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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Trento si è svolta in sede dall’8 al 23 

settembre 2020 e ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2015 

ed il 31 dicembre 2019, per un totale di 60 mesi. 

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

dal 8 gennaio 2015 al 29 gennaio 2015ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1 

ottobre 2009 al 30 settembre 2014, sempre per complessivi 60 mesi. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

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

servizi tra i componenti della delegazione ispettiva:  

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

ispettiva: attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in sede; prima 

valutazione delle istanze dei componenti della delegazione ispettiva; predisposizione delle 

segnalazioni, richieste di regolarizzazione immediata, prescrizioni ed altri atti; denunce di 

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

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

della parte riservata della relazione ispettiva, in particolare del Tribunale; coordinamento 

e redazione della relazione ispettiva conclusiva. 

- dott.ssa Monica Sarti, Ispettore Generale, unitamente al Capo della 

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

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

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

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

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

- dott. Marco Mazzeo, Ispettore Generale, in affiancamento ai colleghi in tutte le 

suddette attività. 
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- dott. Cristoforo Abbattista, Dirigente Ispettore: verifica di tutti i servizi 

amministrativi del Tribunale, con esclusione del servizio depositi giudiziari (trattato dalla 

dott.ssa Sciarretta) e del servizio corpi di reato (trattato congiuntamente al dott. 

Scopelliti). 

- dott. Francesco Scopelliti, Dirigente Ispettore: verifica dei servizi 

amministrativi della Procura, con eccezione dei servizi corpi di reato e FUG (trattati 

congiuntamente al dott. Manfredi Selvaggi); verifica dei servizi amministrativi del 

Tribunale, limitatamente al servizio corpi di reato (trattato congiuntamente al dott. 

Abbattista). 

- dott.ssa Paola Sciarretta, Dirigente Ispettore: servizi amministrativi, 

limitatamente ai depositi giudiziari; servizi civili, limitatamente a volontaria giurisdizione 

e sezione lavoro. 

- dott.ssa Marina Fornasero, Direttore amministrativo Ispettore: verifica di tutti i 

servizi penali del Tribunale. 

- dott.ssa Manuela Trompetto, Direttore amministrativo Ispettore: verifica di 

tutti i servizi civili del Tribunale, ad eccezione di quelli relativi alla volontaria giurisdizione 

ed alla sezione lavoro.  

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

della Repubblica, verifica dei servizi penali e civili; servizi amministrativi, limitatamente a 

corpi di reato e Fug (trattati congiuntamente al dott. Scopellitti).  

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Va premesso che, con l’emanazione del D.lvo n. 16/2017 dal 1° gennaio 2017, sono 

state delegate dal Ministero della Giustizia alla Regione Trentino Alto Adige le attività di 

supporto agli uffici giudiziari del Distretto di Trento. 

In particolare la delega ha avuto riguardo a:  

- l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale 

amministrativo, escluso quello dirigenziale e di magistratura;  

- la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a 

sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto delle competenze riservate alle Province 

in materia di beni immobili;  

- il trasferimento al patrimonio delle Province Autonome di Trento e Bolzano, con 

vincolo di destinazione, degli immobili già demaniali sede di uffici giudiziari, con a carico 
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delle Province gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni 

nonché agli ampliamenti concernenti i predetti immobili;   

- la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili 

necessari al funzionamento degli uffici giudiziari. 

Così, a decorrere dall’1.1.2017, tutto il personale amministrativo, escluso quello 

dirigenziale, è transitato nei ruoli regionali in forza del D.lvo n. 16/2017. 

Per rapidità di consultazione e chiarezza espositiva si trascrive qui di seguito, per 

estratto, il testo dell’art. 1 del D.l.vo. 2017, n. 16 nella parte contenente le principali 

disposizioni riguardanti il personale: 

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono delegate alla Regione Trentino-Alto 

Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti l’attività 

amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle 

relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale .… 

2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono: 

a) l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del 

personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7; …  

5. Spettano al personale amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni 

che le norme statali demandano al personale degli uffici giudiziari che riveste le 

corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dai 

magistrati dell'ufficio. La Regione provvede all'amministrazione e alla gestione del 

personale sulla base di un protocollo operativo approvato dal Ministero della giustizia, 

sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto. Con il medesimo procedimento, al 

protocollo di cui al periodo precedente sono apportate, su iniziativa della Regione o del 

Ministro della giustizia, le eventuali modifiche che si rendono necessarie. 

6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero della giustizia istituiscono una 

commissione mista, con prevalenza e presidenza della componente statale, alla quale 

affidare il potere disciplinare sul personale amministrativo in servizio presso gli uffici 

giudiziari. La partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito; le eventuali spese 

di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza di ciascun 

componente.  

L'esercizio dell'azione disciplinare spetta alle direzioni generali del Ministero della 

giustizia interessate. 

7. La Regione e le Province … stipulano appositi accordi a carattere pluriennale con 

il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli uffici 

giudiziari interessati … volti a individuare gli standard e i parametri di servizio per 

l'esercizio delle funzioni delegate … con particolare riguardo a: 

a) le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari del 

distretto; … 
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8. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo alla data di 

entrata in vigore del presente articolo presso gli uffici giudiziari del distretto è inquadrato 

nel ruolo del personale della Regione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di 

appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia … salvo che non eserciti, 

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il diritto di 

opzione per rimanere alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza. … 

10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 8, chiede di non 

essere inquadrato nei ruoli della Regione, qualora in posizione di comando, è restituito 

all'amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni.” 

 

Oltre al passaggio del personale amministrativo nei ruoli della Regione (ad 

eccezione dei magistrati e dei dirigenti amministrativi) è da registrare anche la mutata  

competenza su fornitura arredi e beni informatici, beni mobili, gestione del Palazzo di 

giustizia (alla Provincia Autonoma di Trento), spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e assunzioni del personale.  

Allo stato tale passaggio non ha comportato un particolare beneficio atteso che si 

registra una scopertura di organico rilevante che sfiora il 40%, tendente al 50% nel corso 

del 2020: in particolare, nelle figure del cancelliere, dei funzionari e del direttore 

amministrativo, ma anche nei profili ausiliari.  

L’Amministrazione regionale è competente anche, con oneri a proprio carico, per la 

manutenzione ordinaria degli immobili e per la fornitura di tutte le infrastrutture 

strumentali degli uffici (arredi, materiale di cancelleria ecc.). 

La manutenzione straordinaria degli immobili compete, invece, a seconda della loro 

dislocazione, alla Provincia Autonoma di Trento e alla Provincia Autonoma di Bolzano. 

Criticità si sono registrate per gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria: secondo la dirigenza dell’ufficio, l’esecuzione degli interventi è pari al 30% 

delle richieste, mentre molti sarebbero gli interventi straordinari da assolvere, alcuni già 

deliberati nelle ultime riunioni di Conferenza permanente quali il rifacimento dei bagni, le 

infiltrazioni d’acqua negli archivi e nei garage, infissi e sistema di condizionamento degli 

uffici, esigenza di nuovi e più capienti archivi, ecc.  

Altre problematiche sono riferibili anche ai tempi dei procedimenti amministrativi 

necessari per la gestione dei servizi riguardanti la fornitura di risorse materiali, beni e 

servizi da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il Tribunale Ordinario di Trento è collocato su due edifici.  
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Il primo, sede principale, sito in Largo Pigarelli n.1, dove sono presenti anche la 

Corte di Appello, la Procura Generale della Repubblica, la Procura della Repubblica e 

l’Ordine degli Avvocati. L’altro, sede secondaria, in via Jacopo Aconcio n. 2, dove sono 

presenti anche il Tribunale e Ufficio di Sorveglianza, alcuni uffici della polizia giudiziaria 

della Procura della Repubblica e l’Ufficio Unep; gli Uffici del giudice di Pace di Trento si 

trovano in via Diaz. 

La sede di Largo Pigarelli si trova ai margini del Centro Storico ed è vicino al 

Tribunale di Giustizia Amministrativa, alle Poste Centrali, all’Arcivescovado ed al 

maggiore polo scolastico della città. La sede di Via J. Aconcio è vicino alla Stazione dei 

treni e delle autocorriere ed agli uffici della Provincia e della Regione TAA. 

Il Tribunale di Trento è costituito da una sezione penale presieduta da un 

Presidente di Sezione (l’ufficio GIP-GUP è retto da un coordinatore) e da una unica 

sezione civile presieduta dal Presidente del Tribunale. 

Gli Uffici sono suddivisi nel modo seguente: 

Nella sede di Largo Pigarelli: 

-  Al piano terra: si trovano le aule di udienza, quella della Corte di Assise e 

due aule di cui una con camera di consiglio e sala attesa detenuti; sono ubicate 

anche le cancellerie penali (Penale monocratico e collegiale, Gip-Gup, Riesame, 

incidenti di esecuzione e corpi di reato), le stanze di quattro magistrati penalisti e 

del magistrato Gip-Gup coordinatore.  

