere a molteplici applicazioni da altri 

uffici per assicurare l’assistenza alle udienze.  

Per agevolare il lavoro dei cancellieri ed assistenti ogni aula di udienza è stata 

dotata di computer al fine di consentire lo scarico immediato dei processi una volta 

ultimati. Ulteriori misure organizzative sono allo stato precluse poiché sovente accade 

che una sola persona sia presente in cancelleria per gestire il front office. 

Analogo discorso vale per l’Ufficio del Processo che, nel settore penale sino ad 

ora non è stato istituito proprio per la carenza di personale e perché il numero degli 

stagisti è numericamente ridotto e non costante. 

Sono stati, ora, istituti due uffici per il Processo nel settore penale – uni al 

dibattimento e uno all’ufficio gip/gup. 

Sono in fase di elaborazione lo studio di protocolli per la gestione delle udienze 

penali ma che ancora non stati completati.  

È stato sottoscritto con la Procura della Repubblica un protocollo per semplificare 

l’accesso al rito del patteggiamento”. 
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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 (dal 1/7/2011 al 

30/6/2016) analogamente a quella attuale (dall’1/1/2017 al 31/12/2021) circostanza 

che consente di confrontare la media annua di definizione rilevata nel corso delle due 

verifiche.   È dunque possibile evidenziare riguardo ai procedimenti monocratici, 

emerge una riduzione sia delle sopravvenienze che delle definizioni, più marcata 

quella di queste ultime rispetto alle prime, salvo che nel settore degli appelli al 

Giudice di Pace ove le definizioni superano (anche se di poco) le sopravvenienze; 

quanto ai procedimenti collegiali, si registra un deciso aumento delle sopravvenienze 

e un più contenuto aumento delle definizioni (tale da non fronteggiare il maggior 

flusso in entrata); il settore delle misure di prevenzione evidenzia la definizione di 

tutti gli affari pendenti, così come quello del riesame,  mentre nel settore degli 

incidenti di esecuzione si registra una lieve diminuzione sia di sopravvenienze che di 

definizioni. 

Infine, passando alle sentenze depositate, raffrontando i dati con la precedente 

ispezione, si registra un quadro di generalizzata marcata flessione, con l’eccezione 

dei delle sentenze del Giudice di Pace (+46,4). 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 
  dal al dal al 

  01/07/2011 30/06/2016 01/01/2017 31/12/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
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             1.606    
            

2.206  
    

Sopravvenuti           13.110              2.620,6  
            

9.711  

            

1.942,2  
-25,9% 

Esauriti           12.028              2.404,3  
            

8.181  

            

1.636,2  
-31,9% 

Pendenti finali             2.688    
            

3.736  
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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                  24    
                 
25  

    

Sopravvenuti                153                   30,6  
               

130  

                 

26,0  
-15,0% 

Esauriti                139                   27,8  
               

134  

                 

26,8  
-3,5% 

Pendenti finali                  38    
                 

21  
    

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali                  75    
                 

58  
    

Sopravvenuti                241                   48,2  
               

405  

                 

81,0  
68,1% 

Esauriti                263                   52,6  
               

283  

                 

56,6  
7,7% 

Pendenti finali                  53    
               

180  
    

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                  18    
                 

80  
    

Sopravvenuti             2.570                 513,7  
            

2.383  

               

476,6  
-7,2% 

Esauriti             2.410                 481,7  
            

2.274  

               

454,8  
-5,6% 

Pendenti finali                178    
               

189  
    

Nell'attività di definizione non sono compresi i procedimenti definiti presso la sezione distaccata di GUASTALLA fino 
alla data di accorpamento (14/9/2013). I procedimenti pendenti a quella data sono stati inseriti fra i sopravvenuti alla 
sede centrale nel 2013. 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                    2    
                   

2  
    

Sopravvenuti                187                   37,4  
               

291  

                 

58,2  
55,7% 

Esauriti                186                   37,2  
               

291  

                 

58,2  
56,5% 

Pendenti finali                    3    
                   

2  
    

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti                    2    
                   
2  

    

Sopravvenuti                187                   37,4  
               

291  

                 

58,2  
55,7% 

Esauriti                186                   37,2  
               

291  

                 

58,2  
56,5% 

Pendenti                    3    
                   

2  
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4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                    -    
                   
-  

    

Sopravvenuti                    7                     1,4  
                 

14  

                   

2,8  
100,1% 

Esauriti                    7                     1,4  
                 

14  

                   

2,8  
100,1% 

Pendenti finali                    -    
                   

-  
    

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti                    -    
                   
-  

    

Sopravvenuti                    7                     1,4  
                 
14  

                   

2,8  
100,1% 

Esauriti                    7                     1,4  
                 

14  

                   

2,8  
100,1% 

Pendenti                    -    
                   

-  
    

 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                    -    
                   
4  

    

Sopravvenuti                  59  
                 

11,8  

                 

21  

                   

4,2  
-64,4% 

Esauriti                  53  
                 

10,6  

                 

25  

                   

5,0  
-52,8% 

Pendenti finali                    6    
                   

-  
    

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -    
                   

4  
    

Sopravvenuti                    6  
                   

1,2  

                   

3  

                   

0,6  
-50,0% 

Esauriti                    -                       -   
                   

7  

                   

1,4  
NC 

Pendenti finali                    6    
                   

-  
    

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -    
                   

9  
    

Sopravvenuti                  16  
                   

3,2  

                   
3  

                   

0,6  
-81,2% 

Esauriti                    7  
                   

1,4  

                 

12  

                   

2,4  
71,5% 

Pendenti finali                    9    
                   
-  
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4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                    -    
                 

17  
    

Sopravvenuti                  81  
                 

16,2  

                 
27  

                   

5,4  
-66,6% 

Esauriti                  60  
                 

12,0  

                 

44  

                   

8,8  
-26,6% 

Pendenti                  21    
                   
-  

    

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                    -     NC      

Sopravvenuti                    2  
                   

0,4  
 NC   NC  NC 

Esauriti                    2  
                   

0,4  
 NC   NC  NC 

Pendenti finali                    -     nr      

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -     NC      

Sopravvenuti                    -                       -    NC   NC  NC 

Esauriti                    -                       -    NC   NC  NC 

Pendenti finali                    -     nr      

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -     NC      

Sopravvenuti                    -                       -    NC   NC  NC 

Esauriti                    -                       -    NC   NC  NC 

Pendenti finali                    -     nr      

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                    -     NC      

Sopravvenuti                    2  
                   

0,4  
 NC   NC  NC 

Esauriti                    2  
                   

0,4  
 NC   NC  NC 

Pendenti                    -     NC      

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali                    -    
                   

1  
    

Sopravvenuti                    5  
                   

1,0  

                   

6  

                   

1,2  
20,1% 

Esauriti                    4  
                   

0,8  

                   

5  

                   

1,0  
25,1% 

Pendenti finali                    1    
                   

2  
    

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                    -    
                   
-  

    

Sopravvenuti                    -                       -   
                   

1  

                   

0,2  
NC 

Esauriti                    -                       -   
                   

1  

                   

0,2  
NC 

Pendenti finali                    -    
                   

-  
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PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.16 

          11.421  
            

2.282,9  

            
7.654  

            

1.530,8  
-32,9% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.7bis 

                 82  
                 

16,4  

               
120  

                 

24,0  
46,4% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su registro 

mod.16 

               265  
                 

53,0  

               

266  

                 

53,2  
0,4% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 

               700  
               

139,9  

               
558  

               

111,6  
-20,2% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

               974  
               

194,7  
 NC   NC  NC 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio)                  58  
                 

11,6  

                 
39  

                   

7,8  
-32,7% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della misura) 
                   2  

                   

0,4  
 NC   NC  NC 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE                    5  
                   

1,0  

                   

5  

                   

1,0  
0,1% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 

                   -                       -   
                   
-  

                     

-   
NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
                   -                       -   

                   

1  

                   

0,2  
NC 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono n. 25.192 a registro 

“noti” e n. 22.608 a registro “ignoti”. 

Le definizioni sono n. 22.967 a registro “noti” e n. 21.571 a registro “ignoti”.  

A fine periodo, i fascicoli sono n. 4.759 (dato reale; vi è una sensibile incremento 

pari al 72,12% rispetto al dato iniziale di n. 2.765 fascicoli) a registro “noti”, e n. 

2.393 (dato reale; + 52,23% rispetto al dato iniziale di n. 1.572 fascicoli) a registro 

“ignoti”.  

Non rilevati i dati dei fascicoli esecutivi salvo la pendenza finale di n. 62 

procedimenti (dato reale). 

Si riporta la tabella esplicativa dei flussi (TO_14). 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. A 

Pendenti iniziali     2.765      3.861      4.849      4.735      4.745                2.765        

Sopravvenuti     5.394      5.716      5.840      3.954      4.288              25.192  
    

5.038,4  
    

Esauriti     4.298      4.728      5.954      3.944      4.043                 22.967  
    

4.593,4  
    

Pendenti finali     3.861      4.849      4.735      4.745      4.990                4.990               4.759  

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali     1.572      3.243      5.281      2.357      2.125                1.572        

Sopravvenuti     4.806      7.608      3.741      2.484      3.969              22.608  
    

4.521,6  
    

Esauriti     3.135      5.570      6.665      2.716      3.485                 21.571  
    

4.314,2  
    

Pendenti finali     3.243      5.281      2.357      2.125      2.609                2.609               2.393  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali  nr   nr   nr   nr   nr         NC        

Sopravvenuti  nr   nr   nr   nr   nr         NC   NC      

Esauriti  NC   NC   NC   NC   NC            NC   NC      

Pendenti finali  nr   nr   nr   nr   nr         nr                    62  

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Quanto alle modalità di definizione, si riporta la tabella riepilogativa tratta dal 

prospetto TO_09. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     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) 

       

163  

       

146  

       

299  

       

184  

       

251  
              1.043  

       

208,6  

1.b. Sentenze di 

applicazione della 

pena su richiesta 

(ex art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 

       

204  

       

243  

       

370  

       

170  

       

254  
              1.241  

       

248,2  
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1.c. Sentenze di 

non luogo a 

procedere (ex art. 

425 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 

         

72  

         

53  

         

62  

         

39  

         

70  
                 296  

         

59,2  

1.d. Declaratorie di 

estinzione del reato 

per esito positivo 

della prova (L.67 

del 28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) 

 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

1.e. Altre sentenze 
depositate (deposito 

motivazione) 

       

117  

       

124  

         

81  

         

70  

       

100  
                 492  

         

98,4  

1.f - Totale sentenze depositate 
       

556  

       

566  

       

812  

       

463  

       

675  
              3.072  

       

614,4  

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale  NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro 

"Noti") 

    

1.031  

    

1.016  

    

1.382  

       

536  

       

764  
              4.729  

       

945,8  

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro "Noti" 

ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

    

1.218  

    

1.392  

    

1.920  

       

184  

       

930  
              5.644  

    

1.128,8  

1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti 

iscritti a mod.44 

    

3.123  

    

5.520  

    

6.604  

    

2.589  

    

3.435  
            21.271  

    

4.254,2  

Totale archiviazioni 
    

5.372  

    

7.928  

    

9.906  

    

3.309  

    

5.129  
            31.644  

    

6.328,8  

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 

c.p.p.) 

    

1.107  

    

1.518  

    

1.118  

    

1.085  

    

1.003  
              5.831  

    

1.166,2  

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario 

(ex art. 429 c.p.p.) 

       
294  

       
238  

       
288  

       
293  

       
311  

              1.424  
       

284,8  

1.l. Decreti di giudizio immediato 
         

30  

         

89  

       

129  

       

112  

         

90  
                 450  

         

90,0  

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Convalide di arresto/fermo 
         

77  

         

80  

         

89  

         

80  

         

95  
                 421  

         

84,2  

2.b. Misure cautelari personali 
       

271  
       

276  
       

359  
       

370  
       

422  
              1.698  

       

339,6  

2.c. Misure cautelari reali 
         

30  

         

82  

       

103  

         

85  

         

84  
                 384  

         

76,8  

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento 

con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento 

per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 

28/4/2014) 

 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.f. Altri provvedimenti interlocutori  NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

3. Giornate d'udienza 
       

492  

       

490  

       

562  

       

492  

       

554  
              2.590  

       

518,0  

ANNOTAZIONI - (spazio sottostante riservato al Settore penale - Ufficio GIP/GUP - max 250 caratteri): 
I dati dei D.P. emessi nel 2021 sono stati estrapolati anche dalla comparata estratta da SICP-non cristallizzato in 
quanto per una parte emessi nel 2021 e registrati nel 2022. 

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche evidenziano, 

in particolare, come il 33,95% delle definizioni sono avvenute con rito abbreviato (n. 

1.043 sul totale di n. 3.072); le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. hanno, 

invece, rappresentato il 40,40% del totale complessivo (n. 1.241 sul totale di n. 

3.072); i provvedimenti di non luogo a procedere sono pari al 9,64% (n. 296 sul 

totale di n. 3.072), mentre le declaratorie di estinzione del reato per esito positivo 
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della prova (L. 57/2014) è un dato non rilevato; mentre le altre sentenze 

costituiscono il 16,02% del totale complessivo (n. 492 sul totale di n. 3.072). 

Quanto ai decreti di archiviazione, sono n. 360, pari al 2,81% del totale, quelli 

per particolare tenuità del fatto (v. query T3a.25). 

Infine, le giornate di udienza dei giudici sono state n. 2.590 (media annua 

518,0). 

 

Con riferimento all’attività relativa agli adempimenti successivi al deposito delle 

sentenze, l’ispettore incaricato della verifica ha rappresentato  che l’attività 

giurisdizionale, alla data della presente verifica, viene svolta con le modalità e 

nell’osservanza dei criteri indicati nelle tabelle in vigore, approvate dal Consiglio 

Superiore della Magistratura e successive variazioni, che prevedono un’unica sezione 

penale, composta dai magistrati in servizio di cui al prospetto TO_10 che alla data 

della verifica i magistrati in servizio esercitano sia le funzioni di gip che di gup. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, dal punto di vista organizzativo, 

la struttura è stata regolata negli anni di interesse ispettivo da disposizioni di servizio 

particolarmente analitiche, apparse pensose della migliore allocazione possibile delle 

risorse umane, nell’intento di contemperare le qualifiche disponibili con le esigenze 

del servizio. Tale costante ricerca ha perciò prodotto provvedimenti contingenti 

riguardanti i settori, di volta in volta di interesse, che, nel caso del settore penale 

dibattimento, non hanno rispettato l’originaria organizzazione dell’ufficio, così come 

disciplinata con ordine di servizio generale dell’anno 2018 del Dirigente 

amministrativo. 

L’organizzazione delle cancellerie penali, attualmente in vigore, è dunque quella 

di cui all’ordine di servizio adottato con provvedimento del Presidente del Tribunale 

dell’11/04/2022, a completamento e definizione del precedente ordine di servizio 

diramato il 29/07/2021, con il quale si è proceduto all’organizzazione dei servizi e 

delle cancellerie del settore in presenza di importanti scoperture ed in occasione delle 

nuove assunzioni. 

L’ufficio gip/gup è diretto e coordinato da un funzionario giudiziario anch’egli di 

nuova assunzione e vi risultano assegnate complessivamente n. 12 unità di 

personale, in particolare n. 1 funzionario giudiziario, n. 4 cancellieri esperti, n. 3 

assistenti giudiziari, n. 1 operatore giudiziario, n. 1 conducente di automezzi. n. 2 

ausiliari.  

La struttura della cancelleria e dei vari servizi è ispirata a modelli organizzativi 

improntati a metodi di azione per processi lavorativi e per risultati, non incentrati su 

schemi rigidi, ma sul "lavoro di team" e sulla intercambiabilità dei ruoli, che, 
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attraverso l’individuazione degli effettivi bisogni dell'ufficio, ha permesso sinora un 

minimo di  organizzazione del lavoro delle cancellerie, anche in presenza di 

consistente carenza nell’organico (differenza tra "Totale unità di personale effettivo" 

e personale previsto "in pianta" uguale al 19,5%, come attestato in TO_01-02). 

Come già evidenziato, infatti, l’ufficio è stato interessato da un lungo periodo di 

scopertura di organico che ha riguardato la figura del dirigente amministrativo, 

tuttora assente, e le figure apicali (direttori scopertura del 50% fino a marzo 2021 e 

funzionari scopertura del 56% fino a giugno 2021), titolari della responsabilità di 

servizi importanti e delicati del settore penale (presenza di due direttori al 

dibattimento e di due funzionari per la gestione dei corpi di reato e del recupero 

crediti).  

Servizi oggi attribuiti a personale di nuova assunzione che, pur di adeguata 

preparazione teorica, come già detto, necessita di adeguata formazione ed 

esperienza.   

Ulteriore elemento di forte criticità, è stato ravvisato nell’assegnazione ad un 

direttore di nuova nomina, già impegnato nella direzione e coordinamento del settore 

penale postdibattimento, nello stesso tempo, di servizi penali, che gestisce in prima 

persona e di vigilanza controllo su servizi penali e amministrativi delicati 

(adempimenti post giudicato - corpi di reato, sia in custodia presso l’ufficio, che 

presso terzi, fug e recupero crediti). 

Tanto premesso l’ispettore addetto alla verifica non ha riscontrato tempi 

particolarmente lunghi nell’esecuzione degli adempimenti riguardo ai decreti penali: 

nessun decreto penale è risultato iscritto nel casellario dopo oltre 90 giorni dalla data 

della sua esecutività (cfr. query T3a.16). 

Negativa la query “T3a.15 - Elenco dei decreti penali non ancora dichiarati 

esecutivi, notificati e non opposti, in attesa dell’attestazione dell’esecutività da oltre 

90 giorni dalla data di esecutività”.  

Dal sondaggio relativo ai tempi degli adempimenti esecutivi condotto su sentenze 

di condanna divenute irrevocabili, che ha interessato dieci sentenze per ciascuno degli 

anni ricompresi nel periodo di interesse ispettivo (cfr. query T3a.23), non sono  

complessivamente  emersi  tempi  particolarmente lunghi nell’espletamento degli  

adempimenti  esecutivi  conseguenti  all’irrevocabilità delle sentenze e così 

sintetizzabili: a) una media di giorni 45 (da un minimo di 1 giorno a un massimo di 

315 giorni), per la trasmissione dell’estratto esecutivo; b) una media di giorni 45 (da 

un minimo di 4 a un massimo di 315 giorni) per l’iscrizione nel casellario; c) una 

media di  giorni 139 (da un minimo di 4 giorni a un massimo di 1203 giorni) per 

l’invio all’ufficio recupero crediti. 
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Le attività esecutive esplicate sono state attestate su tempi di fisiologica 

ordinarietà anche se, comunque, non nella stretta osservanza del termine di cui 

all’art. 28 DM n. 334/1989, prescritto ad esempio per la trasmissione degli estratti 

esecutivi.     

I tempi registrati sono risultati dilatati a data ispettiva in cui sono stati registrati 

n. 86 decreti penali da iscrivere nel Casellario da oltre 90 giorni dalla loro esecutività 

(cfr. query T3a.17); n. 11 decreti penali in attesa della trasmissione all’ufficio 

recupero crediti da oltre 90 giorni dalla data di esecutività (cfr. query T3a.18).  

Sono stati registrati, altresì, n. 212 processi definiti con sentenza irrevocabile e 

in attesa di attestazione della data di irrevocabilità da oltre 90 giorni (cfr. query 

T3a.9); non sono stati forniti dati sugli estratti esecutivi da redigere da oltre 90 giorni 

dalla data di irrevocabilità (cfr. query T3a.11), perché non rilevabili con precisione, 

anche in considerazione del fatto che l’ufficio, nonostante il rilievo mosso nel corso 

delle due ispezioni precedenti, non trasmette alla Procura gli estratti esecutivi delle 

condanne con pena condizionalmente sospesa in ossequio, secondo quanto letto nella 

relazione ispettiva precedente, ad una richiesta formale in tal senso pervenuta 

dall’allora Procuratore della Repubblica (nota 1/2000 prot. esec. del 10/01/2000).  

Rilevate, altresì, n. 4 sentenze in attesa di iscrizione nel casellario da oltre 90 

giorni dalla data di irrevocabilità (cfr. query T3a.13); n. 19 sentenze in attesa di 

trasmissione all’ufficio recupero crediti da oltre 90 giorni dalla data di irrevocabilità 

(cfr. query T3a.14).  

È stata, a richiesta, altresì, attestata la giacenza di n. 70 fascicoli rientrati dal 

secondo grado per i quali eseguire gli adempimenti dovuti così ripartiti: 

- n. 39 con irrevocabilità 2020 e n. 31 con irrevocabilità 2021; 

Secondo quanto dichiarato, i fascicoli provenienti dal II grado vengono monitorati 

utilizzando criteri di priorità, previa un’immediata scrematura e lavorazione dei 

fascicoli con sentenza di prescrizione e di assoluzione, la data di irrevocabilità della 

sentenza e la tipologia della pena pecuniaria da recuperare, con un controllo 

immediato per la verifica di eventuali corpi di reato in custodia onerosa. 

Tutto ciò denota uno stato di sofferenza in cui versa l’intero settore addetto, a 

causa delle carenze di organico che lo hanno riguardato, come del resto hanno 

riguardato il Tribunale nella sua globalità. 

  

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Risultano emesse n. 52 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 1.963 

sentenze, pari al 2,65%) e n. 873 decreti di archiviazione (su un totale di n. 
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26.050 decreti di archiviazione statisticamente rilevati, pari al 3,35%), sicché può 

affermarsi che tali declaratorie sono rarissime. 

Se ne riporta l’andamento negli anni (RT_10). 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021        

GIP/GUP 5 17 14 9 7       52 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021        

GIP/GUP 179 259 148 139 148       873 

 

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.). 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Ai procedimenti nei confronti di imputati detenuti o, comunque, sottoposti a 

misura cautelare personale è data priorità con le modalità già illustrate per il 

dibattimento (v. paragrafo 5.2.1.1.b.).  
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In particolare, il Presidente del Tribunale ha rappresentato al riguardo nella 

relazione preliminare che “L’Ufficio non ha un sistema di monitoraggio del termine di 

scadenza delle misure cautelari informatizzato; tuttavia, la gestione dei processi (e 

procedimenti) con imputati detenuti avviene mediante verifica personale effettuata a 

più livelli. Lo scadenziario relativo alla scadenza dei termini cautelari è tenuto 

costantemente aggiornato dalla d.sa Frangipane, sulla base dei provvedimenti di 

scadenza che ciascuno dei giudici emette - pressoché in tempo reale - quando viene 

eseguita una misura cautelare personale (a seguito di convalida dell’arresto/fermo, 

ovvero in via ordinaria) o quando interviene uno degli atti che fanno decorrere i 

successivi termini di fase a termini del comma primo, lettere a), b), b-bis e c), dell’art. 

303 CPP; periodicamente, con cadenza non inferiore a una volta al mese, la suddetta 

d.sa Frangipane provvede a segnalare a tutti i Magistrati e agli Assistenti di questi 

ultimi i procedimenti (con specificazione del tipo di misura, della fase procedimentale 

e del Magistrato assegnatario), con termini in scadenza fissato nel successivo 

bimestre, per la verifica dello stato del procedimento demandata a ciascun magistrato 

titolare dei relativi fascicoli; ciascun magistrato dell’ufficio, a sua volta, cura e 

costantemente aggiorna un proprio scadenziario informatico relativo alle scadenze 

dei termini cautelari riferito ai procedimenti a lui assegnati; il Cancelliere d’udienza, 

nel predisporre i fascicoli in vista della celebrazione di ciascuna udienza, cura di 

allegare all’incarto processuale i fascicoli di esecuzione provvisoria di pertinenza di 

ogni fascicolo processuale, al fine di tenerne conto per i conseguenti provvedimenti 

ordinatori e decisori. 

In tal modo, si è costantemente in grado di conoscere il numero dei procedimenti 

in relazione ai quali è applicata una misura cautelare, e la scadenza prossima del 

termine di fase”. 

 

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 e facendo riferimento 

al registro noti modello 20, l’indice di ricambio è pari al 91,2% e attesta una di poco 

insufficiente capacità di definizione che è di poco inferiore alle sopravvenienze. 

È, invece, abbastanza soddisfacente l’indice di smaltimento che risulta del 

58,9%. 

L’indice di variazione delle pendenze totali è 80,5% e, perciò, indica una 

incapacità di fronteggiare il carico, tanto da determinare anche un aumento 

complessivo delle pendenze. A riguardo, si ricorda che l’indice è calcolato sugli anni 
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interi (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) e, pertanto, riflette la variazione delle 

pendenze di tale periodo (n. 2.765 fascicoli pendenti al 1.1.2017, n. 4.490 fascicoli 

pendenti alla fine del 31.12.2021).  

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) 

91,2% 58,9% 80,5%   
Modello 20 

(noti GIP/GUP) 
  9,8 13,0 

 

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 sopra delineato, mostrano un andamento sostanzialmente 

stabile ed omogeneo nel senso di evidenziare un miglioramento nel 2020 e nel 2021 

a fronte di maggiore criticità nel 2019.    

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

79,7% 82,7% 102,0% 99,7% 94,3% 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

52,7% 49,4% 55,7% 45,4% 44,8% 

Indice di 
VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

39,6% 25,6% -2,4% 0,2% 5,2% 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

(mesi) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

8,3 10,1 9,9 14,6 14,2 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Si rappresentano di seguito i tempi medi di definizione dei procedimenti iscritti 

nel registro Noti, come estrapolati dall’Ufficio ed espressi in giorni.   

 

Il prospetto analitico dei tempi medi, espressi in giorni è il seguente:  
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ANNO di 

definizione 

Rito/Organo 

giurisdizionale 

Numero totale 

processi definiti 

Durata media in 

giorni dei processi 

definiti nell’anno 

Anno    2017 Gip/Gup 4298 191 

Anno   2018     Gip/Gup 4728 267 

Anno   2019 Gip/Gup 5954 289 

Anno   2020 Gip/Gup 3944 284 

Anno 2021 Gip/Gup 4043 529 

Totale nel periodo Gip/Gup 22967 308* 

 

*media ponderata 

 

Inoltre, si riporta la tabella esplicativa della giacenza media già sopra illustrata. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 9,8 

 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha esposto a riguardo che 

“Non è stata formalmente adottata alcuna misura. Questo presidente ha cura di 

verificare periodicamente che i provvedimenti vengano depositati nei termini e, ove 

ciò non accade – peraltro sporadicamente – l’interessato viene convocato al fine di 

comprendere le ragioni del mancato rispetto dei termini”. 

Nel programma di gestione del 2022 e nella relazione ex art. 37 per il settore 

GIP/GUP viene indicato che “Non è possibile prevedere concretamente un obiettivo 

di smaltimento per la varietà delle tipologie di procedimenti trattati dagli uffici 

gip/gup. Ad esempio, una richiesta di misura cautelare, di convalida di arresto o di 

sequestro, allorché arriva all’ufficio gip/gup viene iscritta, viene emesso il 

provvedimento e il fascicolo viene ritrasmesso in Procura per l’ulteriore corso 

restando però pendente anche all’ufficio gip/gup ove è stato iscritto. 

L’obiettivo di smaltimento, che può essere indicato solo in via generale, è quello 

di evadere nel minore tempo possibile le richieste che possono portare ad una 

definizione completa del procedimento.  
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Stesso discorso vale per il rendimento quantitativo dell’ufficio che non può che 

essere quello di cercare di mantenere in equilibrio le sopravvenienze con le 

definizioni”. 

In tale ottica per l’Ufficio Gip/Gup si prevede quanto ai carichi esigibili che “dai 

dati forniti dal csm relativi all’anno giudiziario 2020/2021 il rendimento pro capite 

dell’ufficio (con il range annuale di + 15% e – 15%)  

è stato pari a: 

237 definiti con sentenza 

425 definiti con altre modalità 

La media dei definiti pro capite è di 1857 procedimenti. 

Il dato è calcolato su 2,5 magistrati. 

 

Calcolare il carico esigibile per l’ufficio gip/gup è operazione difficile e poco 

indicativa stante la peculiarità che caratterizza tale ufficio e che dipende in larga parte 

da fattori esterni essendo il lavoro dei giudici per le indagini preliminari condizionato 

dal lavoro dei pubblici ministeri e dalla imprevedibilità dell’andamento dei fenomeni 

criminali. 

Per quanto riguarda le ordinanze cautelari personali e reali non è possibile 

indicare una cifra numerica: si tratta di provvedimenti che devono emessi non appena 

giunge la richiesta. E così sempre si è provveduto nell’ufficio gip/gup di Reggio Emilia. 

Per quanto riguarda le sentenze e “gli altrimenti definiti” valgono le medesime 

considerazioni. Può, orientativamente, indicarsi lo stesso dato numerico dell’anno 

appena passato – 237 definiti con sentenza; 425 altrimenti definiti”. 

Passando alle procedure remote, l’ispettore incaricato della verifica ha 

evidenziato che l’elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) 

rimasti pendenti al G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta ha registrato 

n. 249 casi, con tempi medi, dalla data della richiesta alla data di definizione, 

compresi tra un minimo di 367 e un massimo di 1495 giorni (cfr. query T3a.1). 

L’elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) 

pendenti al G.I.P. da oltre 1 anno dalla data della richiesta ha registrato n. 188 

casi (cfr. query T3a.2), di cui i primi n. 28, elencati nella query e non indicati come 

falsi pendenti, hanno richiesta effettuata in date che vanno dal 2009 al 2017: tra 

questi si registrano n. 9 casi di richiesta di decreto penale di condanna; n. 1 caso di 

richiesta di giudizio immediato, i rimanenti sono casi di richiesta di archiviazione che 
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l’ufficio dovrà verificare ed eventualmente definire, ricostruendo gli atti se trattasi di 

fascicoli non rinvenuti. 

I procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni 

dalla data della richiesta alla data di definizione sono n. 111, con tempi medi compresi 

tra un minimo di 733 e un massimo di 3517 giorni (query T3a.3) mentre i 

procedimenti pendenti in udienza preliminare da oltre 2 anni dalla data della 

richiesta risultano n. 151, con tempi medi superiori ai 730 giorni compresi tra un 

minimo di 15 e un massimo di 2138 giorni. Trattasi, in particolare, di n. 115 casi di 

sospensione del processo per irreperibilità dell’imputato; n. 19 casi risultano definiti 

in date immediatamente successive a quella ispettiva; n. 2 casi risultano sospesi per 

messa alla prova dell’imputato. Per i rimanenti casi n. 15 risulta regolare 

movimentazione in quanto per tutti vi è udienza fissata a data successiva all’ispezione 

(cfr.  query T3a4). 

L’elenco delle richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni nel 

registro noti ha riportato n. 210 casi di cui i primi n. 18, elencati nella query e non 

indicati come falsi pendenti, hanno richiesta effettuata in date che vanno dal 2010 al 

2016 che l’ufficio dovrà verificare ed eventualmente definire, ricostruendo gli atti se 

trattasi di fascicoli non rinvenuti. 

Sono stati inoltre rilevati n. 582 casi nel registro Ignoti, di cui n. 134 falsi 

pendenti, tra quelli aventi data di iscrizione più remota. Le rimanenti pendenze 

risalgono agli anni 2020-2021, tranne per i numeri 4202/2014, 331/2015 e 

3387/2015, assegnati a giudici non più in servizio per i quali l’ufficio dovrà effettuare 

le dovute ricerche per appurarne gli esiti (cfr. query T3a.6). 

L’elenco delle richieste interlocutorie (distinte per tipologia – richieste di 

incidente probatorio, di proroga delle indagini ed altro) pendenti da oltre 90 giorni 

ha registrato n. 90 procedimenti, in genere relativi a richieste di proroga indagini, 

pendenti ancora per esigenza di notifica, la maggior parte dei quali è risultata definita 

in date immediatamente successiva a quella ispettiva (query T3a.7). Sono risultati 

pendenti n. 1 richiesta di incidente probatorio pervenuta nel 2021 e n. 5 richieste di 

archiviazione pervenute nel 2021, tranne una nel 2020. 

Al fine del censimento dei fascicoli di iscrizione più remota sono stati 

individuati nella rassegna dei pendenti nel Registro mod. 20 Noti a data ispettiva 

fornita dall’ufficio i procedimenti ultraquinquennali (anni 2007-2016), n. 365 in tutto 

per i quali è stato attestato che corrispondono:  

- n. 130 a casi di falsa pendenza per ragioni di tipo informatico, oppure per 

mancati e/o erronei discarichi degli stessi (si veda l’attestazione dei “falsi 
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pendenti” prodotta dall’ufficio relativamente ai procedimenti iscritti nel 

registro mod. 20 noti cui si rinvia);  

- n. 34 a casi di processi pendenti in udienza preliminare da più di due anni per 

i quali, quasi tutti riguardanti casi di imputati irreperibili, come già riferito, 

risulta sospesi, mentre per altri risulta regolare movimentazione (cfr.  query 

T3a4); 

- n. 60 a casi di decreti penali sospesi ex art. 463 cpp; 

- n. 46 decreti penali opposti; 

- n. 36 a casi di decreti penali per i quali sono ancora in corso operazioni per 

la notifica; 

- n.  17 a casi di richiesta di archiviazione per i quali l’ufficio dovrà in ogni caso 

verificare data la pendenza remota (cfr. query T3a.2); 

- n. 25 casi di procedimenti iscritti in date remote ma che presentano casi di 

ulteriori richieste in date recenti soprattutto 2020-2021, in seguito 

all’espletamento di richieste interlocutorie varie e/o definitorie di 

archiviazione totale; 

- n. 4 procedimenti risultati con sentenza emessa, ma non depositata; 

- n. 5 procedimenti con richiesta di decreto penale di condanna per i quali 

l’ufficio dovrà in ogni caso verificare data la pendenza remota (cfr. query 

T3a.2);  

- n. 8 casi di iter in attesa risposta, ossia vi è richiesta definitoria del PM ma 

non è pervenuto il fascicolo. 

Al fine del censimento dei fascicoli di iscrizione più remota pendenti nel 

Registro degli Ignoti a data ispettiva fornita dall’ufficio, i procedimenti iscritti 

dall’anno 2006 all’anno 2019, sono risultati tutti falsi pendenti.  

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, 

sono stati attestati pari a zero (cfr. query T3a22); le procedure pendenti da oltre un 

anno a data ispettiva sono state attestate pari a n. 5 di cui n. 4 definite in data 

immediatamente successiva a quella ispettiva (cfr. query T3a22 bis). 

Infine, 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, né ordinanze di scarcerazione per 

decorrenza dei termini di custodia cautelare oltre termini. 
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5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Come più volte evidenziato, sia la precedente ispezione che la attuale hanno 

riguardato un periodo di 60 mesi. 

Nel raffronto dei dati rilevati nelle due ispezioni, emerge una marcata riduzione, 

in misura non dissimile, sia dei procedimenti sopravvenuti che esauriti contro noti.   

L’inserimento nel prospetto TO_14 del movimento relativo al registro generale contro 

ignoti è avvenuto solo di recente, di talché non si dispongono dei dati riferiti al 

precedente quinquennio, mentre per gli incidenti di esecuzione il dato non risulta 

rilevato. 

Da ultimo, passando alle sentenze e agli altri provvedimenti depositati, il 

raffronto con i dati della precedente ispezione fa emergere una flessione della 

produttività media. 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/07/2011 30/06/2016 01/01/2017 31/12/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale 

Media 

Annua 
% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. A 

Pendenti iniziali             8.000    
            
2.765  

    

Sopravvenuti           31.486              6.293,8  
          

25.192  

            

5.038,4  
-19,9% 

Esauriti           36.107              7.217,4  
          

22.967  

            

4.593,4  
-36,4% 

Pendenti finali             3.379    
            

4.990  
    

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali  NR    
            
1.572  

    

Sopravvenuti  NR   NC  
          

22.608  

            

4.521,6  
NC 

Esauriti  NC   NC  
          

21.571  

            

4.314,2  
NC 

Pendenti finali  NR    
            

2.609  
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2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                  17     NC      

Sopravvenuti             1.479                 295,6   NC   NC  NC 

Esauriti             1.436                 287,0   NC   NC  NC 

Pendenti finali                  60     nr      

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE             4.020                 803,6  
            

2.838  

               

567,6  
-29,4% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 

          31.147              6.226,0  
          
19.693  

            

3.938,6  
-36,7% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

            1.436                 287,0   NC   NC  NC 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

I dati riportati nei precedenti paragrafi attestano la complessiva difficoltà 

dell’ufficio di definire gli affari sopravvenuti e danno atto di una situazione di criticità 

causata dalla scopertura degli organici sia di magistratura che amministrativi.  

In conseguenza si è registrato un aumento delle pendenze nel dibattimento, sia 

nel settore del monocratico, che nel collegiale, e nel settore Gip/Gup, a fronte di una 

flessione di pendenze dell’ufficio in materia di Appelli al Gdp. Buona invece la 

performance del Riesame e nel settore delle misure di prevenzione,  

È emerso inoltre un lieve e generalizzato aumento dei tempi medi di definizione 

e di giacenza media dei procedimenti nell’ufficio Gip/Gup e più corposo nel 

dibattimento, in particolare relativi alla durata media dei procedimenti. 

La situazione più critica appare quella del dibattimento, in particolare 

monocratico: come sopra evidenziato, infatti, il tribunale in composizione 

monocratica ha definito, nell’intero periodo in esame, n. 8.181 procedimenti, a fronte 

dei n. 9.711 procedimenti sopravvenuti, determinando in conseguenza un incremento 

della pendenza di n. 1.530 fascicoli - da n. 2.206 a n. 3.736, dato informatico (il dato 

reale di n. 3.718 infatti non è stato convalidato a causa della mancata redazione al 

termine di ciascun anno solare delle rassegne numeriche degli affari pendenti nei 

registri mod 16 di competenza dei due uffici e dalla conseguente mancata periodica 

ricognizione materiale dei fascicoli presenti in cancelleria) - pari al 69,36%; mentre 

il Tribunale in composizione collegiale ha registrato un incremento di pendenze pari 

al 206,90% avendo definito nel periodo n. 283 procedimenti, a fronte dei n. 405 
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sopravvenuti, così facendo registrare una pendenza finale di n. 178 procedimenti 

(dato reale) rispetto ai n. 58 iniziali.  

I suddetti dati del tribunale monocratico, coniugati al numero di pendenze 

remote ed all’elevato numero di pronunce di estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione, dimostrano la complessiva sofferenza di tale settore. 

Al contrario, la capacità dell’ufficio di fornire dati attendibili sulle pendenze 

complessive informatiche e reali, il non significativo numero di pendenze remote (al 

netto dei procedimenti falsi pendenti e sospesi per assenza dell’indagato/imputato) 

ed il bassissimo numero di pronunce di estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione nell’Ufficio GIP/GUP e nel dibattimento collegiale, dimostrano la 

complessiva funzionalità dei due uffici, ferma restando l’esistenza di margini di 

miglioramento soprattutto in ordine alla riduzione dei tempi di definizione dei 

processi, obiettivo, allo stato, non raggiunto anche a causa dei problemi strutturali 

legati alla carenza di personale magistratuale e di personale amministrativo, estranei 

alla sfera di azione della dirigenza.  

 

 

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. 

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. 
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In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le “spese per materiale di 

consumo” che includono le spese per materiale di cancelleria, toner e altre voci. 

Si evidenzieranno, inoltre, le spese per lo straordinario elettorale. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: l’uso 

e la manutenzione di automezzi, per contratti di somministrazione, per contratti di 

telefonia mobile e fissa, per contratti di locazione, per contratti di manutenzione edile 

ed impiantistica, di facchinaggio e di pulizia, per custodia edifici e reception e per 

sorveglianza armata e vigilanza. 

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.  

 

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 € 7.627.358,45 (al netto dell’IVA e degli oneri 

previdenziali). 

L’andamento della spesa durante il periodo ispettivo è esposto nella seguente 

tabella. 

TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE media annua 

Spese di 

giustizia 

(1AS/G)  €   1.081.757,04   €   1.655.783,40   €    2.332.084,04   €   1.340.074,13   €   1.217.659,84   €   7.627.358,45  € 1.525.332,45  

 

L’andamento della spesa non è costante, con un picco negli anni 2018 e 2019. 

Dall’esame del prospetto, la spesa più consistente riguarda gli onorari dei 

difensori di parti/imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato sia nella materia 

civile che penale, pari a € 3.461.087,00 (circa il 45,37% della spesa complessiva). 

Alta è anche l’incidenza delle spese per onorari di ausiliari che hanno inciso per 

la somma di € 2.812.247,38 equivalenti al 36,87%, in larga misura riconducibile al 

processo c.d. “Aemilia”. 

Per la magistratura onoraria la spesa è pari ad € 803.306,00 equivalenti al 

10,53%, indice dell’impiego per coprire anche sostituzioni di magistrati assenti. 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa tra cui le spese per l’indennità 

di custodia dei beni sequestrati pari ad € 25.609,21 pari allo 0,33%. 

Di seguito i dati complessivi delle spese erogate, al netto di IVA e CPA, ricavati 

dal prospetto riepilogativo: 
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Anni  2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese 43.260,20 142.170,14 67.570,43 119.040,21 68.163,78 440.204,76 

Indennità 180.724,66 163.163,91 168.868,47 154.595,43 195.712,03 863.064,50 

Onorari 857.772,18 1.350.449,35 2.095.645,14 1.066.438,49 953.784,03 6.324.089,19 

Totale 1.081.757,04 1.655.783,40 2.332.084,04 1.340.074,13 1.217.659,84 7.627.358,45 

 

Sono stati emessi i modelli 1/ASG, al netto di qualche modello annullato perché 

errato, secondo la seguente tabella riepilogativa:  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 totale 

Modelli 
1/A/SG 

945 1.362 1.187 1.166 1.152 5.812 

 

La composizione delle spese è raffigurata nel seguente grafico. 

 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nel seguente prospetto. 

 

 

4,8%

9,4%

68,9%

16,9%

TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate

TOTALE SPESE

TOTALE
INDENNITA'

Fonte: T1a.3 (query standardizzate)
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TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE media annua 

Automezzi 
€     1.701,42   €  2.058,05   €   2.963,67   €    2.458,25   €   1.211,13   €   10.392,52   €   2.078,31  

Materiale di 

cancelleria €     8.851,17   €  8.561,37   €   8.942,08   €    6.934,09   €   9.808,49   €   43.097,20   €   8.618,65  

Spese postali 

 

  
 

         €     -     €     -    

Altro (toner, carta, 
prodotti igienico 
sanitari COVID, 
materiale per lav. 
elettorale, arredi, 
fonoregistrazione,
manut.verde e 
impianti 
archiviatori)  € 174.620,42   € 59.939,51   € 237.897,37   € 244.017,41   € 146.069,43   € 862.544,14   € 172.493,08  

Totale spese per la 
gestione ordinaria 

 € 185.173,01   € 70.558,93   € 249.803,12   € 253.409,75   € 157.089,05   € 916.033,86   € 183.190,05  

 

Non è stata rilevata dal Dirigente incaricato della verifica, alcuna anomalia e 

l’andamento della spesa, come rappresentata, risulta regolare. 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario  

La spesa complessiva sostenuta per il lavoro straordinario per attività connessa 

ai servizi di cancelleria è pari ad € 94.302,98 così distinto: 

 

TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Lavoro 
straordinario 
ordinario 

0 28.072,37 22.068,55 18.221,92 18.286,09 86.648,93 

Lavoro 
straordinario 
elettorale 

1.225,76 35,45 0 2.235,50 4.157,34 7.654,05 

TOTALE 1.225,76 28.107,82 22.068,55 20.457,42 22.443,43 94.302,98 

 

Il lavoro straordinario elettorale è riferito a quello retribuito nel periodo, anche 

se relativo ad elezioni precedenti; quello ordinario invece è stato effettuato in larga 

misura per l’assistenza all’udienza e per il servizio guida automezzi per i magistrati 

soggetti a protezione. 

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 e sono esposte nella seguente tabella. 

Di seguito il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, per tutti gli automezzi 

avuti in dotazione all’Ufficio (FIAT PUNTO e ALFA ROMEO GULIETTA). 
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ENTRAMBE LE AUTOVETTURE 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

spese per manutenzione ordinaria  980,58 0 237,26 0 654,33 1.872,17 

spese per manutenzione straordinaria  0 700,28 0 463,3 0 1.163,58 

Acquisto carburante 427,84 1.086,47 2.012,31 1.690,25 346 5.562,87 

Tasse automobilistiche 0 0 0 0 0 0 

Pedaggi  293 271,3 714,1 304,7 210,8 1.793,9 

Altro (es. lavaggio) 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 1.701,42 2.058,05 2.963,67 2.458,25 1.211,13 10.392,52 

 

Le spese sostenute sono apparse regolari e connesse alla manutenzione delle 

autovetture (soccorso stradale, sostituzione batteria, cambio gomme, revisione, 

ecc.); è risultata sostanzialmente osservata la procedura prevista dal Codice degli 

Appalti tramite affidamento diretto (determina a contrarre, individuazione del RUP, 

acquisizione del codice identificativo di gara c.d. CIG, benestare al pagamento, ecc.). 

 

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. 

 

TIPOLOGIA Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021 

TOTALE 

Contratti di 
somministrazione 

667.884,24 620.751,23 811.335,32 653.169,70 931.063,52 3.684.204,01 

 
Trattasi delle spese sostenute per i contratti di riscaldamento, raffrescamento, 

servizio idrico ed energia elettrica per tutti gli Uffici Giudiziari. 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

TIPOLOGIA Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 

2021 

TOTALE 

Contratti di telefonia 

mobile o fissa 

= = = = = = 

 

Non sono censite spese, trattandosi, secondo quanto attestato dal responsabile 

del servizio, di spese ricomprese in una convenzione stipulata dalla Corte d’Appello 

di Bologna per l’intero distretto. 
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6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Non sono attestate spese. 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione, di facchinaggio e pulizia sostenute nel 

periodo sono di seguito esposte. 

 

 

TIPOLOGIA Anno 2017 Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021  

TOTALE 

Contratti di 
manutenzione 
edile e 
impiantistica, 

facchinaggio 
e pulizia 

300.870,62 271.722,02 342.228,52 401.264,59 396.670,50 1.712.756,25 

 
Il Tribunale di Reggio Emilia ha provveduto con affidamento diretto per le spese 

indicate nel prospetto e riguardanti il servizio di manutenzione e conduzione degli 

impianti (climatizzazione, idrico sanitario, elettrico, antincendio, automazione 

meccanica di portoni e cancelli, impianto citofono, ecc.) e di pulizie per l’intera 

Cittadella giudiziaria; sono ricomprese nel prospetto, nell’anno 2020, anche le spese 

per sanificazione degli ambienti di tutti gli Uffici resesi necessarie a causa della 

pandemia COVID_2019. 

Nel prospetto sono ricomprese anche spese di manutenzione edile relative al solo 

Tribunale. 

Non sono sostenute spese di facchinaggio, ricomprese da contratto centralizzato 

stipulato dalla Corte d’Appello di Bologna. 

6.1.9.  Spese per custodia edifici e reception 

Non presenti.   

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

TIPOLOGIA Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021 

TOTALE 

Contratti di custodia e 
reception 

0 0 19.763,61 38.576,40 36.087,60 94.427,61 

 

Il contratto relativo al servizio di portierato e guardiania è stato stipulato dal 

Tribunale con decorrenza 1/7/2019, ritenendolo servizio autonomo rispetto al servizio 

di sorveglianza e vigilanza; il servizio è affidato alla Coop Service. 



212 

 

 

Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

TIPOLOGIA Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021  

TOTALE 

Contratti di 
sorveglianza 
armata e 
vigilanza 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Il contratto è gestito dall’Ufficio di Procura.  

 

 
TIPOLOGIA Anno 

2017 
Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021  

TOTALE 

Medico 
Competente 

4.841,10 1.425,60 4.516,40 1.072,7 301,00   12.156,8 

RSPP  559,16 4.379,09 4.972,84 2.365,38 7.987,95   20.264,42 

TOTALE 5.400,26 5.804,69 9.489,24 3.438,08 8.288,95 32.421,22 

 

L’ufficio ha censito quali ulteriori spese le spese per gli adempimenti di cui al 

D.Lgs. 81/2008; il contratto vigente è stipulato con adesione CONSIP con la società 

COM METODI. 

 

6.1.11. Altre spese 

Sono state censite le seguenti altre spese per la gestione ordinaria dell’Ufficio: 

 

TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Altre spese 
(materiale di 
cancelleria per 
lavoro elettorale) 

0 1.799,48 1.717,39 1.410,97 1.196,82 6.124,66 

Altre spese 
(arredi) 

159.820 5.355,63 155.550,91 120.823,43 90.006,60 531.556,57 

Altre spese 
(manutenzione 
impianti audio 
video per 
fonoregistrazione) 

0 9.553,04 32.386,51 55.088,45 3.678,47 100.706,47 

Altre spese 
(manutenzione 
verde, sgombro 
neve e 
spargimento sale) 

0 30.207,20 31.161,24 31.402,80 31.402,80 124.174,04 

Altre spese 
(manutenzione 
archiviatori) 
 

0 0 6.685,17 3.416,00 0 10.101,17 

TOTALE 159.820 46.915,35 227.501,22 212.141,65 126.284,69 772.662,91 
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Le spese sopra riportate hanno riguardato esigenze diverse connesse alla 

funzionalità dell’Ufficio, quali l’esigenza di acquistare armadi compattabili per 

ottimizzare gli spazi a disposizione e la collocazione dei fascicoli, nonché la 

celebrazione delle udienze e la conservazione e sicurezza degli spazi verdi, nonché lo 

sgombro neve e ghiaccio in periodo invernale. 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Il riepilogo delle principali spese è il seguente. 

 
 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 7.627.358,45 

2 Spese per materiale di consumo   132.978,43 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale      7.654,05 

4 Spese per lavoro straordinario ordinario   86.648,93 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi   10.392,52 

5 Spese per contratti di somministrazione 3.684.204,01 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

1.712.756,25 

9 Spese per custodia edifici e reception     94.427,61 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

11 
Altre spese (materiale per elezioni, arredi, impianti audio video, manutenzione 
verde, manutenzione archiviatori e sgombero neve) 

772.662,91 

12 Altre spese (Medico competente)   12.156,8 

13 Altre spese (RSPP)         20.264,42 

 TOTALE 14.161.504,38 

 

6.2. ENTRATE 

Si premette che il prospetto relativo alle entrate è stato elaborato dall’Ufficio 

attraverso le informazioni provenienti dai diversi responsabili di settore e raccolte con 

metodologie diverse, non essendo, peraltro, prevista un preciso criterio di rilevazione 

di tali dati. 
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Tanto premesso, il riepilogo delle entrate e dei loro flussi è il seguente. 

 

TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE media annua 

Somme devolute al 
FUG 

 € 1.095.650,19   €  594.815,48   € 1.045.634,19   €  691.204,76   €  656.299,70  

 € 4.083.604,32   €  816.646,32  

Recupero crediti 

nel settore civile 

(somme recuperate 
annualmente per 

crediti iscritti) 
 €         166,00   €     2.620,50   €       3.143,50   €        -     €        -    

 €       5.930,00   €     1.185,89  

Recupero crediti 
nel settore penale 

(somme recuperate 

annualmente per 

crediti iscritti) 
 €     5.290,00   €  18.451,00   €     1.800,00   €    1.920,00   €     6.598,70  

 €     34.059,70   €      6.811,32  

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti) 

Contributo 

unificato 

 €   

2.123.612,62   €  2.175.194,89  

 €    

1.900.224,69  

 €   

1.564.432,27   €  1.532.887,25  
 €    9.296.351,72   €  1.859.100,64  

Imposta di registro 
per le sentenze 

civili (e SIECIC) 
 €   

7.891.738,93   €  7.874.836,96  

 €    

6.266.362,66  

 €   

7.096.136,80   €  5.883.867,62  

 €  35.012.942,97   €  7.001.949,44  

Altre entrate 

(specificare)  €       10.960,00   €      12.672,00  

 €        

11.952,00   €       11.648,00   €      12.800,00  
 €         60.032,00   €      12.005,30  

Somme incamerate nel settore penale 

Vendita beni/corpi 
di reato 

 NR   NR   NR   NR   NR  

 €             -     €    -    

Gestione 
beni/misure di 

prevenzione 

confluiti nel FUG  NR   NR   NR   NR   NR  

 €             -     €    -    

Altre entrate 

(specificare)  NR   NR   NR   NR   NR  
 €            -     €    -    

TOTALE ENTRATE  € 11.127.417,74   € 10.678.590,83   €  9.229.117,04   €  9.365.341,83   €  8.092.453,27   €  48.492.920,71   € 9.697.698,91  

6.3 RECUPERO CREDITI  

Nella seguente tabella è rappresentato il dettaglio delle entrate per recupero 

crediti da somme iscritte in ogni anno del periodo ispezionato. 

La percentuale di somme recuperate è pari al rapporto tra le somme recuperate 

per crediti iscritti in ogni anno e le somme iscritte nello stesso anno. 

 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE media annua 

Totale somme 

iscritte da 
recuperare per 

crediti (€) 

 €  3.564.226,21   € 4.099.243,52   € 2.143.244,12  
 € 
2.832.484,70  

 € 3.559.056,01   €  16.198.254,56   €  3.239.355,22  

Somme 
recuperate 

annualmente per 

crediti iscritti (€) 

 €       5.456,00   €     21.071,50   €       4.943,50   €    1.920,00   €       6.598,70   €   39.989,70   €        7.997,21  

di cui                 

Per contributo 

unificato 
 €         166,00   €      2.620,50   €      3.143,50   €       -     €          -     €     5.930,00   €        1.185,89  

Per recupero 
spese processuali 

 €             -     €          -     €            -     €       -     €       6.598,70   €     6.598,70   €        1.319,62  

Per disposto art. 

59 lett. D T.U. 
imposta registro 

 €            -     €         -     €           -     €       -     €          -     €          -     €               -    

Per pene 

pecuniarie e 
sanzioni pec. 

 €     5.290,00   €   18.451,00   €     1.800,00   €    1.920,00   €          -     €   27.461,00   €         5.491,70  

Per altri titoli  €        -     €      -     €         -     €       -     €        -     €       -     €          -    
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Infine, a data ispettiva, l’elenco dei fogli notizie con crediti da recuperare non 

ancora protocollati, ai fini della successiva iscrizione nel mod. 3/SG da parte di 

Equitalia Giustizia, da protocollare (query T1b.1) risulta negativo. 

 L’Ufficio non ha fornito il dato relativo a quanto recuperato a seguito di sequestro 

e confisca di beni nell'ambito delle misure di prevenzione nel periodo ispezionato 

(prospetto T1h.1). 

  

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

L’ufficio ha in uso tutti i principali applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA. 

Sono in uso i seguenti applicativi per la gestione dei servizi amministrativi: 

SCRIPTA@ (Protocollo Informatico); trattasi di applicativo diffuso su tutto il 

territorio nazionale, che consente non solo la protocollazione ma anche lo scambio 

documentale con altri sistemi di protocollo informatico, in particolare con tutti gli uffici 

giudiziari, il Ministero della Giustizia, il C.S.M e le pubbliche amministrazioni in 

genere; 

VALERI@ per la gestione del personale di magistratura; 

COSMAPP per la gestione del documento organizzativo; 

JOB TIME applicativo di ditta locale per la rilevazione delle presenze che l’Ufficio 

sta sostituendo con quello ministeriale TIME MANAGMENT; 

SICOGE (Sistema di Contabilità Generale), sostituito da INIT da aprile 2021; 

trattasi di applicativi on line del MEF per la gestione integrata della contabilità 

economica e finanziaria per le amministrazioni centrali dello stato, che consentono la 

gestione della fatturazione e la trasmissione al funzionario delegato; 

GE.CO (Gestione consegnatario); trattasi di applicativo realizzato dalla ragioneria 

generale dello stato (RGS) per la gestione dei beni mobili e dell’inventario; 

SIAMM sistema informativo dell’area amministrativa con diverse partizioni: 

- SIAMM Servizio Gestione Automezzi, per la gestione dei veicoli; 

-  SIAMM Servizio Spese di Giustizia che a sua volta distinto nel modello 1/A/SG 

- spese pagate; 2/A/SG – spese prenotate; con SIAMM è automaticamente 

formato il “foglio delle notizie”; 

SICP: sistema informativo della cognizione penale, che consente, per quanto di 

interesse per i servizi amministrativi, la gestione dei beni in sequestro (cose 

sequestrate presso terzi e somme in sequestro FUG -fondo unico giustizia);  
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SIRIS: (sistema informativo relazionale interrogazione sistemi): sottosistema di 

SICP per interrogazioni varie; per quanto di interesse del settore amministrativo: 

beni in sequestro, carichi pendenti e comunicazioni ex art. 335 cpp; 

FUG WEB: applicativo on line che consente la trasmissione delle comunicazioni, 

cd. “modelli”, ad Equitalia Giustizia s.p.a.;  

S.I.C. CASELLARIO GIUDIZIALE per i fogli complementari dell’Ufficio Recupero 

Crediti;  

INPS Servizi Online per la consultazione di attestati di malattia dei dipendenti, 

richiesta visite fiscali ecc.; 

INAIL Servizi Online per premi assicurativi e la gestione di infortuni; 

NoiPA per segnalazione assenze per malattia, pagamento GOP, ecc.; 

WEBSTAT per l’estrapolazione e l’invio delle statistiche alla Direzione centrale di 

Statistica; 

applicativi IAA e MULTIUX per la gestione delle utenze ADN. 

Tutti gli applicativi ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti.  

L’ispettore incaricato della verifica dei servizi amministrativi ha riscontrato alcune 

criticità nelle annotazioni a SICP relative ai beni/risorse in sequestro (corpi di reato, 

beni n custodia presso terzi e FUG), oggetto di segnalazione (cfr. in merito relazione 

riservata). 

Altra criticità è stata rilevata quanto alla tenuta del c.d. “foglio delle notizie” che 

- sebbene implementato con SIAMM, automaticamente con l’annotazione delle spese 

anticipate/prenotate – in alcune ipotesi, è stato redatto in modalità cartacea; sul 

punto è intervenuto l’ordine di servizio n. 2/2022 del 30/5/2022. 

Per il servizio recupero Crediti è in uso, per le partite iscritte fino all’anno 2012, 

l’applicativo XENIA, già indicato nella precedente ispezione ordinaria del 2016 (pag. 

226, non oggetto di rilievo); è garantito il back up dei dati. 

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); l’estrazione dei dati 

riepilogativi (rassegna) è stata formata con difficoltà a causa della vetustà del 

programma 

Per quanto concerne gli applicativi per la gestione dei servizi civili, 

l’ispettore incaricato ha rilevato quanto segue. 

Il personale delle cancellerie del civile contenzioso, lavoro/previdenza e volontaria 

giurisdizione utilizza gli applicativi ministeriali SICID (versione attuale 5.06.02) e SIAMM 

(versione 2.0).  
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Le cancellerie delle espropriazioni mobiliari, delle espropriazioni immobiliari e 

delle procedure concorsuali, nel periodo considerato dalla presente verifica ispettiva, 

ha utilizzato il registro informatico ministeriale SIECIC, già in uso nella precedente 

verifica ispettiva (la versione attuale è 5.08.02) e il registro SIAMM (versione 2.0). 

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C1 per il contenzioso 

ordinario, i procedimenti speciali e agrari, risulta che non vi sono fascicoli iscritti 

presso altro registro e che non vi sono difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale 

SICID (è stato indicato il valore 1 su 4).  

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C2 per il contenzioso lavoro 

e previdenza, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che non 

vi sono difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SICID (è stato indicato il valore 

1 su 4). 

Dalla lettura della scheda, compilata dall’ufficio, SIT_C3 per la volontaria 

giurisdizione, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che vi 

sono minime difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SICID (è stato indicato il 

valore 2 su 4). 

Anche dalla lettura della scheda, compilata dall’ufficio, SIT_C3 per tutele, 

curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, risulta che non vi sono 

fascicoli iscritti presso altro registro e che vi sono talune difficoltà nell’utilizzo del 

software ministeriale SICID (è stato indicato il valore 2 su 4). 

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C4 non risultano procedure 

esecutive mobiliari ancora iscritte nel registro cartaceo, la Cancelleria ha talune 

difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC, è stato indicato il valore 2 su 

4. 

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C4 non risultano procedure 

esecutive immobiliari ancora iscritte nel registro cartaceo, la Cancelleria ha talune 

difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC, è stato indicato il valore 2 su 

4. 

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per le istanze di 

fallimento, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che vi sono 

talune difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC (è stato indicato il valore 

2 su 4). 

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per le procedure 

fallimentari, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che vi sono 

alcune difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC (è stato indicato il valore 

2 su 4). 
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Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per i concordati 

preventivi, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che vi sono 

alcune difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC (è stato indicato il valore 

2 su 4). 

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per le amministrazioni 

straordinarie, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che vi 

sono alcune difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC (è stato indicato il 

valore 2 su 4). 

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per i ricorsi per l’omologa 

della composizione della crisi da sovraindebitamento, risulta che per la registrazione 

in SIECIC sono stati utilizzati i nuovi riti PDCC - piano del consumatore, ADCC - 

accordo di composizione della crisi, LDPD – liquidazione del patrimonio del debitore, 

in precedenza (fino al 20.6.2018) i procedimenti sono stati iscritti nel registro SICID 

– volontaria giurisdizione, con codice oggetto 471999. 

Da un’estrazione effettuata durante l’accesso in sede dai sistemisti, circa le 

utenze attive nei registri SICID/SIECIC del Tribunale di Reggio Emilia, sono state 

rilevate numerose utenze attive relative a soggetti non più in servizio presso il 

Tribunale o comunque non aventi titolo ad accedere ai registri. Tale anomalia è stata 

segnala all’Ufficio, che ha assicurato di provvedere a disattivare le credenziali di 

soggetti privi di titolo attuale valido ad accedere ai sistemi. 

Per quanto concerne, infine, la gestione dei servizi penali risultano 

regolarmente implementati i seguenti applicativi: 

- SICP (I grado) Sistema Informativo della cognizione penale; e relativi 

applicativi al suo interno: 

- AGI (Assistenza giurisdizionale internazionale) e MOD 18 (Registro delle 

impugnazioni delle misure cautelari reali), quest’ultimo fatto implementare 

in verifica; 

- CONSOLLE AREA PENALE (in uso ai funzionari addetti alle statistiche 

dell’ufficio); 

- SIC (Sistema informativo del Casellario); 

- SNT (Sistema notifiche telematiche penali); 

- SIDET (Sistema informativo ricerca detenuti); 

- SIRIS (Statistiche e Catalogazione per la sola consultazione ed eventuale 

integrazione dei fascicoli non migrati al SICP); 

- SIGE (Sistema informativo Giudice dell’Esecuzione) fatto implementare in 

verifica,  
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- SIPPI - SIT-MP (Sistema informativo per la gestione delle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali); 

- SIAMM (per prenotazioni a debito e foglio notizie); 

- PORTALE TRASCRITTORI (per la gestione dei verbali di udienza); 

- TIAP document@ (Sistema di digitalizzazione e classificazione degli atti 

penali utilizzato per le intercettazioni. 

L’Ispettore incarico della verifica dei servizi penali ha evidenziato il buon grado 

di implementazione del PDP il cui presidio ed utilizzo è stato disciplinato con ordini di 

servizio del Presidente del Tribunale. 

Per quanto riguarda l’operatività del TIAP, si è ancora nella fase della 

digitalizzazione dei primi atti del fascicolo processuale da parte della Procura della 

Repubblica, iniziata dal mese di maggio 2020. 

Viene utilizzato il sistema TIAP-Document@ per la gestione dei flussi documentali 

relativi alle richieste del Pubblico Ministero in materia di intercettazione delle 

comunicazioni e agli atti successivi, sistema individuato dal Ministero della Giustizia 

quale strumento di gestione dell’archivio riservato delle intercettazioni.  

Si è riscontrato un buon utilizzo del sistema da parte dell’ufficio gip/gup.  

In ordine allo scadenzario delle misure cautelari, come rilevato dall’ispettore 

incaricato della verifica, si evidenzia che In osservanza alle raccomandazioni di cui 

alla circolare Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. n.131.52.542.90 del 20/06/1990 

sulla tenuta di uno scadenzario delle misure cautelari personali, l’ufficio gip/gup ha 

riferito che ciascun giudice tiene autonomamente uno scadenzario delle misure 

cautelari presenti nei processi di competenza, sia in formato cartaceo che informatico 

(foglio excel ove sono riportati i dati riguardanti la misura). La cancelleria dal canto 

suo adotta da molti anni uno scadenzario in formato cartaceo, tenuto costantemente 

aggiornato da un assistente giudiziario che provvede a segnalare a tutti i giudici ed 

ai loro assistenti i processi con termini in scadenza fissato nel successivo bimestre.  

Le misure vengono annotate anche in SICP, la cui gestione, però, secondo quanto 

dichiarato dall’ufficio, non appare altrettanto agevole, soprattutto in sede di modifica 

e aggiornamento dell’originaria misura; la particolare delicatezza della materia ha 

suggerito, pertanto, di continuare ad utilizzare il vecchio sistema anche in 

considerazione delle difficoltà connesse alle modifiche apportate alle misure in sede 

di riesame che necessitano di interventi, talora, difficoltosi nel SICP.  

Secondo quanto dichiarato dall’ufficio è in corso, con la collaborazione dei 

funzionari upp l’elaborazione di un registro informatizzato, sempre con utilizzo di 

foglio excel simile a quello già in uso ai giudici, da condividere con le cancellerie. 
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Il sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria è custodito in cancelleria per l’intera 

fase delle indagini preliminari; con l’emissione ad opera della Procura di una richiesta 

definitoria lo stesso viene allegato al fascicolo principale.  

Anche nel caso dell’ufficio del giudice del dibattimento ogni giudice ha un 

personale scadenzario delle misure in corso di esecuzione nell’ambito dei processi 

loro assegnati. 

Nessuno scadenzario è tenuto dalla cancelleria. 

In caso di impugnazione, il giudice, sia in ambito gip/gup che dibattimento, 

redige la scheda ex art. 165 bis disp. att. c.p.p., indicando il nuovo termine di fase.  

Dopo il deposito della sentenza, trascorsi i termini per l’impugnazione, il 

responsabile del servizio provvede ad esaminare i fascicoli dividendoli in ordine di 

priorità di esecuzione e dando la precedenza all’ esecuzione delle sentenze con 

imputati sottoposti a misura cautelare detentiva e non detentiva, nonché a misura di 

sicurezza e a quelle senza sospensione della pena. 

 Come già riferito, il prospetto relativo ai ritardi nelle scarcerazioni per il settore 

gip/gup ha riportato n. 5 casi (cfr. prospetto RT_9A) tutti non significativi poiché con 

indicazione di ritardo pari gg. 0 (a seguito di omesso interrogatorio di garanzia nei 

termini); negativo il prospetto per il tribunale monocratico e collegiale (cfr. prospetto 

RT_9B) e per l’assise (cfr. prospetto RT_9C). 

Riguardo al Processo Civile Telematico (PCT) e all’uso di Consolle del Magistrato, 

si veda infra paragrafo 8.1. 

Infine, riguardo al sistema SNT, si veda infra il capitolo 9.1. 

 

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea  

Nel settore amministrativo, sono in uso i registri cartacei già previsti per le 

annotazioni relative a giacenze remote (campione penale, civile, beni in sequestro); 

ancora in uso il registro cartaceo FUG per le nuove iscrizioni, in parallelo a SICP e, 

pertanto, da considerarsi quale registro di comodo. 

In uso i registri cartacei ministeriali per le trascrizioni delle vendite con patto di 

riservato dominio ex att. 1524 e 2742 C.C. mod. 37 e per la trascrizione dei contratti 

e degli atti costitutivi di privilegi relativa alla vendita o locazione di macchine utensili 

o di produzione di valore non inferiore ad € 516,46, mod. 46. 

Non risultano registri gestiti in modalità cartacea se non per quelli per i quali non 

è stato ancora previsto il registro ministeriale informatizzato. Il Presidente del 

Tribunale nella relazione preliminare ha rappresentato al riguardo che “È in uso un 

registro cartaceo alla volontaria Giurisdizione per i testamenti che però è 
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“informatizzato” dal personale in cartella condivisa su Excel; cartaceo è il registro dei 

privilegi; non ci sono registri cartacei al civile e alla fallimentare/esecuzioni. 

Al penale sono cartacei il mod 21 – esecuzione penale -; il mod 18 – riesame 

reale; il mod. 24 – impugnazioni esterne; FUG e CR vengono annotati a SICP ma per 

il FUG, in parallelo, è usato anche il registro cartaceo; il mod 45 – registro repertorio 

degli atti soggetti a registrazione. 

     

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non sono emerse gravi irregolarità nella gestione dei registri.  

  

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale dispone di un proprio sito internet 

www.tribunale.reggioemilia.giustizia.it. 

Il Presidente, nella Relazione Preliminare ha rappresentato che “Il sito non è 

gestito da un responsabile formalmente preposto. Allo stato provvede 

all’aggiornamento l’avv.  Domenico Rosati, giudice di pace di Reggio Emilia.  

È stata avviata da tempo una interlocuzione con DGSIA per l’implementazione e 

rigenerazione del sito internet ma ancora detta implementazione non è stata attuata”. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Magistrato di riferimento per l’informatica: 

- Dott. Luca Ramponi per il settore penale dal 2018; 

- Dott. Stefano Rago per il settore civile dal 24.9.2019 (nel periodo 

precedente dott. Elena Vezzosi). 

  

http://www.tribunale.reggioemilia.giustizia.it/
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-  

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Come riferito dal Presidente del Tribunale l’assistenza tecnica è affidata a due 

sole persone (un tecnico CISIA e un tecnico della ditta esterna contattabile previa 

apertura ticket con un limite di presenza di due volte settimanali). 

  

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Il Capo dell’Ufficio ha rappresentato che il PCT ha avuto completa attuazione: “la 

gestione dell’attività processuale è ora pressoché interamente telematica; anche le 

procedure di iscrizione e il deposito degli atti introduttivi, che la normativa in vigore 

consente ancora di eseguire in modo cartaceo, vengono effettuati in via telematica 

mentre il deposito cartaceo resta l’eccezione, limitata ad un numero ridotto di 

iscrizioni”. 

L’ispettore incaricato della verifica che segnalato che nel periodo vi sono stati i 

seguenti depositi telematici: 

DEPOSITI TELEMATICI 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

  2017 2018 2019 2020 2021 totale 

Cancelleria 
civile 

contenzioso 

Atti di parte 23015 25504 26136 27043 30251 131949 

Atti del professionista 836 967 1116 920 1269 5108 

Atti del magistrato 11382 11667 12082 15338 12138 62607 

Verbali d'udienza 7287 8848 9862 7048 8995 42040 

                

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 4176 4027 3788 5083 5983 23057 

Atti del professionista 247 249 223 200 359 1278 

Atti del magistrato 2791 2414 1998 3224 3589 14016 

Verbali d'udienza 2136 2077 2026 1604 2263 10106 

                

Cancelleria 
volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 3148 4748 5293 5907 6649 25745 

Atti del professionista 140 176 196 121 148 781 

Atti del magistrato 1067 2646 2235 2389 2388 10725 

Verbali d'udienza 255 783 844 602 765 3249 
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Cancelleria 
esecuzioni 

civili 
Mobiliari 

Atti di parte 4207 4129 4355 4656 7689 25036 

Atti del professionista 68 54 74 18 36 250 

Atti del magistrato 349 419 261 231 1103 2363 

atti del delegato 10 30 18 24 34 116 

atti del custode 4 20 67 66 94 251 

                

Cancelleria 
esecuzioni 

civili 
immobiliari 

Atti di parte 7688 7858 6583 5891 6797 34817 

Atti del professionista 1779 2401 1895 1569 1540 9184 

Atti del magistrato 4872 5593 4406 4402 4371 23644 

atti del delegato 886 672 279 333 328 2498 

atti del custode 3481 3131 3064 2776 3891 16343 

                

Cancelleria 
Fallimentare  

Atti di parte 737 743 740 829 748 3797 

Atti del curatore  9554 9922 8409 7168 7023 42076 

Atti del magistrato 10769 10961 9648 7775 8045 47198 

Verbali di udienza  867 770 614 538 536 3325 

         

Totali 

Atti di parte 42971 47009 46895 49409 58117 244401 

Atti del professionista 3070 3847 3504 2828 3352 16601 

Atti ausiliario  13935 13775 11837 10367 11370 19208 

Atti del magistrato 31230 33700 30630 33359 31634 160553 

Verbali d'udienza 10545 12478 13346 9792 12559 58720 

 

I magistrati, anche onorari, del settore civile sono dotati di smartcard e consolle. 

I verbali d’udienza sono generalmente redatti con modalità telematica. 

Non sono state rilevate prassi elusive del PCT, anche se sono stati rilevati alcuni 

giudici onorari, che emettono provvedimenti prevalentemente in modalità non 

telematica (in corso di ispezione ha sensibilizzato tali giudici all’utilizzo della consolle). 

La Cancelleria effettua le comunicazioni telematiche tramite il sistema SICID. 

È stata emanata in data 30.10.2014 dal Dirigente amministrativo la circolare n. 

26 avente ad oggetto le linee guida del processo telematico, trasmessa anche 

all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.  

In relazione alla circolare ministeriale del 23.10.2015, relativa agli adempimenti 

di cancelleria legati al PCT, si osserva quanto segue. 

Sulla tenuta del fascicolo su supporto cartaceo e sulle copie ad uso ufficio e per 

i giudici, l’ispettore incaricato ha verificato che la Cancelleria ha sempre accettato il 

deposito degli atti inviati in forma telematica, senza rifiutarne il deposito per il fatto 

che non fosse stata allegata copia cartacea. Le copie di cortesia non sono state 

inserite nel fascicolo in modo formale.  
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Sui tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie, non si rilevano gravi 

anomalie, anche se non sempre i tempi di accettazione degli atti e dei provvedimenti 

sono stati tempestivi, soprattutto nel settore volontaria giurisdizione, dove si rilevano 

ritardi nell’accettazione dei provvedimenti del magistrato anche di oltre una 

settimana.  

Sulle anomalie del deposito, eseguito mediante invio telematico, come ricordato 

dalla circolare, l’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA 

(specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all’esito della 

trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore 

dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta 

ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre 

categorie: WARN, ERROR e FATAL. In relazione agli errori appartenenti alle prime 

due categorie, in genere, la Cancelleria provvede a forzare l’accettazione del 

deposito, quando riesce a superare l’errore. 

Relativamente al deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice 

nell’ambito della procedura monitoria, non sono stati rilevati, dall’esame a campione 

delle iscrizioni di SICID, procedimenti monitori cartacei. 

Riguardo alla comunicazione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, nelle 

ipotesi in cui il Giudice abbia depositato un provvedimento su supporto cartaceo, la 

Cancelleria ha acquisito copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 

45 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179 del 2012.  

In relazione all’iscrizione dei professionisti a REGINDE e al conseguente invio 

degli atti telematici, non sono state rilevate omissioni. 

Con riferimento al pagamento del contributo unificato, la Cancelleria invita il 

procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto 

dell’apposito tagliando, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai 

fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso il Tribunale per 

consegnare l’originale del tagliando al fine di consentirne l’annullamento. Sono stati 

altresì effettuati solleciti per il deposito della marca in originale. 

Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 642 del 1972, le marche 

da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT 

non hanno modificato né abrogato (v. anche nota DAG n. 59039 del 28.3.2017). 

Dall’anno 2020 sono nettamente prevalenti i pagamenti telematici, anche se si 

rileva ancora un numero di fascicoli in cui il pagamento del contributo unificato 

avviene tramite il versamento del tradizionale contributo unificato, nonostante la 

previsione dell’art. 221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 

2020 (disposizione prorogata al 31.12.2021 dal d.l. 105/21), secondo cui: «Negli 
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uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i 

documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 

n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono 

depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo 

articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, 

nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, 

connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente 

comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la 

piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste 

un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non 

telematica». 

In ordine a tale tematica, è intervenuta la recente cir. prot. DAG 

24/02/2022.0041271.U, a seguito della quale la Cancelleria ha iniziato a istruire la 

procedura per il recupero. Non solo, l’Ufficio ha elaborato un progetto finalizzato al 

recupero di omesso pagamento o di pagamento insufficiente (anche considerata la 

modalità di acquisizione del contributo solo mediante scansione), non ancora 

concluso alla data dell’accesso ispettivo. È stata esibita dal Direttore dell’area civile 

la documentazione relativa alla trasmissione all’ufficio recupero crediti del Tribunale 

degli atti relativi al mancato rituale versamento del contributo unificato e dei diritti di 

cui all’art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002 (vi sono state 66 trasmissioni all’ufficio recupero 

crediti dal 18.5.2021 al 31.12.2021 per un totale di € 198.337,41 da recuperare). 

Con riferimento al rilascio delle copie con formula esecutiva, l’Ufficio osserva la 

circolare 23.10.2015, in merito alla corretta riscossione dei diritti di copia; vi sono 

indicati gli estremi delle richieste e del rilascio.  

Con riferimento al rilascio delle formule esecutive telematiche sono stati rilevati 

alcuni fascicoli in cui, a seguito di istanza di parte ad avere il rilascio della formula 

esecutiva telematica, alcune cancellerie ne hanno rifiutato il rilascio, nonostante la 

previsione dell’art. 23, comma 9-bis, d.l. n. 137/20, convertito in legge n. 176/20, 

adducendo la motivazione di non essere “ancora abilitati al rilascio della formula 

esecutiva telematica, ma soltanto cartacea, previa richiesta allo sportello” (v., ad es., 

n. 4702/2021 istanza del 03/12/2021 rifiutata il 13/12/2021, n. 6545/2021 istanza 

del 06/12/2021 rifiutata il 21/12/2021, n. 2916/2021 istanza del 05/11/2021 rifiutata 

il 16/11/2021, n. 4168/2021 istanza del 09/11/2021 rifiutata il 10/11/2021, n. 
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2734/2021 istanza del 20/10/2021 rifiutata il 20/10/2021, n. 5508/2020 istanza del 

29/09/2021 rifiutata il 01/10/2021). Sull’argomento è stata impartita prescrizione ai 

sensi dell’art. 10 legge n. 1311 del 1962. 

In merito al rilascio delle copie, si è osservata negli ultimi anni una notevole 

riduzione delle richieste in tutti i settori grazie al PCT, che comporta la possibilità per 

gli avvocati di estrarre autonomamente le copie dei provvedimenti, telematici o 

cartacei scansionati, da SICID. Le copie sono state effettuate direttamente dalla 

cancelleria, percependo i relativi diritti. 

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 

 

Non esibita la copia della nota di trasmissione delle informazioni richieste dal 

CSM. 

 

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 altre problematiche nello stato del sistema 

informatico né, con riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata 

segnalata dall’Ufficio ovvero rilevata alcuna criticità. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI 

E FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha segnalato insufficienze 

nell’assistenza tecnica (oggi affidata ad un tecnico CISIA e un tecnico della ditta 

esterna contattabile previa apertura ticket con un limite di presenza di due volte 

settimanali), evidenziando che di fatto manca la possibilità di interventi immediati 

che sovente sono necessari, soprattutto in un’attività lavorativa ormai quasi 

esclusivamente informatizzata.  

Tale carenza rappresenta l’aspetto più critico dell’organizzazione tecnico-

informatica degli uffici giudiziari di Reggio Emilia e il Presidente del Tribunale ha 

indicato di aver richiesto da anni un affiancamento, all’unico tecnico presente, di 
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ulteriori due figure informatiche impiegate a tempo pieno, ovvero di un ulteriore 

tecnico della ditta esterna. 