- Al primo piano: oltre alle stanze del Presidente, del Presidente di Sezione e 

del Dirigente amministrativo, si trovano le stanze degli altri magistrati, gli uffici 

della segreteria amministrativa e della Presidenza, della cancelleria fallimentare, 

della cancelleria del contenzioso civile, lavoro, fallimenti, della volontaria 

giurisdizione collegiale e presidenziale, l’ufficio degli ausiliari e l’aula per le 

udienze del Gup e del Tribunale del Riesame.  

- Nel piano interrato esiste un garage per le macchine di servizio. Gli accessi 

al pubblico, ai magistrati e al personale avviene dall’ingresso principale (Largo 

Pigarelli), mentre gli accessi per gli automezzi sono ubicati lateralmente (Via 

Pilati). Sono, inoltre, presenti due archivi storici e l’archivio dello Stato civile.  

Nella sede di Via Jacopo Aconcio: 

- Al primo piano l’aula delle udienze, la stanza dei GOT;  

- Al secondo piano le stanze di tre magistrati, le cancellerie delle esecuzioni 

immobiliari e mobiliari, l’ufficio delle spese di giustizia e del recupero dei crediti, la 

volontaria monocratica, l’ufficio degli ausiliari, l’archivio corrente. 
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Gli spazi, suddivisi tra cancellerie, studi dei magistrati e stanze per il personale 

amministrativo, risentono ormai dell’insufficienza, anche nella prospettiva di incremento 

della pianta organica e delle nuove competenze attribuite ai Tribunali di capoluogo.  

I locali in uso all’Ufficio sono appena sufficienti e idonei per dimensioni alle 

necessità organizzative e funzionali. Nel 2015 è stato approvato in Commissione di 

manutenzione il progetto per la realizzazione del cd. Polo giudiziario di Trento (mediante 

la ristrutturazione degli attuali uffici e del vecchio carcere adiacente al Palazzo di 

giustizia) a cura della Provincia Autonoma di Trento: ad oggi non risulta ancora iniziata la 

realizzazione.  

Il Palazzo di giustizia di Largo Pigarelli è di proprietà della Provincia Autonoma di 

Trento, mentre gli Uffici ubicati nella sede di via Aconcio sono in locazione dal Comune di 

Trento ed i connessi canoni sono corrisposti dalla Regione TAA a far data dal 01/07/2017 

(data in cui la Regione TAA è subentrata alla Corte di Appello in tutti i contratti, relativi 

agli uffici giudiziari e relativi archivi).  

Il Palazzo di giustizia è provvisto di parcheggio, che si estende sia nel cortile 

interno, che nel piazzale del vecchio carcere adiacente al Palazzo; tali spazi sono 

destinati alle autovetture dei magistrati e del personale amministrativo e risultano ben 

protetti sia da una recinzione muraria che da idonea videosorveglianza e vigilanza.  

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi e i beni strumentali risultano adeguati, ad eccezione degli archivi storici 

del Tribunale che risultano ormai saturi. Tutto il personale è fornito di una postazione di 

lavoro informatica. La dotazione di stampanti, scanner e fotocopiatori è sufficiente.  

Ciascun magistrato e ciascuna unità di personale amministrativo sono provvisti di 

una postazione di lavoro con pc, monitor, stampante, scanner; i fotocopiatori sono 

ubicati nei corridoi.  

E’ stato istituito un idoneo ufficio fotocopie ubicato al primo piano al quale sono 

addette n. tre unità di personale provinciale che hanno in uso n. 4 fotocopiatori. Essi 

assolvono a tutte le necessità delle cancellerie. Mentre i diritti di copia sono percepiti a 

cura del personale delle cancellerie. Al termine del lavoro di fotocopiatura i fascicoli 

vengono restituiti alle cancellerie di competenza. 

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

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

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

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, ponendo una serie 
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di adempimenti a carico del datore di lavoro, individuato per gli uffici giudiziari nel 

magistrato dirigente l’ufficio. L’ufficio ha adempiuto alle disposizioni di cui al d.lvo n. 

81/08.  

Sono state stipulate convenzioni per il conferimento dei compiti di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria per la sede di Largo 

Pigarelli e di via J. Aconcio e precisamente:   

- in data 22/01/2014 è stata stipulata dalla Corte di Appello di Trento con la ditta 

Progetto Salute srl la convenzione per il Tribunale di Trento, la Corte di Appello di Trento, 

la Procura Generale di Trento, la Procura della Repubblica di Trento il Tribunale di 

sorveglianza di Trento ed il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province 

di Trento e Bolzano che ha individuato quale responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione il sig. Dalle Mulle Paolo e medico competente il dott. Christian Prezzi con 

scadenza 22/5/2017. 

- per il periodo dal 01/08/2017 al 31/07/2018 è stata stipulata dalla Corte di 

Appello di Trento con la ditta IGEAM S.r.l. la convenzione per il Tribunale di Trento, la 

Corte di Appello di Trento, la Procura Generale di Trento, la Procura della Repubblica di 

Trento il Tribunale di Sorveglianza di Trento ed il Commissario per la liquidazione degli 

usi civici per le Provincie di Trento e Bolzano che ha individuato quale responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione l’ing. Edoardo Dal Cin e medico competente il dott. 

Gian Domenico Sampaoli; 

- per il periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2021 stipulata dalla Corte di Appello di 

Trento con la ditta SEA Consulenze e Servizi Srl la convenzione per il Tribunale di Trento, 

la Corte di Appello di Trento, la Procura Generale di Trento, la Procura della Repubblica di 

Trento il Tribunale di sorveglianza di Trento ed il Commissario per la liquidazione degli usi 

civici per le Provincie di Trento e Bolzano che ha individuato quale responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione l’ing. Oscar Siesser e medico competente il dott. 

Ernesto Di Leo. 

Nel periodo ispezionato sono stati: 

- effettuati i sopralluoghi annuali sui luoghi di lavoro della sede di Largo Pigarelli, di 

Via J. Aconcio e la prescritta riunione periodica (ultima effettuata il 26/11/2019). 

- è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 4, comma 2 

del D.Lgs. 626/94 e ss.mm. il 27/11/2017 dal datore di lavoro, con la collaborazione del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, della consulenza tecnica esterna da 

parte del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il 

predetto documento è stato confermato nelle successive riunioni annuali. 

- i dipendenti, con lavoro a VDT presunto per più di venti ore settimanali, sono stati 

sottoposti alle visite mediche periodiche ed è stata svolta l’attività di informazione, 
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formazione ed addestramento del personale mediante un corso organizzato dalla Corte di 

Appello di Trento a cui hanno partecipato tutti i lavoratori nel corso dell’anno 2019. 

Il rappresentante dei lavoratori, per la sicurezza, è il Funzionario Pesce Maurizio 

(dipendente in servizio presso la Corte di Appello) eletto nel corso del 2019 a seguito di 

elezioni indette dalla Regione TAA. 

Con decreti del Presidente n. 48 e 49 del 02/09/2019 sono stati designati i 

lavoratori addetti all’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza e pronto soccorso 

per le sedi di Largo Pigarelli e di Via J. Aconcio. Tutti i designati hanno frequentato un 

corso di formazione o di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso ed antiincendio 

nel corso del 2019.  

Il Documento di valutazione dei rischi ex art. 17, comma 1, lett. A) e art. 28 d.lgs 

n. 81/2008 è stato aggiornato annualmente. Da questo si evince che gli uffici sono 

adeguati e rispondenti alle norme igienico-sanitarie. I servizi igienici, all’ispezione 

dell’équipe, non sono apparsi adeguati e necessitano di ristrutturazione, anche per 

adeguarli alla recente normativa anticovid. L’impianto di riscaldamento è centralizzato ed 

è a gas. Mensilmente viene effettuata la manutenzione degli impianti.  

Il RSPP svolge le verifiche periodiche previste dalla normativa.  

E’ stato redatto il Piano di emergenza ed evacuazione a cura della Corte di Appello. 

Il documento descrive il comportamento da adottare da parte di tutto il personale e 

definisce le mansioni degli incaricati ai compiti specifici in caso di pericolo, esso 

comprende l’elenco nominativo degli addetti al primo soccorso. Il personale ha 

partecipato ai corsi di aggiornamento e di formazione. E’ in uso il registro infortuni ed è 

tenuto presso la segreteria amministrativa.  