Ed invero, ha osservato che “la carenza di un sistema di intervento e di assistenza 

tempestiva ed evoluta al più alto livello della tecnologia disponibile costringe talvolta 

i singoli magistrati ad improvvisare soluzioni temporanee, non sempre dall’esito 

fausto, con evidenti ripercussioni negative e disfunzionali per l’amministrazione della 

giustizia. Tale problematica è stata avvertita soprattutto nel periodo dell’emergenza 

sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 (e lo è ancora, trattandosi di emergenza 

ancora in atto), essendo state le modalità informatiche assolutamente prevalenti, se 

non addirittura esclusive, nello svolgimento delle udienze civili. In questo periodo 

all’introduzione della modalità alternativa di trattazione dell’udienza civile da remoto 

mediante l’utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Microsoft Teams” non ha 

però fatto seguito un’adeguata assistenza in loco da parte di tecnici informatici: la 

risoluzione di varie problematiche emerse (soprattutto ma non solo) nell’installazione 

dell’applicativo è stata rimessa all’abilità del singolo magistrato oppure all’ausilio 

pratico di colleghi, le criticità riscontrate non trovano sempre esaustiva risposta nei 

vademecum diffusi dall’amministrazione”. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; 

PRASSI ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

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 Reggio Emilia, abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso 

impiego.  

Va tuttavia evidenziato che, in merito al rilascio delle copie, l’ispettore incaricato 

della verifica ha segnalato di aver osservato negli ultimi anni una notevole riduzione 

delle richieste in tutti i settori grazie al PCT, che ha consentito agli avvocati di estrarre 

autonomamente le copie dei provvedimenti, telematici o cartacei scansionati, da 

SICID. Le copie sono state effettuate direttamente dalla cancelleria, percependo i 

relativi diritti. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

 

L’avvio al sistema ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche (SNT) 

è avvenuto in periodo antecedente a quello oggetto di verifica. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale e confermato dal Direttore 

ispettore incaricato della verifica, il sistema, sebbene configurato correttamente, 

viene utilizzato poco dalla cancelleria penale dibattimentale, mentre è utilizzato 

costantemente quale sistema privilegiato dalla cancelleria GIP/GUP. Il Capo 

dell’ufficio ha segnalato, infatti al riguardo che gli addetti alla cancelleria 

dibattimentale “hanno impostato sul proprio PC la PEC dell'Ufficio che risulta essere 

più comoda e veloce del SNT. Una criticità dell'applicativo riscontrata dal personale è 

proprio la lentezza dall'invio della notifica/comunicazione alla ricezione del messaggio 

di consegna. Poiché ogni addetto alla cancelleria penale dibattimentale è abilitato alla 

casella PEC viene privilegiato questo metodo. Il numero delle notifiche tramite SNT 

risulta, quindi, molto basso (al massimo 5/6 a mese) nei rari casi in cui la casella PEC 

risulti inaccessibile. Gli strumenti in uso sono adeguati al corretto funzionamento del 

SNT in quanto è necessario un semplice scanner”. 

Questo il prospetto riepilogativo dei dati rilevati dai report estratti da SNT nel 

periodo 1°/1/2017-31/12/2021: 

 

Ufficio interessato Totale mail 

trasmesse 

Errore di 

consegna 

GIP/GUP 37.443 93 

Dibattimento monocratico e 

collegiale  

8.325 31 

Totali 45.768 124 

  

Dunque, nel periodo considerato l’ufficio ha eseguito complessive n. 45.768 

notifiche/comunicazioni, di cui n. 37.443 per l’ufficio del gip – gup e n. 8.325 per 

l’ufficio del giudice per il dibattimento monocratico e collegiale. Gli errori di consegna 

sono pari a n. 93 per l’ufficio del gip-gup e a n. 31 per l’ufficio del dibattimento. 

L’andamento nel periodo ispezionato dimostra la performance buona nel settore 

Gip/Gup e carente nel settore Dibattimento, in punto di notifiche penali telematiche 

con SNT. 
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Nulla da rilevare, oltre a quanto evidenziato relativamente al settore 

dibattimento, ove – tuttavia – lo scarso utilizzo del sistema appare connesso, più che 

a una voluta prassi elusiva, ad una riscontrata lentezza dall'invio della 

notifica/comunicazione alla ricezione del messaggio di consegna. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Relativamente agli strumenti informatici necessari per l’utilizzo del sistema (pc, 

scanner, stampanti multifunzione), secondo quanto riferito, gli strumenti in uso 

sono adeguati al corretto funzionamento del SNT. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono state segnalate dal Presidente buone prassi né eccellenze di 

rendimento.  

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione.  

 

Servizi amministrativi 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

PERSONALE Mancato utilizzo dei cartellini identificativi del 

personale 

Sì, mediate uso di cartellini o utilizzo di targhe con 

i nominativi e la qualifica dei dipendenti sulle porte 
d’accesso delle stanze 

 Mancata verifica periodica della permanenza dei 

requisiti per l'autorizzazione ai permessi ex art. 33 

legge 104/1992 

Sì 

SPESE DI GIUSTIZIA   

2.b. Spese prenotate a 

debito 

Indebita prenotazione a debito degli importi del 

contributo unificato omesso o insufficiente 

Sì 

RECUPERO CREDITI Mancata allegazione ai mod. F23 delle 

rendicontazioni 

Sì 
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Servizi civili 

 

1.a. Ruolo 
generale degli 
affari contenziosi 
civili 
 

Non risulta predisposta la rassegna numerica, 
prescritta dal DM 1-12-2001, 

Sì 

1.a.3. Registro 
degli incarichi 
affidati e dei 
compensi 
liquidati (Mod. 38 
Diritto del lavoro) 
 

Non rispettata la previsione 
normativa di cui all’art. 168 T.U.S.G. 
 

Sì 

1.b. Fascicoli 
 

La generica dichiarazione 
di valore della causa e della prenotazione a 
debito dello stesso non è conforme al dettato 
dell’art. 157 T.U.S.G., che va applicato in questo 
caso, in conformità alla circolare 
DAG.03/04/2014.0050945.U. 
 

Sì 

1.b. Fascicoli 
 

Richiesti, e liquidati anche se non dovuti, gli esborsi 
non documentati quali spese telefoniche, fax, 
cancelleria, percorrenza auto. 

Sì 

1.b. Fascicoli 
 

I fascicoli non si presentano sufficientemente 
ordinati 

Sì 

 Eseguite le comunicazioni previste all’Ufficiale di 
Stato 
Civile per le annotazioni a margine dell’atto di 
nascita, 
a seguito di interdizione, via posta ordinaria ovvero 
raccomandata, anziché per posta elettronica 
certificata. 

Sì 

1.b. Fascicoli 
Controversie di 
lavoro, di 
previdenza ed 
assistenza 
obbligatorie  

I fascicoli, privi dell’indice prescritto dall’art.36 
disp. att. cod. proc. civ., si presentano piuttosto 
disordinati 

Sì 

1.c.1. Sentenze Sono state sottoposte a registrazione anche 
sentenze afferenti materie espressamente esenti 

Sì 

1.c.3. Verbali di 
conciliazione 
 

Nella raccolta mancano degli originali elencati 
nell’indice stampato dal SICID 

Sì 

2.b.1. Affari civili 
non 
contenziosi e da 
trattarsi in camera 
di consiglio 

Non rinvenuta la tassa di concessione 
governativa nel solo fascicolo 600/2016, 
iscritto nel registro Stampa 
informatizzato 

Sì 

2.b.2. Tutele Tutele pendenti iscritte 
esclusivamente nei registri cartacei 

Sì 

2.b.3. Curatele Curatele pendenti sono iscritte 
esclusivamente sui registri cartacei 

Sì 

2.b.4. 
Amministrazioni 
di sostegno 

Amministrazioni di sostegno iscritte unicamente 
sui registri cartacei 

Sì 

2.b.5. Successioni 
 

Mancante il contributo unificato ed il 
diritto forfettario di notifica nella 
procedura 1744/2014, di proroga di inventario 

Sì 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  
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2.b.5. Successioni 

 

Erroneamente sottoposte a registrazione 
alcune rinunce alla nomina di esecutore 
testamentario 

Sì 

2.b.5.a. Eredità 
giacenti 

Non rinvenuta la 
spesa forfetizzata per le notifiche a 
richiesta d’ufficio (art. 30 T.U.S.G.). 

Sì 

2.b.5.a. Eredità 
giacenti 

Non è stato richiesto 
l’assolvimento del contributo unificato per 
tutti gli atti rimessi alla competenza del 
Tribunale in composizione collegiale. 

Sì 

3.a.1. Ruolo 
esecuzioni 
mobiliari e presso 
terzi 

Rilevati fascicoli falsi pendenti e non rinvenuti Sì 

3.a.2. Registro 
incarichi 
esecuzioni 
mobiliari 

La cancelleria non ha comunicato al Presidente del 
Tribunale gli incarichi conferiti e i compensi liquidati 
ai consulenti tecnici 

Sì 

3.a.3. Fascicoli 
esecuzioni 
mobiliari 

Non applicata la normativa di cui all’art. 157 t.u.s.g. Sì 

3.b.1. Ruolo 
esecuzioni 
immobiliari 

Rilevate procedure non inserite a SIECIC Sì 

3.b.2. Registro 
incarichi delegati 
alla vendita 

La cancelleria non ha comunicato al Presidente del 
Tribunale gli incarichi conferiti e i compensi liquidati  

Sì 

3.b.3. Registro 
incarichi ctu  

La cancelleria non ha comunicato al Presidente del 
Tribunale gli incarichi conferiti e i compensi liquidati  

Sì 

3.b.4. Fascicoli 
esecuzioni 
immobiliari 

Non applicata la normativa di cui all’art. 157 t.u.s.g. Sì 

4.a. Registri 
procedure 
concorsuali 

Rilevate procedure non migrate nel SIECIC. Sì 

4.a.1. Registro 
incarichi procedure 
concorsuali  

La cancelleria non ha comunicato al Presidente del 
Tribunale gli incarichi conferiti e i compensi liquidati  

Sì 
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Servizi penali 

Servizi penali Ufficio del giudice per le indagini preliminari 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

1.a. Registro generale  

Dall’esame dei fascicoli, dalle rassegne numeriche 
e dalle estrazioni effettuate, è emersa una tenuta 
ancora non adeguata del registro informatico 
S.I.C.P. 

SANATO 

L’ufficio utilizza lo scadenziario cartaceo anziché il 
relativo modulo del S.I.C.P. 

SANATO 

Lo scadenzario di SICP è stato considerato poco 
pratico per motivi tecnici e per difficoltà di utilizzo. 
I giudici utilizzano un proprio scadenzario. 

388 false pendenze, 30 false definizioni, 62 
fascicoli non reperiti 

SANATO 

 

Il registro di comodo delle intercettazioni 
custodito in un armadio non chiuso a chiave. 

SANATO 

 

1.b.1. Sentenze  

Gli originali non sono rilegati, ma custoditi in 
faldoni non preceduti dal prescritto indice 
cronologico-numerico. 

SANATO 

Sanato per quanto riguarda l’indice. Il rilievo sulla 
mancata rilegatura non viene rinnovato visto che è 
stata giustificata da mancanza di fondi. 

Non è indicata la data di trasmissione dell’estratto 
esecutivo al Pubblico Ministero (art. 28 n. 1 disp. 
reg. cod. proc. pen.), il numero del registro dei 
corpi di reato e del Mod. 2/ASG. 

SANATO 

Per quanto riguarda gli estratti esecutivi. 

Non è prevista l’annotazione in sentenza del 
numero del registro dei corpi di reato e del Mod. 
2/ASG. 

Gli originali non hanno i requisiti di cui all’art. 546 
cod. proc. pen.: omessa l’indicazione del capo di 
imputazione, in sostituzione del quale la 
cancelleria allega la copia della richiesta di rinvio 
a giudizio; omessa anche l’indicazione delle 
conclusioni delle parti per le quali si allega copia 
dei verbali di udienza. Le diverse copie allegate, 
sistematicamente, non recano né timbri di 
congiunzione, né firme. 

PARZIALMENTE SANATO 

Tutte le comunicazioni vengono effettuate tramite 
l’apposita funzione del S.I.C.P., ad eccezione di 
quelle al Procuratore Generale che avvengono per 

posta elettronica. 

SANATO 

 

1.b.2. Decreti di condanna  

Non sono stati osservati i requisiti previsti dall’art. 
460 cod. proc. pen., ma è stata allegata la 
richiesta del PM per l’indicazione del titolo del 
reato e della pena inflitta. 

SANATO 

 

Non rinvenuto nei fascicoli il foglio delle notizie. SANATO 

Le annotazioni sugli originali non sono complete 
SANATO 

1.c. Fascicoli  

Le copertine non risultano esaurientemente 
annotate con i dati di utilità. 

SANATO 

Solo nei fascicoli da trasmettere al giudice 
dell’impugnazione o ad altra autorità è stato 
rinvenuto il sottofascicolo delle spese e il foglio 
delle notizie che, nonostante l’ufficio sia dotato del 

PARZIALMENTE SANATO 
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sistema informatico SIAMM, continua a essere 
compilato in modalità cartacea. 

Le sentenze ancora da iscrivere al SIC, con un 
ritardo di 90 giorni, sono risultate 174. 

SANATO 

 

 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

2.a. Registro generale (mod. 16)  

L’ufficio utilizza lo scadenziario cartaceo anziché il 

relativo modulo del S.I.C.P. 

SANATO 

Lo scadenzario di SICP è stato considerato poco 

pratico per motivi tecnici e per difficoltà di utilizzo. 

I giudici utilizzano un proprio scadenzario. 

2.b. Sentenze  

Gli originali delle sentenze, non sono rilegati, ma 

raccolti in faldoni non corredati del prescritto 

indice cronologico numerico. 

SANATO 

Il rilievo sulla mancata rilegatura non viene 

rinnovato visto che è stata giustificata da 

mancanza di fondi. 

Non annotati la data di trasmissione dell’estratto 

esecutivo, né il numero del registro dei corpi di 

reato e del Mod. 2/ASG. 

SANATO 

Per quanto riguarda gli estratti esecutivi. 

Non è prevista l’annotazione in sentenza del 

numero del registro dei corpi di reato e del Mod. 

2/ASG. 

Tutte le comunicazioni al PM vengono effettuate 

in modalità cartacea e al Procuratore Generale 

tramite posta elettronica. 

SANATO 

2.c. Fascicoli  

Il foglio delle notizie, a tutt’oggi gestito 

esclusivamente in modalità cartacea. 
PARZIALMENTE SANATO 

Con un ritardo di oltre 90 giorni dalla data di 

irrevocabilità, risultano da redigere 630 estratti 

esecutivi, da iscrivere al SIC 115 sentenze e 133 

fogli delle notizie da trasmettere all’ufficio 

recupero crediti. 

SANATO 

2.d. Procedimenti del Giudice 

dell’esecuzione 
 

Non è stata redatta la rassegna numerica delle 

procedure pendenti alla fine di ciascun anno. 
SANATO 

2.e.1. Registro di deposito degli atti di 
impugnazione presso l’Autorità giudiziaria 
che ha emesso il provvedimento (mod. 31) 
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Sono risultati pendenti 119 procedimenti. SANATO 

2.f. Patrocinio a spese dello Stato  

All’interno del fascicolo, non sempre si rinviene la 

copia delle missive delle segnalazioni all’Ufficio 

finanziario e alla guardia di finanza. 

SANATO 

 

 

SERVIZI PENALI UFFICIO DELLA CORTE D’ASSISE 
 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

5.b. Sentenze  

Gli originali delle sentenze, sono custoditi in 
raccolta separata, non rilegati e non corredati del 
prescritto indice cronologico-numerico. 

SANATO 

Il rilievo sulla mancata rilegatura non viene 
rinnovato visto che è stata giustificata da 

mancanza di fondi. 

2.d. Procedimenti del Giudice 
dell’esecuzione 

 

Nessun registro in uso.  SANATO 

2.e.1. Registro di deposito degli atti di 

impugnazione presso l’Autorità giudiziaria 
che ha emesso il provvedimento (mod. 31) 

 

Nessun registro in uso. SANATO 

 

  

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

In via generale, ma in modo più pregnante nel settore penale, la verifica è stata 

caratterizzata dalla non esaustiva predisposizione di tutti i prospetti necessari a fini 

ispettivi e degli atti digitalizzati richiesti in visione, al fine di consentire la relativa 

analisi da remoto, nonostante le puntuali interlocuzioni tenute con l’ufficio con ogni 

mezzo, sia nella fase preistruttoria, che in quella istruttoria da remoto ed in sede.  

Purtroppo, l’ufficio, nonostante i chiarimenti forniti, ha trasmesso in ritardo parte 

dei prospetti, ed alcuni sono stati compilati addirittura solo in corso di ispezione, 

nonché ulteriormente modificati e corretti a più riprese, perché erroneamente 

compilati, tanto da rendersi necessaria per alcuni un’integrazione con specifiche 

attestazioni.  

Tutto ciò non ha consentito, soprattutto nel settore penale e specificamente del 

dibattimento, di analizzare da remoto i dati e la documentazione richiesta, rendendo 

gravoso lo svolgimento delle attività ispettive in sede. 

Va tuttavia evidenziato al riguardo che l’ufficio è stato interessato da un lungo 

periodo di scopertura di organico, dovuto anche a dei recenti pensionamenti che 
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hanno riguardato figure apicali (funzionari), titolari della responsabilità di servizi 

importanti e delicati del settore penale. Servizi oggi attribuiti a personale di nuova 

assunzione che, pur di adeguata preparazione teorica, non possiede, dato il poco 

tempo trascorso rispetto alle date di esecuzione della presente verifica, il necessario 

bagaglio di esperienza, utile ad una veloce esplicazione delle attività ispettive, né la 

conoscenza delle precedenti modalità di gestione del servizio, dal momento che non 

c’è stato il tempo sufficiente ad un pur minimo trasferimento delle competenze da 

parte del personale andato via dall’ufficio.  

 In sede di accesso ispettivo, tuttavia, il personale di cancelleria si è comunque 

prodigato per la predisposizione di parte dei fascicoli richiesti per il campione da 

esaminare, e per evadere gli adempimenti necessari ad assemblare i dati, così da 

rendere attendibili i dati statistici finali (ad eccezione di quelli concernenti le pendenze 

reali del Tribunale penale in composizione monocratica di cui ai prospetti TO_14-15 

rimasti, per le ragioni già esposte, “non convalidati”). 

Ciò premesso, riassumendo quanto innanzi esposto (v. paragrafi 4.1.2, 4.2.2. e 

4.4.), si evidenzia, quanto agli organici dell’Ufficio, che l’organico dei magistrati 

presenta attualmente una scopertura tra le unità in pianta organica e quelle in 

effettivo servizio di n. 3 unità pari al -10,3% (senza tener conto delle unità in 

sovrannumero) e di n. 2 unità pari al -6,9% (tenendo conto delle unità in 

sovrannumero) mentre la precedente verifica aveva evidenziato una scopertura in 

pianta pari a –26,8 e in effettivo servizio paria al 20%. Significativa, inoltre, la 

scopertura degli organici dei giudici onorari pari al -36,8%. Il dato risulta, inoltre 

aggravato dall’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo 

monitorato che, considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, 

risulta pari a giorni 53,2 per ogni magistrato. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, a fronte di una pianta organica 

di 77 unità di personale (incluso il Dirigente), le unità in servizio sono 51, più 7 unità 

in sovrannumero per un totale di 62 unità: le vacanze sono, pertanto, pari a 19 unità 

(n. 15 tenuto conto delle unità in sovrannumero) con un indice di scopertura del 

24,7%, che si abbassa al 19,5% se si considerano le presenze di personale in servizio 

effettivo (n. 62 unità). Permane una scopertura elevata nelle figure apicali, (100% 

dirigente amministrativo, 25% direttore amministrativo, 43,8% funzionario 

giudiziario e 10% cancelliere), ai quali normalmente sono affidati funzioni 

fondamentali nell’ambito dell’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario.  

L’ispettore incaricato della verifica ha evidenziato come al 13/5/2022, la 

situazione nella figura professionale dei funzionari giudiziari sia peggiorata in modo 

consistente rispetto a quella rilevata a data ispettiva, in considerazione del 
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pensionamento di due funzionari giudiziari (1/4 e 1/5/2022), con conseguente 

difficoltà ad assegnare la responsabilità dei servizi e necessità di accentrare servizi 

per attività omogenee. 

Detta condizione risulta aggravata dalle assenze extraferiali del personale che 

incidono in misura tale da comportare la perdita per l’Ufficio dell’apporto lavorativo 

annuo di n. 7,6 unità di personale. 

Tale carenza assume inoltre indubbia rilevanza, in termini di funzionalità 

complessiva e ricade necessariamente anche sul complessivo lavoro dei magistrati, 

ai quali non sempre è assicurato il necessario supporto, nonché sull’efficienza dei 

servizi amministrativi. 

Inoltre, è emerso dall’analisi della dotazione organica, che le vacanze sono 

concentrate essenzialmente nella fascia direttiva (dei direttori e dei funzionari 

giudiziari) cioè proprio di quelle figure tipiche di ausilio nello svolgimento delle attività 

giurisdizionali, ed ancora che l’età media del personale è piuttosto elevata e che il 

continuo e costante esodo di personale in assenza di  turn over, determina perdita di 

conoscenze e competenze che non transitano al personale successivamente assunto, 

che ha inevitabili riflessi non solo sulla quantità ma anche sulla qualità dei servizi 

resi.  

Dette difficoltà hanno trovato riflesso nelle rilevazioni ispettive dalle quali, 

secondo la valutazione degli Ispettori preposti alla verifica dei vari settori, è emerso 

che l’ufficio non sempre riesce a fronteggiare le sopravvenienze e presenta criticità 

nella continuità e regolarità della gestione di alcuni servizi amministrativi, anche a 

causa di una non sempre puntuale e consapevole utilizzazione degli applicativi 

informatici.  

Apparirebbe, dunque, opportuna una riorganizzazione complessiva della 

struttura che ricostruisca l’intero assetto organizzativo, delineando l’area di 

competenza di ciascuna unità organizzativa e del personale assegnato in aderenza 

alla declaratoria prevista dal vigente contratto collettivo, nonché il flusso 

comunicativo tra le aree e l’aggregazione di attività e funzioni omogenee. 

Per alcune irregolarità ovvero criticità sono state avviate immediatamente, nel 

corso dell’accesso in loco, le attività di normalizzazione, anche in seguito a proficua 

interlocuzione e ordini di servizio tempestivamente adottati dal Presidente che, 

unitamente al personale amministrativo presente, pur in presenza delle difficoltà qui 

evidenziate, ha mostrato disponibilità nel cogliere le indicazioni della delegazione 

ispettiva. 
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Quanto all’andamento in termini quantitativi dell’attività giurisdizionale, 

richiamando le analisi di cui supra ai paragrafi 5.1. e 5.2. e le conclusioni supra sub 

paragrafi 5.1.12. e 5.2.3., si osserva, in sintesi, quanto segue. 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’andamento dei flussi e gli indici numerici 

statistici nel settore civile evidenziano la capacità dell’ufficio di fronteggiare le 

sopravvenienze consentendo altresì un significativo abbattimento delle pendenze (-

31,5% settore contenzioso; -65,3 settore lavoro; -53,9% procedimenti speciali; -

12,9% procedure concorsuali; -17,1% espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate; 

-36,5% procedure immobiliari). Risulta in controtendenza esclusivamente il dato 

delle pendenze dei procedimenti non contenziosi, ma, come si è già evidenziato (v. 

paragrafo 5.1.5.), è circostanza comunemente riscontrata negli uffici giudicanti di 

primo grado, conseguenza, in massima parte, derivante dalla particolare natura degli 

stessi procedimenti. 

I dati concernenti il settore penale, invece, attestano una complessiva difficoltà 

dell’ufficio di definire gli affari sopravvenuti e danno atto di una situazione di criticità, 

registrando un aumento delle pendenze nel dibattimento, sia nel settore monocratico 

che collegiale, e nel settore Gip/Gup. Buona invece la performance del Riesame, del 

settore delle misure di prevenzione e in materia di Appelli al Gdp. È emerso inoltre 

un lieve e generalizzato aumento dei tempi medi di definizione e di giacenza media 

dei procedimenti nell’ufficio Gip/Gup e più corposo nel dibattimento, in particolare 

relativi alla durata media dei procedimenti. 

La situazione più critica appare quella del dibattimento, in particolare 

monocratico, ove la mancata redazione al termine di ciascun anno solare delle 

rassegne numeriche degli affari pendenti, la conseguente mancata periodica 

ricognizione materiale dei fascicoli, coniugate al numero di pendenze remote ed 

all’elevato numero di pronunce di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, 

dimostrano la complessiva sofferenza di tale settore. 

Con riferimento alla informatizzazione, occorre evidenziare in particolare che: 1) 

sono utilizzati tutti gli applicativi ministeriali messi a disposizione, in misura 

adeguata, dall’Amministrazione della Giustizia, sia pure con qualche aspetto non 

adeguatamente implementato; 2) sono state riscontrate alcune criticità nelle 

annotazioni a SICP relative ai beni/risorse in sequestro (cfr. in merito relazione 

riservata); 3) si è registrato l’adeguata utilizzo del Processo Civile Telematico (PCT) 

e, altresì, il buon uso del sistema delle notificazioni penali telematiche (SNT) nel 

settore Gip/Gup, incrementato e consolidato nel tempo, mentre l’implementazione 

appare carente nel settore dibattimentale. 
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Non sono state segnalate buone prassi in senso stretto, sebbene siano state 

segnalate iniziative dirette all’ottimizzazione della gestione complessiva. 

Nel complesso, l’attività del Tribunale di Reggio Emilia è svolta in termini di 

grande impegno della dirigenza, dei magistrati e del personale. 

Infine, i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza 

disservizi o problematiche legate al funzionamento degli uffici del Tribunale. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra, quand’anche parziali, sono stati 

conseguiti nonostante le scoperture di organico, sia del personale di magistratura, 

che del personale amministrativo, a riprova della capacità dell’Ufficio di reagire alle 

difficoltà e rispondere nei limiti delle possibilità alla domanda di giustizia, nonostante 

l’endemica carenza di disponibilità delle risorse. 

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13.  PREMESSA 

 Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Procura della Repubblica di Reggio Emilia aveva sede, sino al luglio 2006, al 

piano terzo (corpi A e B) ed al piano terra di via Paterlini n. 1, nel medesimo palazzo 

ove ha sede il Tribunale. 

Nel mese di luglio 2006 è stato operato un trasferimento parziale degli uffici della 

Procura presso il nuovo edificio di proprietà comunale - costruito in ampliamento del 

Palazzo di Giustizia – collaudato il 4 aprile 2006. 

Attualmente, gli Uffici della Procura della Repubblica sono suddivisi tra due sedi 

operative: il palazzo di Giustizia sito in via Paterlini n. 1 (ove sono ubicati anche lo 

Sportello certificazioni e comunicazioni e gli Archivi) e la nuova palazzina sita in via 

Falcone n. 2 (anch’essa con archivio ubicato al piano interrato). 

Il nuovo edificio di via Falcone è a pianta quadrata e si sviluppa su n. 6 piani 

fuori terra, oltre al piano interrato. È collocato sul retro del Palazzo di Giustizia di via 

Paterlini n. 1 ed è ad esso collegato tramite un corridoio protetto, ricavato nel cortile. 

Tutti i piani dell’edificio sono dotati di adeguati sistemi di sicurezza antincendio 

(impianto di rilevamento fumo\calore, estintori e naspi, illuminazione e segnaletica 

di emergenza, vie di esodo e uscite di emergenza, porte tagliafuoco REI60). 

I piani destinati a uffici della Procura sono il quarto, quinto e sesto. 

Nel piano interrato i locali sono così destinati: archivio di deposito della Procura, 

locale tecnico scambiatore di calore AGAC, locale macchine ascensore, deposito 

quadri elettrici e ad autorimessa in comune con gli altri uffici giudiziari. 

I locali del piano quarto sono destinati agli uffici dei sostituti, alle segreterie dei 

Pm ed alla Polizia giudiziaria. Due sono i locali destinati a servizi igienici ed uno dotato 

soltanto di un lavandino con due docce. 

I locali del piano quinto sono destinati all’ufficio del Procuratore, agli uffici dei 

Sostituti,  delle Segreterie dei Pm, della Polizia giudiziaria, del Direttore 

Amministrativo, all’ufficio spese di giustizia. Vi è inoltre una stanza concessa 

temporaneamente in uso ai tirocinanti/VPO, prima destinata a sala riunioni ed 

anticamera della stanza del Procuratore. Due sono i locali destinati a servizi igienici, 

uno dei quali a servizio esclusivo del Procuratore della Repubblica; ve n’è poi un altro 

con il solo lavandino. 

I locali del piano sesto sono destinati alla Segreteria amministrativa e di 

direzione, all’ufficio ricezione informative, registrazione e seguiti, al servizio 

corrispondenza, all’ufficio 415 bis c.p.p., alla segreteria penale Gdp, all’ufficio decreti 
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di citazione, all’ufficio del consegnatario, nonché all’ufficio Affari Civili, Esecuzioni 

penali, Polizia giudiziaria e sala server. La stanza destinata prima al Dirigente 

Amministrativo (posto attualmente vacante) è dal 2021 occupata dall’Ufficio 

Esecuzioni. Tre sono i locali destinati a servizi igienici. 

Negli ex locali dell’Ufficio di Conciliazione - al piano terra, nel corridoio di 

collegamento fra i due palazzi - dal 2011 è stata trasferita la segreteria Area servizi 

al cittadino (ufficio locale del casellario, certificazioni e comunicazioni, copie fascicoli 

archiviati), locale ristrutturato dal Comune di Reggio Emilia, operativo come “open-

space” dotato di sportello e di divisorio, con un’ampia sala di attesa per l’utenza. Nel 

medesimo spazio vi sono inoltre stanze più interrate, non utilizzate dal personale, 

dove sono stati installati due grandi elettro-archivi rotanti. 

Oltre al suddetto archivio vi sono altri due locali contigui, aventi la medesima 

destinazione ad archivio. Di fianco alla guardiola vi è un ulteriore locale, 

particolarmente piccolo, sempre destinato ad archivio della Procura. 

Negli archivi è funzionante il sistema antincendio di allarme tramite rilevamento 

dei fumi e di spegnimento automatico. 

Al piano terzo – ala nord - della vecchia sede si trova l’Ufficio CIT, con archivio 

riservato e relativi server, due stanze destinate a sala ascolto per audizioni dei minori, 

dotate di sistema audio-videoregistrazione ed oggettistica (giocattoli ed arredi) utile 

ad intrattenere e mettere a proprio agio i minori; vi sono collocati, altresì, l’ufficio 

dell’A.d.S. del CISIA e altre tre stanze. Sullo stesso piano si trova anche l’Ufficio del 

funzionario distaccato dalla Regione al Tribunale, che cura gli aspetti tecnici delle 

nuove competenze in materia di edilizia giudiziaria (Direttore Tecnico ing. Rossini) e 

che offre il suo supporto anche all’Ufficio di Procura. 

In funzione delle eccezionali esigenze conseguenti alla celebrazione del maxi-

processo cd. “Aemilia” sono stati ceduti in uso temporaneo al Tribunale anche ulteriori 

locali. 

Vi sono installati, in tutto, dieci ascensori. 

Il servizio di vigilanza e custodia è affidato a Coopservice scrl. All’ingresso di via 

Paterlini n. 1 è installata la postazione per il controllo degli accessi, presidiata dal 

personale della cooperativa suddetta.  L’accesso da parte degli utenti avviene 

attraverso un varco di ingresso presidiato dal servizio di vigilanza che procede ai 

controlli di sicurezza (metal detector). 

L’accesso pedonale del personale e dei magistrati avviene attraverso un tornello 

con apertura tramite tessera magnetica (nominativa). Il lettore è stato installato l’11 

marzo 2009. 
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L’uscita pedonale, comune a tutti, avviene attraverso altro tornello posto sul lato 

opposto a quello di entrata. 

Presso il nuovo edificio è installato impianto di videoregistrazione, il server è 

collocato in una stanza al piano terra, nella disponibilità dell’ufficio del magistrato di 

sorveglianza. 

Non è stata rinvenuta la documentazione relativa né le disposizioni in merito 

all’accesso ai locali, al server, ai dati salvati, alla durata della conservazione ed alla 

modalità, ecc. né alcun altro elemento utile e conforme alle delibere del Garante della 

Privacy in materia di videosorveglianza. 

Dall’ingresso principale di via Paterlini si accede al nuovo edificio tramite un 

tunnel a vetrate e, superati alcuni gradini, si giunge alla zona presidiata (soltanto dal 

2019) da GPG; anche i disabili possono agevolmente giungere a tale zona essendo 

stato previsto un ascensore che collega il predetto tunnel alla guardiola presidiata. 

L’accesso con i veicoli avviene attraverso il cancello posto alla sinistra del Palazzo 

Vecchio, che si apre con un dispositivo in dotazione a tutto il personale: il personale 

amministrativo può parcheggiare esclusivamente all’esterno mentre sei magistrati 

possono usufruire del garage coperto interrato, dal quale si accede poi direttamente 

agli ascensori, (attraverso un cavedio scoperto che, in caso di pioggia, per la 

conformazione della pavimentazione, liscia e in pendenza verso la zona coperta che 

porta agli ascensori, può risultare rischioso). Nel garage è custodita anche l’unica 

auto a disposizione dell’Ufficio: un’autovettura Fiat Punto tg. DL782DF in funzione dal 

21.11.2007, scarsamente utilizzata. 

La cancellata che delimita il parcheggio retrostante è ad altezza facilmente 

superabile. 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 
Per quanto concerne l’idoneità dei locali della Procura – rinviandosi, per gli 

aspetti generali, a quanto già sopra evidenziato nella omologa parte della relazione 

riservata al Tribunale per quanto attiene agli ambienti di via Paterlini n. 1 – entrambi 

gli edifici si presentano in buono stato di manutenzione. 

Tutti gli ambienti - ad eccezione dell’autorimessa - sono condizionati tramite 

impianti centralizzati di teleriscaldamento e di trattamento dell’aria.  

È altresì presente in tutti gli ambienti l’illuminazione di emergenza.  

Sotto il profilo dell’igiene dei locali, adeguati appaiono i servizi igienici: la verifica 

ispettiva non ha constatato particolari problematiche, risultando curata con costanza 
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la pulizia dei locali e la fornitura del materiale igienico-sanitario, sempre presente nei 

servizi. 

Per quanto attiene invece al numero di ambienti a disposizione del personale di 

Procura, come riferito dal Capo dell’Ufficio f.f. nella sua relazione, con l’aumento del 

numero dei sostituti - ed in ragione di un modulo organizzativo che risale all’anno 

2000 e che ha previsto distinte Segreterie particolari (composte da un’unità di 

personale di P.G. ed una di personale amministrativo) che li assistono - si è creata 

una grave carenza di locali, tanto che: 

- al 4° piano si sono dovute ricavare quattro stanze da due stanze prima 

attribuite a due sostituti procuratori, per destinare le due ulteriori alla  P.G. che li 

coadiuvava; una di queste divisioni è avvenuta nel corso del periodo attuale di 

interesse ispettivo, nel 2019; 

- analogamente, al 5° piano, sempre tra il 2019 e il 2020, si sono ricavate due 

stanze dall’unica stanza prima a disposizione del Procuratore della Repubblica per 

svolgervi le riunioni con i sostituti o altri soggetti; 

- per questioni di sicurezza sul lavoro, rilevate a seguito di sopralluogo con il 

RSPP, l’Ufficio Esecuzioni, prima ubicato con numerosi fascicoli in due piccole stanze 

site al 6° piano, si è spostato, nel 2021, in tre stanze sullo stesso piano, una delle 

quali era destinata al Dirigente Amministrativo; 

- da ultimo, le segreterie dei P.M. sono collocate in stanze piccole e non contigue, 

scelta questa non propriamente adeguata in quanto la distanza fisica tra le persone 

ne impedisce il contatto lavorativo, lo scambio di esperienze e di conoscenze e rende 

più difficoltose e critiche le sostituzioni. 

Il Procuratore f.f. lamenta inoltre una scarsa funzionalità dell’edificio: la divisione 

in tre piani, con servizio di ascensore inadeguato, per numero e capienza, al numero 

degli utenti che accedono all’edificio (soprattutto estranei all’Amministrazione, che si 

recano al 3° piano presso l’UNEP o al primo e al secondo piano per partecipare o 

assistere alle udienze civili o penali del Giudice di pace), rallenta l’attività. A ciò si 

aggiunga la recente destinazione della stanza originariamente individuata come 

Archivio ad Ufficio Udienza, non funzionale in quanto difficilmente accessibile al 

pubblico, perché posta all’ultimo piano del Palazzo. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

La dotazione degli arredi e dei mobili, sia per i magistrati che per il personale, 

risulta non pienamente adeguata alle esigenze dell’Ufficio.  
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Come riferito dal Procuratore della Repubblica f.f. nella sua relazione, gli arredi 

sono nella maggior parte dei casi vetusti e non funzionali.  

Recentemente si è proceduto all’acquisto dei beni mobili per l’arredo della stanza 

assegnata al Sostituto Procuratore dott. Marco Marano. 

Tutto il personale è dotato di utenza telefonica. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva non sono state rilevate violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia ha sottoscritto, in data 9 marzo 

2020, apposita convenzione (scadente il 9 marzo 2023) con cui ha affidato l’incarico 

di RSPP al sig. Matteo Casoli della ditta “Rivi Ambiente e Sicurezza srl” di Reggio 

Emilia, contestualmente alla nomina del medico Competente dr.ssa Anna Cottafavi.  

Precedentemente, dal 2016 al 2019, l’incarico di RSPP era affidato a Paolo Bocchini 

della RTI COM Metodi s.p.a.; il medico competente era la dott.ssa Susanna Bugli.  

Il DVR, elaborato in data 26/11/2018, in data 22/4/2022 è stato confermato 

dalla ditta RIVI Ambiente Sicurezza, per validità e conformità all’attività tuttora svolta 

dalla Procura della Repubblica. 

Con Ordine di Servizio n. 10 del 14.5.2021, il Procuratore della Repubblica 

Reggente ha designato i preposti per la sicurezza (artt. 2 e 19, comma 1 lettera b), 

D.L.gs. n. 81/2008). Gli incaricati del pronto soccorso per l’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione sono stati nominati con Ordine 

di Servizio n. 7 del 27.4.2012 ed ancora oggi confermati, ad eccezione del personale 

non più in servizio per pensionamento e/o trasferimenti ad altri Uffici, che non sono 

stati sostituiti. 

Tutto il personale designato nel periodo tra il 6 settembre 2021 e al 21 aprile 

2022, ha partecipato ai corsi di formazione per i lavoratori incaricati di attuare le 

misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. 

Al corso di aggiornamento dei lavoratori addetti al Primo soccorso e alla gestione 

delle emergenze nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, 

hanno partecipato, nel periodo tra il 6 settembre 2021 e 21 aprile 2022, Russotto 

Giuseppe Mario, Paterlini Annamaria, De Mitri Tiziana. 

Nel corso del 2021/2022, tutto il personale ha partecipato al corso di formazione 

e informazione dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro per la durata di due giorni 

attraverso la piattaforma Teams. 

Con l’ordine di servizio prot. n. 2842 del 15.11.2008, il Procuratore della 

Repubblica ha assegnato gli adempimenti ex D.Lgs. 626/94 - D.lgs. 81/08 al 
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Cancelliere Mara Rabitti, in pensione dal mese di agosto 2018 e non si è provveduto, 

ad oggi, alla sua sostituzione. 

Il RLS è stato nominato dalla RSU nella persona del cancelliere esperto Laura 

Bellezza. 

I documenti sono conservati presso la segreteria amministrativa e di direzione. 

Gli stessi vengono esaminati nel corso della riunione periodica di prevenzione e 

protezione dai rischi. Della riunione e del sopralluogo viene dato atto in apposito 

verbale conservato agli atti dell’ufficio. 

Nelle occasioni particolari individuate dall’art. 11, co. 3, D.Lgs. 626\94 e dalla 

normativa successiva, su espressa richiesta del RLS, sono tenute apposite riunioni. 

Gli interventi di sorveglianza sanitaria sono attuati in conformità alle disposizioni 

del medico competente. Tutto il personale è stato sottoposto a visita optometrica ed 

a visita del medico competente. Al compimento del cinquantesimo anno di età il 

personale viene nuovamente avviato a controllo sanitario. Al medesimo controllo 

viene avviato il personale in concomitanza all’immissione in servizio. 

Le cartelle sanitarie, contenute in plico sigillato nominativo per dipendente, sono 

direttamente predisposte dal medico competente in modo da garantire il segreto 

professionale, oltre ad essere conservate e custodite dal medesimo. 

L’ufficio ha in dotazione, per ogni piano, la cd. “cassetta di pronto soccorso“ 

rapportata al numero dei dipendenti, che viene conservata secondo le disposizioni 

del medico competente. 

La  formazione e l’aggiornamento delle varie figure previste dal D.lgs 81/08 è 

stato effettuato in maniera sporadica. Alle stesse ha provveduto, a livello distrettuale, 

l’Ufficio formazione. 

Il personale è reso edotto dell’obblighi di cui all’art 5 L. 626\94 e dalla normativa 

successiva. 

Rischi specifici sopravvenuti (es. il crearsi di dislivelli, crepe e buchi nella 

pavimentazione delle stanze e dei corridoi) vengono regolarmente segnalati. 

La segnaletica è stata apposta nei punti indicati dal RSPP, come pure gli estintori. 

Alla manutenzione ordinaria provvede la ditta GESTA, che  garantisce  anche il 

servizio di pronta reperibilità. 

È in uso il registro infortuni che, debitamente vistato dal V.I.S.A.G., è aggiornato 

con gli infortuni sul lavoro ed in itinere denunciati dal personale e comunicati 

all’ufficio, il quale poi cura gli adempimenti inerenti e conseguenti. 

Il piano antincendio è stato redatto. 

L’edificio è dotato di uscite di sicurezza (porte con maniglioni antipanico). 
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Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da Rischio Biologico “SARS- Cov-2”, 

l’Ufficio ha adottato tutte le misure previste dal documento “integrazione valutazione 

dei rischi aziendali - Rischio Biologico”, redatto in data 24.4.2020 a seguito di 

sopralluogo e dei rilievi effettuati in data 9 marzo 2020, per limitare il contagio da 

Coronavirus. In particolare l’Ufficio ha provveduto a: 

- limitare l’accesso al pubblico e ai fornitori; 

- mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche, guanti e 

mascherine; 

- applicare barriere fisiche (pannelli in materiale trasparente); 

- garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera; 

- vietare riunioni in presenza; 

- apporre segnaletiche indicando la procedura sull’utilizzo corretto degli 

ascensori e delle sedute; 

- favorire il lavoro agile; 

- comunicare al medico competente eventuali casi di positività, come richiesto 

dal RSPP; 

- pubblicizzare all’ingresso le raccomandazioni per la prevenzione.   

Il documento di valutazione dei rischi per l’ufficio è regolarmente aggiornato 

(ultimo aggiornamento del 26 novembre 2018, confermato dal nuovo RSPP, in quanto 

non sono avvenute modifiche).    

Per quanto riguarda il Certificato prevenzione incendi, va detto che il Comune di 

Reggio Emilia è a tutt’oggi proprietario del Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia. Il 

Comune di Reggio Emilia nelle consegne di documentazione a seguito del subentri ex 

lege delle spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941, n. 392 ha 

inserito in parte quella relativa alla certificazione di prevenzione incendi come segue: 

a) CPI relativo al “Palazzo Nuovo” ex via Falcone n. 2 — Certificato di 

prevenzione incendi rilasciato in data 28/09/2015 con validità dal 

21/04/2006 al 20/04/2009; 

b) CPI relativo al complesso del Palazzo di Giustizia, “Palazzo Vecchio” e 

“Palazzo Nuovo”, via Paterlini n. 1 — rinnovo del certificato di prevenzione 

incendi in data 27/06/2011 con validità dal 23/06/2011 al 22/06/2014; 

c) CPI relativo al complesso del Palazzo di Giustizia, “Palazzo Vecchio” e 

“Palazzo Nuovo”, via Paterlini n. 1 — Certificato di prevenzione incendi 

rilasciato in data 28/09/2015, con validità dal 22.06.2014 fino al 

22/06/2019; 
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d) Rilascio di parere favorevole da parte dei VVF in data 23/03/2015 al 

progetto di Prevenzione Incendi relativo al solo “Palazzo Vecchio” via 

Paterlini n. 1. 

Tutti i CPI citati sono riferiti ai soli archivi del “Palazzo Nuovo” e al gruppo 

elettrogeno del “Palazzo Vecchio”. 

A seguito del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, entrato in vigore il 07/10/2011, il 

Palazzo di Giustizia è stato considerato dal Comune e dai VVF rientrante nella nuova 

seguente attività, relativa ai c.d. “edifici multi-tenant ad uso uffici” cioè l’attività 

73.2.C “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da 

promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con 

capienza superiore a 500 unità, ovvero superficie complessiva superiore a 6000 mq, 

(indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa 

titolarità)” oltre ad archivi e autorimessa. Al fine del rilascio del certificato di 

prevenzione incendi ex novo in riferimento al D.P.R. 01/08/2011 n. 151 il Comune di 

Reggio Emilia ha presentato ai VVF in data 29/12/2014 il progetto di prevenzione 

incendi per il solo “Palazzo vecchio” di cui al parere favorevole con prescrizioni di cui 

al punto D) precedente. 

Il Palazzo di Giustizia è considerato dai VVF un unico complesso costituito dal 

“Palazzo Vecchio e dal “Palazzo Nuovo”. 

Ai fini della realizzazione del progetto, quale fase necessaria primaria 

propedeutica a tutte le altre attività per la realizzazione del progetto antincendi è 

stato dato corso alla acquisizione della DIRI Dichiarazione di rispondenza degli 

impianti elettrici, con affidamento dell’incarico allo Studio Penta Engineering s.r.l. da 

parte del Tribunale, autorizzato con Determinazione del Direttore Generale delle 

Risorse Materiali e delle Tecnologie del 14/08/2018 prot. n. 7768.ID.  

Dalle verifiche eseguite per la DIRI è risultata la necessità di effettuare lavori 

elettrici per la “messa a norma” ed è stato quindi attivato il relativo iter per la richiesta 

di autorizzazione alla spesa presso il Ministero – Direzione Generale delle Risorse 

Materiali e delle Tecnologie con nota del 06/05/2019 prot. n. 775.U. di circa Euro 

180.000,00 oltre IVA, per lavori a cui aggiungere le altre voci relative ai quadri 

economici. 

La Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, dopo 

interlocuzioni con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per una eventuale gestione 

dell’appalto da parte dello stesso — se pur non obbligato trattandosi di lavori relativi 

alla sicurezza — di cui alla nota del 05/08/2019 prot. n. 146932.U, non ha più 

provveduto alla autorizzazione alla spesa e la procedura si è fermata con 

l’inserimento nel programma triennale dei lavori. 

https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggettePart.aspx?sc=154&id=73
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Per realizzare il progetto si è inoltre proceduto a due appalti misti per la 

sostituzione della quasi totalità delle porte tagliafuoco fuori norma degli uffici e delle 

aule del Palazzo Vecchio. 

Il piano di emergenza è stato redatto dal RSPP in data 09/03/2018. 

Sono state fatte n. 2 prove di evacuazione in data 15/04/2019 e in data 

24/09/2021. 

I corsi di formazione per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e 

soccorso, con relativi aggiornamenti cadenzati, sono organizzati e tenuti dalla Corte 

di Appello di Bologna. 

Sono stati designati gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 

incendi di cui agli elenchi e decreti di nomina pertinenti. 

È presente il sistema antincendio con rilevazione fumi. Il sistema di spegnimento 

degli archivi del Palazzo Vecchio è in fase di sostituzione da parte del Comune con un 

vecchio finanziamento ma non potrà essere attivato perché nell’appalto non è stato 

prevista la contemporanea sostituzione delle porte e gli ulteriori lavori di messa a 

norma dei locali. 

È presente la segnaletica antincendio. 

Per quanto attiene al certificato di conformità dell'impianto elettrico, è stata fatta 

richiesta al Ministero l’autorizzazione alla spesa per la DIRI, secondo quanto indicato 

al punto “Certificato di Prevenzione Incendi”. 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono avuti n. 4 casi di infortunio, tre dei quali 

nel 2017 e uno nel 2018: nel 2017 un infortunio in itinere con successiva assenza del 

dipendente per giorni 29; una caduta a terra nell’atrio che collega Procura della 

Repubblica al Tribunale con successiva assenza del dipendente per giorni 137; uno 

scontro accidentale con altro collega in un corridoio del Palazzo Nuovo della Procura 

con successiva assenza per giorni 96. Nel 2018 un solo infortunio, in itinere, del 18 

dicembre, con assenza fino al 10 aprile 2019.                                                                             

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

L’Ufficio di Procura non ha notevole affluenza di pubblico; l’utenza è per lo più 

composta da professionisti e da forze dell’ordine, salvo il servizio del casellario 

giudiziale. 

L’afflusso del pubblico risulta ulteriormente ridotto a seguito dell’emergenza 

sanitaria e delle restrizioni ad essa riconducibili, anche grazie alla rimodulazione degli 

accessi tramite appuntamento. 
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In periodo precedente alla pandemia, in particolare, si era cercato di 

regolamentare i flussi di accesso, diversificandoli in relazione alla tipologia di utente 

(privato\forze di polizia). Atteso che per gli uffici non dotati di sportello fisico era 

difficile la separazione fra pubblico e operatori, il personale era stato sensibilizzato 

ed invitato ad attenersi alle disposizioni del DPS, ad evitare l’accesso ai non addetti 

anche attraverso affissione di appositi avvisi, a far accedere gli utenti uno alla volta, 

a coprire o comunque rendere non visibili i dati della documentazione e dei fascicoli, 

o capovolgendoli o sovrapponendo a copertura fogli intonsi. 

Dal 2020, in concomitanza con l’avvento pandemico, l’accesso degli avvocati e 

dell’utenza è stato regolamentato in modo tale che non si potesse accedere a ciascun 

piano in più di due persone e le GPG con i loro controlli al pian terreno hanno garantito 

l’osservanza di tale disposizione. La possibilità di accedere ai piani sia tramite scale 

che con ascensore, tuttavia, ha reso possibile, per gli avvocati autorizzati all’accesso 

ad un piano, spostarsi negli altri piani. Adesso gli accessi a tutti gli uffici della Procura 

avvengono tramite il sistema di prenotazione “Prenotalex” che consente una rapida 

evasione delle richieste e la minima permanenza negli uffici degli avvocati. Tale 

modalità è stata concordata con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e si è rivelata 

positiva tanto da essere mantenuta anche dopo la fase di emergenza sanitaria. Viene 

comunque sempre assicurata l’evasione delle richieste urgenti. 

Attualmente, al fine del rispetto della normativa sulla privacy, l’Ufficio ha 

adottato tutti gli accorgimenti per evitare la diretta consultazione dei fascicoli 

processuali da parte dell’utenza che, secondo quanto dichiarato dai funzionari 

responsabili, avviene sempre in presenza del personale dell’ufficio che provvede 

direttamente al rilascio delle copie. 

I fascicoli sono conservati in armadi posti all’interno delle varie segreterie 

competenti, non sempre chiusi a chiave, ma di facile accessibilità e visibilità per il 

personale addetto, al fine della continua sorveglianza e dell’attività di lavorazione 

sugli stessi, oppure negli uffici dei magistrati. Ogni documento è custodito all’interno 

delle stanze e non risultano visibili informazioni di alcun tipo agli utenti che dovessero 

accedere ai vari locali. 

Per quanto verificato il personale che utilizza gli apparecchi riproduttori situati 

nei corridoi ha cura di non lasciare mai materiale incustodito. 

L’Ufficio del casellario giudiziale è dotato di sportello fisico, così che l’utenza non 

accede ai locali. 

I documenti contenenti dati sensibili attinenti allo stato di salute o altre 

informazioni personali di dipendenti, siano essi magistrati o personale 
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amministrativo, sono custoditi all’interno di fascicoli personali, posti all’interno di 

armadi nella segreteria amministrativa. 

I server e gli impianti di rete principali sono collocati in idoneo locale chiuso, 

munito di porta tagliafuoco, al 6° piano del “Palazzo Nuovo”. Le chiavi sono custodite 

dai tecnici che conducono gli impianti. Sono altresì presenti gruppi di continuità 

secondo le decisioni e l’attività del DGSIA relative alla rete dati di cablaggio. A tutela 

della sicurezza e conservazione dei dati vengono utilizzati software antivirus e sistemi 

di backup e il controllo degli accessi è assicurate mediante uso di password, secondo 

le decisioni e l’attività del DGSIA. I dati sensibili non informatici sono custoditi presso 

gli uffici in appositi armadi e contenitori chiusi a chiave. 

Nei progetti di smart working sottoscritti dai singoli dipendenti, ciascuno si è 

impegnato ad eseguire la prestazione lavorativa in modalità agile nel pieno rispetto 

dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha avuto in dotazione un’autovettura 

Fiat Grande Punto tg. DL782DF, non blindata, ricevuta in data 21.11.2007, con 

34.336 km al 31.12.2021 (nonché alcune autovetture blindate indicate in par. 11.2 

relazione riservata). Il Procuratore f.f. ha rappresentato che il veicolo Fiat Grande 

Punto è stato immatricolato in data 3.10.07 e necessita di una revisione generale, 

atteso che l’ultimo tagliando è stato effettuato in data 12.10.11 e che si sono 

presentante diverse problematiche, già segnalate alla Procura Generale presso la 

Corte d’Appello di Bologna. 

Tutte le autovetture sono state custodite nel garage in uso alla Procura della 

Repubblica.  

La query P1b.1 individua i viaggi fuori circondario/distretto operati nel periodo 

di interesse ispettivo. 

  

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha 

sottoscritto una serie di Convenzioni finalizzate ad implementare le risorse disponibili 

impegnate per garantire l’efficienza del servizio, in ausilio alle varie articolazioni 

dell’Ufficio.  
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In particolare, come evidenziato nella relazione del Procuratore della Repubblica, 

si segnalano le seguenti: 

 

Associazione in 

convenzione 

Periodo Unità di Personale Compiti 

Compagnia del SS. 

Sacramento – Caritas 

Reggiana – Ramo 

Onlus 

Dal 6 novembre 

2017 per la durata 

di mesi 6 

1) Ricchetti Paolo 
2) Cozzolino Marina 

1) Ufficio 
Sportello al Pubblico  
2) Ufficio Udienze 
– pubblico e 
citazione dei testi 

AUSER 

VOLONTARIATO DI 

REGGIO EMILA 

DAL 2015 e ancora 

in corso 

1) Bigliardi Angelo  
2) Ciferni Pasquale 
3) Corradini Giuseppe 
4) Maiello Concetta – 
non più presente 
5) Zambelli Anna 
Carla 
6) Zingarello Maria 
Pia  
7) Vitulli Gaetano dal 
2022 
8) Pelosi Egidio –dal 
2022 

1) Di supporto 
all’Ufficio Udienze; 
2) Di supporto 
alle segreterie 
penali; 
3) Di supporto al 
responsabile dei 
servizi tecnici – 
sistemazione 
archivio; 
4) È stata di 
supporto all’Ufficio 
Udienze; 
5) Di supporto 

all’Ufficio casellario 
e sportello al 
pubblico; 
6) Di supporto 
all’Ufficio udienze, 
sistemazione atti; 
7) Di supporto 
alla PG assegnata 
all’Ufficio 415 bis; 
8) Di supporto 
alle segreterie 
penali.  

Associazione DAR 

VOCE – Centro Servizi 

per il Volontariato 

Dal 2016 al 2019 – 

protocollo di intesa 

tra Tribunale e 

Procura della 

Repubblica e Vari 

Enti del Reggiano 

1) MASINI Sandro  1) Per la 
programmazione 
dell’Istituto 
dell’Amministrazione 
di Sostegno 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di 

manutenzione 

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

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

corrispondenti attività, il subentro della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli uffici giudiziari, di cui al seguente paragrafo. 
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14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2015, n. 190, art. 1, 

comma 526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 

sono state trasferite al Ministero della Giustizia. 

Con il successivo regolamento, emanato con DPR 18 agosto 2015, n. 133, è stata 

istituita, per ogni Circondario, la Conferenza permanente in sostituzione della 

Commissione di manutenzione e ne sono stati previsti i componenti (i capi degli uffici 

giudiziari e i dirigenti amministrativi) e i relativi compiti. 

La seduta di insediamento della Conferenza permanente è avvenuta, negli uffici 

del Tribunale, il 6 ottobre 2015 ed ha avuto ad oggetto l’illustrazione della nuova 

normativa e l’esame della bozza di convenzione con il comune di Reggio Emilia. I 

successivi incontri hanno riguardato prevalentemente la realizzazione della struttura 

destinata alla celebrazione del processo c.d. “Aemilia” e la congruità delle fatture 

relative alla gestione del Palazzo di Giustizia. Nel corso del periodo di interesse 

ispettivo dal 1/01/2017 al 23/03/2022 sono state tenute n. 70 sedute della 

Conferenza Permanente con una media di 14 sedute/anno. Per le questioni 

riguardanti la sicurezza è intervenuto come componente il Procuratore Generale 

presso la Corte d’Appello di Bologna, che, talvolta, ha tuttavia delegato il Procuratore 

in sede.  

Si offre di seguito una indicazione sommaria dell’oggetto: 

- approvazione e liquidazione fatture relative alle spese del capitolo 1550 del 

bilancio dello Stato: la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti 

strutture compresi gli impianti meccanici, elettrici, antincendio, sicurezza, 

ecc., il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze telefoniche, le utenze 

elettriche, la pulizia e disinfestazione, il giardinaggio, il facchinaggio, i 

traslochi, la vigilanza e la custodia, ecc.; 

- individuazione e proposta dei fabbisogni necessari ad assicurare il 

funzionamento degli uffici giudiziari e indicazione delle specifiche esigenze 

concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed 

assegnazione degli spazi interni tra gli uffici; 

- approvazione programmazione triennale dei lavori di manutenzione 

straordinaria ed ordinaria degli edifici giudiziari del Circondario di Reggio 

Emilia secondo le indicazioni degli organi superiori ministeriali e le circolari 

dell’Agenzia del Demanio. 

Non sono presenti deleghe gestorie da parte dell’ufficio. 
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I subentri ex lege di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941, n. 392 sono stati 

tutti perfezionati. 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E 

DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della verifica ispettiva, i magistrati componenti l’equipe ispettiva hanno 

interloquito telefonicamente, in data 24.5.2022 con il Procuratore Generale presso la 

Corte di Appello di Bologna, che ha espresso soddisfazione in ordine alla gestione 

della Procura della Repubblica di Reggio Emilia da parte del Procuratore reggente, 

evidenziando anche il continuo confronto per le problematiche dell’ufficio. 

Come si è già specificato nel paragrafo relativo al Tribunale vi è stato, altresì, un 

incontro con il Presidente del locale Ordine degli avvocati, che ha evidenziato l’ottima 

intesa con i Capi degli Uffici, esprimendo particolare apprezzamento per la massima 

disponibilità sempre dimostrata. 

 

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 si sono avvicendati due Procuratori della 

Repubblica: 

- il dott. Giorgio Grandinetti, dal 1° gennaio 2017 al 22 luglio 2017, cessato 

per pensionamento; 

- il dott. Marco Mescolini, dal 26 settembre 2018 al 30 marzo 2021 (assente 

dall’Ufficio dal 23 febbraio 2021), trasferito, per incompatibilità ambientale, 

alla Procura della Repubblica di Firenze, quale sostituto procuratore. 

A decorrere dal 1° aprile 2021 ha assunto la reggenza dell’Ufficio, quale facente 

funzioni, la dott.ssa Isabella Chiesi. 
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15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di di Reggio Emilia prevede un 

organico composto, oltre che dal Procuratore, da n. 10 magistrati con funzioni di 

Sostituto Procuratore. 

Attualmente risulta vacante n. 1 posto di Sostituto Procuratore, oltre a quello del 

Procuratore della Repubblica.  

Nel quinquennio, invece, la presenza in organico dei magistrati togati ha subito 

la seguente evoluzione: 

- nel 2017, a fronte di 9 posti di sostituto in pianta organica, erano presenti 8 

sostituti procuratori (dott.ri Chiesi, Pantani, Forte, Salvi, Pigozzi, Stignani, 

Giannusa e Serranti), due dei quali in maternità (Serranti e Giannusa, 

quest’ultima dal mese di agosto). In ottobre per far fronte alle assenze per 

maternità e anticipazione del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro 

pre-parto delle citate colleghe venne applicato il magistrato dott. Claudio 

Santangelo; 

- nel 2018, a fronte dei 9 posti di sostituto, erano presenti 8 sostituti 

procuratori (dott.ri Chiesi, Pantani, Forte, Salvi, Pigozzi fino ad ottobre, Galli 

da settembre, Stignani, Giannusa, Berardi da maggio). Essendo ancora in 

maternità e congedo parentale la dott.ssa Giannusa fino al 31/7/2018, 

continuava l’applicazione del magistrato distrettuale. Dal 1° maggio al 31 

luglio 2018 la dott.ssa Pantani veniva applicata a tempo parziale alla Procura 

Generale della Corte di Appello di Bologna; 

- nel 2019, a fronte di 10 posti da sostituto in pianta organica, erano 

presenti 9 sostituti procuratori (dott.ri Chiesi, Pantani, Forte, Salvi, Galli, 

Stignani, Giannusa, Berardi, Marano dal 5 aprile). La dott.ssa Pantani veniva 

applicata a tempo parziale, nella misura corrispondente al 50%, in Procura 

Generale della Corte di Appello di Bologna dal 15 settembre al 31 dicembre; 

- nel 2020 la situazione è rimasta identica a quella rappresentata in 

riferimento all’anno 2019. L’applicazione della dott.ssa Pantani è terminata il 

15 marzo; 

- nel 2021 la situazione è rimasta identica a quella rappresentata in 

riferimento all’anno 2019. 
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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" 
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 C
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o
ta
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% 

T
o
ta

le
 

% 

MAGISTRATI 

Procuratore 
della 

Repubblica 
1 - - - - -  1 100,0% - 1 -100,0% 

Procuratore 
Aggiunto 

- - - - - -  - NC -  

Sostituto 
Procuratore 

10 9 - - - 9  1 10,0% - 1 -10,0% 

TOTALE 11 9 - - - 9  2 18,2% - 2 -18,2% 

V.P.O. 10 9 - - - 9  1 10,0% - 1 -10,0% 

 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede i magistrati 

secondo il prospetto che segue: 

 

 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/01/2017 al 31/12/2021     

              

  

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede 
(nel periodo 
verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

 

S
e
r
v
iz

io
 

G
ià

 i
n

 

s
e
r
v
iz

io
 

dal al 
Ultima 

funzione 
svolta 

NOTE 

1 BERARDI IACOPO 10/05/2018 31/12/2021 
Sostituto 

Procuratore 
  si no 

2 CHIESI ISABELLA 01/01/2017 31/12/2021 

Procuratore 
della 

Repubblica 
F.F. 

dal 23/07/2017 al 

25/09/2018 e dal 
31/03/2021 al 
31/12/2021 ha 

svolto funzioni di 
Procuratore F.F 

si no 

3 FORTE GIACOMO 01/01/2017 31/12/2021 
Sostituto 

Procuratore 
  si no 

4 GALLI LAURA 10/09/2018 31/12/2021 
Sostituto 

Procuratore 
  si no 

5 
GIANNUSA PIERA 
CRISTINA 

01/01/2017 31/12/2021 
Sostituto 

Procuratore 
  si no 

6 
GRANDINETTI 
GIORGIO 

01/01/2017 22/07/2017 
Procuratore 

della 
Repubblica 

  no si 
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7 MARANO MARCO 05/04/2019 31/12/2021 
Sostituto 

Procuratore 
  si no 

8 MESCOLINI MARCO 26/09/2018 30/03/2021 
Procuratore 

della 
Repubblica 

  no si 

9 
PANTANI MARIA 
RITA 

01/01/2017 31/12/2021 
Sostituto 

Procuratore 
  si no 

10 PIGOZZI STEFANIA  01/01/2017 02/10/2018 
Sostituto 

Procuratore 
  no si 

11 SALVI VALENTINA 01/01/2017 31/12/2021 
Sostituto 

Procuratore 
  si no 

12 SERRANTI LUISA 01/01/2017 09/11/2017 
Sostituto 

Procuratore 
  no si 

13 STIGNANI GIULIA 01/01/2017 31/12/2021 
Sostituto 

Procuratore 
  si no 

R
I
E

P
I

L
O

G
O

 

Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 9   

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica   4 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 13 

 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura di Reggio Emilia nel 

periodo oggetto di verifica sono state pari a complessivi giorni 722; sono censite 

assenze di lungo periodo per maternità e anticipazione del perìodo dì interdizione 

obbligatoria dal lavoro; l’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero 

periodo monitorato pare significativa; invero considerando il numero dei magistrati 

in servizio nel quinquennio i giorni di assenza sono pari a giorni 55,5 per ogni 

magistrato, così calcolato: totale delle assenze extra feriali giorni (722) / numero 

magistrati alternati nella sede (13). 

Nello specifico, si sono registrate assenze extraferiali per i seguenti magistrati 

togati: 

- nel 2017 dott.ssa Giannusa n. 118 giorni e dott.ssa Serranti n. 163; 

- nel 2018 dott.ssa Giannusa n. 200; 

- nel 2019 dott.ssa Giannusa n. 5; 

- nel 2020 dott.ssa Giannusa n. 16; 

- nel 2021 dott.ssa Galli n. 10 e dott.ssa Stignani n. 210. 

Nei cinque anni di servizio della dott.ssa Giannusa e della dott.ssa Stignani tale 

tipo di assenza ha avuto un’incidenza pari, rispettivamente, al 22,5% e al 14%.  

 

È stata rilevata l’applicazione di un solo magistrato nel periodo oggetto di 

verifica: 
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ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI APPLICATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/01/2017 al 31/12/2021     

              
  

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

In
 

S
e
rv

iz
io

 

G
ià

 i
n
 

s
e
rv

iz
io

 

dal al 

Ufficio di 
provenienza 

e/o Tipo di 
applicazione 

NOTE 

1 
SANTANGELO 
Claudio 

01/01/2017 18/06/2017 

PROCURA 
DELLA 

REPUBBLICA 
DI 

BOLOGNA 

  

no si 

04/10/2017 18/03/2018 //   

19/03/2018 31/07/2018 //   

26/04/2021 25/09/2021 //   

R
I
E

P
I

L
O

G
O

 

Totale Magistrati in servizio alla data della verifica     

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica   1 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 1 

 

Per ciò che concerne i magistrati onorari, in pianta organica ne sono previsti 10 

ed a data ispettiva ne sono in servizio 9, con una scopertura, pertanto, di una unità; 

si riporta riassuntivamente l’elenco dei vice procuratori onorari alternatisi nella sede: 

 

ELENCO DEI VICE PROCURATORI ONORARI ED ALTRI DELEGATI ALTERNATISI NELLA 
SEDE 

nel periodo dal  01/01/2017 al 31/12/2021     

              
  

N
r
. 

O
r
d

. 

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

I
n

 

S
e
r
v
iz

io
 

G
ià

 i
n

 

s
e
r
v
iz

io
 

dal al 
QUALIFICA 
(VPO/Altro 
delegato) 

NOTE 

1 BELFORTI ROBERTO 01/01/2017 31/12/2021 VPO   si no 

2 BIANCO ROBERTO 01/01/2017 31/12/2021 VPO   si no 

3 
BORGHINI MARIA 
CRISTINA 

01/01/2017 31/12/2021 VPO   si no 

4 DONDI STEFANIA 11/08/2017 31/12/2021 VPO   si no 

5 MARTELLI MARA 11/08/2017 31/12/2021 VPO   si no 

6 PELLATI ROBERTA 01/01/2017 31/12/2021 VPO   si no 

7 PIEMONTI LAURA 01/01/2017 31/12/2021 VPO   si no 

8 SASSI ELETTA 01/01/2017 19/10/2020 VPO   no si 

9 SIMONAZZI ANDREA 01/01/2017 31/12/2021 VPO   si no 

10 ZENNARO LAURA 01/01/2017 31/12/2021 VPO   si no 

R
I
E

P
I
 

L
O

G
O

 

Totale Magistrati Onorari in servizio alla data della verifica 9   

Totale Magistrati Onorari già in servizio alla data della verifica   1 

Totale Magistrati Onorari alternatisi nella sede nel periodo verificato 10 

 

 

Nello schema che segue si riporta il raffronto della situazione del personale di 

magistratura in rapporto alla precedente ispezione. 
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RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO CON 
LA PRECEDENTE ISPEZIONE 

 
 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a preced. 
ispez.) 

 01/07/2016 01/01/2022 

QUALIFICA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(che 
occupavano 

posti 

previsti in 

pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori 

del 

personale 
previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che 

occupano 

posti 
previsti in 

pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che 

occupano 

posti 
previsti in 

pianta)  

MAGISTRATI 

Procuratore 
della 

Repubblica 
1 1  1 - - -                    1 0,0% -100,0% 

Procuratore 
Aggiunto 

- -  - - - - NC NC 

Sostituto 
Procuratore 

8 7  10 9 2 2 25,0% 28,6% 

TOTALE 9 8 - 11 9 2 1 22,2% 12,5% 

V.P.O. 9 9  10 9 1 - 11,1% 0,0% 

 

 

Si riporta un grafico relativo alla presenza dei magistrati togati nell’Ufficio nel 

periodo ispezionato. 

 

 

 

 

 

 

4,4%
0,0%

95,6%

Procura della Repubblica di REGGIO EMILIA
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” 

16.572 gg.
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel periodo in verifica sono stati adottati tre Progetti Organizzativi Generali. 

Il Progetto Organizzativo entrato in vigore il 2 giugno 2014 ed efficace per il 

triennio 2014-2016 redatto dal Procuratore dott. Giorgio Grandinetti è stato 

osservato fino a quando è entrato in vigore quello redatto dal Procuratore dott. Marco 

Mescolini, ossia fino al 28 marzo 2019. Su sollecitazione e messa in mora del Consiglio 

Giudiziario, la facente funzioni, dott.ssa Isabella Chiesi, ha redatto poi un progetto 

organizzativo entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Tutti i progetti sono stati 

trasmessi al CSM. 

Si riportano di seguito i compiti riservati al Procuratore della Repubblica e 

l’indicazione delle deleghe ad altri magistrati per la gestione di specifici settori: 

Nel primo Progetto Organizzativo il Procuratore 1) si riservava l’assegnazione 

(anche eventualmente in coassegnazione con altro sostituto) dei delitti contro la 

personalità dello Stato, quelli di strage, omicidio, sequestro di persona, rapina ed 

estorsione aggravati dall’uso di armi da sparo, di violenza sessuale di gruppo, nonché 

a carico o in danno di membri eletti alla Camera dei Deputati e al Senato, dei consigli 

regionali, di magistrati, degli appartenenti alle Forze di Polizia, di Avvocati e di 

Consulenti iscritti ad Albi. Inoltre, i procedimenti derivanti da un suo diretto atto di 

impulso, quelli originati da segnalazioni di Sostituti (art. 70 comma 5 Ord. Giud.) e 

quelli che avrebbe ritenuto di assegnarsi con specifico provvedimento motivato; 2) 

Riguardo alle iscrizioni delle informative (di reato, anonime o non costituenti reato) 

provvedeva a designare il P.M. delegato alla trattazione, il quale dava indicazioni sulle 

modalità di iscrizione utilizzando il modulo predisposto all’uopo. Si precisa, tuttavia, 

che nell’ultimo periodo in cui il Procuratore Grandinetti ha prestato servizio (secondo 

semestre del 2016 e primo del 2017) egli provvedeva direttamente a quest’ultimo 

compito nel tentativo di evitare ritardi nel passaggio delle informative all’Ufficio 

registrazione; 3) curava in esclusiva gli affari civili e commerciali, l’esecuzione penale 

e dell’Ufficio di Sorveglianza (pareri in ordine alla liberazione anticipata alla 

detenzione domiciliare, valutazione dei permessi premio etc.), nonché le richieste di 

accesso fiscale. Pur non avendo reperito specifico provvedimento di delega - che il 

Sostituto delegato rammenta di aver ricevuto informalmente con messaggio di posta 

elettronica - aveva delegato la dott.ssa Valentina SALVI in merito alla gestione dei 

V.P.O. e dei tirocinanti.   

Nel secondo Progetto Organizzativo il Procuratore 1) si riservava la trattazione 

dei Mod.45 iscritti per perquisizione negativa, dopo l’effettuazione della convalida da 

parte del P.M. di turno urgenze, dei Mod. 46 e delle richieste di accesso fiscale; 2) 
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provvedeva all’assegnazione delle informative ai sostituti; 3) curava in esclusiva 

l’esecuzione penale e dell’Ufficio di Sorveglianza. Delegava alcuni Sostituti con le 

parole che qui si riportano: “Qui, recependo i provvedimenti medio tempore adottati 

a seguito di confronto e comune valutazione in assemblea, si riportano le attribuzioni: 

- al sostituto procuratore dott. Giacomo Forte, unitamente al Procuratore, 

dell’attività di gestione dell’Ufficio Udienze; 

- al sostituto procuratore Valentina Salvi, già responsabile impiego e 

coordinamento VPO, unitamente al Procuratore, formazione dell’Ufficio del 

Procuratore, della gestione e del coordinamento dei “tirocinanti”; 

- al sostituto procuratore Giulia Stignani, unitamente al Procuratore, 

dell’implementazione del sistema di informatizzazione del deposito notizie di 

reato, del sistema GIADA e del TIAP”. 

Il terzo Progetto Organizzativo, per il breve periodo che può rientrare nella 

presente verifica (16 giorni), poiché redatto da un Facente Funzioni che svolge tutte 

le attività del Sostituto ad eccezione del turno esterno di reperibilità, prevede 

l’attribuzione al Procuratore del compito di assegnazione delle informative, che sono 

autoassegnate a sé in numero pari a quello degli altri Sostituti, con il mantenimento 

della trattazione dell’esecuzione penale, degli affari della Sorveglianza, delle richieste 

di accesso fiscale e delle deleghe ai sostituti procuratori Forte e Salvi. 

Circa l’indicazione delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell’azione penale, va detto che non in tutti i predetti progetti organizzativi, 

in ossequio alle linee Guida del CSM, nel rispetto dell’obbligatorietà dell’azione penale 

e dei parametri fissati dall’art. 132 bis disp. Att. c.p.p. il Procuratore ha inteso 

elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti al fine indicato sopra, e 

raccomandazioni per orientare il Sostituto ad un esercizio responsabile dell’azione 

penale. 

Il progetto organizzativo redatto dal Procuratore Grandinetti forniva questo 

indirizzo ai Sostituti, quanto ai criteri di priorità: 

- reati attribuiti alla cognizione della Corte d’Assise e del Tribunale in 

composizione collegiale; 

- reati di competenza del Tribunale monocratico aventi ad oggetto fattispecie 

per le quali sia prevista l’udienza preliminare; 

- procedimenti nei quali gli indagati sono in stato di detenzione; 

- procedimenti i cui sviluppi investigativi prefigurino come possibile l’adozione 

di misure cautelari; 

- procedimenti nei quali dal ritardo possa derivare pregiudizio alla formazione 

della prova e all’accertamento dei fatti; 
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- procedimenti aventi ad oggetto reato a grave offensività in concreto; 

- procedimenti in cui si palesa la necessità di ricorrere ad incidente probatorio. 

Inoltre, raccomandava di privilegiare il ricorso al giudizio direttissimo, al giudizio 

immediato, al patteggiamento, alla decretazione penale e alle archiviazioni ex art. 

125 disp. att. c.p.p.. 

Il progetto organizzativo redatto dal Procuratore Mescolini si limitava a indicare 

il criterio di legge, come segue: “Non si intende in questo provvedimento, ed in questo 

momento richiamare l’osservanza di altro che non siano i criteri di legge. La materia 

è di ovvia delicatezza e va trattata con estrema prudenza, atteso che i criteri legali 

di priorità, non a caso sono previsti per il Presidente del Tribunale nella fissazione 

delle udienze. Con la dovuta prudenza, quindi, ciò può essere esteso anche ai fascicoli 

pendenti presso l’Ufficio, tenendo conto della sostanziale differenza di un 

procedimento in cui vi è stata azione penale ed un fascicolo che contiene una 

denuncia o un esposto. Rimane comunque oltre alla priorità di legge, quella che il 

tempo dimostrerà la concorrente priorità del territorio che sopra si è brevemente 

accennata al fine di coniugare in modo maggiore possibile efficienza ed efficacia”. Le 

raccomandazioni erano nello stesso senso di quelle riportate riguardo al progetto 

precedente. 

Nell’ultimo progetto si è fornito, invece, questo indirizzo: “Oltre alle priorità legali 

ex art. 132 bis disp. Att. C.p.p., che si intendono valere anche per un Ufficio 

requirente, si reputa che criteri ulteriori di priorità debbano essere collegati alla tutela 

dei beni, dei valori e degli interessi riconosciuti dalla primaria fonte del nostro 

ordinamento giuridico, ossia dalla Costituzione. Così: 

- la tutela dell’uguaglianza (art. 3 della Costituzione); 

- la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, del territorio e dei beni culturali (artt. 

9, comma 2, e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione); 

- la tutela della famiglia, dell’infanzia e della gioventù (artt. 30 e 31 della 

Costituzione); 

- la tutela della salute (art. 32 della Costituzione); 

- la tutela del lavoro (artt. 1, 4 e 35 della Costituzione); 

- la tutela dell’economia e dell’imprenditoria (art. 41 della Costituzione); 

- la tutela dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria 

capacità contributiva (art. 53 della Costituzione); 

- il buon andamento e la correttezza della pubblica amministrazione (art. 97 della 

Costituzione). 

È possibile, pertanto, attribuire carattere prioritario alle seguenti categorie di 

procedimenti, oltre a quelli per i reati previsti dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. (cd. 
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priorità legali), nel cui ambito la tutela del lavoro è assicurata dalla previsione di cui 

alla lett. b: 

a) i procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione o che comunque 

abbiano cagionato un danno alla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto alla 

previsione di cui alla lett. f bis del citato art. 132; in particolare quelli di cui agli artt. 

314, 316 bis, 316 ter, 318, 323, 326, 328, 353, 353 bis, 355, 356, 640, comma 2 n. 

1, 640 bis c.p., e comunque relativi alla illecita percezione di erogazioni di denaro 

pubblico di rilevante importo (superiore complessivamente a 10.000 euro); 

b) i procedimenti per reati in materia di ambiente, paesaggio, ecosistema, 

inquinamento, rifiuti; 

c) i procedimenti per reati relativi alla colpa sanitaria di cui agli artt. 589-590 

sexies, 590-590 sexies, 589, co. 3, 590, co. 4, c.p.; 

d) i procedimenti per bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità; 

e) i procedimenti per reati societari; 

f) i procedimenti per i delitti in materia finanziaria e tributaria; 

g) i procedimenti per i reati edilizi ed urbanistici in aree protette e vincolate; 

h) i procedimenti per il reato di lottizzazione abusiva; 

i) i procedimenti per il reato di usura (non bancaria); 

l) i procedimenti per reati di riciclaggio (diverso da quello avente ad oggetto 

veicoli); 

m) i procedimenti per i quali vi siano beni in sequestro sottoposti a custodia 

giudiziale onerosa, qualunque ne sia il valore, e comunque con beni in sequestro di 

rilevante valore, superiore alla soglia di 50.000 euro; 

n) i procedimenti nei quali siano indagati/imputati o persone offese o danneggiati 

pubblici ufficiali, appartenenti alle Forze dell’Ordine, Avvocati a causa dell’esercizio 

delle loro funzioni d’ufficio o professionali; 

o) i procedimenti per reati contro la famiglia, le donne, i minori e in materia di 

violenza di genere; 

p) i procedimenti per reati di cui all’art. 604 bis c.p. o aggravati ex art. 604 ter 

c.p. 