 

Con riferimento, poi, alla fase successiva alla data ispettiva, si può dare atto che 

dalla dirigenza sono stati adottati i provvedimenti necessari ad affrontare la pandemia in 

corso, anche alla stregua di quanto disposto dai capi di Corte (in particolare, per l’ultimo 

periodo precedente all’accesso in loco, cd. fase due, si evidenziano i provvediemnti del 1 

e 21 luglio 2020 con cui si è prevista, tra l’altro, la disciplina delle udienze e degli accessi 

nelle cancellerie). 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Relativamente alle misure adottate per evitare la dispersione o la conoscenza 

incondizionata di dati o notizie riservate e per la tutela della riservatezza dei dati sensibili 

contenuti sia nei documenti cartacei che sui supporti informatici, è risultato che ogni 

utente abilitato all’uso dei sistemi informatici possiede un account ministeriale, con user 
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ID e password che viene periodicamente modificata. I log di sistema rilevano e 

registrano, comunque, gli accessi alle informazioni dei registri informatici.  

Il trattamento dei dati sensibili, quali quelli relativi alla salute, avviene con la 

dovuta riservatezza: i fascicoli personali dei dipendenti (personale di magistratura e 

amministrativo) sono accessibili solo al personale addetto alla loro conservazione e non 

consultabili, nemmeno accidentalmente, da parte di terzi. 

Per quanto riguarda il trattamento di particolari dati personali, sono stati individuati 

i dipendenti della Segreteria incaricati di operare in via esclusiva sul sistema 

informatizzato di rilevazione delle presenze e dell’orario di servizio (StartWeb). 

Si è rilevato che tutte le unità lavorative sono abilitate al trattamento dei dati 

personali gestiti sia in modalità informatica che in modalità cartacea mediante accesso ai 

relativi sistemi informatici, oltre che ai registri e fascicoli cartacei per compiere operazioni 

che rientrano nelle mansioni loro assegnate nell’ambito della vigente organizzazione del 

lavoro.  

Il trattamento dei dati personali risulta pertanto complessivamente espletato nel 

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

Individuato il responsabile, nonché gli incaricati del trattamento dei dati personali 

dell’Ufficio, sono specificati i programmi informatici sui quali ciascun dipendente è 

abilitato ad operare, coerentemente al prescritto a) “Manuale per la sicurezza ad uso 

degli incaricati”, nonché al relativo b) “Piano della sicurezza dei sistemi informatici”. 

 

Con riferimento ancora al documento programmatico della sicurezza, si rappresenta 

che l’obbligo di redigere il D.P.S. è venuto meno a partire dall’anno 2012 a seguito 

dell’entrata in vigore del D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito nella L. 04.04.2012 n. 35 

“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che ha eliminato tale 

adempimento. Anche se è stato eliminato l’obbligo di redazione del D.P.S., vengono 

comunque adottate e mantenute dall’Ufficio le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 

33 e ss. del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ed al relativo disciplinare tecnico (di cui all’allegato 

B del medesimo D.Lgs.). 

L’ultimo Documento Programmatico per la Sicurezza, esibito in corso di verifica, è 

risultato datato 31.12.2019 (n. 284/19 prot.). 

A garanzia della riservatezza dei dati e degli atti sono state adottate le seguenti 

misure:  

- La protezione fisica dei locali consistente nella chiusura a chiave quando nella 

stanza non è presente almeno una persona;  

- La dotazione di sportelli front-office degli uffici e delle cancellerie;  

- L’accesso nelle cancellerie è limitato ad una persona per volta; 
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- Un diffuso sistema cartolare e informatico di modulistica e di informazioni volto 

a ridurre l’accesso e la permanenza dell’utenza nei locali del Palazzo;  

- La custodia dei fascicoli in armadi rotanti ubicati in ciascuna cancelleria;  

- La conservazione dei fascicoli personali, della documentazione medica e degli 

infortuni presso l’ufficio di segreteria in armadi chiusi a chiave;  

- Il personale è stato reso edotto sulla normativa riguardante la riservatezza 

delle informazioni acquisite e al trattamento dati. 

Il 28/05/2018 il Presidente con decreto n. 32 ha nominato, quali soggetti designati 

al trattamento dei dati personali, ognuno per gli affari inerenti la propria funzione e 

sempre sotto l’autorità diretta del Titolare: 

- Il Presidente di Sezione penale; 

- Il Coordinatore dell’Ufficio GIP-GUP; 

- I magistrati del settore civile e penale; 

- I magistrati onorari; 

- Il Dirigente amministrativo in materia di gestione del personale, dei servizi 

amministrativi, dei servizi e registri di cancelleria. 

Sono stati, inoltre, nominati sotto l’autorità diretta del Titolare in relazione alle 

attività normalmente svolte in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni: 

- Il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale Ordinario di Trento, 

anche in posizione di comando/distacco; 

- I Magistrati Ordinari in Tirocinio; 

- Gli studenti ed il personale laureato che svolgono lo stage o il tirocinio presso il 

Tribunale Ordinario di Trento (art. 73, art. 50, Convenzione Università degli Studi di 

Trento e Verona o altri Istituti convenzionati); 

- Il personale provinciale non compartecipato. 

A tutto il personale è stata consegnata copia del Piano per la Sicurezza e le norme 

di comportamento per gli utenti, il manuale di sicurezza per gli utenti e le linee guida 

sull’uso delle password e la normativa in materia di anticorruzione (tutta la normativa è 

pubblicata sul sito web del Tribunale di Trento). 

Le cancellerie sono dotate di sistemi “tagliacode” rivolte a consentire l’accesso 

all’ufficio ad un utente per volta. 

 

Privacy settore civile 

Le cancellerie del settore civile contenzioso ordinario sono ubicate al primo piano del 

Palazzo di Giustizia. Prevalentemente sono dotate di sportelli front-office idonei a gestire 

l’afflusso dell’utenza e tutelare la riservatezza. Diversamente l’accesso dei singoli utenti 

alle cancellerie è limitato ad una persona per volta.  
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I fascicoli sono custoditi all’interno di ogni ufficio per garantirne la sicurezza e la 

tutela della privacy delle parti. 

Le stanze delle cancellerie in assenza del personale addetto sono generalmente 

chiuse a chiave.    

 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

Gli uffici della cancelleria sono ubicati al secondo piano di un edificio situato in Via 

Jacopo Aconcio, diverso dalla sede del Palazzo di Giustizia.  

Il settore delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari occupa quattro stanze di 

cui una, situata al piano terreno, è assegnata ai giudici onorari e l’altra, adiacente alla 

cancelleria, al giudice ordinario. L’archivio corrente è custodito nei locali della cancelleria 

e, per parte dei fascicoli delle esecuzioni mobiliari, in una diversa stanza adibita a 

biblioteca, non accessibile a terzi. Tutti gli altri fascicoli definiti sono conservati negli 

archivi della sede centrale del Palazzo di Giustizia. 

Predisposto uno sportello di front-office idoneo a gestire l’afflusso dell’utenza e 

tutelare la riservatezza. L’accesso dei singoli utenti alle cancellerie è comunque limitato 

ad una persona per volta.  

Le stanze delle cancellerie in assenza del personale addetto sono generalmente 

chiuse a chiave.    

 

Procedure concorsuali 

La cancelleria delle procedure concorsuali occupa una stanza. L’accesso dei singoli 

utenti è limitato ad una persona per volta.  

Parte dei fascicoli (tutti i fallimenti pendenti ed iscritti fino al 2014 e tutti i concordati 

preventivi in fase di esecuzione), per carenza di spazio all’interno della stanza assegnata 

al settore, risultano custoditi in armadi, provvisti di idonea chiusura, adiacenti la 

cancelleria. Rispettata la normativa in tema di sicurezza e protezione dei dati personali 

nella gestione del servizio ai sensi del d.lgs. n. 196/03.  

Riferisce l’Ufficio che le parti private diverse dal curatore possono chiedere la visione 

del fascicolo, con istanza valutata dal giudice.  

La fotocopiatura degli atti è curata dalla cancelleria. 

La stanza della cancelleria in assenza del personale addetto è generalmente chiusa a 

chiave.      

 

Lavoro 

Con riguardo alla salvaguardia della riservatezza dei dati e degli atti, si è osservato 

che le cancellerie del lavoro e della volontaria giurisdizione sono dotate di sportelli front 

office, che non consentono agli utenti di accedere né alle postazioni di lavoro né ai 
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fascicoli custoditi in armadi rotanti, nelle cancellerie situate presso la sede centrale, e in 

armadi metallici nella sede di Via Aconcio. 

L’ingresso alle cancellerie è consentito ad una persona alla volta. 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’ufficio disponeva di n. 2 autovetture ministeriali trasferite rispettivamente: 

- Fiat Punto targata DL894DF all’Ufficio Sorveglianza di Novara in data 18/04/2019; 

- Fiat Bravo targata DX967HW al Tribunale Minorenni di Milano in data 09/11/2018. 

Le suddette autovetture risultano utilizzate fino al 14/06/2018. Poi cedute dal 1° 

luglio 2017 ad altri uffici giudiziari giusta determina del Ministero della giustizia. 

Dal 14/06/2018, a seguito della disposizione ministeriale in virtù della quale le 

autovetture dovevano essere fornite dalla Regione TAA, è stato disposto, con 

provvedimento della Corte di Appello, la realizzazione di un parco macchine in 

condivisione di più uffici, con contestuale riduzione del numero di autovetture per ciascun 

ufficio. La Regione Trentino Alto Adige ha, così, fornito n. 20 autovetture per tutto il 

distretto in condivisione con più uffici: l’Ufficio dispone di n. 3 autovetture in condivisione 

con la locale Procura della Repubblica (insufficienti a soddisfare quotidianamente il 

disbrigo degli impegni di entrambi gli uffici), di proprietà della Regione TAA, la quale 

provvede alla relativa manutenzione. Le autovetture sono custodite presso il garage 

interrato della sede principale. 

I conducenti degli automezzi redigono, sotto la vigilanza del funzionario 

responsabile, il calendario di servizio e stabiliscono i turni di servizio; gli stessi, quando 

non impegnati nel servizio automezzi, prestano la loro opera nelle cancellerie alle quali 

sono assegnati.  

Tutte le uscite vengono autorizzate dal magistrato ovvero dal dirigente.  

La gestione automezzi avviene per mezzo del sistema informativo SIAMM 

automezzi. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Sono state segnalate le seguenti convenzioni stipulate dall’ufficio: 

- Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università degli Studi 

di Verona dd. 06/06/2019, inerente attività di ricerca e riordino dell’archivio dello Stato 

Civile del Tribunale di Trento. 

- Università degli Studi di Trento dd. 04/05/2019 per lo svolgimento di stage e 

tirocini formativi. 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La Commissione di manutenzione si è riunita fino all’anno 2015: l’ultima sessione si 

è tenuta il 24/06/2015.  

Si è discusso del potenziamento delle misure sicurezza, della rendicontazione delle 

spese sostenute dal Comune di Cavalese e Tione di Trento per il mantenimento della ex 

sezione distaccata fino a settembre 2013. Inoltre, è stata richiesta l’attivazione delle linee 

adsl e la rendicontazione dell’ufficio di Trento.  

Altri temi di discussione: gestione e manutenzione degli archivi, polo giudiziario, 

smaltimento rifiuti ed esame contratti per la gestione delle pulizie, certificazione 

antincendio. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

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

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

degli uffici giudiziari (ex art. 1 L. 392/1941) è stata trasferita dai Comuni al Ministero 

della Giustizia. Con DM e varie note organizzative sono state disciplinate le modalità di 

funzionamento degli organi periferici che si devono occupare di tali materie. Tali 

modifiche normative hanno comportato un aumento di competenze in capo alla dirigenza 

togata e amministrativa, essendo l’ufficio divenuto stazione appaltante.  

Nello specifico l’attività ha riguardato tutte le spese di funzionamento a far data dal 

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

ordinaria e straordinaria già gestiti dai Comuni di Trento, Rovereto e Bolzano: ricerca 

nuovi locali, misure di sicurezza, vigilanza, pulizie, contratti ex lege 81/08, spese di 

acqua, luce e gas, contratti di affitto locali. 

Le riunioni della Conferenza permanente si sono tenute fino al 23 novembre 2017.  

Infatti a seguito dell’intervenuta delega delle funzioni delle spese di manutenzione 

alla Regione TAA, il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale non hanno 

più convocato la Conferenza permanente, diversamente da quanto asserito dal Capo di 

Gabinetto con nota del 25 maggio 2018 n. 17838, e come anche richiesto dalla dirigenza 

del Tribunale.      

Tale strumento avrebbe potuto, infatti, agevolare gli uffici nel procedere alle 

necessarie verifiche sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo 

di giustizia, oltre che degli altri interventi di funzionamento e della relativa spesa, 
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sebbene a carico della Regione TAA. Il Direttore Generale, nella relazione n. 5210 del 

22.5.2018, allegata alla nota del Capo di Gabinetto, asseriva che: “in relazione allo 

standard di funzionalità dei servizi, ritiene la scrivente Direzione che la Regione debba 

sicuramente assicurare la corrente gestione ordinaria dei rapporti, nonché la vigilanza, la 

verifica ed il riscontro sulla regolare esecuzione dei contratti, anche attraverso le attività 

spettanti ai Dirigenti amministrativi ai sensi dell’art. 3, lett. b) del DPR n. 133 del 18 

agosto 2015, nell’ambito delle competenti Conferenze Permanenti. Non può, infatti, non 

riconoscersi la piena operatività della Conferenza Permanente, di cui sopra, quale 

struttura organizzativa del Ministero a livello periferico composta dai Capi degli Uffici 

giudiziari e dai Dirigenti amministrativi (cfr. Parere Ufficio legislativo 

prot.mad.LEG.30.5.2017 n. 0005647.U) che svolge compiti di individuazione e proposta 

dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli Uffici giudiziari”. 

Questo l’elenco delle riunioni della conferenza: 

• 24 settembre 2015 istitutiva della Conferenza Permanente con “verifica dei 

fabbisogni necessari al funzionamento degli uffici giudiziari”. 

• 24 febbraio 2016 avente ad oggetto anche programmazione della manutenzione 

degli immobili nel triennio 2017-19. 

• 14 aprile 2016 avente ad oggetto anche reperimento spazi per archivi. 

• 6 giugno 2016 avente ad oggetto anche rendiconto spese 2015. 

• 22 giugno 2016 avente ad oggetto anche preventivi di spesa per disinfestazioni 

varie e ricerca nuovi spazi per archivio. 

• 26 ottobre 2016 avente ad oggetto vari interventi sugli immobili utilizzati dagli 

uffici giudiziari. 

• 23 marzo 2017 nella quale si è discusso della eventualità di non convocare più la 

conferenza permanente per la incompatibilità con la sostituzione del soggetto 

delegato alla gestione di beni e personale degli uffici giudiziari della Corte di 

Trento e Bolzano (con proposta del Presidente della Corte di sostituirlo con altro 

organismo collegiale distrettuale che potesse interloquire con la Regione). 

• 20 settembre 2017 avente ad oggetto anche il progetto del nuovo polo giudiziario, 

le spese 2016 e 2017 e la cessione beni immobili dal demanio alla regione. 

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

La Presidente della Corte, Gloria Servetti, ed il Procuratore Generale, Giovanni 

Ilarda, hanno concordemente espresso un giudizio positivo sull’abnegazione del 



24 

 

personale amministrativo e di magistratura per far fronte al deficit di organico, specie 

nell’ambito del primo dove la scopertura si attestava già a data ispettiva (31.12.2019) al 

40%, con un trend negativo anche nel periodo successivo. 

 

I rappresentanti dell’avvocatura, l’Avv. Michele Russolo, presidente del locale 

Ordine, e l’avv. Filippo Fedrizzi, presidente della Camera penale, hanno descritto i buoni 

rapporti instaurati sia con i magistrati che con il personale amministrativo.  

Hanno anche evidenziato la stesura di protocolli utili alla migliore gestione delle 

problematiche, come quello per il gratuito patrocinio nel settore civile; per le udienze non 

hanno rappresentato alcuna criticità in merito a durata e modalità di chiamata dei 

processi. Qualche ritardo è stato riscontrato presso la cancelleria Gip-Gup dove si è 

verificato uno stallo nella definizione e notifica dei decreti penali, con possibili danni per 

le persone interessate alle vicende giudiziarie sottese. 

 

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

DI PACE 

 

L’attività di controllo avviene mediante: 

- Verifica dello smaltimento dell’arretrato ultratriennale; 

- Controllo sulla rotazione degli incarichi affidati a CTU; 

- Riunioni periodiche annuali con i Gop del circondario in materia tabellare e di 

andamento dell’ufficio.  

Per quanto riguarda le esigenze di manutenzione degli uffici del GdP e del rispettivo 

personale si precisa che gli stessi sono gestiti direttamente dalla RTAA. 

Le assegnazioni degli affari avvengono, come previsto dalle rispettive tabelle, in 

base all’ultimo numero di registrazione sul registro.  

Il Presidente del Tribunale provvede a dirimere eventuali problematiche connesse 

alla giurisdizione nei singoli uffici del GdP, mentre la gestione dei beni è di competenza 

della Regione Trentino Alto Adige.  