Nell’ambito dei procedimenti prioritari su indicati, va riservata comunque una 

corsia preferenziale a quelli relativi ai reati del cd. codice rosso, previsti dalla legge 

19 luglio 2019, n. 69. 

Nell’ambito di tutti i criteri di priorità così individuati, al fine di orientare in modo 

uniforme e corretto l’esercizio dell’azione penale, nonché di assicurare l’effettività 

delle successive attività processuali, dovrà tenersi conto altresì, nell’ordine di 

trattazione dei procedimenti anche aventi carattere prioritario, del pregiudizio per la 
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formazione della prova nel caso di ritardo nella trattazione e della concreta 

prospettiva di pervenire ad una pronuncia giurisdizionale nel merito prima del decorso 

del termine della prescrizione. Non sono state rinvenute note di interlocuzione sul 

punto con la Procura Generale. 

Per quanto attiene alla struttura dell’Ufficio, ha chiarito i Procuratore reggente 

nella sua relazione che non sussistono dipartimenti destinati alla trattazione di 

specifici affari. Si è sempre tentato di avviare il DAS, Dipartimento Affari Semplici, 

presente in numerosi Uffici di Procura, e per esso alcuni Sostituti avevano già creato 

la modulistica necessaria per tale attività, ma la carenza di forze di P.G. da inserirvi 

- visto che tutte, ad eccezione dei Responsabili di Aliquote, affiancano un magistrato, 

collaborando con un assistente nelle Segreterie particolari del P.M. o danno supporto 

agli Uffici centralizzati (Ufficio Esecuzione, Ufficio Registrazione, Ufficio 415 bis c.p.p. 

e Ufficio Udienza) - ne ha impedito l’avvio. 

Sussistono, invece, fin dal 2000, gruppi di lavoro specializzati, nelle seguenti 

materie: 

- Gruppo n. 1 (salute e sicurezza sul lavoro), per tutti i delitti relativi a malattie 

professionali, infortuni sul lavoro che abbiano comportato la morte ovvero 

lesioni personali procedibili d'ufficio ovvero, se procedibili a querela, nei casi 

in cui questa sia stata presentata, contravvenzioni in materia di sicurezza ed 

igiene del lavoro e, in genere, tutela dei lavoratori nei soli casi in cui esse 

risultino connesse con infortuni sul lavoro rientranti nel precedente punto, 

art. 437 c.p., lesioni personali e omicidi causati o concausati da colpa medica; 

- Gruppo n. 2 (ambiente, territorio e Pubblica Amministrazione), per tutti i 

delitti relativi a reati in tema di urbanistica, edilizia, patrimonio artistico, 

storico, archeologico, idrogeologico, paesistico, tutela dell'ambiente 

(inquinamento atmosferico e delle acque, smaltimento di rifiuti), reati in 

materia di energia nucleare e gas combustibili, reati contro la P.A., reati 

previsti dagli artt. 501, 501 bis, 513 bis c.p., reati riguardanti gli appalti 

pubblici e le altre procedure ad evidenza pubblica, reati previsti dagli artt. 

353, 353 bis, 354, 355, 356 c.p., reati usura (ad esclusione di quelli aventi 

ad oggetto la cd. Usura bancaria, che sono attribuiti all’Area comune). Con il 

progetto organizzativo in vigore dal marzo 2019 i reati di usura sub 8) sono 

stati attribuiti al Gruppo Specializzato in “diritto penale dell’economia”, 

mentre in questo Gruppo sono stati inseriti i delitti di cui agli artt. 640 bis e 

316 ter c.p.; 

- Gruppo n. 3 (tutela della persona e famiglia), competente in relazione ai reati 

di cui agli artt. 388/2° e 570 c.p., nei soli casi in cui concorrano ad integrare 
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il reato di maltrattamenti, 571, 572, 573, 574, 574 bis, e 612 bis c.p., 

582/2°, 585, 610, 612/2°, 614 e 660 c.p. nei soli casi in cui siano commessi 

in ambito familiare, 609 bis, ter, quater, quinquies e octies c.p.. Con il 

Progetto Organizzativo in vigore dal marzo 2019 i reati sub 3 sono stati 

esclusi dall’Area Specialistica. L’entrata in vigore del Cd. Codice Rosso ha 

reso necessaria l’inclusione nella competenza del Gruppo dei relativi delitti; 

- Gruppo n. 4 (diritto penale dell’economia): sono ricompresi nella presente 

area specialistica i reati societari, i reati fallimentari, i reati bancari e i reati 

previsti dal D. L.vo 74/00 (ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 10 bis e 

ter del citato Decreto). Con il Progetto Organizzativo in vigore dal marzo 2019 

è stata prevista l’inclusione nel Gruppo di tutti i delitti di cui al D.lgs 74/2000, 

nonché del delitto di usura (non bancaria). 

La tabella seguente offre un quadro dell’organizzazione dell'ufficio secondo le 

previsioni tabellari vigenti: 

 

PROCURATORE CAPO: REGGENTE dr.ssa Isabella Chiesi 

GRUPPO DI LAVORO (descrizione)   NOME MAGISTRATI 

Infortunio sul lavoro - reati   
colposi professionali- Area 1 

1 Isabella Chiesi 

2 Giacomo Forte 

3 Laura Galli 

4 Giulia Stignani - coordinatore 

5 Piera Critina Giannusa 

      

Reati ambientali e contro la 
Pubblica Amministrazione e artt. 
640 bis e 316 Ter CP - Area 2 

1 Isabella Chiesi 

2 Maria Rita Pantani 

3 Valentina Salvi - coordinatore 

4 Iacopo Berardi 

5 Marco Marano 

      

Reati di cui al Codice Rosso legge 
69/2019 - Area 3 

1 Maria Rita Pantani - coordinatore 

2 Valentina Salvi 

3 Piera Cristina Giannusa 

4 Marco Marano 

      

Reati fallimentari, societari, 
bancari e Tributari e Finanziari e 
Usura (non bancaria) Area 4 

1 Giacomo Forte - coordinatore 

2 Laura Galli 

3 Giulia Stignani 

4 Iacopo Berardi 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 
Attualmente il Procuratore della Repubblica esamina le notizie di reato in entrata 

e provvede quotidianamente alla loro assegnazione. Tanto avviene nei giorni da 

lunedì a venerdì, ossia quando è operativo l’Ufficio Registrazione. 

Per i delitti di Codice Rosso provvede all’immediata iscrizione delle notizie di reato 

il turnista di Codice Rosso - che poi gestirà quel procedimento - a meno che sia 
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impegnato in altra attività (ad esempio, udienza o istruttoria); in tale ultimo caso 

provvede il Procuratore. 

Il Sostituto assegnatario è tenuto ad impartire le indicazioni relative alla corretta 

iscrizione entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della posta; qualora egli sia 

giustificatamente assente dall’Ufficio, è tenuto a consentire all’ufficio iscrizioni/notizie 

di reato di procedere all’iscrizione stessa in tutti i casi in cui è sufficiente acquisire dal 

portale i dati relativi alle notizie di reato. In caso di urgenza coincidente con l’assenza 

dall’Ufficio del Sostituto assegnatario, il Procuratore dispone che il turnista esterno 

valuti la notizia di reato ed eventuali provvedimenti da adottare nell’immediatezza. 

Il Procuratore si può autoassegnare un procedimento o coassegnarselo con 

provvedimento motivato ex art. 10 circolare CSM. Nell’ultimo periodo, però, 

l’autoassegnazione avviene ogni giorno, poiché il Reggente svolge tutta l’attività di 

Sostituto, tranne quella del turno di reperibilità. Sempre motivando e basandosi su 

criteri automatici, il Procuratore può effettuare la coassegnazione del procedimento 

a due Sostituti, sia al momento della prima assegnazione del procedimento, che in 

una fase successiva (art. 10 co. 3 circolare CSM). 

Il Procuratore può ovviamente già individuare il magistrato designato in base ai 

criteri eventuali di assegnazione come quelli “di connessione” o “del precedente” che 

già emergano dalla prima notizia, anche previo contatto con il collega per avere 

conferma da quest’ultimo del legame sussistente tra i procedimenti. 

1) criterio di assegnazione ordinario o generale è il seguente: premesso che le 

notizie di reato vengono passate al Procuratore ordinate secondo l’orario di 

pervenimento all’Ufficio, si procede all’assegnazione seguendo l’ordine di anzianità 

del Sostituto (anzianità nel ruolo e non di servizio nell’Ufficio) fino all’esaurimento 

della posta quotidiana e riprendendo, il giorno successivo, le assegnazioni con il primo 

Sostituto non assegnatario del giorno precedente. In tal modo viene assicurato un 

egual numero di notizie di reato assegnate nel tempo a ciascun Sostituto; una eguale 

distribuzione del carico di lavoro è ancor più assicurata dal fatto che, nel momento 

dell’assegnazione, il Procuratore provvede prima a quella relativa alle aree 

specialistiche (per le quali la distribuzione avviene seguendo il criterio predeterminato 

e oggettivo della lettera iniziale del cognome del primo indagato o, in caso di 

procedimenti a Mod. 44 o 45, della lettera iniziale della persona offesa o segnalante, 

tenendo conto del fatto che a ciascun sostituto sono abbinate alcune lettere), in sede 

di assegnazione della posta ordinaria, provvede poi  alla compensazione, non 

assegnando al singolo Sostituto un numero di procedimenti pari a quello già 

assegnatogli come posta specialistica. Tale criterio viene utilizzato anche per i 
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procedimenti iscritti a Mod.44, 45 e, attualmente, 46, nonché per le rogatorie 

passive. 

2) criterio di assegnazione per tipologia di affari, utilizzato per i reati di cui agli 

artt. 372, 373, 374, 375, 377, 377 bis c.p. (assegnati al titolare del procedimento 

nel cui ambito sono stati commessi), il reato di calunnia di cui all’art. 368 c.p. 

(assegnato al Sostituto titolare del procedimento relativo al reato presupposto) e i 

reati di cui agli artt. 385 e 387 bis c.p. (assegnati al titolare del procedimento 

nell’ambito del quale era stata emessa la misura cautelare, salva la competenza del 

turnista esterno, in caso di arresto). 

I procedimenti per richiesta di misure di prevenzione vengono assegnati ai singoli 

Sostituti secondo il criterio Generale, salvo che non sia (o sia stato) già pendente 

procedimento penale relativo ai fatti o ai prevenuti: in tal caso l’assegnazione si 

effettua, sulla base del criterio del precedente, al collega già assegnatario del 

procedimento penale pendente (ovvero definito). 

Le richieste di accesso a locali destinati ad abitazioni e studi professionali, 

previste dall’art. 52 DPR n. 633/72, sono curate dal Procuratore o, in caso di sua 

assenza o impedimento, dal magistrato più anziano in servizio. Laddove vi sia 

connessione con un procedimento penale pendente il provvedimento verrà emesso 

dal titolare del predetto procedimento, salva urgenza e concomitante assenza 

giustificata dall’Ufficio di tale Sostituto. 

Per quanto attiene ai criteri di assegnazione degli affari civili, i procedimenti in 

materia di crisi d’impresa vanno attribuiti ai magistrati del gruppo 4 secondo i criteri 

di attribuzione degli affari di quel gruppo (lettera del cognome del legale 

rappresentante impresa), sopra indicati. I procedimenti indicati nell’art. 333 c.c., 

quando pendono innanzi al giudice ordinario procedimenti di separazione personale, 

divorzio o quelli di cui all’art. 316 Cod. Civ., vanno attribuiti ai magistrati del gruppo 

3 secondo i criteri di attribuzione degli affari di quel gruppo (lettera del cognome del 

minorenne). Per ogni altro affare civile (legalizzazione delle firme e apostille su 

documenti da produrre all’estero, interdizioni/inabilitazioni, amministrazioni di 

sostegno, interventi e conclusioni in materia matrimoniale, interventi, conclusioni, 

pareri e visti in materia di volontaria giurisdizione, negoziazione assistita, rettifiche o 

impugnazioni di atti relativi allo stato civile) l’assegnazione avviene sulla scorta del 

giorno di pervenimento in Ufficio dell’affare, poiché ad ogni giorno corrisponde il nome 

di un Sostituto, predeterminato sulla base dell’ordine di anzianità in ruolo, in senso 

decrescente (cd. Turno Interno). 

Vengono poi iscritti con autonomo mod. 45 i provvedimenti trasmessi per 

conoscenza all’Ufficio da parte del Prefetto di Reggio Emilia relativi all’inserimento in 
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“white list”.  Sono assegnati al Procuratore, che, per opportuna conoscenza, 

trasmette semestralmente a tutti i Sostituti l’elenco delle imprese a cui è stato negato 

tale inserimento. 

Circa la gestione delle udienze, poi, il Sostituto che ha diretto le indagini 

preliminari segue il relativo procedimento anche nella fase del giudizio, ad eccezione 

dei casi di rito monocratico che possono essere trattati dai VPO. La partecipazione 

alle udienze (penali e civili) avviene sulla base di turni mensili in modo da rispettare 

un tendenziale equilibrio tra tutti i Sostituti nella loro distribuzione. Tale equilibrio va 

verificato ex post ogni sei mesi, giacché la scelta delle date delle udienze cd. dedicate 

innanzi al GUP, essendo rimessa al singolo Sostituto, potrebbe concentrare in un 

mese piuttosto che in altri i propri impegni. La partecipazione alle udienze civili spetta 

al Sostituto che ha agito o è intervenuto innanzi al giudice; in caso di sovrapposizione 

di impegni di udienza penale e civile in capo ad un solo Sostituto, si deve ritenere 

prevalente la partecipazione all’udienza penale, sicché a quella civile deve partecipare 

il P.M. Supplente. 

Vi sono tre tipi di turno: Turno Esterno, Turno Codice Rosso e Turno Interno. 

Il turno “esterno” o di reperibilità, è settimanale (dalle ore 10 del lunedì alle ore 

10 del lunedì successivo) e viene effettuato da tutti i Sostituti secondo un calendario 

concordato tra di loro, portato a conoscenza del Procuratore. Il turno Codice Rosso 

viene espletato soltanto da Sostituti del Gruppo di Lavoro omologo, coprendo 5 giorni 

nella settimana (da lunedì a venerdì) ed è concordato tra di essi. 

Di regola il turnista esterno di Gruppo 3 fa coincidere il primo turno con quello di 

Codice Rosso, ma per mera comodità, giacché comunque risulterà assegnatario di 

tutti i procedimenti che trattano reati del Gruppo, anche se il primo contatto telefonico 

della P.G. è avvenuto quando era di turno esterno un collega non di Area 3. Il turnista 

di Codice Rosso provvede alla trattazione di tutte le notizie di reato afferenti a delitti 

di Codice Rosso pervenute nella settimana attribuitagli. Il turno interno predisposto 

dalla Segreteria Amministrativa individua il Sostituto che dovrà trattare gli affari civili 

del giorno e supplire a colleghi impediti a svolgere le attività programmate: i Sostituti 

si avvicendano secondo un ordine di anzianità al quale occorre forzatamente derogare 

quando sono autorizzate ferie o impegni di altro genere in o extra sede di un 

Sostituto.  

Rientrano nel turno esterno, in quanto ritenuti urgenti, tutti gli incombenti relativi 

ai casi di: arresto in flagranza di reato; fermo di P.G.; decesso; sequestro di PG da 

convalidare; perquisizione di P.G. da convalidare (anche se negativa); convalida, 

ispezione e controllo ex art. 103 d.p.r. 309/90, anche se negativi; convalida del 

divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano competizioni agonistiche; rinnovo di 
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misura cautelare disposta da altra A.G. ai sensi dell’art. 27 C.P.P.; le richieste di atti 

urgenti con contestuale denuncia di scomparsa. 

Se gli atti sopra indicati costituiscono “seguito” di notizie già iscritte, anche in 

caso di arresto o fermo di iniziativa, sono vagliati dal magistrato di turno solo qualora 

l’assegnatario sia assente per ferie o malattia; in caso contrario saranno assunti da 

quest’ultimo. 

Così pure, se nell’ambito di un procedimento già assegnato, è necessario 

adottare un provvedimento urgente o vagliare una richiesta di provvedimento da 

adottare in termini brevi, e il magistrato assegnatario è assente per ferie o malattia, 

la richiesta di provvedimento viene portata all’esame del magistrato di “turno 

esterno”, previo contatto con il titolare del “precedente”. 

Nel caso in cui il turnista esterno dia disposizioni in relazione ad un fatto (non di 

Area specializzata) di cui viene avvisato dalla PG, delegando il compimento di atti di 

indagine, diventa poi assegnatario del procedimento. La P.G. dovrà dare atto 

dell’avvenuta assunzione della direzione delle indagini nella c.n.r.. Qualora, invece, 

la notizia di reato pervenuta al P.M. di “turno esterno” rientri tra quelle attribuite ad 

un gruppo di lavoro specializzato, dopo avere adempiuto agli atti urgenti, il Sostituto 

ne informa il Procuratore per l’assegnazione ad un P.M. del Gruppo ovvero per la 

conferma dell’assegnazione a se stesso, così manifestando disponibilità in tal senso; 

a quest’ultima scelta si farà ricorso se, obiettivamente, compiendo gli atti urgenti, il 

fatto di reato è già stato completamente delineato e non occorrono particolari 

investigazioni aggiuntive.  

Nel caso di delitto di Codice Rosso, pur se non sussistono gli atti urgenti sopra 

elencati (l’urgenza in ipotesi di delitti siffatti si può dire “immanente”), come richiesto 

alla Polizia Giudiziaria, è sempre avvisato il turnista esterno anche se non 

appartenente al Gruppo Specializzato nella materia; l’assegnazione del procedimento 

che ne scaturisce avviene sulla base di un turno interno che coinvolge soltanto i 

Sostituti specializzati nella materia. 

Nel caso di femminicidio continua ad essere titolare del fascicolo il turnista 

esterno anche se non di Area specialistica Codice Rosso e a prescindere dall’esistenza 

di procedimenti precedenti di cui era assegnatario il turnista Codice Rosso. Tanto 

perché sopralluogo, incarico al medico-legale e immediate acquisizioni di elementi 

fondamentali per la soluzione del caso sono di regola svolte, da subito, dal turnista 

esterno che assume la direzione delle investigazioni, orientandole. Diversamente nel 

caso di tentato femminicidio, in cui viene valorizzato il criterio del precedente e il 

passaggio del procedimento alla titolarità di un turnista di Codice Rosso. 
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Il PM di turno esterno deve garantire la presenza in ufficio (compatibilmente con 

le esigenze di eventuali sopralluoghi), per ogni tipo di provvedimento che rivesta i 

caratteri dell’indifferibilità ed urgenza. 

Egli interviene personalmente sul luogo del delitto nei casi di omicidio (esclusi di 

norma gli incidenti stradali) ed in tutti i casi di particolare gravità, allarme sociale, 

delicatezza o difficoltà che rendano opportuna la sua presenza per assumere 

immediatamente sul posto la direzione delle indagini.  

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 
Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 116/2017 è stato istituito nella Procura di Reggio 

Emilia l'Ufficio di collaborazione del Procuratore, coordinato, ai sensi dell’art. 15, dal 

Procuratore in collaborazione con il magistrato coordinatore dott. Valentina Salvi. 

I 9 Vice Procuratori Onorari - previa delega sottoscritta dal Magistrato 

Coordinatore, sulla base di un calendario redatto mensilmente, svolgono le funzioni 

di P.M. nelle udienze monocratiche, udienze con rito per direttissima (che ammontano 

a circa 50/55 udienze al mese) e le udienze davanti al GdP (che ammontano a 12 

udienze al mese). 

Tutti i VPO, inoltre, ciascuno abbinato ad un Sostituto, provvedono alla attività 

interna relativa alla predisposizione di provvedimenti di definizione di procedimenti 

con decreto penale di condanna. 

I criteri seguiti nella liquidazione delle indennità per quest’ultima attività sono i 

seguenti: il Vice Procuratore Onorario deve predisporre un elenco dei procedimenti 

lavorati che non possono essere superiori a 20 fascicoli (corrispondenti a 2 indennità) 

per ciascuna giornata. È fatto divieto al VPO di far coincidere il giorno in cui dichiara 

di aver lavorato i predetti fascicoli con attività di udienza in cui il VPO abbia già 

raggiunto la doppia indennità per superamento delle 5 ore. In quest’ultimo caso i VPO 

possono lavorare 10 fascicoli cumulativamente all’udienza in cui però non siano state 

superate le 5 ore (senza scatto della seconda indennità). 

Verificata la correttezza del numero dei procedimenti in base all’elenco stilato dal 

VPO e la non coincidenza, nella medesima giornata, con attività di udienza, il 

Sostituto procede alla liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 3 bis L. 186/08, 

visti gli artt. 31 D.Lgs. 116/2017, l’art. 4 del D.Lgs. 273/89, le circolari n. 48171/09 

e n. 15835/13 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale della Giustizia Civile nonché la risposta al quesito in data 

3.12.2020 del Ministero della Giustizia DAG. 



269 

 

Nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore sono inseriti i tirocinanti ex art. 73 

decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con legge 9/8/2013 n.98.  

Attualmente vi sono 4 tirocinanti presenti nell’Ufficio e ciascuno è assegnato ad 

un Sostituto.  

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo 

monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, presso la Procura della Repubblica di Reggio 

Emilia hanno prestato servizio due Dirigenti amministrativi: la dr.ssa Elisabetta Bovi 

– applicata per un mese, a decorrere dal 12.10.2018, dalla Procura della Repubblica 

di Bologna, ma effettivamente presente in Ufficio solo tre giorni – e la dr.ssa Raffaella 

Arcangeli, dal 22.07.2019 al 28.02.2021, trasferita dal 1° marzo 2021 alla Procura 

della Repubblica di Roma. 

Da tale data ad oggi non è presente la figura del Dirigente Amministrativo. La 

gestione amministrativa dell’ufficio, in assenza del dirigente amministrativo previsto 

in pianta, è attuata, a data ispettiva, dal Procuratore della Repubblica Reggente. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

 

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 

Emilia, come recentemente rimodulata per la figura professionale dell’assistente 

giudiziario con D.M. del 14 febbraio 2018 (pubblicato sul Bollettino del Ministero della 

Giustizia n. 5 del 15.03.2018) e del 20 luglio 2020 (pubblicato sul Bollettino del 

Ministero della Giustizia n. 18 del 30.09.2020, integrato con il n. 19 del 15/10/2020), 

è pari a 37 unità, compreso il dirigente amministrativo. 

La funzione di dirigente amministrativo è vacante e, come prevede il D.Lgs. 

240/2006, il servizio fa capo al Procuratore della Repubblica, attualmente in 

reggenza. 

In periodo ispettivo il ruolo di dirigente amministrativo è stato coperto per 

limitato periodo di tempo, così da non incidere e supportare il necessario processo ri-

organizzativo delle segreterie in conformità alle dinamiche esigenze di un Ufficio 

carente di risorse; sono state in servizio le dott.sse Elisabetta Bovi per un mese dal 
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12/10/2018, con incarico di reggenza e presenza saltuaria, e Raffaella Arcangeli, con 

contemporaneo incarico di reggenza ad altro Ufficio dal 22/7/2019 al 28/2/2021. 

In servizio presso l’Ufficio ispezionato ci sono 28 unità. 

La differenza tra il personale in “pianta” (37) e quello “in servizio” (28 unità), 

compreso il personale in distacco presso altri Uffici è pari, quindi, a 8 unità 

(percentuale del 21,6%).  

Peggiore è la situazione detraendo il personale distaccato in altra sede: la 

differenza tra "totale di unità di personale effettivo" e personale previsto "in pianta" 

è pari a 9 con indice di scopertura del 24,3%. Tra i funzionari giudiziari risulta n. 1 

unità applicata (assegnazione provvisoria per assistenza congiunto – Legge 104/92) 

alla Procura Generale di Bari dal 1° 0ttobre 2021.  

Tuttavia, il dato rappresentato non è ancora rappresentativo della situazione 

reale: la scopertura nel ruolo del funzionario giudiziario (-40% considerando la 

differenza tra totale delle unità di personale effettivo e personale previsto in pianta), 

incide negativamente nella distribuzione della responsabilità della gestione dei 

servizi; particolarmente significativa anche la carenza nel ruolo dei cancellieri (- 

37,5%) e degli assistenti giudiziari (- 40%) figure chiave per assicurare l’assistenza 

ai magistrati, volendo mantenere il consueto schema organizzativo degli uffici di 

procura (un magistrato-un assistente di segreteria). 

L’ampliamento della pianta organica nella figura dell’assistente giudiziario non 

ha inciso in modo particolarmente significativo, posto che sono ben due le posizioni 

vacanti. 

La tabella seguente offre un quadro della attuale copertura nell’organico del 

personale amministrativo rispetto alla precedente ispezione: 

 

 
personale 
previsto 
in pianta 
organica 

personale 
in servizio 

della 
pianta 

organica 

personale 
in servizio 
effettivo 

% 
scopertura 

 di cui figure apicali 

  

figure 
apicali 

in 
pianta 

figure 
apicali in 
servizio 

personale 
in servizio 
effettivo 

% 
scopertura 

figure 
apicali 

attuale ispezione 37 28 28 24,3% 7 4 4 42,9% 

precedente 
ispezione 34 27 27 

20,6% 
7 2 2 

71,4% 

 
 

Nella tabella che segue è riportato il personale previsto nella pianta organica 

dell’Ufficio, con indicazione di quello in servizio e dell’indice di scopertura (prospetto 

di parte generale PT_01). 
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SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA 
VERIFICA 

 Inizio virtuale 
ispezione: 

01/01/2022 
Data osservazione (fine periodo 

ispettivo): 
31/12/2021 

              

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
 S

E
R
V
IZ

IO
 C

/O
 

L
'U

F
F
IC

IO
 

IS
P
E
Z
IO

N
A
T
O

 

 

(*
) 

IN
 S

E
R
V
IZ

IO
 C

/O
 

A
L
T
R
O

 U
F
F
IC

IO
 

d
e
ll
'a

m
m

in
is

tr
a
z
io

n
e
 o

 

d
i 
a
lt
ra

 

a
m

m
in

is
tr

a
z
io

n
e
 

..
.a

p
p
a
rt

e
n
e
n
ti
 a

 

q
u
e
s
ta

 a
m

m
in

is
tr

a
z
io

n
e
 

..
.p

ro
v
e
n
ie

n
ti
 D

A
 a

lt
ra

 

a
m

m
in

is
tr

a
-z

io
n
e
 o

 

E
n
te

 a
 q

u
a
ls

ia
s
i 
ti
to

lo
 

T
o
ta

le
 

d
i 
c
u
i 
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T
o
ta

le
 

% 

T
o
ta

le
 

% 

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 -  

Funz. 
Giudiziario III 
area (F1/F7) 

già Cancelliere 
C1 e C1S 

5 3 1  - 3 - 1 20,0% - 2 -40,0% 

Funz. 
Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico 
C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -  

Cancelliere II 
area (F3/F6) 

già Cancelliere 

B3 e B3S 

8 5 - - - 5 - 3 37,5% - 3 -37,5% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 e 
B3S 5 

- - - - - - 

2 40,0% - 2 -40,0% 

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

3 - - - 3 - 
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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 10 

10 - - - 10 1 

- 0,0% - 0,0% 

Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - - - - - 

Conducente di 
automezzi II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 
(conducente 
automezzi) 

3 2 - - - 2 - 1 33,3% - 1 -33,3% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 
e A1S 

4 4 - - - 4 1 - 0,0% - 0,0% 

TOTALE 37 28 1 - - 28 2 8 21,6% - 9 -24,3% 

 Percentuale in 
part-time 

7,1%  

Stagisti/tirocinanti 

in servizio 
 3      

 

 

Per quanto concerne, poi, l’organizzazione degli uffici/segreterie, la Procura di 

Reggio Emilia è articolata secondo una partizione classica, che prevede distinte 

macroaree: servizi amministrativi, servizi destinati all’utenza, servizi penali e civili.  

La gestione amministrativa è attualmente guidata dal Procuratore della 

Repubblica Reggente, dr.ssa Isabella Chiesi, che, per la gestione del coordinamento 

degli Uffici, redazione ordini di servizio, valutazione del personale, assegnazione del 

personale e distribuzione dei servizi, sostituzioni e gestione del piano ferie, si avvale 

della collaborazione dell’unico direttore in pianta organica ed in servizio, di recente 

immissione in possesso. 
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La situazione, a data ispettiva, è fotografata nel prospetto di parte generale 

PT_09, concernente l’organizzazione dei servizi, che offre un quadro della 

complessiva distribuzione del personale amministrativo in servizio presso la Procura 

della Repubblica di Reggio Emilia. 

 

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

Data di inizio della verifica 
ispettiva: 

01/01/2022 
Data 

osservazione: 
31/12/2021 

  

DIRIGENTE:   

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
del Procuratore e del Dirigente 
Gestione del personale 
amministrativo e di Magistratura - 
VPO e PG -Protocollo. Statistiche 
penali. Ordini Professioni -rapporti 
con Agenzia delle Entrate - PRA - 
Protocollo script@- Corsi di 

formazione relativi alla Sicurezza sul 
Posto di lavoro - Sicurezza ambiente 
- rapporti con RSPP e Medico 
competente. Cura i rapporti con le 
altre autorità: Prefettura, Consiglio 
Notarile, Agenzia delle Entrate in 
particolare il Concorso per Notai e 
Magistratura. Cura tutte le richieste 
di abilitazione e accessi ai sistemi 
informatizzati e posta elettronica - 
Autorizzazioni all'accesso al Palazzo 
di Giustizia. Adempimenti relativi alle 
richieste di Tirocinio Formativo ex 
art. 73, tirocinanti delle Università, 
Stagisti: ragazzi delle scuole superiori 
per scuola - lavoro. 

1 Bellezza Laura Cancelliere 

      

UFFICIO POSTA  
Ricezione e spedizione di atti e 
fascicoli relativi ai procedimenti 
penali ad altri Uffici Giudiziari. 
L'ufficio fa capo alla segreteria 
amministrativa per la gestione e 
movimentazione atti. 

1 De Mitri Tiziana Ausiliario 

2 Fricia Leonardo Ausiliario - part-time 

CASELLARIO GIUDIZIARIO:  
Si occupa del rilascio delle 
certificazioni tramite richieste on-line, 
allo sportello da parte dei cittadini, 
tramite PEC. Cura l'inserimento dei 
fogli complementari. Produce e 
rilascia attestazioni ai sensi art.335 

c.p.p. su richiesta delle parti, rilascio 
nulla osta e stati del procedimento.   

1 Romei Massimo Funzionario 

2 Gaddi Cristina Operatore 

3 Bussei Roberto Conducente 

4 Lazu Tudor Ausiliario 

SPESE DI GIUSTIZIA  
Mandati di pagamento relativi agli 
ausiliari di PG- Vice Procuratori 
Onorari. Per applicazione del 
funzionario responsabile dr.ssa 
Casiello attualmente l'Ufficio ha 
adottato una turnazione tra i 
funzionari presenti, per i prospetti 
Mod. 1/A/SG e Mod. 2/A/SG.  

1     

2 Di Leo Gaetano Operatore 
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CONSEGNATARIO  
Economo - Contratti di acquisto- il 
conducente collabora nella 
movimentazione dei beni e nella 
gestione dell'autovettura 

1 
Superti Francesco 
Saverio 

Cancelliere  

2 Raele Giuseppe Conducente 

Servizi Penali  

UFFICIO REGISTRAZIONI DELLE 
NOTIZIE DI REATO  
Registro informatizzato SICP per 

iscrizioni al Mod.21, 21 bis, mod.44 e 
mod.45, acquisizione da portale NdR, 
deposito atti da PDP - Registro AGI 
delle Rogatorie. Registri cartacei. 
Gestione registro mod.42  

1 
Nobile Maria 
Teresa 

Funzionario 

2 Dughetti Graziella operatore 

3 Rossi Roberta Ausiliario 

SEGRETERIE PENALI  
IL personale assegnato - una unità 
per ciascun Sostituto Procuratore - 
provvede alla esecuzione e 
adempimenti di tutte le richieste e 
provvedimenti emessi dal Pubblico 
Ministero (sin dalle prime indagini 
fino alla fase definitoria) per tutti i 
procedimenti penali e non iscritti ai 
registri: Mod.21, Mod.44, Mod.45, 
Mod.39 e 40 e Mod.46. È coadiuvato 
per le attività di trasmissione e 
indagini da una unità di personale 
appartenente alla Polizia Giudiziaria. 
Provvede allo svolgimento del turno 
estero (arresti e convalide) coprendo 
al bisogno, le giornate non lavorative 
(sabato e giorni festivi) Provvede alla 
esecuzione, iscrizione e ricezione 
delle istanze di liquidazioni avanzate 
di custodi, periti, interpreti e 
intercettazioni, fino alla esecutività 
del provvedimento di liquidazione. 
Compila I fogli delle Notizie - 
iscrivere i beni al registro Mod. 42 
relativamente ai beni in custodia 
presso terzi fino alla loro definizione 
(dissequestro, restituzione e/o 
trasmissione ad altro Ufficio. 
Provvede alla iscrizione delle somme 
in sequestro al FUG fino alla 
definizione curando tutti gli 
adempimenti relativi alla restituzione 

e/o confisca. Per quanto riguarda 
l'informatizzazione del processo 
penale provvede all'inserimento al 
TIAP solo i procedimenti penali con 
richiesta di misura cautelare e 
intercettazioni nell'Archivio riservato.  
Il servizio FUG, attualmente risulta 
con ordine di servizio n. 14/2020 il 
Cancelliere Giuseppe Mario 
RUSSOTTO 

1 
Russotto 
Giuseppe Mario 

Cancelliere 

2 Zito Barbara Cancelliere 

3 
Palmigiano 
Michele 

Cancelliere 

4 Taliento Osvaldo Assistente 

5 Romeo Giusina Assistente 

6 Puoti Jessica Assistente 

7 Ritorto Francesca Operatore 

8 Fasano Mara Operatore 

9 
Paterlini 
Annamaria 

Operatore 

UFFICIO GIUDICE DI PACE 
Riceve i procedimenti iscritti 
dall'Ufficio Rege al Reg. Mod.21bis: 
svolge tutte le attività sia nella fase 
delle indagini che nella fase 
definitoria, esegue tutti i 
provvedimenti emessi dal Pubblico 
Ministero. Provvede alla fase 
dell'udienza davanti al Giudice di 
Pace: notificazione della citazione e 
trasmissione del fascicolo al Giudice 
di Pace, provvede a tutti gli  

  
POLIZIA 
GIUDIZIARIA 
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adempimenti relative alla fase delle 
udienze. 
In assenza di personale l'Ufficio è 
tenuto da un Maresciallo dei 
carabinieri appartenente alla Polizia 
Giudiziaria in dotazione all'Ufficio.  

   

UFFICIO INTERCETTAZIONI 
Registrazione numero RIT su registro 
cartaceo Mod.37 e aggiornamenti. 
Inserimento file (intercettazione) nel 
server dell'Archivio Digitale. 
Nell'Archivio Digitale vengono 
custoditi i verbali e le registrazioni 
delle intercettazioni.  L'Ufficio è in 
attesa di predisporre il registro 
Mod.37 bis per l'accesso alle sale di 
ascolto e consultazione dell’Archivio 
Riservato. Collabora con l'Ufficio 
Spese di giustizia per i pagamenti 
delle fatture da parte dei gestori.  

1 Sannoner Michela Direttore 

UFFICIO 415 BIS. 
Notifiche dell'avviso conclusioni 
indagini alle parti e gestione utenza 
per rilascio copie 

  
POLIZIA 
GIUDIZIARIA 

  

MISURE DI PREVENZIONE 
Provvede alla registrazione delle 
richieste provenienti dalla PG - e 
assegnazione al Sostituto. Provvede 
alla trasmissione dell'eventuale 

proposta di misura al Tribunale 
competente. Eventuali archiviazioni. 

1 Bellezza Laura Cancelliere Esperto 

UFFICIO UDIENZE 
Riceve i procedimenti a seguito di 
fissazione udienza da parte delle 
segreterie con citazione diretta. 
Provvede alla trasmissione delle 
notifiche decreto di citazione. 
Trasmette il procedimento alla 
cancelleria dibattimentale previo 
formazione del 2doppio fascicolo". 
Cura la citazione dei testimoni. Cura 
gli adempimenti a seguito di udienze. 
Per quanto riguarda i procedimenti 
provenienti dal GIP provvede al 
deposito delle liste tesi in Tribunale e 
cura le successive citazioni e tutti gli 
adempimenti successivi. Il 
procedimento una volta sentenziato 
viene a cura dello stesso Ufficio 
archiviato e trasmesso nel locale 
archivio.  

1 Sannoner Michela Direttore 

2 
Tuccella 
Francesca 

Operatore 

3 
Preziuso Adriana 
Rita 

Operatore 

4 Arena Chiara Rita Operatore/determinato 

Servizi Civili 

Richieste Amministrazioni di 
sostegno; 
Richieste di negoziazione assistite 
Pareri, Visti - Interventi - gestione 
delle udienze; Cura tutti i 
procedimenti di correzione atti di 
stato civile e la trasmissione per il 
viso degli atti di stato civile: Riceve le 
notificazioni di atti civili per 
irreperibilità delle parti. 
Notifiche estero; Gestione atti 
provenienti dagli Uffici Anagrafi dei 
Comuni 

1 
Superti Francesco 
Saverio 

Cancelliere Esperto 
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Esecuzioni 

Ricezione atti ex art.28 disp.att.CPP a 
mezzo PEC e posta ordinaria. Tenuta 
del Mod.35 a registro SIEP dal 2004 - 
provvede alla iscrizione, tenuta del 
fascicolo, a tutti gli adempimenti per 
la loro definizione. Provvede alla 
redazione di vari decreti e 
provvedimenti (ordini di esecuzione, 
sospensioni, fungibilità pea, ordini di 
scarcerazione e sospensioni. 
Provvedimenti di archiviazione). Pene 

accessorie: registrazione e 
predisposizione atti per la loro 
esecuzione. Tenuta del Mod.36 bis - 
Registro delle iscrizioni, pubblicazione 
delle sentenze e interdizioni del 
Giudice di Pace; Registro Mod. 36 - 
Pene pecuniarie: iscrizioni, richieste 
di conversioni della pena e tutti i 
relativi adempimenti; Mod. 38 
cartaceo e SIEP dal 2019 Misure di 
Sicurezza: Registrazioni, annotazioni, 
redazione ordini internamento in OPG 
o Casa di Cura e Custodia, ordini 
immediati di liberazione per 
trasformazione delle misure nonché 
per revoca della misura. Scarico 
ordinanze e proroga nella misura di 
sicurezza a aggiornamento della 
posizione. 
L'Ufficio si compone di una sola unità 
di personale amministrativo e 
attualmente con la collaborazione di 
un operatore giudiziario a tempo 
determinato assunto per 1 anno dal 3 
novembre 2021 è coadiuvato da n. 2 
unità di personale appartenente alla 
Polizia Giudiziaria: un maresciallo e 
Agente dell'aliquota Carabinieri nel 
ruolo in sede. 