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo ispezionato si sono succeduti i seguenti Presidenti: 
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• Dott. Guglielmo Avolio - facente funzioni dal 01/01/2015 al 14/04/2015 

• Dott. Guglielmo Avolio - titolare dal 15/04/2015 al 31/12/2019 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del personale di magistratura prevede n. 21 unità, così 

suddivise: 1 Presidente del Tribunale, 1 Presidente di sezione e n. 19 giudici.  

 

Alla data del 31/12/2019 risultano in servizio n. 20 magistrati, compreso il 

Presidente del Tribunale, con una vacanza di n. 1 unità pari al 4,76%. I predetti 

magistrati sono assegnati per n. 13 al settore civile e per n. 7 al settore penale. I 

magistrati onorari in servizio risultano assegnati interamente al settore civile. 

Magistrati che si sono alternati nella sede nel periodo 2015-2016: 

 

 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede (nel 

periodo verificato) 

dal al 

1 ALINARI SERENA 01/01/2015 31/12/2019 

2 ANCONA CARLO 01/01/2015 30/07/2015 

3 ATTANASIO MONICA 01/01/2015 12/11/2018 

4 AVOLIO GUGLIELMO 01/01/2015 31/12/2019 

5 BARBATO GIUSEPPE 01/01/2015 31/12/2019 

6 BEGHINI ROBERTO 01/01/2015 31/12/2019 

7 BENINI MICHELE MARIA 26/10/2016 31/12/2019 

8 BORRELLI ENRICO 01/01/2015 31/12/2019 

9 DE DONATO GIOVANNI 01/01/2015 15/09/2019 

10 DE TOMMASO ADRIANA 01/01/2015 31/12/2019 

 Pianta organica In servizio vacanti Mag. distrettuale TOTALE IN SERVIZIO 

Presidente del Trib. 1 1 - - 1 

Presidente di Sezione 1 1 - - 1 

Giudici 19 18 1 - 18 

Giudici togati (Totale)  21 20 1 - 20 

G.O.A. - G.O.T. 11 11 -   11 
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11 FARHAT ELENA 27/12/2019 31/12/2019 

12 FERMANELLI RENATA 09/02/2015 31/12/2019 

13 FLAIM GIORGIO 01/01/2015 31/12/2019 

14 FORLENZA FRANCESCO POMPEO 01/01/2015 08/05/2018 

15 GIULIANI ALDO 01/01/2015 10/02/2015 

16 LA GANGA MARCO 01/01/2015 31/12/2019 

17 MANCINI GRETA 23/11/2015 31/12/2019 

18 MANTOVANI ANNA 01/01/2015 26/01/2016 

19 MIORI CLAUDIA 01/01/2015 31/12/2019 

20 MORANDINI MASSIMO 01/03/2016 31/12/2019 

21 PAVONI NICOLO' ROBERTO 19/08/2019 31/12/2019 

22 SEGNA GIULIANA 01/01/2015 31/12/2019 

23 SERAO GIUSEPPE 01/01/2015 31/12/2019 

24 SIEFF BENEDETTO 18/08/2016 31/12/2019 

25 TAMBURRINO MARCO 12/01/2015 31/12/2019 

26 TOLETTINI ALESSANDRA 05/04/2019 31/12/2019 

 

Nel periodo ispezionato si segnalato le seguenti applicazioni nella sede. 

Magistrato distrettuale: 

• dott.ssa Busato Arianna dal 12/02/2015 al 08/10/2015; 

• dott.ssa Salsi Maria Giovanna dal 15/10/2018 al 30/09/2019. 

Applicazioni per periodi discontinui a singoli procedimenti: 

• dott. Cuccuro Michele dal 10/03/2015 al 16/04/2015, dal 22/01/2016 al 

02/12/2016 e dal 22/03/2017 al 30/11/2017; 

• dott. Dies Riccardo dal 09/02/2018 al 04/12/2018; 

• dott. Michaeler Peter dal 02/08/2018 al 13/11/2018; 

• dott. De Donato Giovanni dal 19/09/2019 al 31/12/2019. 

 

Prospetto riepilogativo delle assenze extraferiali con indicazione dell’incidenza pro-capite. 

 

ASSENZE EXTRAFERIALI 

 n. giorni assenza Numero medio magistrati Incidenza pro-capite 

2015 19 17,65 1,08 

2016 5 18,46 0,27 

2017 101 20,00 5,05 

2018 209 19,21 10,88 

2019 16 18,83 0,85 
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TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale 

giorni di 
assenza 

numero medio 
giorni di assenza 

nel periodo 
ispezionato 

N° totale dei giorni 
di assenza 
extraferiali 

19 5 101 209 16 350 70 

 

  
giorni  
(gg.) 

% 

Totale giorni di presenza in organico           34.391  100,0% 

Giorni di assenza extraferiale               350  1,0% 

Giorni di assenza per applicazione               133  0,4% 

Giorni residuali  
(giorni lavorativi, ferie e festività) 

          33.908  98,6% 

 

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

allegato agli atti. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

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

penale.  

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

organizzative per il triennio 2017/2019, risulta approvata e poi integrata con i seguenti 

atti:  

Settore civile 

Materia Civile: variazione tabellare, immediatamente esecutiva, approvata con 

decreto n. 54 del 07/10/2019; 

Materia Lavoro: variazione tabellare, immediatamente esecutiva, approvata con 

decreto n. 54 del 07/10/2019; 

Tribunale delle imprese: variazione tabellare, immediatamente esecutiva, approvata 

con decreto n. 28 del 03/06/2019; 

Agraria: variazione tabellare, immediatamente esecutiva, approvata con decreto n. 

54 del 07/10/2019; 

Settore penale 

GIP/GUP: variazione tabellare, immediatamente esecutiva, di cui al decreto n. 74 

del 07/11/2018 approvata dal CSM nella seduta del 25/09/2019; 

Penale: variazione tabellare, immediatamente esecutiva, approvata con decreto n. 

54 del 07/10/2019; 
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Corte di Assise: variazione tabellare, immediatamente esecutiva, approvata con 

decreto n. 54 del 07/10/2019. 

A livello di organizzazione dell’ufficio poi: 

• con decreto n. 74 dd. 07/11/2018 si è proceduto alla variazione tabellare a 

seguito della costituzione degli Uffici per il processo, avvenuti per il settore 

civile con decreto presidenziale n. 74 dd. 24/11/2016 e per il settore penale 

con decreto presidenziale n. 80 dd. 13/12/2016, come richiesto con nota del 

Consiglio Superiore della Magistratura n. 12674 dd. 19/07/2018. 

• con decreto n. 30 dd. 25/05/2017 si è proceduto alla variazione tabellare 

per la costituzione della Sezione specializzata in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

Europea. 

Settore Civile 

Al settore civile risultano attualmente assegnati n. 13 magistrati con la seguente 

suddivisione per materia. 

 

CIVILE ORDINARIO 

1 BENINI MICHELE MARIA 

2 BEGHINI ROBERTO 

3 FERMANELLI RENATA 

4 MORADINI MASSIMO 

5 DE TOMMASO ADRIANA 

6 BARBATO GIUSEPPE 

7 SEGNA GIULIANA 

8 ALINARI SERENA 

9 PAVONI NICOLO' ROBERTO 

10 TOLETTINI ALESSANDRA 

      

COLLEGIO 

1 AVOLIO GUGLIELMO 

2 FLAIM GIORGIO 

3 BENINI MICHELE MARIA 

4 BEGHINI ROBERTO 

5 FERMANELLI RENATA 

6 MORANDINI MASSIMO 

7 DE TOMMASO ADRIANA 

8 BARBATO GIUSEPPE 

9 SEGNA GIULIANA 
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10 ALINARI SERENA 

11 SIEFF BENEDETTO 

12 PAVONI NICOLO' ROBERTO 

13 TOLETTINI ALESSANDRA 

      

GIUDICE TUTELARE, SUCCESSIONI 

ED AMMINISTRATORI DI 

SOSTEGNO 

1 ALINARI SERENA 

2 PAVONI NICOLO' ROBERTO 

3 BENINI MICHELE MARIA 

      

COLLEGIO IN MATERIA 

FALLIMENTARE 

1 AVOLIO GUGLIELMO 

2 BEGHINI ROBERTO 

3 SIEFF BENEDETTO 

4 FERMANELLI RENATA 

5 DE TOMMASO ADRIANA 

6 TOLETTINI ALESSANDRA 

   

GIUDICE ADDETTO AI FALLIMENTI 

1 SIEFF BENEDETTO 

2 BEGHINI ROBERTO 

      

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA 

1 AVOLIO GUGLIELMO 

2 FERMANELLI RENATA 

3 DE TOMMASO ADRIANA 

4 PAVONI NICOLO' ROBERTO 

5 BEGHINI ROBERTO 

6 MOARANDINI MASSIMO 

      

SEZIONE IN MATERIA DI IMPRESE 

1 FERMANELLI RENATA 

2 SEGNA GIULIANA 

3 SIEFF BENEDETTO 

4 PAVONI NICOLO' ROBERTO 

      

DECRETI INGIUNTIVI 

1 BENINI MICHELE MARIA 

2 BEGHINI ROBERTO 

3 FERMANELLI RENATA 

4 MORANDINI MASSIMO 

5 DE TOMMASO ADRIANA 
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6 TOLETTINI ALESSANDRA 

7 BARBATO GIUSEPPE 

8 SEGNA GIULIANA 

9 ALINARI SERENA 

10 PAVONI NICOLO' ROBERTO 

      

GIUDICE TAVOLARE 

1 BENINI MICHELE MARIA 

2 DE TOMMASO ADRIANA 

3 SEGNA GIULIANA 

  

COLLEGIO IN MATERIA DI 

RECLAMI CONTRO I 

PROVVEDIMENTI CAUTELARI 

1 FERMANELLI RENATA 

2 AVOLIO GUGLIELMO 

3 DE TOMMASO ADRIANA 

4 SEGNA GIULIANA 

5 BEGHINI ROBERTO 

   

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

1 SIEFF BENEDETTO 

2 PAVONI NICOLO' ROBERTO 

      

ESECUZIONI MOBILIARI 1 PAVONI NICOLO' ROBERTO 

      

VOLONTARIA COLLEGIALE 

1 DE TOMMASO ADRIANA 

2 FERMANELLI RENATA 

3 SEGNA GIULIANA 

4 PAVONI NICOLO' ROBERTO 

5 TOLETTINI ALESSANDRA 

      

GIUDICE DEL REGISTRO DELLE 

IMPRESE 

1 SIEFF BENEDETTO 

2 MORANDINI MASSIMO 

      

SEZIONE LAVORO 
1 FLAIM GIORGIO 

2 BENINI MICHELE MARIA 

      

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

1 SIEFF BENEDETTO 

2 BEGHINI ROBERTO 
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IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 
1 BEGHINI ROBERTO 

 

2 ALINARI SERENA 

3 MORANDINI MASSIMO 

4 TOLETTINI ALESSANDRA 

 

Settore penale 

Al settore penale risultano attualmente assegnati n. 7 magistrati con la 

seguente suddivisione per materia. In via residuale è stato necessario assegnare 

n. 4 magistrati del settore civile, al fine di prevedere le necessarie sostituzioni 

nonché la costituzione dei collegi, specialmente per i collegi del Tribunale del 

riesame. 

 

GIUDICE MONOCRATICO 

1 SERAO GIUSEPPE 

2 TAMBURRINO MARCO 

3 MANCINI GRETA 

4 FARHAT ELENA 

      

COLLEGIO 

1 SERAO GIUSEPPE 

2 TAMBURRINO MARCO 

3 MANCINI GRETA 

4 FARHAT ELENA 

      

CORTE D'ASSISE 

1 SERAO GIUSEPPE 

2 AVOLIO GUGLIELMO 

3 MANCINI GRETA 

4 BEGHINI ROBERTO 

      

RIESAME 

1 AVOLIO GUGLIELMO 

2 TAMBURRINO MARCO 

3 MANCINI GRETA 

4 FARHAT ELENA 

5 FLAIM GIORGIO 

6 DE TOMMASO ADRIANA 

  



32 

 

      

 

GIUDICE DELL'ESECUZIONE PENALE 

1 FARHAT ELENA 

2 SERAO GIUSEPPE 

      

GIP/GUP 

1 LA GANGA MARCO 

2 MIORI CLAUDIA 

3 BORRELLI ENRICO 

4 FLAIM GIORGIO 

      

MISURE DI PREVENZIONE 

1 SERAO GIUSEPPE 

2 TAMBURRINO MARCO 

3 MANCINI GRETA 

4 FARHAT ELENA 

 

TRIBUNALE DEI MINISTRI 

1 PLATZER BRUNHILDE 

2 GATTIBONI CAMILLA 

3 DE TOMMASO ADRIANA 

4 DIENI MARIATERESA 

5 PERILLI LUCA 

6 LAMA ANDREA 

 

Con variazione tabellare urgente del 17.9.2012 è stata Istituita la Sezione 

Specializzata in materia di Imprese. A tale sezione è stata attribuita la competenza nelle 

materie previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, modif. con d. l. 24.01.2012, n.1, conv. 

nella L. 24 marzo 2012 n. 27. 

 L’organico della Sezione è risultato composto da quattro giudici, tutti in regime di 

coassegnazione, di cui uno svolge la funzione di magistrato coordinatore della sezione, 

cui sono altresì delegate tutte le competenze che nelle materie attribuite alla sezione 

specializzata sono riservate dalla legge al Presidente del Tribunale. 

All’interno del collegio, l’assegnazione degli affari avviene in base al numero di 

iscrizione a ruolo, secondo i criteri stabiliti nella variazione tabellare 2017-2019. 

Le prime udienze sono fissate ogni mercoledì alle ore 9,00; le udienze successive e 

di trattazione dei procedimenti cautelari ordinariamente ogni mercoledì alle ore 10,00 e 

seguenti, salvo diversa fissazione per ragioni d’urgenza; le udienze collegiali sono fissate 

ogni giovedì ordinariamente alle ore 9,30 e seguenti. 

Il personale amministrativo di supporto della Sezione Specializzata in Materia di 

Imprese è costituito dalle stesse unità assegnate al settore del contenzioso ordinario. 
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4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

L’assegnazione degli affari avviene sulla base dell’ultima cifra del numero di 

iscrizione al ruolo secondo criteri prestabiliti dalle tabelle di organizzazione dell’ufficio e 

specificatamente: 

Settore civile 

Le funzioni di giudice relatore (ed eventuale delegato alla trattazione istruttoria) nei 

procedimenti di VOLONTARIA GIURISDIZIONE DI COMPETENZA COLLEGIALE in materia 

di famiglia (con particolare riferimento ai procedimenti ex art. 710 c.p.c., a quelli 

omologhi in ambito divorzile e a quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio) vengono 

attribuite ai giudici Beghini, Barbato e Tolettini con il seguente criterio: procedimenti con 

cifre finali “1, 2 e 5” di iscrizione a ruolo al dott. Beghini, con cifre finali “3, 4 e 6” al dott. 

Barbato e con cifre finali “7, 8, 9 e 0” alla dott.ssa Tolettini. La supplenza opera in ordine 

decrescente di anzianità, il dott. Beghini sostituisce la dott.ssa Tolettini.  

L’assegnazione dei RICORSI PER DECRETI INGIUNTIVI, ad esclusione di quelli in 

materia di lavoro e locativa, avviene sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, con i 

seguenti criteri: 

 

Dott. Benini n. 1, dott. Beghini n. 2, dott.ssa Fermanelli n. 3; dott. Morandini n. 4, 

dott.ssa De Tommaso n. 5, dott.ssa Tolettini n. 6; dott. Barbato n. 7; dott.ssa Segna n. 

8; dott.ssa Alinari n. 9, dott. Pavoni n. 0. 

 

La supplenza opera in ordine decrescente di anzianità; il dott. Benini sostituisce la 

dott.ssa Tolettini. 

Alla dott.ssa Alinari ed al dott. Pavoni sono attribuite le funzioni di giudice 

TUTELARE; ai predetti è attribuita la restante materia della volontaria giurisdizione 

monocratica, numeri pari alla dott.ssa Alinari e numeri dispari al dott. Pavoni con 

sostituzione reciproca (autorizzazioni ex artt. 320 e 375 c.c., eredità giacenti, ordini 

protezione, ecc.). I nuovi affari e quelli pendenti presso la sede centrale verranno 

assegnati secondo l’ordine di iscrizione a ruolo. I CERTIFICATI EREDITARI sono attribuiti 

ai dottori Benini e Pavoni, numeri da 1 al 7 al dott. Benini e da 8 a 0 al dott. Pavoni. Le 

supplenze saranno attribuite in ordine decrescente di anzianità. Al dott. Benini supplirà il 

dott. Pavoni e viceversa. 

Le sole AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO vengono affidate ai dottori Alinari 

(numeri finali di ruolo 1, 2 e 4), Benini (numeri 6, 8 e 0) e Pavoni (numeri 3, 5, 7 e 9). I 

procedimenti pendenti alla data del 07/10/2019 con numero finale 1 rimarranno 

assegnati, fino al loro esaurimento, al dott. Pavoni.  
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I procedimenti ex art. 20 d.lgs. 150/2001 ed in materia di OPPOSIZIONE AVVERSO 

IL DINIEGO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, in composizione monocratica, compresi 

quelli già pendenti (anche in riserva) e fino al loro esaurimento, vengono assegnati, 

secondo l’ordine di iscrizione a ruolo, ai Giudici Morandini (numeri dispari) ed Alinari 

(numeri pari); in affiancamento ai GOT dott. Sigillo n. 0, 1, 2 e 3, dott. Orrigo n. 4, 6 e 8 

e dott. Gagliano n. 5, 7 e 9 i quali si suppliranno a vicenda in caso di assenza, astensione 

e ricusazione. 