1 Rosselli Danila Funzionario 

2 Esposito Carmela 
Operatore 
/determinato 

TIROCINANTI EX ART. 73 DEL DL. 
69/2013  

1 VARESI CAMILLA TIROCINANTE 

2 
DELSANTE 
CHIARA 

TROCINANTE 

3 
BERTOLINI 
NOEMI 

TIROCINANTE 

 

 

Diverse unità svolgono, per le dimensioni dell’ufficio e la carenza di personale, 

funzioni promiscue; pertanto, nel prospetto che precede, alcuni dipendenti sono 

ripetuti più volte; l’Ufficio non ha indicato la percentuale di assegnazione al settore 

(c.d. full time “equivalent”). 

Il coordinamento delle unità organizzative è svolto dalle figure apicali (direttori e 

funzionari giudiziari). 

La sola unità organizzativa “Ufficio Spese di giustizia” è priva del funzionario 

giudiziario, a seguito dell’assegnazione provvisoria in distacco ad altro Ufficio del 

responsabile; l’unità organizzativa è diretta a turnazione provvisoria dai funzionari 

giudiziari in servizio (ordine di servizio 5/10/2021 n. 140/2021); tale modalità 
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organizzativa non ha determinato ritardi e disservizi nell’espletamento del delicato 

servizio. 

Non vi è disallineamento tra attività giurisdizionale e attività di supporto. 

Qualche criticità si presenta nel settore delle esecuzioni penali (giacenza di 

istanze di conversione della pena pecuniaria), sia per la carenza di personale 

assegnato, sia per la tradizionale modalità organizzativa riscontrata, che privilegia la 

predisposizione della bozza dei provvedimenti (ordini di esecuzione, cumuli, ecc.) alla 

cura dell’aspetto amministrativo, proprio del personale di segreteria. 

Quanto al settore delle indagini preliminari va evidenziata qualche perplessità 

organizzativa, anche per l’eccessiva frammentazione delle segreterie. Innanzitutto: 

ciascuna segreteria di assistenza ai magistrati è gestita in autonomia, sebbene le 

unità di personale assegnato abbiano differente qualifica professionale, non sempre 

fungibile (cancelliere, assistente e operatore giudiziario), secondo la declaratoria del 

vigente Contratto Collettivo Nazionale. La carenza di personale suggerirebbe, invece, 

l’aggregazione di attività e funzioni omogenee. 

In effetti, tale problematica investe tutta l’area dei servizi penali, ove l’impianto 

organizzativo dell’ufficio modula l’impiego del personale secondo un processo di 

lavoro parallelo all’attività dei magistrati; è prevista la tradizionale struttura degli 

Uffici di Procura che prevede segreterie particolari per l’assistenza ai magistrati, 

nonché uffici centralizzati. 

Risultano assegnate ai servizi penali complessivamente n. 19 unità di personale, 

in particolare n. 1 direttore, n. 2 funzionari giudiziari, n. 4 cancellieri (di cui uno 

esperto), n. 3 assistenti giudiziari, n. 8 operatori giudiziari, n. 1 ausiliari0. Di questo 

personale n. 1 funzionario e n. 1 operatore sono assegnati all’ufficio esecuzioni penali. 

Complessivamente, rispetto alle n. 28 unità di personale in servizio effettivo, alla 

data ispettiva, presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, il numero di 

addetti ai servizi penali, comprendente una risorsa condivisa con il settore 

amministrativo, rappresenta il 67,9%. 

Le unità organizzative, così come individuate, sono coordinate da figure apicali 

aventi qualifica di direttore e di funzionario giudiziario, tranne quella comprendente 

le segreterie dei sostituti procuratori, costituite da un’unità di personale per ogni 

magistrato, coadiuvate da un’unità di personale appartenente alla Polizia Giudiziaria. 

Il personale assegnato alle segreterie, appartenente a diverse qualifiche 

(cancellieri, assistenti e operatori) esegue tutti gli adempimenti inerenti ad un 

fascicolo, indipendentemente dalle declaratorie contrattuali del profilo di 

appartenenza. 
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In presenza di una differenza tra il personale in “pianta” (n. 37) e quello “in 

servizio” (n. 28), con scopertura dell’organico del 21,6%, l’attività delle segreterie 

dovrebbe essere meno frammentaria, con l’aggregazione di attività omogenee e con 

la direzione e il coordinamento di una figura apicale.   

Altro elemento di criticità dell’organizzazione dei servizi penali in verifica è dato 

dal fatto che il personale amministrativo non presidia ben due unità organizzative, 

quali la segreteria dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e la segreteria 

che tratta il segmento procedurale ex art. 415 bis c.p.p.: a data ispettiva tali settori 

sono completamente affidati, di fatto, a personale di Polizia Giudiziaria; sul punto, il 

Procuratore della Repubblica ha emesso l’ordine di servizio n. 16/2022 del 25/5/2022, 

accentrando le segreterie affidate alla Polizia Giudiziaria in un’unica unità 

organizzativa “Ufficio Unico Udienza” nella responsabilità del direttore dell’Ufficio. 

L’istituto del rapporto di lavoro part-time non incide significativamente sulla reale 

consistenza della pianta organica: svolgono attività in regime di part-time solo 2 unità 

(un operatore giudiziario e un ausiliario) con incidenza percentuale del 7,1%. 

L’istituto del distacco incide negativamente nella figura del funzionario 

giudiziario: una unità è temporaneamente assegnata, con provvedimento 

ministeriale, alla Procura Generale di Bari, ex lege 104/1992, dal 4/10/2021.  

La Procura di Reggio Emilia sconta, inoltre, le patologie critiche di gran parte 

degli uffici giudiziari, spesso riconducibili all’età media del personale, per lo più 

ultracinquantenne; significative le assenze per malattia (anche per lungo periodo) e 

per permessi retribuiti, quali le assenze ex art. 33 c. 3 legge 104/1992. 

Le assenze extra feriali fruite a vario titolo dal personale amministrativo della 

Procura della Repubblica di Reggio Emilia per l’intero periodo, distinte per anno, con 

indicazione della incidenza media delle assenze extra feriali, sono riepilogate come 

da tabella che segue: 

 

MOTIVO 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

TOTALE 

Per malattia 175 
23

7 
298 

495 20
4 

140
9 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

195 
14

7 
171 

164 22
4 

901 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 109 82 75 
131 14

8 
545 

Sciopero 1 0 6 4 12 23 

Assenze non retribuite 28 0 154 0 80 262 

Infortunio 282 14 102 0 0 398 

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

Altro 308 
25

3 
246 

246 24
5 

129
8 

TOTALE 
109

8 
73

3 
105

2 
104

0 
91

3 
483

6 

 

Nel periodo, nella Procura della Repubblica di Reggio Emilia, le assenze extra-

feriali sono state, complessivamente, n. 4836 giorni, con una perdita annua media di 

n. 967,1 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate 

uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto 

lavorativo annuo di n. 3,8 unità di personale. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, la pianta organica della 

Sezione di polizia giudiziaria prevede per l’Aliquota dell’Arma dei Carabinieri la 

presenza di 9 (nove) unità, delle quali 6 (sei) Ufficiali di Polizia Giudiziaria e 3 (tre) 

Agenti di Polizia Giudiziaria. Nell’aprile del 2021 essa è stata completata 

effettivamente con l’arrivo del Carabiniere Forestale. All’inizio del 2022 è tuttavia 

venuta meno un’unità tra gli agenti, per raggiungimento dei limiti di età 

dell’Appuntato Antonio Speziale. 

 Il Responsabile dell’Aliquota, Luogotenente C.S., oltre ai compiti amministrativi 

che gli competono per la gestione del personale dell’Aliquota, per gran parte del 

periodo ispettivo, ossia dal 26 settembre 2018 al 22 febbraio 2021, collaborava con 

il Procuratore della Repubblica, componendo con altra unità aggregata dalla Questura 

(che l’ha ripresa al momento del trasferimento ad altro Ufficio del Procuratore 

Mescolini), la “Segreteria di Direzione”. Allo stato collabora con il Procuratore F.F., 

effettuando preliminarmente la distinzione della “posta” (comunicazioni di notizie di 

reato e altre segnalazioni) in entrata quotidianamente all’Ufficio e rimettendola al 

predetto magistrato per la valutazione finale e l’assegnazione, che avviene tramite 

compilazione di apposita modulistica. 

Subito dopo, egli provvede, all’aggiornamento del programma informatico interno 

che garantisce un’assoluta parità di assegnazioni delle cnr e degli affari di ogni altro 

tipo tra tutti i sostituti. Per il resto, provvede alla tenuta dei fascicoli Mod. 46, fino al 

15 dicembre scorso in carico al solo Procuratore, per i quali si era chiesto ai servizi di 

P.G. di verificare se si potesse individuare l’identità dell’anonimo ed evade le deleghe 

indirizzategli dai Sostituti. 
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Degli altri componenti, un Maresciallo Maggiore gestisce i procedimenti iscritti a 

reg. Mod. 21 bis, dal pervenimento fino al post-udienza, un Appuntato, dal gennaio 

2022 collocato a riposo, era addetto all’iscrizione delle cnr nei confronti di Ignoti, un 

Carabiniere è di supporto all’Ufficio Decreti Citazione a Giudizio, un Maresciallo 

Ordinario e un Carabiniere Forestale sono di supporto all’Ufficio Esecuzioni e due 

Marescialli, uno Ordinario e l’altro Maggiore, e un Luogotenente sono di supporto alle 

Segreterie dei P.M. Forte, Galli e Stignani.   

Per l’Aliquota della Guardia di Finanza sono presenti tre Ufficiali di P.G. (ruolo 

ispettori) ed un Agente di P. G. e dall’agosto 2021 risulta al completo. Il Responsabile 

dell’Aliquota, Maresciallo, oltre ai compiti amministrativi che gli competono per la 

gestione del personale dell’Aliquota, evade le deleghe indirizzategli dai Sostituti 

Procuratori soprattutto facenti parte del Gruppo “diritto penale dell’economia” e, per 

lo più, relative agli interrogatori degli indagati per delitti tributari al fine di consentire 

la richiesta di giudizio immediato per i corrispondenti procedimenti. Degli altri 

componenti, un Maresciallo e un Appuntato sono di supporto alle Segreterie dei P.M. 

Salvi e Chiesi, un altro Maresciallo è di supporto all’Ufficio Decreti Citazione a giudizio, 

provvedendo alle notifiche di questi provvedimenti. 

Per l’Aliquota della Polizia di Stato è prevista la presenza di cinque Ufficiali di 

Polizia Giudiziaria e due Agenti di Polizia Giudiziaria. Da tempo non presenta vacanze. 

Il Responsabile dell’Aliquota, Ispettore Superiore, oltre ai compiti amministrativi che 

le competono per la gestione del personale dell’Aliquota, evade le deleghe 

indirizzategli dai Sostituti Procuratori nelle più varie materie. Degli altri componenti, 

un Vice Ispettore e un Assistente sono addetti al C.I.T., un Assistente cura gli 

adempimenti connessi alla gestione delle udienze collegiali, due Ispettori Superiori e 

un Sovrintendente sono di supporto alle Segreterie dei P.M. Giannusa, Marano e 

Pantani. 

Aggregati alla Sezione, a tempo pieno, sono tre operatori della Polizia Locale, 

nonché, per due giorni alla settimana, un’unità del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. In particolare, un ispettore Superiore della Polizia Locale è di supporto alla 

segreteria penale del P.M. Berardi, un Sovrintendente gestisce l’Ufficio 415 bis c.p.p. 

e l’altro, prima di supporto all’Ufficio decreti di citazione a giudizio, è passato alla 

registrazione dei procedimenti contro Ignoti. Il VV.F è di supporto all’Ufficio Decreti 

Citazione a Giudizio, ma evade all’occorrenza anche deleghe afferenti procedimenti 

in materia di contravvenzioni per inosservanza o assenza di CPI e di incendi, colposi 

o dolosi.  
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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 non risultano attivati tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 

d.l. n. 98 del 2011, mentre risultano attivati quelli ai sensi dell’art. 73 d.l. n. 69 del 

2013, a seguito di domanda presentata presso la segreteria amministrativa, previa 

valutazione dei titoli e decreto di ammissione a firma del Procuratore e successiva 

nomina del tutor (tra i sostituti che ne hanno dato la disponibilità). Si riporta di 

seguito l’elenco dei tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013 attualmente in servizio 

presso la Procura di Reggio Emilia, come predisposto dal Procuratore della Repubblica 

reggente nella sua relazione preliminare: 

 

NOMINATIVO  PERIODO MAGISTRATO FORMATORE 

Dr.ssa VARESI Camilla  dal 18 dicembre 2020 – 
in corso 

Dr.ssa Piera Cristina 
GIANNUSA 

Dr.ssa BERTOLINI Noemi Dal 14 dicembre 2021 – 
in corso 

Dr. Iacopo Berardi (a seguito 
del trasferimento ad altro Ufficio di 

questo magistrato passerà alla 
formazione da parte del dott. Marco 

Marano) 

Dr.ssa DELSANTE Chiara dal 27 dicembre 2021 – 
in corso  

Dr.ssa Valentina SALVI 

 

 

Per tutti l’Ufficio ha proceduto, a seguito di circolare del Ministero della Giustizia 

- DOG prot. n. 97391 del 12.4.2022, all’inserimento delle domande nella nuova 

piattaforma informatica per la relativa gestione.  

L’attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida ed il controllo del 

magistrato formatore al quale sono affidati. 

Risultano, inoltre, n. 2 progetti di formazione svolti nell’intero periodo di interesse 

ispettivo con scuole di formazione e Università: n. 2 unità (dr.ssa Angela Somma e 

dr.ssa Maria Michela D’Ambrosio - anno 2020) con la scuola di Specializzazione per 

le professioni Legali dell’Università di Parma e n. 3 studenti iscritti al corso di Studi 

di Laurea, il primo (Alessio Reginato) iscritto al Corso di Giurisprudenza presso 

l’Università Unimore di Modena - Reggio Emilia per il periodo compreso tra il 20 luglio 

al 3 agosto 2020 (totale 60 ore); la seconda (Gaia Barattoni) iscritta al corso di Laurea 

Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica - Sicurezza e Difesa Criminologica 

presso  CIELS - Università di  Bologna dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 (150 

ore); la terza (Federica Vivacqua) iscritta al Corso di Laurea – Dipartimento Studi 



282 

 

Linguistici e Culturali – presso l’Università di Modena e Reggio Emilia per il periodo 

dal 19 maggio al 16 luglio 2021 (totale ore 275).  

Le unità di personale esterno utilizzato sulla base di altre convenzioni per il 

periodo ispettivo risultano dalla tabella che segue: 

 

 
Associazione in 

convenzione 

Periodo Unità di Personale  Compiti 

Compagnia del SS. 
Sacramento – Caritas 
Reggiana –Ramo Onlus 

Dal 6 novembre 
2017 per la durata 
di mesi 6 

Ricchetti Paolo 

Cozzolino Marina 

Ufficio Sportello al 
Pubblico- 
Ufficio Udienze – 
pubblico e citazione 
dei testi 

AUSER VOLONTARIATO 
DI REGGIO EMILA 

DAL 2015 e ancora 
in corso    

Bigliardi Angelo  

Ciferni Pasquale 

Corradini Giuseppe 

Maiello Concetta – non più 
presente 

Zambelli Anna Carla 

Zingarello Maria Pia  

Vitulli Gaetano dal 2022 

Pelosi Egidio – dal 2022 

Di supporto all’Ufficio 
Udienze; 

Di supporto alle 
segreterie penali; 

Di supporto al 
responsabile dei 
servizi tecnici – 
sistemazione 
archivio; 

È stata di supporto 
all’Ufficio Udienze; 

Di supporto all’Ufficio 
casellario e sportello 
al pubblico; 

Di supporto all’Ufficio 
udienze, 
sistemazione atti; 

Di supporto alla PG 
assegnata all’Ufficio 
415 bis; 

Di supporto alle 
segreterie penali.  

Associazione DAR VOCE 
– Centro Servizi per il 
Volontariato 

Dal 2016 al 202019 
– protocollo di 
intesa tra Tribunale 
e Procura della 
Repubblica e Vari 
Enti del Reggiano 

MASINI Sandro  Per la 
programmazione 
dell’Istituto 
dell’Amministrazione 
di Sostegno 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione, l’organico di magistratura presenta la scopertura in 

pianta organica di n. 1 posto di Sostituto Procuratore, oltre a quello del Procuratore 

della Repubblica.  
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La scopertura dell’Ufficio, pari al 24,3% per quanto concerne il personale 

amministrativo, risulta certamente aggravata dall’assenza della figura del Dirigente 

Amministrativo. 

Nonostante il personale in servizio sia esiguo, l’assetto organizzativo dell’Ufficio 

è apparso funzionale, anche in virtù di una equa distribuzione del lavoro, idonea ad 

assicurare l’uniformità di azione di tutti gli uffici e dei servizi, che nel complesso 

risultano adeguatamente presidiati.   

Evidente anche il notevole spirito di collaborazione, di impegno e di unità 

riscontrato all’interno dell’Ufficio, che certamente ne potenzia il rendimento.   

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai 

prospetti convalidati dall’ufficio. 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10-11 

PT.07 ter e PT.07 bis. 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

discreta produttività dell’Ufficio da cui è derivata, in alcuni settori, una riduzione delle 

pendenze (mod. 21), a fronte di un aumento, in altri (mod. 21bis).  

Anche il Procuratore della Repubblica reggente, nella sua relazione preliminare, 

ha sottolineato la buona produttività dell’Ufficio, che ha sempre esaurito/definito un 

numero di procedimenti superiore a quello dei sopravvenuti, “tranne che nel 2021, 

anno in cui l’Ufficio ha vissuto una situazione critica, sia per il trasferimento per 

incompatibilità ambientale del Procuratore, sia perché coinvolto in plurime indagini di 

femminicidio e omicidio che hanno impegnato notevolmente i Sostituti”. 

Diverso trend, come detto, nei Mod. 21 bis, che soffrono da molto tempo di una 

gestione attribuita ad un’unica unità di personale, prima amministrativo e poi di P.G. 

In tale modello la pendenza si è lievemente aggravata negli anni in verifica. 

Non sono presenti provvedimenti organizzativi generali o particolari volti ad 

assicurare il rispetto dei termini e la tempestività nella trattazione degli affari 

assegnati. 
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16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

La pendenza generale dell’ufficio negli ultimi anni appare contenuta e ben 

governata, anche grazie all’impegno profuso dai magistrati e dal personale 

amministrativo, seppure, quest’ultimo, pregiudicato da una significativa scopertura 

di organico (24,3%).  

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si rappresentano di seguito le statistiche acquisite in relazione alla produttività 

dell’ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati. 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Si registra una riduzione delle pendenze dei procedimenti iscritti a Mod. 21 a 

carico di Noti (da 9.238 pendenti iniziali a 6.199 pendenti finali reali a fine periodo), 

nonostante la produttività in calo negli anni 2020 e 2021. 

 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 9.238 8.999 7.136 6.063 5.627     9.238    

Sopravvenuti 6.984 6.499 7.403 5.392 6.136     32.414 6.482,8   

Esauriti 7.223 8.362 8.476 5.828 5.382     35.271 7.054,2   

Pendenti finali 8.999 7.136 6.063 5.627 6.381     6.381   6.199 

 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Per i procedimenti di competenza del Giudice di pace si registra, invece un 

aumento delle pendenze (da 4.198 pendenti a inizio periodo a 4.372 pendenti reali a 

fine periodo). 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

 
PENDENTI 

FINALI 
REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) 
- Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti 
iniziali 

4.198 4.183 4.096 4.214 4.227     4.198    

Sopravvenuti 1.190 879 1.215 724 857     4.865 973,0   

Esauriti 1.205 966 1.097 711 664     4.643 928,6   

Pendenti 
finali 

4.183 4.096 4.214 4.227 4.420     4.420   4.372 

 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 
Un aumento delle pendenze si registra anche per i procedimenti a carico di ignoti 

(da 4.132 pendenti a inizio periodo a 5.059 pendenti reali a fine periodo). 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

 
PENDENTI 

FINALI 
REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti 
iniziali 

4.132 7.124 4.470 3.754 4.659     4.132    

Sopravvenuti 8.359 6.980 3.025 3.545 4.492     26.401 5.280,2   

Esauriti 5.367 9.634 3.741 2.640 4.035     25.417 5.083,4   

Pendenti 
finali 

7.124 4.470 3.754 4.659 5.116     5.116   5.059 

 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

In flessione anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 45 (fatti 

non costituenti notizia di reato). A fronte di una pendenza iniziale di n. 2.144 

procedimenti, le pendenze reali a fine periodo ispettivo si sono ridotte a n. 1.721. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

PROCEDIMENTI PENALI 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: 
Sez. C 

Pendenti iniziali 2.144 2.250 1.948 1.957 1.545     2.144    

Sopravvenuti 1.916 1.588 1.790 1.350 1.486     8.130 1.626,0   

Esauriti 1.810 1.890 1.781 1.762 1.307     8.550 1.710,0   

Pendenti finali 2.250 1.948 1.957 1.545 1.724     1.724   1.721 
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E. Procedure di esecuzione penale   

 

Anche nel settore delle esecuzioni si sono fronteggiate adeguatamente le 

sopravvenienze e a data ispettiva l’effettiva pendenza dei procedimenti in senso 

stretto è pari a 34. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     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 425 562 465 410 397     2.259 451,8   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    49     49   5 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 2 118 124 137 303     684 136,8   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    66     66   17 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in 
uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - - - - -     - -   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

    -     -   - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 67 80 117 106 129     499 99,8   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

    155     155   12 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 494 760 706 653 829     3.442 688,4   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

    270     270   34 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 

e mod. 21 bis 

 

La soddisfacente attività definitoria della Procura della Repubblica di Reggio 

Emilia ha riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Nel prospetto che segue sono riportate le richieste di archiviazione nel periodo, 

divise per anno e per tipo. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1.h. Richiesta di 
archiviazione 

per 
infondatezza 

della notizia di 
reato (ex art. 

408 c.p.p.- 
registro "Noti", 
"Ignoti" e co.1 

art.17 
d.lgs.274/2000) 

1.940 1.625 1.646 1.237 1.002   7.450 1.490,0 

1.i. Richiesta di 
archiviazione 

per essere 
ignoti gli autori 

del reato (ex 
art. 415 cpp - 

registro "Noti", 
"Ignoti" e co.5 

art.17 
d.lgs.274/2000) 

4.487 7.697 3.523 2.148 3.161   21.016 4.203,2 

1.j. Richiesta di 
archiviazione 

per altri motivi 
(ex art. 411 
c.p.p. e altri 

motivi ex art. 
17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

1.881 2.960 2.666 1.701 1.493   10.701 2.140,2 

Totale 
Archiviazioni 

8.308 12.282 7.835 5.086 5.656   39.167 7.833,4 

 

 

Le tabelle che seguono invece danno conto dell’incidenza delle richieste di 

archiviazione per prescrizione e per tenuità del fatto - fonte RT-11 e P2a.13. 
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RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 
ANNI 

TOTALE 
2017 2018 2019 2020 2021       

Mod. 
Unico 

332 501 448 93 124       1498 

Mod. 21 
bis 

234 132 82 83 44       575 

Mod. 44 1 26 11 31 2       71 

 

 

 

P2a.13 -- Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per 
particolare tenuità del fatto (d.lgs. n. 28 del 16/03/2015) e rapporto percentuale con il 

totale delle richieste di archiviazione nel medesimo periodo 

  

N. 
ord. 

Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. 
per particolare 
tenuità fatto 

% 

1 2017 2912 16 0,55% 

2 2018 3291 19 0,58% 

3 2019 3406 21 0,62% 

4 2020 2232 37 1,66% 

5 2021 1954 13 0,67% 

  
TOTALE 

GENERALE 
13795 106 MEDIA: 0,81% 

 

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 2.841. Nel prospetto 

che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI 
DEFINIZIONE NEL 

MERITO 

         

1.a. Richieste di rinvio 
a giudizio (ex art. 416 

c.p.p.) 
569 566 633 500 573   2.841 568,2 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Più numerose risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

5.093 decreti. Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI 
DEFINIZIONE NEL 

MERITO 

         

1.b. Citazione diretta a 
giudizio (ex art. 550 

c.p.p.) 
678 1.459 1.790 700 466   5.093 1.018,6 

 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di 

pace sono state n. 1.260. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI 
DEFINIZIONE NEL 

MERITO 

         

1.c. Autorizzazione di 
citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

277 156 313 271 243   1.260 252,0 

 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo nel periodo monitorato 

sono state complessivamente n. 808. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI 
DEFINIZIONE NEL 

MERITO 

         

1.d. Giudizio 
direttissimo (ex art. 

449 e 558 c.p.p.) 
194 177 153 140 144   808 161,6 

 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Più consistente il numero delle richieste di giudizio immediato, pari a n. 932 nel 

periodo ispezionato. 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI 
DEFINIZIONE NEL 

MERITO 

         

1.e. Richiesta di 
giudizio immediato (ex 

art. 453 c.p.p.) 
106 186 286 159 195   932 186,4 

 

 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Di particolare consistenza anche le richieste di decreto penale di condanna, che 

risultano pari a n. 6.769 (n. 1.353,8 media annua) in tutto il periodo oggetto della 

verifica ispettiva. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI 
DEFINIZIONE NEL 

MERITO 

         

1.f. Richiesta di 
decreto penale (ex 

artt.459, 565 abrogato, 
557 c.p.p.) 

1.403 1.634 1.479 1.140 1.113   6.769 1.353,8 

 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Il numero delle richieste di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari 

nel periodo monitorato sono state complessivamente n. 1.399. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI 
DEFINIZIONE NEL 

MERITO 

         

1.g. Richiesta di 
applicazione pena nel 
corso delle indagini 

preliminari (ex art. 444 
c.p.p.) 

564 306 213 170 146   1.399 279,8 
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Meno significativa l’attività svolta in relazione alle procedure di prevenzione: nel 

periodo sono state iscritte n. 98 procedure e ne sono state definite n. 43, con una 

pendenza finale di n. 69 procedure.  

I procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione, sia 

personale che patrimoniale, risultano dalla tabella che segue. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

 
PENDENTI 
FINALI 
REALI 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti 
iniziali 

6 12 21 22 21     6    

Sopravvenuti 10 17 8 2 29     66 13,2   

Esauriti 4 8 7 3 4     26 5,2   

Pendenti 
finali 

12 21 22 21 46     46   46 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

4 9 9 10 11     4    

Sopravvenuti 8 3 4 2 7     24 4,8   

Esauriti 3 3 3 1 3     13 2,6   

Pendenti 
finali 

9 9 10 11 15     15   11 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti 
iniziali 

4 4 2 2 2     4    

Sopravvenuti 2 - - - 6     8 1,6   

Esauriti 2 2 - - -     4 0,8   

Pendenti 
finali 

4 2 2 2 8     8   7 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali 

14 25 32 34 34     14    

Sopravvenuti 20 20 12 4 42     98 19,6   

Esauriti 9 13 10 4 7     43 8,6   

Pendenti 
finali 

25 32 34 34 69     69   64 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Per quanto concerne l’attività svolta dalla Procura della Repubblica nel settore 

civile, risultano promosse, nell’intero periodo oggetto di monitoraggio, n. 84 cause 

civili, con una media annua di n. 16,8.  

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

AFFARI CIVILI 

Cause 
civili 

promosse 
- 34 5 6 39     84 16,8   

 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari 

pervenuti 

 

Come rilevabile dai dati sopra esposti, l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, 

ha fatto registrare una buona performance. 

Infatti, le pendenze dei procedimenti a carico di Noti (mod. 21) sono state 

complessivamente considerevolmente ridotte, così come le pendenze nei fascicoli a 

modello 45. In controtendenza, invece, la capacità definitoria in relazione ai 

procedimenti iscritti a mod. 21 bis e carico di Ignoti, dove si è registrata una lieve 

flessione nella produttività dell’Ufficio. 

Significativo calo di produttività si riscontra, invece, nei procedimenti in materia 

di applicazione delle misure di prevenzione ove, con nr. 14 procedimenti pendenti 

iniziali e nr. 69 procedimenti pendenti finali nel quinquennio, si è registrata una 

variazione percentuale in aumento del 392,9%. 

I dati sopra riportati sui flussi e quelli che seguono sulla tempistica media di 

definizione dei procedimenti, oltre agli indici di smaltimento e di ricambio, che 

appresso si riportano, danno atto di un positivo andamento dell’attività definitoria 

dell’ufficio in quasi tutte le modalità di trattazione dei fascicoli, considerata la effettiva 

presenza di magistrati e di personale amministrativo nel periodo. 
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A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo (in termini 

percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è 

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

evadere completamente le nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali 

nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato). 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e 

della media annua delle sopravvenienze degli anni interi del periodo di interesse 

ispettivo e, se maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le 

sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. arretrato. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo, moltiplicato per 100. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle 

pendenze, all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza 

media e alla capacità di esaurimento delle pendenze. 

 

Indice 
di RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari 
a zero] 

(espressa in mesi)  

108,8% 44,9% -30,9% 
Modello 21 
“Noti” 

14,0 10,9 

95,4% 18,0% 5,3% 
Modello 

21bis 
“Noti G.di P.” 

55,1 57,1 

96,3% 54,0% 23,8% 
Modello 44 

“Ignoti” 
10,9 12,1 

105,2% 45,4% -19,6% 
Modello 45 

“F.N.C.R.” 
14,1 12,1 

43,9% 25,6% 392,9% 
Misure di 

prevenzione 
35,8 96,3 

102,8% 43,3% -10,2% TOTALE 15,6 14,4 

 

 

Nei seguenti ulteriori prospetti sono riportati i dati anno per anno. 
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Indice di RICAMBIO 

  
2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 21 (noti) 103,4% 128,7% 114,5% 108,1% 87,7% 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

101,3% 109,9% 90,3% 98,2% 77,5% 

Modello 44  
(ignoti) 

64,2% 138,0% 123,7% 74,5% 89,8% 

Modello 45 
(FNCR) 

94,5% 119,0% 99,5% 130,5% 88,0% 

Misure di 
prevenzione 

45,0% 65,0% 83,3% 100,0% 16,7% 

TOTALE 84,5% 130,7% 112,3% 99,4% 87,6% 

  
Indice di SMALTIMENTO 

  
2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 21 (noti) 44,5% 54,0% 58,3% 50,9% 45,8% 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

22,4% 19,1% 20,7% 14,4% 13,1% 

Modello 44  
(ignoti) 

43,0% 68,3% 49,9% 36,2% 44,1% 

Modello 45 
(FNCR) 

44,6% 49,2% 47,6% 53,3% 43,1% 

Misure di 
prevenzione 

26,5% 28,9% 22,7% 10,5% 9,2% 

TOTALE 40,9% 54,1% 48,5% 40,5% 39,2% 

  
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  
2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 21 (noti) -2,6% -20,7% -15,0% -7,2% 13,4% 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

-0,4% -2,1% 2,9% 0,3% 4,6% 

Modello 44  
(ignoti) 

72,4% -37,3% -16,0% 24,1% 9,8% 

Modello 45 
(FNCR) 

4,9% -13,4% 0,5% -21,1% 11,6% 

Misure di 
prevenzione 

78,6% 28,0% 6,3% 0,0% 102,9% 

TOTALE 14,5% -21,7% -9,4% 0,4% 10,1% 
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Giacenza media 
(mesi) 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Modello 21 (noti) 15,6 13,2 10,1 12,7 12,7 

Modello 21bis  
(noti GdP) 

42,6 54,6 43,7 71,6 69,2 

Modello 44  
(ignoti) 

10,0 8,5 14,8 16,5 13,9 

Modello 45 
(FNCR) 

14,3 14,7 13,3 13,7 14,2 

Misure di 
prevenzione 

16,4 21,0 36,5 103,4 25,6 

TOTALE 15,1 13,3 14,4 17,8 16,8 

 
 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI 

SCADUTE 

 

I dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti penali sono stati 

estratti da Consolle - prospetto statistico M 313. 

Con riferimento alla tempistica dei procedimenti esauriti suddivisi per durata, 

espressa in giorni, la rilevazione ha dato il seguente esito, per singolo periodo/anno 

di interesse ispettivo e nel periodo complessivo: 

 
 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Dal 01.01.2017 al 

31.12.2021 

Durata 

media 

460 533 463 321 380 449 

 

Con riferimento, tuttavia, alle diverse tipologie di definizione, è possibile operare 

la seguente distinzione. 

-  tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione: 

 

 
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 

2021 

Dal 01.01.2017 al 

31.12.2021 

Durata 

media 

540 621 496 277 354 479,57 
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- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di inizio dell’azione penale: 

 
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Dal 01.01.2017 

al 31.12.2021 

Durata 

media 

470 535 496 409 461 479,65 

 

- tempistica relativa ad altre tipologie di definizione: 

 
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Dal 01.01.2017 

al 31.12.2021 

Durata 

media 

205 273 207 112 121 194,96 

 

La rilevazione effettuata consente l’estrazione separata dei procedimenti esauriti 

avanti al Giudice di Pace (D.lgs. 274/200), il cui esito è il seguente: 

 
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Dal 01.01.2017 

al 31.12.2021 

Durata 

media 

1.154 953 1.112 1.076 1.265 1.106 

 

Anche nei procedimenti davanti al Giudice di Pace è possibile operare una 

distinzione con riferimento alle differenti tipologie di definizione. L’esito è il seguente: 

- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione. 

 
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Dal 01.01.2017 

al 31.12.2021 

Durata 

media 

1.381 1.105 1.407 1.476 1.754 1.384,90 

 

- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di inizio dell’azione penale. 

 
anno 2017 anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 

Dal 01.01.2017 

al 31.12.2021 

Durata 

media 

1.029 812 702 659 962 847,22 
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- tempistica relativa ad altre tipologie di definizione 

 
anno 2017 anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(fino 31/3) 

Dal 01.01.2017 al 

31.12.2021 

Durata 

media 

364 441 325 355 335 368,34 

 

L’analisi dei tempi medi ne denota, così, una tendenziale diminuzione in tutti i 

casi suindicati. 

Circa il movimento degli affari, nel grafico seguente è rappresentata la variazione 

delle pendenze per ciascuno dei registri generali oggetto di rilevazione ispettiva. Una 

variazione positiva indica un aumento dei procedimenti pendenti per quel registro, 

nel periodo oggetto di ispezione, mentre una variazione negativa indica una 

diminuzione. 

 

 
 
 
 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

Per ciò che concerne i procedimenti rimasti pendenti e poi definiti o ancora 

pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni durante il periodo 

ispettivo, compresa la pendenza oltre i 4 ed i 5 anni, le rilevazioni standardizzate 

P2a.4 e P2a.5 offrono il dato di riepilogo, precisando che il dato rappresentato è 

quello al netto delle n. 249 false pendenze rinvenute. 
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A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

La rilevazione standardizzata P2a.4 funzionale al monitoraggio dei tempi di 

definizione degli affari ha evidenziato i seguenti procedimenti rimasti pendenti nella 

fase delle indagini preliminari per oltre tre anni: 

 

Registro 

iscrizione 

Oltre tre anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21  1.781 1.119 1.891 4.801 

Mod. 21 bis 375 425 1292 2.092 

Mod. 44 835 0 0 835 

Mod. 45 174 150 1.099 1.423 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Sono invece attestati a data ispettiva i seguenti procedimenti pendenti da oltre 

tre anni (fonte query P2.a5): 

Registro 

iscrizione 

oltre tre anni Oltre 4 anni  oltre 5 anni totale 

Mod. 21  344 191 477 1012 

Mod. 21 bis 512 426 1423 2361 

Mod. 44 573 550 771 1894 

Mod. 45 120 127 397 644 

 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

L’Ufficio ha acquisito dalla Procura Generale di Bologna il dato relativo alle 

Avocazioni. Risultano in particolare censite n. 8 avocazioni di indagini (agli atti 

dell’ispezione) e precisamente: 

- 6218/2017 NR - 14/2018 R. avocazioni – art. 640 CP, ad istanza p.o.; 

- 3257/2018 NR – 15/2018 R. avocazioni – art. 640 e 110 CP, ad istanza p.o.; 

- 2298/2018 NR – 2/2019 R. avocazioni art. 590 bis CP, ad istanza p.o.; 

- 8558/2012 NR – 3/2019 R. avocazioni art. n.r., ad istanza p.o.; 

- 751/2017 NR – 5/2019 R. avocazioni art. 648 CP, ad istanza p.o.; 



299 

 

- 607/2018 NR – 6/2019 R. avocazioni art. n.r., ad istanza p.o.; 

- 1808/2017 NR – 8/2019 R. avocazioni art. 633 e 639 CP, ad istanza p.o.; 

- 5142/2018 NR – 12/2019 R. avocazioni art. 646 CP, ad istanza p.o. 

Nel periodo ispettivo, secondo quanto dichiarato dall’ufficio, non sono state 

effettuate le comunicazioni al Procuratore Generale previste dalla normativa in 

materia di avocazione delle indagini. 

In corso di verifica è stato emanato in merito un ordine di servizio del Procuratore 

della Repubblica f.f. (n. 17/2022 prot. n. 617/2022) che ha disciplinato le 

comunicazioni previste dall’art. 407, co. 3 bis cpp, dettando disposizioni organizzative 

in attuazione della riforma degli artt. 407 e 412 c.p.p.. 

 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Per quanto attiene ai procedimenti con termini d’indagine scaduti, è stato estratto 

il dato statistico da SIRIS relativamente al registro mod. 21 (n. 3.940), 21bis (n. 

4.037) e mod. 44 (n. 4.094). 

Si evidenzia, però, che l’estrazione restituisce un quadro non completamente 

affidabile: l’applicativo ministeriale, infatti, per le verifiche effettuate, estrae il 

termine più breve di scadenza delle indagini, anche in caso di procedimenti con più 

ipotesi di reato o con ipotesi di reato aggiuntive rispetto alla prima iscrizione, con 

termini anche più ampi di scadenza delle indagini; l’applicativo rileva il dato di prima 

iscrizione, anche in caso di trasferimento da altri registri; il dato poi è fortemente 

condizionato dalla qualità del dato inserito. Per questi motivi nelle more dell’accesso 

ispettivo è stato chiesto all’ufficio di effettuare ulteriori approfondimenti sul dato 

statistico, i quali sono stati eseguiti con l’ausilio del funzionario statistico della Corte 

di appello di Bologna attraverso la predisposizione di due query, estratte dalla base 

dati cristallizzata del registro SICP in uso all’ufficio (denominate rispettivamente 

“SPMI12 - Elenco dei procedimenti pendenti in attesa fissazione udienza MOD 21” e 

“2_cit_ricerca_avvisi_PR_RE”), sviluppate e predisposte sull’elenco dei procedimenti 

pendenti al 31/12/2021. 
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16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Circa i tempi di definizione dei procedimenti di esecuzione penale delle pene 

detentive, il movimento degli affari del registro è riportato nel prospetto ispettivo 

denominato PT 10, già analizzato sub 16.1.1.E. 

Le iscrizioni nel periodo sono state n. 2.259 (media annua 451,8) in relazione ad 

altrettanti condannati, così suddivise: n. 425 nel 2017, n. 562 nel 2018, n. 465 nel 

2019, n. 410 nel 2020, n. 397 nel 2021. 

Per quanto attiene ai procedimenti d’esecuzione pendenti alla data di inizio 

ispezione si è fatto riferimento alla distinzione tra pendenti “stricto sensu” e pendenti 

in corso. Ebbene, a data ispettiva, l’estrazione dei fascicoli pendenti da SIEP ha 

attestato n. 49 procedure pendenti, per la sola classe prima, registro mod. 35, per 

“fattori interni” (ossia procedure per le quali non è stato emesso provvedimento 

dell’autorità giudiziaria); sono attestate n. 38 procedure falsamente pendenti e n. 6 

salti di numerazione e numeri privi di contenuto, così che realmente sono pendenti 

“stricto sensu” solo n. 5 procedure. 

L’esame delle false pendenze relative a procedimenti di più remota iscrizione ha 

evidenziato una criticità del sistema, che non estrae lo stato di pendenza sempre 

correttamente; l’inserimento di annotazioni o richieste generiche provoca una sorta 

di involuzione nello stato del fascicolo esecutivo, che seppur a volte perfino archiviato, 

“ritorna” pendente in senso stretto; la bonifica dei dati è stata avviata in corso 

d’ispezione. 