Le funzioni di giudice TAVOLARE sono attribuite al dott. Benini ed alle dott.sse 

Segna e De Tommaso, con assegnazione alla dott.ssa Segna degli affari degli uffici 

tavolari di Pergine Valsugana, Borgo Valsugana, Fiera di Primiero e Cavalese e alla 

dott.ssa De Tommaso degli affari degli uffici tavolari di Mezzolombardo, Cles, Fondo, Malè 

e Tione, (con reciproca sostituzione in caso di assenza, astensione e ricusazione ed 

eventualmente dal dott. Benini). Gli affari dell’ufficio tavolare di Trento sono assegnati al 

dott. Benini, sostituito, nell’ordine, dalle dott.sse Segna e De Tommaso in caso di 

assenza, astensione e ricusazione.  

I provvedimenti relativi alla materia della INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA 

vengono attribuiti alla dott.ssa Alinari, supplenti la dott.ssa Fermanelli ed in ulteriore 

subordine la dott.ssa De Tommaso. 

Le cause in materia di OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, di responsabilità 

extracontrattuale, di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi previsti dagli artt. 

615, 617 e 619 c.p.c. vengono assegnate, sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, 

ai giudici: 

 

• dott. Morandini (supplente dott.ssa Fermanelli): nn. 1, 2; 

• dott.ssa Fermanelli (supplente dott.  Segna): nn. 3 e 4; 

• dott.ssa Segna (supplente dott.  De Tommaso) nn. 5 e 8; 

• dott.ssa De Tommaso (supplente dott.ssa Alinari): nn. 6 e 7; 

• dott.ssa Alinari (supplente dott. Pavoni): n. 9; 

• dott. Pavoni (supplente dott. Morandini): n. 0. 

 

Le cause in MATERIA DI FAMIGLIA E DIRITTI DELLE PERSONE vengono assegnate, 

sempre sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, ai giudici: 

 

• dott. Beghini (supplente dott.ssa Barbato): nn.1,2,3; 

• dott. Barbato (supplente dott.ssa Tolettini): nn. 4,5,6 e 0;  

• dott.ssa Tolettini (supplente dott. Pavoni) n.7, 8 e 9; 
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Le cause in materia di SUCCESSIONI, DIVISIONI E DIRITTI REALI vengono 

assegnate, sempre sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, ai giudici: 

 

• dott. Beghini (supplente dott. Barbato): nn.1, 2 e 8; 

• dott. Barbato (supplente dott.ssa Tolettini): nn. 3, 4 e 9; 

• dott.ssa Tolettini (supplente dott. Pavoni): nn. 5, 6, 7 e 0; 

 

Le ulteriori cause, non oggetto di espressa riserva di specialità, sono assegnate, 

sempre sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, a tutti i giudici: 

 

• dott. Morandini (supplente dott.ssa Fermanelli): n. 1; 

• dott.ssa Fermanelli (supplente dott.ssa De Tommaso): n. 2; 

• dott.ssa De Tommaso (supplente dott. Beghini): n. 4; 

• dott. Beghini (supplente dott.ssa Tolettini): n. 5; 

• dott.ssa Tolettini (supplente dott. Barbato) n. 6; 

• dott. Barbato (supplente dott.ssa Segna): n. 7; 

• dott.ssa Segna (supplente dott.ssa Alinari): nn. 3 e 8; 

• dott.ssa Alinari (supplente dott. Tamburrino): n. 9; 

• dott. Pavoni (supplente dott. Morandini): n. 0. 

 

I PROCEDIMENTI CAUTELARI E QUELLI POSSESSORI, nella fase sommaria, 

vengono assegnati sempre sulla base dell’ultimo numero di ruolo ai dottori Sieff n.1 

(supplente Beghini), Beghini n. 2 (supplente Morandini), Morandini nn. 3-9 (supplente 

Barbato), Barbato n.4-5 (supplente Alinari), Alinari n. 6 (supplente Sieff), Tolettini n. 7 

(supplente Pavoni), Pavoni n. 8 (supplente Benini), dr. Benini n. 0 (supplente Sieff). 

Le cause di impugnativa dei DECRETI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEGLI 

AVVOCATI di cui artt. 14 e 15 d. lgs. 150/2011 delle parti ammesse a patrocinio a spese 

dello Stato, i procedimenti di impugnativa dei decreti di liquidazione dei consulenti tecnici 

di ufficio nonché i procedimenti di opposizione avverso il diniego di ammissione al 

Patrocinio Spese dello Stato seguono la seguente ripartizione: dott. Benini n. 1, dott. 

Beghini n. 2, dott.ssa Fermanelli n. 3, dott. Morandini n. 4, dott.ssa De Tommaso n. 5, 

dott. Barbato n. 6, dott.ssa Segna n. 7, dott.ssa Alinari n. 8, dott. Pavoni n. 9 e dott.ssa 

Tolettini n. 0. La supplenza opera in ordine decrescente di anzianità; il dott. Benini 

sostituisce la dott.ssa Tolettini.  

Il Collegio IN MATERIA DI RECLAMI CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E 

POSSESSORI, con udienza ordinariamente prevista tutti i giovedì alle ore 09.30 e 

seguenti, è composto, in via ordinaria, dalla dott.ssa Fermanelli (suppl. Avolio), e dalle 

dott.sse De Tommaso e Segna (sostituto per entrambe il dott. Beghini);  
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I reclami sono assegnati secondo la seguente numerazione di R.G.: 

Fermanelli (suppl. Avolio) n. 1, 2 e 3; Segna (suppl. De Tommaso) n. 4, 5, 6, e 7; 

De Tommaso (suppl. Beghini) n. 8, 9 e 0; tenendo presente una assegnazione equilibrata 

tra i giudici. 

Le OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO vengono assegnate ai dottori Barbato (nn. 

da 1 a 5) e Tolettini (nn. da 6 a 0) con sostituzione reciproca in caso di assenza, 

astensione o ricusazione.  

Il collegio per le opposizioni allo stato passivo del fallimento è composto dal 

Presidente (supplente Beghini) e dai dott.ri Barbato e Tolettini (suppl. dott. Pavoni). 

Le funzioni di giudice delegato ai FALLIMENTI vengono assegnate al dott. Sieff 

(supplente Beghini). 

La VOLONTARIA GIURISDIZIONE COLLEGIALE viene attribuita alla dott.ssa De 

Tommaso, alla dott.ssa Fermanelli ed alla dott.ssa Segna (supplenti dott. Pavoni e 

dott.ssa Tolettini in ordine di anzianità crescente) con assegnazione dei fascicoli, sempre 

sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, secondo i seguenti criteri: 

Dott.ssa Fermanelli numeri pari; 

Dott.ssa De Tommaso numeri dispari. 

Per la VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA SOCIETARIA il collegio sarà 

costituito dalla dott.ssa Fermanelli, dalla dott.ssa De Tommaso e dalla dott.ssa Segna 

(supplenti dott. Pavoni e dott.ssa Tolettini in ordine di anzianità crescente) con 

assegnazione dei fascicoli, sempre sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, 

secondo i seguenti criteri: 

dott.ssa Fermanelli nn. 2, 3, 4 e 5; 

dott.ssa De Tommaso nn. 6, 7, 8 e 9; 

dott.ssa Segna nn. 0 e 1. 

Il collegio dei RECLAMI TAVOLARI è composto dal Dott. Benini e dalle dott.sse. 

Fermanelli, De Tommaso e Segna. I fascicoli vengono assegnati al dr. Benini le cifre finali 

da 1 a 4, dr. Fermanelli, le cifre finali 5-6, dr.ssa De Tommaso cifre 7-8, la dott.ssa 

Segna cifre 9-0 (con supplenza in ordine di anzianità a seconda della titolarità del 

provvedimento gravato). 

Considerato l’ingente flusso di cause relative alle separazioni giudiziali ed ai divorzi 

contenziosi, le cause vengono ripartite, per le udienze presidenziali, come segue: 

- Quelle aventi l’ultima cifra del numero di ruolo 1, 2, 3 e 4 al dott. Avolio; 

- Quelle aventi l’ultima cifra del numero di ruolo 5, 6 e 7 delega al dott. 

Beghini; 

- Quelle aventi l’ultima cifra del numero di ruolo 8, 9 e 0 delega al dott. 