Quanto ai tempi delle procedure, l’estrazione dall’applicativo SIEP dei tempi di 

definizione ha dato il seguente esito (“query” standardizzata P2 b.2): 

 

 

1) tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto (art. 28 

reg. esec. c.p.p.) 

 

Nel periodo ispettivo la Procura di Reggio Emilia ha ricevuto dalla Corte di 

Cassazione, dalla Corte d’Appello e dal Tribunale di Reggio Emilia n. 2.246 estratti 

esecutivi, con un andamento annuale non costante, riscontrandosi un incremento 

nell’anno 2018 e una flessione nel 2021. Di seguito il prospetto di sintesi. 
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TEMPI TRA PASSAGGIO IN 

GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 17 10 6 0 3 36 1,60% 

ENTRO 20 GIORNI 110 131 103 100 89 533 23,73% 

ENTRO 30 GIORNI 37 27 43 30 25 162 7,21% 

ENTRO 60 GIORNI 82 64 76 68 62 352 15,67% 

ENTRO 90 GIORNI 31 17 14 29 42 133 5,92% 

OLTRE 90 GIORNI 151 311 221 181 166 1030 45,86% 

TOTALE 428 560 463 408 387 2246 100,0% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 35% 56% 48% 44% 43% 46%   

 

 

2) tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di 

esecuzione 

 

Come rilevato dall’applicativo SIEP, i tempi di iscrizione dell’estratto esecutivo 

sono stati particolarmente tempestivi; il 99,47% degli estratti (n. 2.233) è iscritto 

entro i cinque giorni dalla ricezione dell’estratto; solo due gli estratti iscritti oltre i 90 

giorni, con incidenza percentuale minima (0,09%). Di seguito il prospetto di sintesi. 

 

 
TEMPI TRA RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO ED 

ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 424 557 461 405 386 2233 99,47% 

ENTRO 20 GIORNI 0 1 1 3 1 6 0,27% 

ENTRO 30 GIORNI 0 0 0 0 0 0 - 

ENTRO 60 GIORNI 1 0 1 0 2 4 0,18% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 0 0 - 

OLTRE 90 GIORNI 0 2 0 0 0 2 0,09% 

TOTALE 425 560 463 408 389 2245 100,00% 

 

Alla data del 1° gennaio 2022, la segreteria non ha attestato giacenza di estratti 

esecutivi, portanti pena detentiva, da iscrivere (cfr. “query” standardizzata n. P2b.1).  

 

3) tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di 

esecuzione e sospensione    

 

Gli ordini di esecuzione ovvero gli ordini di esecuzione e contestuale decreto di 

sospensione, risultano tempestivi, con riferimento sia all’estrazione statistica che 

all’esame dei fascicoli campionati, nonché al carico e alla tipologia dei procedimenti 

dell’ufficio.  
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Sono stati esaminati cinque tra i provvedimenti emessi con maggiore ritardo, con 

criterio di casualità. È emerso che le principali ragioni del ritardo sono riconducibili a 

motivazioni fisiologiche: complessità della procedura che ha richiesto l’attesa 

dell’esito dell’acquisizione della documentazione per l’emissione del provvedimento 

di unificazione di pene concorrenti oppure si è trattato di procedimenti trasmessi al 

Magistrato di Sorveglianza ex art. ex art. 656 co. 4 bis c.p.p.. Di seguito il prospetto 

di sintesi. 

 
TEMPI TRA ISCRIZIONE 

FASCICOLO ED EMISSIONE 

ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 323 419 351 314 311 1718 85% 

ENTRO 20 GIORNI 41 43 35 38 35 192 9% 

ENTRO 30 GIORNI 4 8 5 6 4 27 1% 

ENTRO 60 GIORNI 1 6 4 7 6 24 1% 

ENTRO 90 GIORNI 7 5 3 2 0 17 1% 

OLTRE 90 GIORNI 7 11 25 7 1 51 3% 

TOTALE 383 492 423 374 357 2029 100% 

 

Per quanto attiene alle demolizioni, la segreteria non ha attestato, nel periodo 

ispezionato, la definizione o la pendenza di procedure esecutive (fonte query P2c.7 e 

P2c.8, entrambe negative).   

    

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 
Per quanto verificato dalla campionatura eseguita sul sistema informatico, le 

iscrizioni sono state compiute senza particolari ritardi per il mod. 21: a data ispettiva, 

nessun procedimento è risultato giacente in attesa d’iscrizione da oltre sessanta 

giorni. Viceversa, per il mod. 44 sono stati attestati n. 1.725 procedimenti giacenti in 

attesa d’iscrizione da oltre sessanta giorni (query P2a.1). 

In ordine alla tempestività delle iscrizioni, sulla base dell’elaborazione P2a.10 è 

stata attestata l’esistenza di n. 10.778 iscrizioni avvenute dopo 60 giorni dall’arrivo 

della notizia di reato, relative ai registri mod. 21. Si precisa al riguardo che 

l’estrazione ricomprende i procedimenti provenienti da stralcio di precedenti iscrizioni 

ovvero i procedimenti passati dal mod. 44 o dal mod. 45 oppure quelli riguardanti 

riunioni di procedimenti, in quanto il sistema informatico riconosce ed estrae come 

data di riferimento quella d’iscrizione dell’originaria notizia di reato. 
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Relativamente ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, a data ispettiva 

nessun procedimento è giacente in attesa d’iscrizione da oltre sessanta giorni (query 

P2a.1). 

In ordine alla tempestività delle iscrizioni, sulla base dell’elaborazione P2a.10 è 

stato attestata l’esistenza di n. 2.261 iscrizioni avvenute dopo 60 giorni dall’arrivo 

della notizia di reato.  

Per quanto riguarda gli atti non costituenti notizia di reato, a data ispettiva 

nessun incarto è giacente in attesa d’iscrizione da oltre sessanta giorni (query P2a.1). 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI 

NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica (desumibile dal prospetto PT.11), ivi 

compreso un prospetto riepilogativo del confronto della media annua di definizione 

rilevata nelle due occasioni. 

I dati comparati dimostrano all’evidenza come l’Ufficio, nel periodo ispettivo ora 

in considerazione, non sia stato in grado di garantire, in termini di produttività, 

analoga performance rispetto a quella registrate nel corso del precedente lasso 

temporale ispettivo.  

Nello specifico si evidenzia un minor numero di definizioni nel settore noti (mod. 

21 e 21bis), con media annua attestantesi a –16,7%; anche per i fascicoli iscritti a 

mod. 44 la media annua di definizioni è stata inferiore del -9,8%. Positivo, invece, il 

dato delle definizioni dei Mod. 45, che registra un aumento nella produttività del 

7,1%. 
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RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA 
PRECEDENTE ISPEZIONE 

           

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

  
 V

A
R

I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/07/2011 30/06/2016 01/01/2017 31/12/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti 
iniziali 

8.426  9.238   

Sopravvenuti 43.048 8.604,9 32.414 6.482,8 -24,7% 

Esauriti 41.734 8.342,2 35.271 7.054,2 -15,4% 

Pendenti 
finali 

9.740  6.381   

  
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 

2.882  4.198   

Sopravvenuti 7.936 1.586,3 4.865 973,0 -38,7% 

Esauriti 6.196 1.238,5 4.643 928,6 -25,0% 

Pendenti 
finali 

4.622  4.420   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti 
iniziali 

11.308  13.436   

Sopravvenuti 50.984 10.191,2 37.279 7.455,8 -26,8% 

Esauriti 47.930 9.580,8 39.914 7.982,8 -16,7% 

Pendenti 
finali 

14.362  10.801   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti 
iniziali 

4.034  4.132   

Sopravvenuti 29.415 5.879,8 26.401 5.280,2 -10,2% 

Esauriti 28.204 5.637,7 25.417 5.083,4 -9,8% 

Pendenti 
finali 

5.245  5.116   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: 
Sez. C 

Pendenti 
iniziali 

1.431  2.144   

Sopravvenuti 8.972 1.793,4 8.130 1.626,0 -9,3% 

Esauriti 7.986 1.596,3 8.550 1.710,0 7,1% 

Pendenti 
finali 

2.417  1.724   
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Dalle statistiche, come appena riportate, si ricava che l’Ufficio ha avuto una lieve 

diminuzione di produttività nel quinquennio rispetto al precedente omologo periodo 

ispettivo.  

Ciononostante, si è mantenuto in quasi tutti i settori un numero di definizioni 

superiori alle sopravvenienze. L’analisi dei flussi di lavoro, nei vari anni, rivela sul 

piano quantitativo una produttività dell’ufficio nel complesso positiva, apparendo 

pertanto adeguato ed efficiente l’attuale assetto organizzativo dell’Ufficio. 

La produttività dell’ufficio, nel periodo ispettivo, è raccolta e sintetizzata nella 

tabella PT.07ter, che riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al lavoro dei 

magistrati. 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI DELL'UFFICIO 

Periodo di ISPEZIONE 
ORDINARIA: dal 

01/01/2017  31/12/2021  Mesi: 60,0  

          

         

         
          

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI 
DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

         

1.a. Richieste di rinvio a 
giudizio (ex art. 416 

c.p.p.) 
569 566 633 500 573   2.841 568,2 

1.b. Citazione diretta a 
giudizio (ex art. 550 

c.p.p.) 
678 1.459 1.790 700 466   5.093 1.018,6 

1.c. Autorizzazione di 
citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

277 156 313 271 243   1.260 252,0 

1.d. Giudizio 
direttissimo (ex art. 449 

e 558 c.p.p.) 
194 177 153 140 144   808 161,6 

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 

c.p.p.) 
106 186 286 159 195   932 186,4 

1.f. Richiesta di decreto 
penale (ex artt.459, 565 

abrogato, 557 c.p.p.) 
1.403 1.634 1.479 1.140 1.113   6.769 1.353,8 

1.g. Richiesta di 
applicazione pena nel 
corso delle indagini 

preliminari (ex art. 444 
c.p.p.) 

564 306 213 170 146   1.399 279,8 

Totale esercizio azione 
penale (A) 

3.791 4.484 4.867 3.080 2.880   19.102 3.820,4 
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1.h. Richiesta di 
archiviazione per 

infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 408 

c.p.p.- registro "Noti", 
"Ignoti" e co.1 art.17 

d.lgs.274/2000) 

1.940 1.625 1.646 1.237 1.002   7.450 1.490,0 

1.i. Richiesta di 
archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato 

(ex art. 415 cpp - 
registro "Noti", "Ignoti" 

e co.5 art.17 
d.lgs.274/2000) 

4.487 7.697 3.523 2.148 3.161   21.016 4.203,2 

1.j. Richiesta di 
archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 c.p.p. 
e altri motivi ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

1.881 2.960 2.666 1.701 1493   10.701 2.140,2 

Totale Archiviazioni (B) 8.308 12.282 7.835 5.086 5.656   39.167 7.833,4 

1.l. Altri provvedimenti 
definitori (Noti, Noti GdP, 

Ignoti) (C) 
1.933 2.057 1.468 1.116 1.208   7.782 1.556,4 

TOTALE (A+B+C) 
14.03

2 
18.823 14.170 9.282 9.744   66.051 13.210,2 

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di 
convalida arresto / 

fermo 
81 81 89 91 92   434 86,8 

2.b. Richieste di misure 
cautelari personali 

140 153 132 114 120   659 131,8 

2.c. Richieste di misure 
cautelari reali 

43 105 110 102 88   448 89,6 

2.d. Richieste o 
provvedimenti urgenti di 

intercettazioni di 
conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 
c.p.p.) 

352 358 506 303 308   1.827 365,4 

2.e. Impugnazioni 37 32 23 17 25   134 26,8 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive 
ai sensi art. 656 c.p.p. 

467 637 466 426 617   2.613 522,6 

3.b. per misure di 
sicurezza ai sensi art. 

658 c.p.p. 
8 5 11 7 12   43 8,6 

3.c. per pene pecuniarie 
ai sensi art. 660 c.p.p. 

8 106 129 135 317   695 139,0 

3.d. per pene accessorie 
ai sensi art. 662 c.p.p. 

65 80 98 57 51   351 70,2 

3.e. per pene sostitutive 
ai sensi art. 661 c.p.p. 

5 2 3 1 4   15 3,0 

3.f. in esecuzione di 

provvedimenti del 
giudice di sorveglianza 

412 347 402 392 650   2.203 440,6 

3.g. unificazione di pene 
concorrenti (art. 663 

c.p.p.) e computo pene 
espiate senza titolo (art. 

657, c.2, c.p.p.) 

148 167 146 171 171   803 160,6 

3.h. Impugnazioni - - - - -   - - 

TOTALE 1.113 1.344 1.255 1.189 1.822   6.723 1.344,6 
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4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 7 7 4 - 2   20 4,0 

4.b. Pareri NC NC NC NC NC   NC NC 

4.c. Impugnazioni - - - - -   - - 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 32 36 95 39 34   236 47,2 

b. Impugnazioni - - - - -   - - 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza 
settore penale 

1.229 1.243 1.501 1.127 1.232   6.332 1.266,4 

N.° Giornate di udienza 
settore civile 

122 47 98 17 49   333 66,6 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

 

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica reggente, nella sua 

relazione preliminare, con l’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, del decreto‐legge 

12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, 

n. 162, che ha introdotto nel nostro ordinamento il procedimento della negoziazione 

assistita in materia di separazione e divorzio, la Procura della Repubblica di Reggio 

Emilia ha predisposto un sistema organizzativo delineato nell’Ordine di Servizio nr. 

27/14 del 22.12.2014, in conformità a quanto stabilito dalla suddetta normativa e 

precisato dalla Circolare del 29 luglio del 2015 del Ministero della Giustizia, 

caratterizzato dall’apposita istituzione di un registro di protocollo denominato 

“Registro delle convenzioni di negoziazione assistita” nel quale vengono inseriti, in 

ordine cronologico, i dati essenziali di ciascun atto di negoziazione assistita pervenuto 

al competente Ufficio Affari Civili presso la Procura (ubicato al VI piano) e più 

precisamente: 

- tipo dell’atto ricevuto dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia 

(separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio); 

- dati identificativi ed anagrafici delle parti e dei rispettivi legali, con data di 

presentazione; 

- dati del Pubblico Ministero al quale viene assegnato e data dell’eventuale 

provvedimento di autorizzazione o nulla osta. 
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L’accesso presso l’Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica per il deposito 

delle convenzioni ed accordi di negoziazione assistita e documentazione allegata 

avviene preferibilmente previa prenotazione tramite sistema prenotalex che consente 

di conoscere con anticipo il numero di atti che verranno depositati nelle varie giornate 

lavorative, permettendo una gestione più efficiente e rapida dell’attività lavorativa 

con beneficio per l’utenza.  

Il deposito della convenzione, dell’accordo e documentazione ad esso allegata 

(estratto atto di matrimonio, certificati di stato di nascita, residenza, stato di famiglia 

e dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni dei coniugi) avviene sia in modalità 

cartacea presso l’Ufficio Affari Civili, sia in modalità informatica a mezzo pec con 

ricezione presso l’indirizzo notifichecivili.procura.reggioemilia@giustiziacert.it. 

Al momento del deposito, conformemente a quanto disposto anche dalla 

suddetta Circolare, è prevista l’esenzione dal versamento del contributo unificato e 

dall’imposta di bollo, permanendo l’esenzione anche nel caso in cui, qualora il 

Pubblico Ministero non intenda autorizzare o concedere il nulla osta, l’atto venga 

trasmesso al Presidente del Tribunale competente per territorio. 

Gli accordi di negoziazione assistita una volta depositati e protocollati dall’Ufficio 

Affari Civili sono assegnati tramite la predisposizione di un turno interno e trasmessi 

quotidianamente secondo il predetto turno al Procuratore per assumere le 

determinazioni di competenza. 

Tenuto conto dei termini prescritti dall’art. 6 del Decreto Legge nr. 132 del 12 

settembre 2014, qualora il Procuratore ritenga l’accordo raggiunto dalle parti non 

rispondente all’interesse dei figli, l’Ufficio Affari Civili trasmette la decisione del 

Procuratore al Tribunale entro 5 giorni dal deposito dell’accordo al Presidente del 

Tribunale per le ulteriori determinazioni del caso. 

L’Ufficio Affari Civili provvede ad annotare nel Registro delle convenzioni di 

negoziazione assistita i provvedimenti emanati dal Procuratore della Repubblica ed a 

comunicarlo per il tramite dell’indirizzo pec notifichecivili.procura.reggioemilia 

@giustiziacert.it all’indirizzo di posta elettronica certificata degli avvocati firmatari 

dell’accordo. 

Nel caso in cui venga emesso il provvedimento di nulla osta o autorizzazione 

l’Ufficio restituisce l’originale dell’accordo al legale della parte che all’atto della 

restituzione firma per ricevuta su un modulo tenuto e conservato dalla segreteria. 

L’Ufficio consegna, altresì, nr. 2 copie autentiche del provvedimento di nulla osta o 

autorizzazione, esenti da bollo, poiché l’originale viene conservato presso l’Ufficio 

stesso. 

mailto:notifichecivili.procura.reggioemilia@giustiziacert.it
mailto:notifichecivili.procura.reggioemilia@giustiziacert.it
mailto:notifichecivili.procura.reggioemilia@giustiziacert.it
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Per quanto concerne, infine, il numero totale di iscrizioni presso la Procura della 

Repubblica di Reggio Emilia nel quinquennio di interesse ispettivo si illustrano i dati 

di cui alla tabella che segue (fonte query P3a.1): 

 
N. ord. Anno Num. totale di iscrizioni 

nel registro delle 

negoziazioni assistite 

Num. totale 

definizioni con nulla 

osta o autorizzazione 

del PM 

Numero totale 

definizioni con 

trasmissione al 

Presidente del 

Tribunale 

1 2017 82 81 1 

2 2018 66 65 1 

3 2019 84 84 0 

4 2020 52 51 1 

5 2021 50 50 0 

TOTALE 334 331 3 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia.  

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, 

contestualmente, al fine di rappresentare un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, considerare anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, 

esige risorse e genera entrate. 

Di seguito, mediante i prospetti analitici delle spese e dei ricavi, viene illustrata 

la situazione dell’Ufficio ispezionato. 
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17.1. SPESE 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

La spesa complessiva sostenuta dall’ufficio (mod. 1/A/SG) nel periodo di 

interesse è stata pari ad € 5.648.044,67 (compresi oneri accessori, che hanno inciso 

nella misura di € 60.929,13 per oneri previdenziali ed € 804.143,62 per IVA). 

Dal prospetto delle spese erogate nel periodo (“query” P1a.3), acquisito in corso 

di verifica, si desume un andamento costante della spesa, ad eccezione del 

decremento del 2021. 

Con riferimento alla spesa complessiva, la spesa maggiore ha riguardato le spese 

straordinarie per intercettazioni (dato complessivo delle spese per noleggio apparati) 

pari ad € 1.839.659,36, equivalenti a circa il 32,57%, seguite di poco dalle spese per 

indennità di ausiliari pari ad € 1.709.387,57, equivalente a circa il 30,26%. 

Gli oneri accessori (Iva e oneri previdenziali), pari ad € 865.072,75 hanno inciso 

per il 15,31%. 

Significativa è anche la spesa per la magistratura onoraria, pari ad € 717.360,00, 

equivalenti a circa il 12,70%, a conferma dell’utilizzo anche per attività delegata 

diversa dall’udienza e del rilascio di più deleghe da parte del Procuratore della 

Repubblica per la stessa giornata d’udienza (nota Ministero della Giustizia - Direzione 

Generale della Giustizia Civile del 4/12/2013 n. 15835.U); la recente disposizione n. 

20 del 28/7/2021 ha cambiato l’orientamento dell’Ufficio, disponendo che ciascun 

VPO venga delegato per una singola udienza, con possibilità di intervento di un 

secondo VPO nella medesima udienza solo per la trattazione di procedimenti 

“dedicati”, caratterizzati da particolare complessità evidenziata nella delega con 

indicazione del relativo RGNR. 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa. 

Sono contenute le indennità di custodia dei beni sequestrati, ad eccezione 

dell’anno 2019, ove sono state liquidate spese inerenti alla custodia di beni di varia 

natura, tutti inerenti al processo n. 5003/2003, definito in grado d’appello; le 

indennità liquidate per custodia per tutto il periodo ispettivo sono pari ad € 85.403,52 

(1,51%), e le relative spese pari ad € 1.719,39 (0,03%). 

I titoli emessi sono stati 5.046: n. 1.139 nel 2017, n. 1.301 nel 2018, n. 1.048 

nel 2019, n. 757 nel 2020 e n. 801 nel 2021. 

Nel prospetto il dettaglio per voce. 
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Iscrizioni nel registro delle spese 
anticipate 

Totale Media annua 

TOTALE SPESE €                           2.241.923 €                               448.344 

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) €                                 105.068 €                                   21.012 

di cui 1.2 sostenute per lo 
svolgimento dell'incarico (col 15) 

€                                 283.434 €                                   56.682 

di cui 1.3 straordinarie nel 
processo penale per 

intercettazioni (col 16) 
€                              1.839.659 €                                 367.898 

di cui 1.7 custodia (col 20) €                                     1.719 €                                        344 

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 
19, 21 e 22) 

€                                   12.043 €                                     2.408 

TOTALE INDENNITA' €                               804.986 €                               160.982 

IN
D

E
N

N
IT

A
' 

di cui 1.11 custodia (col. 24) €                                   85.404 €                                   17.079 

di cui 1.12 spettanti a magistrati 
onorari (col 25) 

€                                 717.360 €                                 143.459 

di cui 1.13 spettanti a giudici 
popolari (col. 26) 

€                                            - €                                            - 

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 
24) 

€                                     2.222 €                                        444 

TOTALE ONORARI €                           1.736.063 €                               347.181 

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) €                              1.709.388 €                                 341.846 

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) €                                            - €                                            - 

di cui "Altri onorari" (coll. 26 e 
30) 

€                                   26.676 €                                     5.335 

(*) Le colonne si riferiscono al 
modello di rilevazione 1/A/SG 

€                               865.073 €                               172.999 

TOTALE €                           5.648.045 €                           1.129.506 

 

   
Spese iscritte nel 

registro delle spese 
anticipate 

Totale MEDIA Perc. 

    TOTALE 
SPESE 

€                           2.241.923 €                               448.344 39,7% 

    TOTALE 
INDENNITA' 

€                               804.986 €                               160.982 14,3% 

    TOTALE 
ONORARI 

€                           1.736.063 €                               347.181 30,7% 

    ALTRO €                               865.073 €                               172.999 15,3% 

     €                           5.648.045 €                           1.129.506 100% 

 

 

Di seguito il prospetto riepilogativo, al netto di Iva e oneri accessori, che incidono 

per la somma complessiva di € 865.072,75: 
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Anni 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Totale 

Spese 412.653,51 597.843,62 590.531,29 

 

358.512,54 

 

 

282.382,00 

 

 

2.241.922,96 

 

Indennità 161.081,16 

 

152.388,05 

 

 

220.920,77 

 

 

132.649,69 

 

137.946,03 

 

804.985,70 

 

Onorari 372.334,76 

 

343.276,12 

 

 

283.639,89 

 

 

517.386,64 

 

 

219.425,85 

 

 

1.736.063,26 

 

Totale 946.069,43 1.093.507,79 

 

1.095.091,95 

 

 

1.008.548,87 

 

 

639.753,88 

 

 

4.782.971,92 

 

 

Si riporta, di seguito, il grafico andamento spese come sopra suddivise. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

39,7%

14,3%

30,7%

15,3%

Procura della Repubblica di REGGIO EMILIA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

TIPOLOGIA Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 

2021 

TOTALE 

Spese per 

materiale di 

facile consumo 

(cancelleria) 

2.790,48 1.248,93 6.062,50 4.816,46 6.043,92 20.962,29 

Spese per 

materiale di 

facile consumo 

(toner) – 

4.019,37 939,71 4.130,69 1.400,86 5.386,67 15.877,30 

 

Spese per 

materiale di 

facile consumo 

(carta) 

6.581,50 3.535,62 6.024,49 6.448,11 7.469,24 30.058,96 

Spese per 

materiale 

igienico 

sanitario per le 

spese COVID 

- - - 14.213,40 5.337,13 19.550,53 

TOTALE 
13.391,35 5.724,26 16,217,68 26.878,83 24.236,96 86.449,08 

 

Il materiale è stato acquistato per le esigenze dell’Ufficio, di volta in volta 

individuate, per lo più tramite acquisto sul ME.PA e con affidamento diretto, previa 

indagine di mercato e valutazione dei preventivi; la formale determina del Capo 

dell’Ufficio ha individuato la scelta che garantisse il miglior rapporto qualità/prezzo. 

Nel corso del 2020 le spese sostenute sul capitolo per materiale igienico sanitario 

sono state rilevanti a causa dell'emergenza "COVID_2019"; al fine di adottare tutte 

le misure opportune per la prevenzione della diffusione del contagio. 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

A data ispettiva l’Ufficio ha in uso la sola Fiat Grande Punto tg. DL 782 DF, non 

blindata, consegnata in dotazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia in 

data 21.11.2007, registrata al numero 1 cat. 6 del registro inventario e con un 

numero di Km 34.336 al 31.12.2021; l’autovettura è stata sottoposta a revisione, in 

corso di ispezione in data 27/5/2022. 
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In periodo ispettivo l’Ufficio ha avuto in uso le seguenti autovetture blindate per 

esigenze di magistrati sottoposti a misure di protezione, precisamente: 

- BMW 330 I tg. DA 114XK, blindata, consegnata alla Procura della Repubblica di 

Reggio Emilia il 10.07.2018 e restituita con km. 125.167 in data 07.10.2020 alla 

Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna; 

- BMW 330 tg. CT 721 RC, blindata, in disponibilità temporanea, ricevuta in data 

07.11.2018 e restituita con km 110.999 alla Procura Generale presso la Corte 

d’Appello di Bologna il 01.12.2018;  

- Lancia Thesis tg. CX 497 SP blindata, in disponibilità temporanea, consegnata 

alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia il 13.11.2019 e restituita con km. 

154.542 alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna il 21.12.2019; 

- Subaru Legacy tg. DX 288 HW, blindata, utilizzata dall’Ufficio in due brevi 

periodi: dal 4/4/2019 al 16/4/2019 (km. 88.350 alla consegna) e dal 3 al 9/4/2021 

(km. 109.169 alla ri-consegna alla Procura Generale) per trasferimento del 

magistrato cui era stata assegnata. 

L’autovettura Fiat Punto è custodita nel garage del Palazzo ove ha sede la 

Procura, in luogo, quindi, idoneo, sotto il profilo della sicurezza. 

Non è stato emesso il piano di utilizzo delle autovetture, anche per il limitatissimo 

uso dell’autovettura non blindata; le autovetture blindate in uso nel periodo sono 

state destinate ai magistrati dell’Ufficio destinatari di misure di protezione. 

Con l’applicativo SIAMM viene gestito il “foglio di servizio”. 

Per le autovetture blindate è sempre inserita come motivazione del viaggio la 

formula “sicurezza” e il tragitto compiuto, ad eccezione di rari viaggi per motivi adi 

manutenzione/consegna dell’autovetture; le autovetture blindate sono state 

generalmente guidate da personale di PG a ciò autorizzato dal Procuratore della 

Repubblica. 

Anche per l’autovettura Fiat Punto in uso per le esigenze istituzionali dell’Ufficio 

non si sono rilevati viaggi irregolari; sono censiti rari viaggi fuori circondario, per 

ragioni consentite (ritiro documentazione/beni presso Uffici di Bologna); nessuno 

fuori distretto; tale autovettura per ben due anni (2017 e 2018), per quanto riferito, 

non è mai stata utilizzata. 

La Procura della Repubblica non dispone di fondi assegnati, ma provvede a 

richiedere l’autorizzazione alla spesa e a rimettere le fatture, corredate della 

documentazione comprovante la spesa alla Procura Generale, in via telematica; per 

la fornitura di carburante l’Ufficio provvede mediante adesione alle convenzioni 

CONSIP Fuel Card, mentre per i pedaggi è in uso la tessera VIACARD. 
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Di seguito il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, per tutti gli automezzi, 

anche blindati, avuti in dotazione. 

 

COMPLESSIVO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

spese per manutenzione ordinaria  0 0 929,63 471,35 289,45 1.690,43 

spese per manutenzione straordinaria  0 0 1.160,96 148,23 501,94 1.811,13 

Acquisto carburante 0 2.194,14 5.373,4 2.805,88 1.476,73 11.850,15 

Tasse automobilistiche 0 0 0 0 0 0 

Pedaggi  0 0 370,6 419 565,1 1.354,7 

Altro (es. lavaggio) 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 2.194,14 7.834,59 3.844,46 2.833,22 16.706,41 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 
TIPOLOGIA Anno  

2017 

Anno  

2018 

Anno  

2019 

Anno  

2020 

Anno  

2021 

TOTALE 

Contratti di 

somministrazione 

- - - - - - 

 

 

Non sono stati stipulati contratti; non sono attestate spese. 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 
TIPOLOGIA Anno 

2017 

Anno  

2018 

Anno  

2019 

Anno  

2020 

Anno 

2021 

TOTALE 

Contratti di 

telefonia mobile 

o fissa 

- - - - - - 

 

Non sono stati stipulati contratti; non sono attestate spese. 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

TIPOLOGIA Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno  

2019 

Anno  

2020 

Anno  

2021 

TOTALE 

Contratti di 

locazione 

- - - - - - 

 

Non sono stati stipulati contratti; non sono attestate spese. 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

 

TIPOLOGIA Anno  

2017 

Anno  

2018 

Anno  

2019 

Anno  

2020 

Anno 

2021 

TOTALE 

Contratti di 

manutenzione 

edile e 

impiantistica, 

facchinaggio e 

pulizia 

7.251,34 2.514,93 15.596,58 32.564,41 10.585,49 68.512,75 

 

Negli importi sono comprese spese di manutenzione edile e di impiantistica, al 

fine di mantenere l’efficienza e la funzionalità della struttura; non sono state 

sostenute spese per facchinaggio e pulizia rimesse al contratto del tribunale.  

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

TIPOLOGIA Anno  

2017 

Anno 

2018 

Anno  

2019 

Anno  

2020 

Anno 

2021 

TOTALE 

Contratti di 

custodia e 

reception 

- - - - - - 

 

Non sono stati stipulati contratti; non sono attestate spese. 
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17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

     

TIPOLOGIA Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno  

2019 

Anno  

2020 

Anno  

2021 

TOTALE 

Contratti di 

sorveglianza 

armata e 

vigilanza 

320.456,01 235.503,33 457.595,40 429.846,28 433.603,32 1.867.004,34 

 

Si tratta della spesa sostenuta per il contratto di vigilanza armata stipulato con 

la Coop Service sia per Tribunale che per Procura. 

17.1.10. Altre spese 

 

L’ufficio ha censito ulteriori spese per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 

(RSPP e Medico Competente). 

TIPOLOGIA Anno 

2018 

Anno  

2019 

Anno  

2020 

Anno  

2021 

TOTALE  

Spese per servizi 

di Sorveglianza 

Sanitaria e RSPP 

4.804,93 3.213,31 2.831,53 2.629,36 15.234,13 

 

Sono state censite altresì le seguenti spese (postali, arredo studio di un 

magistrato, arredo CIT e armadi compattati e impianto archiviazione). 

Per l’acquisto degli arredi l’Ufficio ha operato secondo l’autorizzazione 

ministeriale. 

 
TIPOLOGIA Anno 

2017 

Anno  

2018 

Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno  

2021 

TOTALE 

Spese postali 

(servizio pick up) 

10.822,76 13.527,28 10.808,27 10.091,14 7.131,65 52.381,10 

Arredi (ufficio 

pubblico ministero) 

-  - 5.396,51 - - 5.396,51 

Armadi 

compattabili e 

impianto per 

archiviatori 

- 149.328,00 - . 8.563,50 157.891,50 

Arredo ufficio 

intercettazioni 

- - - - 1.895,39 1.895,39 

TOTALE 10.822,76 162.855,28 16.204,78 10.091,14 17.590,54 217.564,50 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

La tabella che segue offre infine un quadro di sintesi: 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (1/ASG) 5.648.044,67 

2 Spese per materiale di consumo 86.449,08 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 16.706,41 

4 Spese per contratti di somministrazione = 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa = 

6 Spese per contratti di locazione = 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
68.512,75 

8 Spese per custodia edifici e reception = 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 1.867.004,34 

10  Altre spese (Servizi MC e RSPP) 15.234,13 

10 Altre spese (spese postali, arredi, armadi rotanti, ecc.) 217.564,50 

 totale 7.919.515,88 

 

17.2. ENTRATE 

 

Le entrate complessive dell’ufficio sono pari ad euro € 1.063.603,55 (query 

standardizzata P1e.1). Nel prospetto che segue è riportato l’andamento per anno. 

 

TIPOLOGIA anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021 TOTALE 

Imposta di bollo e diritti 

per la redazione degli 

atti amministrativi 

(certificati del casellario 

e dei carichi pendenti) 

196.818,29 216.509,15 266.298,85 177.760,13 206.217,13 1.063.603,55 

Vendita da corpi di reato - - - - - - 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
-  - - - - - 

TOTALE 196.818,29 216.509,15 266.298,85 177.760,13 206.217,13 1.063.603,55 
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Come si rileva, per quanto riguarda le entrate risulta che non siano state 

effettuate vendite di corpi e che non vi siano somme devolute al FUG nel periodo; le 

uniche entrate consistono quindi nella riscossione dell’imposta di bollo ed i diritti per 

il rilascio dei certificati del casellario e dei carichi pendenti, il cui ammontare è stato 

quantificato dall’ufficio in euro 1.063.603,55. 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Il personale della Procura (magistrati, V.P.O., personale amministrativo e 

aliquote delle sezioni di PG) dispone di adeguata postazione informatica in rete. La 

dotazione Hardware dell’ufficio viene comunque implementata e aggiornata, con la 

richiesta di nuovi Pc quando necessario. 

Allo stato non sono più presenti registri cartacei, ad eccezione del Registro Mod. 

46 e del Registro Mod. 37; ma nel periodo di interesse ispettivo oltre a questi erano 

rimasti cartacei i registri Mod. 39 e 40, dismessi solo nel 2022 con passaggio al 

registro informatizzato AGI. 

Non sono utilizzati programmi diversi da quelli ministeriali. 

Le infrastrutture paiono adeguate. L'assistenza tecnica, non pienamente 

adeguata alle esigenze dell’Ufficio, è costituita da una unità di personale CISIA, 

Antonio Gargarella, e da un’unità di personale dipendente da società privata, Angelo 

Musella. 

In tutti i settori è utilizzato lo strumento della posta elettronica, ordinaria e 

certificata, per le comunicazioni all’interno e all’esterno dell’ufficio; diverse le caselle 

pec in uso. 

A seguito dell’emergenza COVID_2019 si è avuto un ulteriore sviluppo della 

informatizzazione dell’Ufficio con l’adozione dell’applicativo Microsoft Teams, 

piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata che combina chat di lavoro, 

teleconferenza e condivisione di contenuti. 

L’abilitazione e la profilazione delle utenze per l’accesso ai vari applicativi è 

subordinata ad autorizzazione del Procuratore della Repubblica in base all’attività del 

singolo dipendente. 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

La Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha in uso tutti i principali applicativi 

ministeriali rilasciati dalla DGSIA. 
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Sono in uso, in particolare, i seguenti applicativi per la gestione dei servizi 

amministrativi: 

- SCRIPTA@ (Protocollo Informatico); trattasi di applicativo diffuso su tutto il 

territorio nazionale, che consente non solo la protocollazione ma anche lo 

scambio documentale con altri sistemi di protocollo informatico, in particolare 

con tutti gli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia, il C.S.M e le pubbliche 

amministrazioni in genere; 

- VALERI@ per la gestione del personale di magistratura; 

- COSMAPP per la gestione del documento organizzativo; 

- TIME MANAGEMENT, dal 2021 per la rilevazione delle presenze in sostituzione 

dell’applicativo locale già in uso (JOB TIME); 

- SICOGE (Sistema di Contabilità Generale), sostituito da INIT da aprile 2021; 

trattasi di applicativi on line del MEF per la gestione integrata della contabilità 

economica e finanziaria per le amministrazioni centrali dello Stato, che 

consentono la gestione della fatturazione e la trasmissione al funzionario 

delegato; 

- GE.CO (Gestione consegnatario); trattasi di applicativo realizzato dalla 

ragioneria generale dello stato (RGS) per la gestione dei beni mobili e 

dell’inventario; 

- SIAMM sistema informativo dell’area amministrativa con diverse partizioni: 

- SIAMM Servizio Gestione Automezzi, per la gestione dei veicoli; 

- SIAMM Servizio Spese di Giustizia, a sua volta distinto nel modello 1/A/SG 

- spese pagate; 2/A/SG – spese prenotate; con SIAMM è automaticamente 

formato il “foglio delle notizie”; 

- SICP: sistema informativo della cognizione penale, che consente, per quanto 

di interesse per i servizi amministrativi, la gestione dei beni in sequestro (cose 

sequestrate presso terzi e somme in sequestro FUG - fondo unico giustizia);  

- SIRIS (sistema informativo relazionale interrogazione sistemi): sottosistema 

di SICP per interrogazioni varie (per quanto di interesse del settore 

amministrativo: beni in sequestro, carichi pendenti e comunicazioni ex art. 

335 cpp); 

- FUG WEB: applicativo on line che consente la trasmissione delle 

comunicazioni, cd. “modelli”, ad Equitalia Giustizia s.p.a.;  

- CONSOLLE, per le rilevazioni in materia di mod. 42; 

- S.I.C. CASELLARIO GIUDIZIALE;  

- CERPA, per l’evasione delle richieste di certificati delle Pubbliche 

Amministrazioni da gestire in modalità massiva; 
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- INPS Servizi Online, per la consultazione di attestati di malattia dei dipendenti, 

richiesta visite fiscali ecc; 

- INAIL Servizi Online, per premi assicurativi e la gestione di infortuni; 

- NoiPA, per segnalare assenze per malattia, pagamento VPO ecc.; 

- WEBSTAT, per l’estrapolazione e l’invio delle statistiche alla Direzione centrale 

di Statistica; 

- applicativi IAA e MULTIUX per la gestione delle utenze ADN. 

Presso la Segreteria Esecuzioni Penali sono in uso, poi, i seguenti applicativi per 

la gestione dei servizi amministrativi: 

- SNT (Sistema Notifiche Penali), per le comunicazioni e notifiche telematiche; 

- SIEP, sistema esecuzione penale per la gestione di tutte le tipologie (ex mod. 

35, 36, 38); 

- SIC, Sistema Informativo Casellario; 

- SIDET WEB, Sistema Informativo Detenuti; 

- AGI (Assistenza giurisdizionale internazionale); 

- SIES (Sistema informativo esecuzioni); 

- SIPPI - SIT-MP (Sistema informativo per la gestione delle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali). 

Il Procuratore della Repubblica reggente ha inoltre evidenziato, nella sua 

Relazione preliminare, quanto segue:  

- tra gli applicativi più recenti, il PORTALE N.D.R. è entrato a regime con 

estensione agli avvocati che vi possono inserire le denunce-querele avviato 

senza troppi problemi nel febbraio 2020, per tutti i nuovi procedimenti, dopo 

un primo breve periodo in cui era previsto per i soli procedimenti urgenti del 

turno esterno; 

- il TIAP-document@ è stato avviato solo nel 2020. Nei primi mesi del 2020 era 

stato disposto che solo alcuni procedimenti, a scelta degli assistenti, fossero 

scansionati per l'inserimento in TIAP. Successivamente, a far data dal 

18/05/2020, si è stabilito che tutti i nuovi procedimenti fossero digitalizzati e 

inseriti nel sistema. Il sistema TIAP-Document@ viene utilizzato per la 

gestione dei flussi documentali relativi alle richieste del Pubblico Ministero in 

materia di intercettazione delle comunicazioni e agli atti successivi, sistema 

individuato dal Ministero della Giustizia quale strumento di gestione 

dell’archivio riservato delle intercettazioni. TIAP-document@ viene utilizzato 

anche per le notifiche, principalmente di tutti gli avvisi ex art. 415 bis e delle 

convalide dei sequestri; 
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- nel novembre 2020 è stato avviato il PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI, che è 

entrato a pieno regime (con un buon grado di implementazione) quando, nel 

2021, si è incaricato un Funzionario Giudiziario di sovraintendere alla sua 

gestione e ad interfacciarsi con gli avvocati per effettuare i corretti 

inserimenti; 

- è stato installato e configurato il programma ARES (ex SIRIS) solo al referente 

per invio dati statistici in occasione di una estrazione dati che era stata inserita 

solo su ARES. L’applicativo per il momento non ha ancora sostituito il SIRIS; 

- è stato installato e configurato il programma CONSOLLE PENALE;    

- GIADA ancora non è stato avviato, nonostante la formazione prevista per il 

Magrif sia stata esaurita già a novembre 2017; 

- REGEWEB ATTI & DOCUMENTI (versione 1.0) è in uso ai sostituti (benché 

effettivamente utilizzato solo da taluni) e con modelli messi a disposizione per 

tutto l'ufficio (anche per la PG che collabora con gli uffici dei singoli sostituti, 

che ne fa uso per la redazione materiale degli atti). 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva non sono state rilevate gravi anomalie nella 

tenuta dei registri informatici e degli applicativi in uso. Si è tuttavia riscontrata 

qualche criticità nella corretta implementazione/annotazione su SICP con riferimento 

alla gestione delle risorse in sequestro FUG, la cui regolarizzazione è stata avviata in 

corso di ispezione, già da remoto; migliore l’implementazione di SICP con riferimento 

ai beni in sequestro presso terzi. 

Altra criticità si è rilevata quanto alla tenuta del c.d. “foglio delle notizie”. 

Sebbene implementato con SIAMM, automaticamente con l’annotazione delle spese 

anticipate/prenotate, il “foglio delle notizie”, in alcune ipotesi, è redatto in modalità 

cartacea. 

18.3. SITO INTERNET 

 

Esiste un sito internet della Procura della Repubblica, ma non si è rinvenuta 

documentazione che ne individui il Responsabile. Le password di accesso sono nella 

disponibilità di quattro unità di personale: il Direttore Tecnico, per la pubblicazione 

delle gare d’appalto; la Segreteria Amministrativa, per l’inserimento dei 

provvedimenti che devono essere portati all’attenzione dell’utenza (per es. quelli 

relativi alle norme da seguire per accedere all’Ufficio in periodo pandemico); un 
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Cancelliere, per eventuali notifiche di decreti di citazione a giudizio con “pubblici 

proclami”, utilizzato per ora una sola volta per notifiche ad una mole rilevante di 

persone offese. 

Il sito è aggiornato nei suoi elementi essenziali; sono pubblicate le informazioni 

relative all’organigramma del personale di magistratura, amministrativo e di polizia 

giudiziaria; è data adeguata informazione delle notizie di maggiore interesse (avvisi 

di indagini di mercato per la manifestazione di interesse; deposito degli atti e 

documenti a mezzo PEC; sistema di prenotazione appuntamenti PRENOTALEX; orario 

di apertura al pubblico, ecc.), nonché della modulistica di utilità.  

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il MAGRIF è la Dott.ssa Laura Galli, nominata il 28/01/2021, che si è avvicendata 

alla dott.ssa Giulia Stignani, Magrif nel restante periodo di interesse ispettivo. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

I rapporti con il C.I.S.I.A. sono tenuti dal Magrif all'occorrenza. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Riguardo al SNT i dipendenti hanno osservato l’Ordine di servizio 17 del 2014 del 

Dirigente Amministrativo, che disponeva di utilizzare detto Sistema Telematico 

soltanto per le notificazioni e non per le comunicazioni. Sotto il profilo “concesso” il 

Sistema è utilizzato in modo esteso, più che nelle Segreterie Penali (che lo utilizzano 

spesso in relazione agli avvisi ex art. 408 c.p. e per le richieste di incidente probatorio, 

ma che si appoggiano spesso alle Pec della Sezione di PG o utilizzano la posta 

elettronica per le comunicazioni), negli Uffici centralizzati (Udienza, 415 bis c.p.p., 

Esecuzioni).  

Di notifiche ne sono state effettuate n. 4.784 nel 2017, n. 6.797 nel 2028, n. 

6.500 nel 2019, n. 5.074 nel 2020 e n. 3.358 nel 2021. Il calo è dovuto al fatto che 

l’Ufficio 415 bis c.p.p, dal dicembre 2020 ha effettuato tutte le notifiche tramite TIAP-

document@. 

Gli scanner a disposizione sono in parte datati e in parte non perfettamente 

funzionanti; anche il numero (n. 18 + 6 multifunzione) è inadeguato al numero dei 
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dipendenti e dei volontari che dovrebbero o potrebbero utilizzarlo. L’assistenza, 

invece, quando è stata richiesta, si è rivelata solerte ed efficace, insomma adeguata. 

 

19.1.1. Attuazione 

L’avvio al sistema ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche (SNT) 

è avvenuto in periodo antecedente a quello oggetto di verifica. 

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo indicativo del numero di notifiche 

effettuate nel periodo ispettivo 01/01/2017-31/12/2021, confermandosi al riguardo 

i dati forniti nella relazione preliminare dal Procuratore della Repubblica Reggente: 

 

ANNO Notifiche effettuate 

2017 4.784 

2018 6.797 

2019 6.500 

2020 5.074 

2021 3.358 

TOTALE 26.513 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non è stata segnalata l’adozione di particolari disposizioni organizzative.   

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., 

attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12.  

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nell’esecuzione delle 

relative operazioni. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti 

materiali, delle iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti 

all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate particolari criticità quanto alle carenze di strumenti; in 

ogni caso si richiama quanto sopra riportato circa le dotazioni informatiche 

dell’Ufficio. 
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19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Risultano correttamente utilizzati dalla Segreteria Amministrativa tutti i sistemi 

di gestione del personale: NoiPA, INPS, INAIL, SARE, PERLA, TIME MANAGEMENT, 

WEBSTAT, e il sito del CSM (e al suo interno, in particolare, il programma VALERIA). 

Per le spese di giustizia si invia telematicamente il CUD all’Agenzia delle Entrate. 

L’Ufficio del Casellario, per l’invio delle massive alle Pubbliche Amministrazioni, 

utilizza CERPA. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

La verifica non ha posto in evidenza buone prassi dirette al miglioramento dei 

servizi amministrativi. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i rilevi della precedente ispezione e 

l’intervenuta regolarizzazione. 
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Servizi Amministrativi 

 
Settore 

relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

2. SPESE DI 
GIUSTIZIA 

Non applicato l’art. 50 TUSG Sì 

   

6. COSE 
SEQUESTRATE 

  

6.a. Affidate in 
custodia a terzi 

n. 52 iscrizioni e nessun provvedimento 
emesso; n. 36 provvedimenti in corso 
d’iscrizione; mancanza di un responsabile  

Si 

 Da accertare la pendenza effettiva Sì 

6.b. Fondo Unico Registro Informatizzato da accertare: 

n. 60 pendenze 

Sì 

 Registro cartaceo: n. 7 pendenze Parzialmente sanato 

 

 

Servizi penali INDAGINI PRELIMINARI 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

Par. 1.a. Mod. 21  

Da completare la regolarizzazione di 54 false 

pendenze e 16 false definizioni 
SANATO 

Non rinvenuti 50 fascicoli 

 
SANATO 

Par. 1.a. Mod. 44  

Da riassegnare 286 procedimenti SANATO 

Non rinvenuti 39 fascicoli 

 
SANATO 

Par. 1.b. mod. 21 bis  

Da completare la regolarizzazione di 20 false 

pendenze e 2 false definizioni 
SANATO 

Non rinvenuti 55 fascicoli 

 
SANATO 

Par. 1.c. – Mod. 45  

Non rinvenuti 15 fascicoli 

 
SANATO 

Par. 2 – fascicoli  

Ritardi nella notificazione degli avvisi ex art.415 bis 

c.p.p. e 408 c.p.p.  
SANATO 

Da accertare l’invio delle richieste di DP nei RGNR nn. 

1436/08 e 9070/08 6 mesi  
SANATO 
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Par. 4 – misure di prevenzione  

Non rinvenuti gli atti di 5 iscrizioni SANATO 

Par. 5 - Rogatorie  

Non eseguita la rassegna e il controllo annuale delle 

pendenze (art. 4 DM 30/09/2989) 
SANATO 

 

Esecuzione Penale 

 
Settore relazione 

dell’Ispettore 
Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

ESECUZIONE DEI 
PROVEVDIMENTI 
GIURISDIZIONALI 

  

MISURE DI 
SICUREZZA 

Le misure di sicurezza inflitte con la 
condanna non sono iscritte a SIEP 

SANATO 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Va premesso che l’ispezione si è svolta con la massima collaborazione e 

disponibilità da parte del Capo dell’Ufficio e del personale amministrativo. 

 

L’organico del personale di magistratura, composto, oltre che dal Procuratore, da 

n. 10 magistrati con funzioni di Sostituto Procuratore, registra, a data ispettiva, la 

scopertura di n. 1 posto di Sostituto Procuratore, oltre a quello del Procuratore della 

Repubblica. 

Per il personale amministrativo, sono in servizio a data ispettiva n. 28 unità (a 

fronte delle n. 37 unità previste in pianta organica), con una scopertura del 24,3%, 

dato negativo che risulta certamente aggravato dall’assenza della figura del Dirigente 

Amministrativo. 

La scopertura nel ruolo del funzionario giudiziario, poi, incide negativamente 

nella distribuzione della responsabilità della gestione dei servizi; particolarmente 

significativa anche la carenza nel ruolo dei cancellieri (- 37,5%) e degli assistenti 

giudiziari (- 40%). 

 

Quanto al merito dell’attività ispettiva, si può rilevare come l’Ufficio di Procura si 

sia dotato, nel complesso, di una organizzazione funzionale, che ha consentito di 

raggiungere adeguati standard di produttività e di offrire un credibile servizio 

giustizia, non soffrendo particolarmente delle deficienze di organico degli 

amministrativi. In effetti, quasi tutti i servizi risultano adeguatamente presidiati, 
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anche in virtù del notevole impegno ed unità riscontrato all’interno dell’Ufficio, che 

certamente ne potenzia il rendimento. 

Qualche criticità organizzativa si presenta nel settore delle esecuzioni penali (per 

la carenza di personale ivi assegnato) e nel settore delle indagini preliminari e dei 

servizi penali in genere (per l’eccessiva frammentazione delle segreterie, laddove, 

piuttosto, la carenza di personale suggerirebbe l’aggregazione di attività e funzioni 

omogenee, con la direzione ed il coordinamento di una figura apicale). 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

discreta produttività dell’Ufficio, da cui è derivata, in alcuni settori, una considerevole 

riduzione delle pendenze (mod. 21 e mod. 45), a fronte di un loro aumento in altri 

settori (in particolare, per i procedimenti iscritti a mod. 21bis, che soffrono da molto 

tempo di una gestione attribuita ad un’unica unità di personale, prima amministrativo 

e poi di P.G.), ove la pendenza si è lievemente aggravata negli anni in verifica. In 

controtendenza anche la capacità definitoria in relazione ai procedimenti iscritti a 

carico di Ignoti, dove si è registrata una lieve flessione nella produttività dell’Ufficio.  

Significativo calo di produttività si riscontra, altresì, nei procedimenti in materia 

di applicazione delle misure di prevenzione ove, con nr. 14 procedimenti pendenti 

iniziali e nr. 69 procedimenti pendenti finali nel quinquennio, si è registrata una 

variazione percentuale in aumento del 392,9%. 

Nel complesso, tuttavia, l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha fatto 

registrare una buona performance. I dati riportati sui flussi e quelli sulla tempistica 

media di definizione dei procedimenti, oltre agli indici di smaltimento e di ricambio, 

danno atto di un positivo andamento dell’attività definitoria dell’ufficio in quasi tutte 

le modalità di trattazione dei fascicoli, considerata la effettiva presenza di magistrati 

e di personale amministrativo nel periodo. 

Le iscrizioni sono state compiute senza particolari ritardi per il mod. 21: a data 

ispettiva, nessun procedimento è risultato giacente in attesa d’iscrizione da oltre 

sessanta giorni. Viceversa, per il mod. 44 sono stati attestati n. 1.725 procedimenti 

giacenti in attesa d’iscrizione da oltre sessanta giorni. Anche per i procedimenti di 

competenza del Giudice di Pace e per gli atti non costituenti notizia di reato, a data 

ispettiva nessun procedimento è giacente in attesa d’iscrizione da oltre sessanta 

giorni. Nell’intero periodo ispettivo va però segnalata l’esistenza di n. 10.778 iscrizioni 

avvenute dopo 60 giorni dall’arrivo della notizia di reato, relative ai registri mod. 21 

(seppur precisandosi al riguardo che l’estrazione ricomprende anche i procedimenti 

provenienti da stralcio di precedenti iscrizioni ovvero i procedimenti passati dal mod. 

44 o dal mod. 45 oppure quelli riguardanti riunioni di procedimenti). 
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Quanto al raffronto col precedente periodo, i dati comparati dimostrano 

all’evidenza come l’ufficio, nel lasso ispettivo ora in considerazione, non sia stato in 

grado di garantire, in termini di produttività, analoga performance rispetto a quella 

registrata nel corso del precedente intervallo ispettivo. Nello specifico, si evidenzia 

un minor numero di definizioni nel settore noti (mod. 21 e 21bis), con media annua 

attestantesi a –16,7%; anche per i fascicoli iscritti a mod. 44 la media annua di 

definizioni è stata inferiore del -9,8%. Positivo, invece, il dato delle definizioni dei 

Mod. 45, che registra un aumento nella produttività del 7,1%. Ciononostante, si è 

mantenuto in quasi tutti i settori un numero di definizioni superiori alle 

sopravvenienze. L’analisi dei flussi di lavoro, nei vari anni, rivela sul piano 

quantitativo una produttività dell’ufficio nel complesso positiva, apparendo pertanto 

adeguato e sostanzialmente in massima parte efficiente l’attuale assetto 

organizzativo dell’Ufficio. 

 

In merito al buon andamento dell’ufficio ed ai rapporti con il Foro e la Procura 

generale, di sicuro conforto l’interlocuzione con il Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati, che ha evidenziato serena e produttiva dialettica con i vertici della 

magistratura di Reggio Emilia, con buoni risultati raggiunti, anche mediante un 

costante confronto per la soluzione di problematiche o per l’agevolazione sia del 

lavoro strettamente giurisdizionale, che di quello collaterale (liquidazioni, rilascio 

certificazioni, etc…). Anche il rapporto con il Procuratore Generale è risultato, a dire 

dello stesso, proficuo e basato sul continuo confronto per le problematiche dell’ufficio. 

 

Da ultimo, l’informatizzazione dell’ufficio appare curata: sono soddisfacenti i 

risultati raggiunti sia nell’ambito delle iscrizioni e registrazione degli atti che, più in 

generale, nell’utilizzo degli applicativi ministeriali.  

 

Senz’altro soddisfacente, nel periodo, il giudizio sull’Ufficio, sia riguardo 

all’attività giudiziaria che a quella amministrativa, essendosi verificata una buona 

distribuzione del lavoro tra i magistrati ed un’adeguata valorizzazione di quello della 

polizia giudiziaria e del personale amministrativo: trattasi di una Procura che ha 

raggiunto buoni risultati, anche in rapporto alle risorse a disposizione. 
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PARTE TERZA –U.N.E.P. DI REGGIO EMILIA 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

23.1. PREMESSA 

 

L’U.N.E.P. di Reggio Emilia è ubicato in una adeguata porzione immobiliare posta 

al terzo piano del Palazzo di Giustizia. 

Detta porzione è composta da 18 stanze dove trovano sistemazione i Funzionari 

U.N.E.P., gli Ufficiali Giudiziari e gli Assistenti Giudiziari. Una stanza è adibita alla 

ricezione e restituzione atti, una in uso al dirigente, una destinata ad archivio, una 

piccola stanza arredata con un armadio blindato e alcune scaffalature, una 

contenente cassette in alluminio - fornite dal Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia - 

assegnate e accessibili all’utenza, munite di serratura e chiave, all’interno delle quali 

vengono inseriti, da parte degli operatori U.N.E.P., gli atti da restituire alle parti 

private, una stanza con un piccolo archivio contenente materiale di cancelleria, una 

adibita alla divisione degli atti arredata con scaffalature e fotocopiatore in rete e, le 

rimanenti stanze (dodici) ospitano l’unico ufficiale giudiziario, i funzionari U.N.E.P e 

gli assistenti giudiziari. 

L’ubicazione dell’Ufficio all’interno del palazzo di giustizia rende sicuramente 

agevole la fruizione del servizio da parte dell’utenza.  

La ricezione e la restituzione degli atti, notifiche ed esecuzioni, avviene attraverso 

sportelli a vetro tipo front-office.  

In ufficio è affisso copia del decreto del Presidente della Corte con gli orari di 

apertura dell’ufficio al pubblico. Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:30 

con limitazione fino alle 10:00 per gli atti urgenti. I giorni prefestivi e nella giornata 

del sabato e solo per gli atti con scadenza in die dalle ore 08:30 alle 10:00. Negli 

ultimi tre giorni lavorativi del mese dalle 08:30 alle 10:00 solo per gli atti che scadono 

nello stesso periodo. Nel periodo estivo dal 1° al 31 Agosto riduzione di orario dalle 

08:30 alle 10:00 per tutti i tipi di richiesta urgenti e non urgenti lasciando invariato 

il sabato e i prefestivi. Periodo natalizio dal 27 Dicembre al 5 gennaio dalle ore 08:30 

alle 10:00. 
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23.2 INDICAZIONI DI EVENTUALI GRAVI ANOMALIE IN ORDINE 

ALL’IDONEITÀ DEI LOCALI, ALL’ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E BENI 

STRUMENTALI, AI SISTEMI DI SICUREZZA, ALLE MISURE DI PREVENZIONE 

INFORTUNI SUL LAVORO, ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI 

SENSIBILI E ALLA TENUTA DEGLI ARCHIVI 

 

Si ritiene che le stanze dedicate al personale siano sufficientemente grandi per 

ospitare tutto il personale dell’ufficio.  

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa 

in opera delle barriere architettoniche. L’utente diversamente abile può accedere con 

facilità ai locali attraverso l’ascensore sito a piano terra. 

Non sono intervenute modifiche alle misure di sicurezza. 

In ossequio alle normative anti-covid, l’ingresso ai locali è contingentato dal 

personale di vigilanza. 

Quanto ai dati sensibili trattati, risulta garantita la riservatezza sia durante il 

servizio di sportello – facendo rispettare la distanza di cortesia agli utenti presenti nei 

locali – sia al momento della riconsegna degli atti. 

I locali sono dotati di impianti di climatizzazione invernale ed estiva. 

Sullo stesso piano si trovano tre locali riservati ai servizi igienici: uno per il 

pubblico anche con disabilità, e due riservati al personale dipendente femminile e 

maschile.  

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per l’intero Palazzo 

di Giustizia.  

I locali ove sono sistemati i funzionari, l’ufficiale giudiziario e gli assistenti 

giudiziari, sono arredati con scrivanie, sedie e armadi in legno, con relative 

pertinenze. 

Le attrezzature informatiche – un po’ datate - fornite dall’Amministrazione, sono 

sufficienti e proporzionate al fabbisogno dell’ufficio. La dotazione comprende 

quattordici computer e otto stampanti di cui una multifunzione collegata in rete. 

Risulta installato un sistema d’allarme, e la messa in opera di estintori, manicotti 

e sensori rilevatori di fumi e gas. 

L’accesso ai locali viene effettuato tramite l’ingresso principale del Palazzo di 

Giustizia sorvegliato dalla guardia giurata con sistemi idonei. 

Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 

Tutti i locali interni sono muniti di finestre prive di inferriate.  

L’Ufficio è dotato di due uscite di sicurezza. 
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Quanto all’adozione di misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, si 

evidenzia che i luoghi di lavoro sono apparsi conformi alle prescrizioni in materia di 

igiene e sicurezza. 

Le postazioni di lavoro assicurano un distanziamento sociale di circa 2 metri. Sia 

all’ingresso sia all’interno dei locali UNEP sono installati distributori di gel igienizzante. 

Per quanto concerne i locali adibiti alla ricezione e restituzione degli atti, è stato 

vietato l’accesso al pubblico all’interno delle stanze, nonché garantito il corretto 

distanziamento anti-Covid. 

I locali sono di dimensioni adeguate e dotate di ampie finestre con tendine 

ignifughe, che consentono al personale di fruire di una sufficiente luminosità naturale; 

i corpi illuminanti installati garantiscono una corretta illuminazione. 

Gli arredi sono apparsi conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di 

igiene e sicurezza dei lavoratori.  

Le postazioni di lavoro sono attrezzate con sedute ergonomiche. 

La sorveglianza sanitaria è affidata al Dottor Dante Bagnacani. 

Il dirigente ha riferito che il personale viene sottoposto a visite mediche 

periodiche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della riservatezza dei 

dati, specie sensibili, contenuti nei documenti informatici e cartacei. L’Ufficio è dotato 

di quattro armadi in struttura metallica con serratura, una cassaforte e un armadio 

blindato, ove conservare gli atti e i documenti contenenti dati sensibili, nonché denaro 

contante in attesa di essere depositato sul conto corrente dedicato. La chiave della 

cassaforte a muro, sita nella stanza della dirigenza, è in possesso solo dal dirigente, 

mentre la chiave dell’armadio blindato è in possesso sia dal dirigente sia dal preposto 

al ramo di esecuzioni. 

I luoghi garantiscono il rispetto della privacy durante il servizio di sportello nelle 

ore di apertura al pubblico e al momento della riconsegna degli atti. 

L’utenza, anche se può giungere con facilità fino al tavolo di lavoro degli operatori 

e/o spostarsi all’interno dell’ufficio, non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. 

I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono custoditi in appositi armadi. 

Gli atti depositati dalle parti private e dagli uffici giudiziari sono conservati in 

classificatori e in armadi metallici dotati di serratura. 

 Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di 

tutela. 

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al 

minimo l’utilizzazione di dati identificativi. 
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Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del d. lgs. 

30.6.2003 in ordine alla notificazione non eseguibile a mani proprie del destinatario 

– per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in 

busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della 

notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto 

stesso – l’Ufficio, nella relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto, 

appone la dicitura «in busta chiusa e sigillata». 

Lo stato matricolare del personale previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 1229/59, 

i fascicoli personali e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di 

lavoro ovvero inerenti rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, i dati 

giudiziari del personale dipendente ovvero quelli relativi all’adesione ad 

organizzazioni sindacali, sono conservati e custoditi presso la segreteria il Tribunale 

di Reggio Emilia.  

Risulta garantita la privacy informatica. 

Per ogni postazione ovvero per ogni utente dei programmi informatici è prevista 

una password personale modificabile. 

Risultano installati software, firewall e sistema antivirus forniti 

dall’Amministrazione. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente in modo autonomo 

attraverso il server centrale.  

Gli archivi sono ubicati al piano sotterraneo del Palazzo di Giustizia. 

Il dirigente riferisce che per quanto a sua conoscenza i locali adibiti ad Ufficio 

sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia. 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

24.1. INDICAZIONE DEI CARICHI E DEI FLUSSI DI LAVORO IN 

RELAZIONE ALLE UNITÀ DI PERSONALE IN PIANTA ORGANICA E IN 

EFFETTIVA PRESENZA; INDICAZIONE DI EVENTUALI GRAVI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO ATTUALI O VERIFICATESI NEL PERIODO ISPETTIVO; 

EVENTUALI ALTRE ANOMALIE 

 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del distretto di Reggio Emilia che abbraccia 

44 comuni oltre quello di sede, distribuiti su un territorio non sempre facilmente 

raggiungibile per distanze e conformazione orografica. 
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La dotazione organica dell’U.N.E.P. di Reggio Emilia è di 23 unità, di cui 10 

funzionari, 6 ufficiali giudiziari e 7 assistenti giudiziari. 

L’organico previsto è adeguato al flusso di lavoro da svolgere. 

Sono in servizio 7 funzionari, di cui quattro dell’area III posizione economica F3 

e tre dell’area III posizione economica F2; un ufficiale giudiziario dell’area II posizione 

economica F4; e quattro assistenti giudiziari di cui, uno dell’area II posizione 

economica F4, due assistenti giudiziari dell’area II posizione economica F3 e un 

assistente giudiziario dell’area II posizione economica F2; con una scopertura pari al 

30% tra i funzionari, al 83,3% tra gli ufficiali giudiziari e al 42.9% tra gli assistenti 

giudiziari.  

Il Funzionario Murzi Anna Maria - Area III posizione economica F1 – proveniente 

dall’U.N.E.P. di Guastalla con provvedimento del Ministero della Giustizia Prot. 104/1-

402 del 10 marzo 2003, è stata chiamata a far parte della Segreteria Particolare del 

Sottosegretario di Stato.  

 L’Ufficiale Giudiziario Fagiolo Stefano - Area III posizione economica F4 – 

proveniente dall’U.N.E.P. di Correggio ha assunto regolare servizio alle dipendenze 

Ministero della Giustizia con provvedimento Prot. 2476/03 del 25 marzo 2003 

L’assistente giudiziario Paola De Rosa – Area II posizione economica F3 – 

proveniente dall’U.N.E.P. di Guastalla, è nuovamente applicata per cinque giorni alla 

settimana al Tribunale di Reggio Emilia a far data del 22.05.2022 e fino al 22.11.2022 

con decreto della Corte di Appello di Bologna n° 74/2022 del 29.04.2022. 

L’assistente giudiziario Moroni Eleonora – Area II posizione economica F2 è 

assegnata ai sensi dell’art. 33 della L. 104/1992 presso il Tribunale di Ancona 

distaccata al Tribunale di Ancona a decorrere dal 19.01.2021 con provvedimento del 

D.G. del 02.03.2021. 

I permessi brevi sono usufruiti solo dagli assistenti giudiziari quali soggetti a 

rilevazione elettronica delle presenze. Nel periodo oggetto di verifica tre dipendenti 

hanno usufruito dei permessi ex L. 104. 

Numero delle assenze extra-feriali dei Funzionari U.N.E.P. e dell’ufficiale 

giudiziario: 

 

PROSPETTO DELLE ASSENZE EXTRA-FERIALI DEL PERSONALE 

MOTIVO 2017 2018 2019 2020 2021 

Per malattia == == == 78 197  

Permessi e altre assenze retribuite 17 10 14 == 27 
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Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 48 45 57 39 30 

Sciopero == == == == == 

Assenze non retribuite == 2 31 == 1 

Infortunio == == == == == 

Terapie salvavita == == == == == 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 == == == == == 

TOTALE 65 57 102 117 255 

 

L’organizzazione dell’Ufficio è apparsa buona. 

L’ufficio è in regola con l’invio delle statistiche annuali, semestrali e mensili. 

Inoltre, trimestralmente, sono stati puntualmente inviati al MEF - tramite il portale 

COAS (Conti Amministrazioni Statali) tutti gli estratti dell’unico conto corrente 

bancario acceso presso la BPRE Agenzia3 in uso all’ufficio. 

Previe riunioni di staff, il dirigente ha disposto l’assegnazione delle zone e la 

ripartizione delle attività d’istituto; ciò ha consentito una equilibrata divisione del 

lavoro esterno e maggiore disponibilità per i servizi interni. 

Nel periodo di verifica l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i 

servizi. 

Il dirigente riferisce che l’Ufficio non ha mai ricevuto né dall’utenza né dai 

responsabili degli uffici giudiziari solleciti/doglianze di rilievo. 

L’attività di ricezione degli atti in materia penale, biglietti di cancelleria e materia 

di lavoro e previdenza, sotto la direzione del dirigente, è affidata agli assistenti 

giudiziari i quali provvedono sia alla registrazione sia allo scarico e restituzione degli 

atti agli uffici giudiziari richiedenti.  

La tenuta dei registri Mod. C, C/ter e Mod. F è stata affidata ai funzionari U.N.E.P. 

i quali provvedono alla ricezione e registrazione degli atti coadiuvati dagli assistenti 

giudiziari; viceversa, lo scarico delle richieste viene effettuata dagli assistenti 

giudiziari mentre, la consegna dei verbali - redatti dai pubblici ufficiali - all’utenza 

viene effettuata dall’unico ufficiale giudiziario. 

La tenuta dei Modelli E/1 e E/2 è affidata agli assistenti giudiziari, che provvedono 

alla registrazione, all’evasione e restituzione di tutti gli atti che pervengono a mezzo 

posta. 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è esercitata dal Presidente del Tribunale Dott.ssa 

Cristina Beretti. 
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 Nel periodo di interesse ispettivo a dirigere l’Ufficio è stato il funzionario Unep 

Caterina Galdiero. 

Nei casi di assenza del Dirigente è stato designato, in corso di verifica, in qualità 

di Dirigente Vicario, il funzionario Unep Dottor Claudio Colasanti, con poteri di firma 

e gestione amministrativo-contabile. 

L’organizzazione dell’Ufficio, a data ispettiva, è strutturata sulla base degli ordini 

di servizio del Dirigente U.N.E.P. dell’08.11.2021 Prot. 12/21 ratificato dal Capo 

dell’Ufficio. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, sono state espletate dal Dirigente, il quale si occupa anche della 

direzione, organizzazione e coordinamento del lavoro, della sorveglianza sul corretto 

esercizio dei diritti e dell’osservanza dei doveri del personale e sull’attività svolta dalle 

varie professionalità, dell’amministrazione delle somme riscosse, della tenuta del 

registro “Fondo spese di ufficio”. Inoltre, lo stesso è direttamente impegnato 

nell’attività di ricevimento dell’utenza per la soluzione di problematiche e delle 

questioni tecnico-giuridiche connesse all’attività di esecuzioni e di notificazioni degli 

atti, cura i rapporti con gli altri Uffici Giudiziari, nonché con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati e con gli altri soggetti ed enti istituzionali, al fine di garantire un 

servizio conforme anche alle esigenze dell’utenza.  

Il dirigente, stante la carenza di personale e non essendo esonerato dalle 

ordinarie attribuzioni, è preposto anche all’attività esterna di notificazioni ed 

esecuzioni, nonché, alla ricezione degli atti. 

Attualmente, ai servizi esterni di esecuzione e di notifica, sono addetti sette 

funzionari e un ufficiale giudiziario. 

Sono previsti criteri di sostituzione in caso di assenza dell’unità di personale 

addetta ai servizi in materia civile, amministrativa, penale e lavoro, nonché per la 

tenuta dei registri Mod. C e C/ter – biglietti di Cancelleria e Mod. F. 

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. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro importante rapportato al personale 

attualmente in servizio, stante la grave scopertura di organico.  
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25. STATO DEL’INFORMATIZZAZIONE       

 

25.1 SINTETICI CENNI ALLO STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE; 

INDICAZIONE DEGLI APPLICATIVI IN USO E DELLA DATA DI INIZIO DEL LORO 

UTILIZZO; INDICAZIONE DI EVENTUALI GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA 

DEI REGISTRI INFORMATICI; ALTRE GRAVI ANOMALIE 

 

Lo stato dell’informatizzazione è sempre stato adeguato alle esigenze di servizio. 

Tutti i pc sono collegati in rete, con connessione ai siti web istituzionali e a 

internet pubblico. 

La dotazione informatica consta di quattordici postazioni fisse, idonee a garantire 

l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio 

dei dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti fisici con il server 

centrale del Tribunale sede. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente attraverso il server centrale 

e un server locale. 

L’Ufficio ha informatizzato i servizi integrati di notifiche ed esecuzioni ed utilizza 

il programma gestionale G.S.U.WEB, autorizzato dal Ministero della Giustizia.  

Installato e funzionante il sistema di posta elettronica certificata “PEC” e il 

sistema “SCRIPT@” per la gestione del protocollo sia interno all’Unep che esterno. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

26.1 DESCRIZIONE DI BUONE PRASSI EVENTUALMENTE 

RISCONTRATE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI; INDICAZIONE DI EVENTUALI 

ECCELLENZE DI RENDIMENTO RISCONTRATE 

 

Nell’ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

individuale, sono stati realizzati alcuni progetti che hanno migliorato i servizi. In 

particolare è stata effettuata la dematerializzazione dei modelli E/1 e E/2 

(corrispondenza, copia distinta restituzione, copia ricevuta pagamento/vaglia) e il 

riordino e fascicolazione delle ricevute Mod F con creazione di un archivio suddiviso 

per anno, mese e giorni delle ricevute Mod F.  
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27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE   

 

27.1. CASI DI MANCATO ADEGUAMENTO AI RILIEVI DELLA 

PRECEDENTE VERIFICA ISPETTIVA; GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE 

DALL'UFFICIO; INIZIATIVE ADOTTATE 

 

   Come da precedente relazione ispettiva - redatta nel 2016 – non tutti i rilievi 

mossi all’ufficio sono stati sanati. E precisamente risultano sanati parzialmente: 

✓ Rilievo: CAPITOLO PRIMO 1. REGISTRI «Nel periodo 2011/2015 i registri non 

sono MAI stati depositati in Cancelleria, come previsto dall'art 121 

D.P.R.1229/1959 (Pag.445)». 

 Nel periodo di interesse ispettivo i registri tenuti in formato digitale sono 

stati correttamente depositati; viceversa quelli tenuti in formato cartaceo sono 

stati depositati in corso di verifica. 

✓ Rilievo: CAPITOLO PRIMO  2. SERVIZI OPERATIVI 2.b.ESECUZIONI «Preme 

sottolineare che l'U.N.E.P. dovrà organizzarsi in linea con nuova normativa 

D.L. 83/2015, convertito dalla L.132/2015 dell'agosto scorso, con cui si dà 

nuovo impulso alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ex 

art 492bis C.P.C., con l'utilizzo della p.e.c e firma digitale (Pag.450).»  

La p.e.c. è stata attribuita solo agli Assistenti Giudiziari. La firma digitale a tutto 

il personale.  

Di seguito il prospetto complessivo dei rilievi sollevati nella precedente 

ispezione. 

 

Settore e paragrafo 

della relazione 

Rilievi precedente ispezione Non 

Sanati/Parzialmente 

sanati 

NS/PS 

CAPITOLO PRIMO 

1. REGISTRI 

 

Presso l'Ufficio N.E.P. non sono stati 

posti in uso tutti i registri prescritti 

dall'art.116deII’Ordinamentodegli ufficiali 

giudiziari (D.P.R. 15.12.1959 n. 1229e 

successive modificazioni) (Pag. 444). 

SANATO 

Disattesa la nota prot. N. 

6/1523/035/SG del 29/9/04, emessa dalla 

Direzione Generale del Personale e della 

SANATO 



339 

 

Formazione — Ufficio VI, i registri 

cronologici, i bollettari ed il repertorio, non 

sempre vengono previdimati e numerati 

dall'ufficiale giudiziario dirigente (Pag. 445). 

Nel periodo 2011/2015 i registri non 

sono MAI stati depositati in Cancelleria, 

come previsto dall'art 121 D.P.R.1229/1959 

(Pag. 445). 

SANATO PARZIALMENTE 

Nel periodo sottoposto a verifica 

2011/2015 i registri non sono MAI stati 

trasmessi alla Agenzia delle Entrate (Pag. 

445). 

SANATO 

Per la restituzione degli atti notificati 

alle singole cancellerie richiedenti, l'ufficio 

non ha posto in uso dei registri di passaggio 

(I. 19/12/56 n. 1442 e circ. 20530/06/07 

del 24/01/57) (Pag. 445). 

SANATO 

Comunque, la tenuta ed il controllo di 

tale registro non è precisa, né corretta, il 

Funzionario continua ad indicare nella data 

di emissione del modello di pagamento la 

data di restituzione da parte di Poste 

Italiane dell'allegato 5 (Pag. 447). 

SANATO 

2. SERVIZI OPERATIVI 

2.a. Notificazioni 

 

Nel merito bisogna rilevare che le 

specifiche dei costi delle notifiche spesso 

sono senza data e sottoscrizione, come 

previsto dall'art 118 D.P.R. 1229/59 (Pag. 

447). 

SANATO 

La quasi totalità delle notifiche è 

effettuata a mezzo del servizio postale, 

anche quelle in città, ad enti tipo INPS, 

INAIL, Ispettorato Lavoro, con grave 

aggravio per Erario (Pag. 448). 

SANATO 

2.b. Esecuzioni 

 

Risultano NON rispettate le norme 

introdotte dall'art. 174 D.lgs. 30/06/2003 

n° 196, in materia di protezione di dati 

personali, che hanno modificato il c.p.c. 

relativamente alla modalità delle notifiche 

a persone diverse dal destinatario 

(privacy) secondo quanto regolamentato 

anche con nota ministeriale 6/2125/035, 

del 22/12/2003. L'Ufficio, o almeno una 

parte dei Funzionari/Ufficiali, non rispetta 

tale normativa in materia di pignoramento 

immobiliare, pignoramento presso terzi e 

notificazioni (Pag. 449). 

SANATO 
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Preme sottolineare che l'Unep dovrà 

organizzarsi in linea con nuova normativa 

D.L. 83/2015, convertito dalla L.132/2015 

dell'agosto scorso, con cui si dà nuovo 

impulso alla ricerca con modalità 

telematiche dei beni da pignorare, ex art 

492bis c.p.c., con l'utilizzo della pec e firma 

digitale (Pag.450). 

SANATO PARZIALMENTE. 

La p.e.c. è stata assegnata 

solo agli Assistenti 

Giudiziari. 

CAPITOLO SECONDO 

1. SERVIZI CONTABILI 

1.c. Registri modelli E 

– F 

 

Le somme residue non richieste dalle 

parti NON sono state devolute in 

ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 

197 del T.U. spese di giustizia all’Erario 

(Pag. 453). 

SANATO 

CAPITOLO TERZO 

1. SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

1.c. Percentuale per il 

fondo spese di ufficio 

Tali registri, nei vari anni NON 

risultano vidimati, numerati prima dell'uso 

(Pag. 455). 

SANATO 

Considerato tutto ciò il fondo spese 

d'ufficio deve essere integrato della somma 

di euro 24.621,67 (ventiquattromiIa/67) 

euro (Pag.458). 

SANATO 

2.DISPOSIZIONI 

TRINUTARIE 

2.a. Tassa del 10% 

Gravissimi ritardi hanno riguardato tali 

versamenti, a titolo di esempio (Pag.458). SANATO 

2.b. Versamento del 

16% 

 

I versamenti della tassa in esame 

sono stati effettuati con le stesse cadenze 

del 10%, quindi in ritardo. 

SANATO 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

Il personale ha manifestato fattiva collaborazione, tesa al compimento delle 

numerose incombenze di ogni natura, dimostrando competenza e professionalità. 

La sorveglianza del Dirigente sulla tempistica di tutta l’attività di notificazione ed 

esecutiva è apparsa attenta. 

Tutti i servizi sono risultati ripartiti in modo equo. 

Per quanto riguarda le criticità che incidono sul regolare funzionamento 

dell’Ufficio N.E.P. di Reggio Emilia, è da sottolineare la situazione del personale dei 

funzionari e degli ufficiali giudiziari considerato che dal primo novembre 2021 la 

scopertura dei funzionari U.N.E.P. è del 30% (7 in servizio su 10 in pianta organica), 

mentre la scopertura degli ufficiali giudiziari è del 83,3% (1 in servizio su 6 in pianta 

organica). 

 

 

Ispettore Generale 

(dott. Mario Di Iorio) 

 

Ispettore Generale – capo equipe 

                                                             (dott.ssa Maria Laura Lalia Morra) 

                                                             Firma digitale 

 