Barbato. 

supplenti Beghini di Avolio – Barbato di Beghini – Avolio di Barbato. 
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Considerato l’ingente flusso di cause relative ai divorzi congiunti, le cause iscritte 

vengono ripartite come segue: 

- Quelle aventi l’ultima cifra del numero di ruolo 1, 2, 3 e 4 al dott. Avolio; 

- Quelle aventi l’ultima cifra del numero di ruolo 5, 6 e 7 al dott. Barbato; 

- Quelle aventi l’ultima cifra del numero di ruolo 8, 9 e 0 delega alla dott.ssa 

Tolettini. 

 Gli Accertamenti tecnici preventivi vengono assegnati alla dott.ssa Fermanelli 

(supplente il Presidente). 

In materia di giudice del lavoro al dott. Flaim vengono assegnati i fascicoli aventi 

quali numeri finali 1,2,3,4,5, 6 e 7. 

Al dott. Benini vengono assegnati i fascicoli aventi quali numeri finali i numeri 8, 9.  

I fascicoli aventi quale numero finale 0 saranno assegnati in via alternata tra i due 

giudici. 

Nella Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale 

l’assegnazione degli affari avviene, in base al numero di iscrizione a ruolo e ferme 

restando le assegnazioni già effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente 

modifica tabellare, con i seguenti criteri: 

Dott. Beghini nn. 1, 2 e 3 (in affiancamento GOP dott.ssa Todisco e dott. Sigillo), 

dr.ssa Alinari nn. 4, 5 e 6 (in affiancamento GOP dott. Gagliano) e dott. Morandini nn. 7, 

8, 9 e 0 (in affiancamento GOP dott. Orrigo). 

In materia di agraria i fascicoli vengono assegnati, sulla base dell’ultima cifra del 

numero di ruolo, secondo i seguenti criteri: 

alla dott.ssa De Tommaso nn. da 1 a 5; 

alla dott.ssa Fermanelli nn. da 6 a 0.  

La Sezione specializzata in materia di imprese prevede che all’interno del collegio, 

l’assegnazione degli affari avvenga, in base al numero di iscrizione a ruolo con i seguenti 

criteri: 

dr.ssa Fermanelli nn. 1-2-3-4 (supplente Segna); dott.ssa Segna nn. 5-6-7-8 

(supplente Sieff); dott. Sieff nn. 9 e 0 (supplente Fermanelli). 

 

Settore penale 

I fascicoli relativi alla Corte di Assise vengono assegnati, sulla base dell’ultima cifra 

del numero di ruolo, secondo i seguenti criteri: 

al dott. Serao nn. da 1 a 4; 

alla dott.ssa Mancini nn. da 5 a 0.  

 

I processi monocratici, indipendentemente dall’oggetto del giudizio, sono assegnati 

ai dott.ri Serao, Tamburrino, Mancini e Pavoni a rotazione, in ordine di anzianità 
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decrescente. Il giudizio direttissimo è assegnato al giudice che ha udienza nel giorno 

fissato per la trattazione. Per le direttissime nella giornata di sabato è fissata una 

turnazione con prima udienza di reperibilità del dott. Serao e le successive a rotazione in 

ordine di anzianità decrescente. 

I collegi per il Tribunale del Riesame hanno le seguenti composizioni settimanali, a 

rotazione: 

a) Presidente, Mancini, Pavoni  

b) Flaim, De Tommaso e Tamburrino; 

 

Le funzioni di GIP sono svolte dai dott.ri La Ganga, Borrelli e dott.ssa Miori, con 

attribuzione dei fascicoli secondo i criteri seguenti, fondati sui numeri finali di RGNR del 

PM: 

 

c) dr. La Ganga: fascicoli aventi quali numeri finali 1-2-3 4;  

d) dr. Borrelli: fascicoli aventi quali numeri finali 5-6-7;  

e) dott.ssa Miori fascicoli aventi quali numeri finali 8-9-0. 

 

I procedimenti per convalida (di arresto, fermo sequestro e di intercettazione), e le 

rogatorie urgenti con detenuti saranno assegnati a rotazione settimanale (dal martedì al 

lunedì successivo) secondo l’ordine La Ganga – Borrelli – Miori. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

I magistrati onorari risultano tutti assegnati alla sezione civile e sono utilizzati in 

affiancamento ai giudici togati ed in supplenza specificamente: 

- Procedimenti ex art 20 d.lgs. 150/2001 ed in materia di opposizione avverso il 

diniego di protezione internazionale; 

- Nella materia tutelare limitatamente ai seguenti affari: 1) rilascio di 

autorizzazioni ex art. 320 c.c. 2) esame ed approvazione dei rendiconti degli 

amministratori di sostegno. Gli affari verranno distribuiti secondo il seguente criterio 

numerico: procedimenti con cifre finali di iscrizione a ruolo 0, 1 al dott. Bonomi; 2, 3 

alla dott.ssa Mazzuti; 4, 5 alla dott.ssa Todisco; 6 al dott. Gagliano; 7 al dott. Sigillo; 

8, 9 al dr. Vendramini. Supplenti Bonomi di Mazzuti – Mazzuti di Todisco – Todisco di 

Gagliano – Gagliano di Sigillo – Sigillo di Vendramini - Vendramini di Bonomi; 

- Nell’attività di nomina dell’amministratore di sostegno, comprese l’assunzione 

di sommarie informazioni e l’audizione dell’amministrando. Il dott. Vendramini e la 

dott.ssa Todisco affiancano i giudici togati anche nell’attività precedente al decreto di 

nomina dell’amministratore di sostegno, comprese l’assunzione di sommarie 
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informazioni e l’audizione dell’amministrando, per i procedimenti recanti l’ultima cifra 

del numero di ruolo 7 – 8 – 9 – 0 (dott. Vendramini) e 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (dott.ssa 

Todisco) con supplenza reciproca; 

- Nelle esecuzioni immobiliari e mobiliari; 

- Nel rito locatizio e in materia condominiale; 

- Nelle usucapioni speciali. I procedimenti sono assegnati ai G.O.T. Vendramini, 

per i nn.1 e 2; Bonomi per i nn. 3, 4; Todisco per i nn. 5, 6; Mazzutti per i n. 7, 8 e 

Gagliano per i nn.9 e 0 supplenti Bonomi di Vendramini – Todisco di Bonomi – 

Mazzuti di Todisco – Gagliano di Mazzuti – Vendramini di Gagliano; 

- Nella materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione 

dei cittadini dell’Unione Europea. 

Inoltre svolgono: 

- Attività istruttoria non complessa (assunzione di prove orali da esaurirsi 

prevedibilmente in non più di due udienze, con eventuale comparizione contestuale 

del c.t.u. già nominato dal giudice togato e con quesiti da questi già formulati) nei 

processi con rito monocratico con esclusione delle controversie di cui all’art. 183 

della Circolare, mediante la sostituzione dei giudici togati sulla base di predeterminati 

abbinamenti e senza assegnazione del relativo ruolo 

- Rogatorie e prove delegate che vengono assegnate ai GOT Bonomi (numeri di 

RG 1), Sigillo (2), Todisco (3,4), Gagliano (5,6), Orrigo (7,8) e Fiorini (9,0), supplenti 

Sigillo di Bonomi – Todisco di Sigillo – Gagliano di Todisco - Orrigo di Gagliano – 

Fiorini di Orrigo – Bonomi di Fiorini. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

• Dott. Sandro Pettinato – titolare dal 01/01/2015 al 05/11/2017 

• Dott. Sandro Pettinato – reggente dal 06/11/2017 al 24/03/2019 

• Dott. Sandro Pettinato – titolare dal 25/03/2019 al 31/12/2019 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La tabella sotto riportata da conto della situazione dell’organico con indicazione 

delle scoperture nelle singole qualifiche. 
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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 

SOPRANNUMER

O"... 

(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"   

 I
N

 S
E

R
V

I
Z

I
O

 C
/

O
 

L
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F
F
I
C

I
O

 I
S

P
E
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I
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A
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O

 

 

(
*

)
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 C
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R
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I
O
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 d
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 .
..
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n

ti
 a

 q
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e
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a
m

m
in

is
tr

a
z
io

n
e
  

 .
..

p
r
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v
e
n

ie
n

ti
 D

A
 a

lt
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a
 

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
  

 Totale  

 di cui 

in 

part 

time  

 

Totale  
 %  

 

Totale  
 %  

PERSONALE AMMINISTRATIVO  

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

Dir. 

Amministrativo 

III area (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 
C3S 4 

-    - - 

4 100,0% -    4 -100,0% 

Dir. 
Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere 

C2 

-    - - 

Funz. Contabile 

III area (F1F7) 

già Contabile C1 

e C1S 

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

Funz. 

Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere 
C1 e C1S 

17 6    6 1 11 64,7% -   11 -64,7% 

Funz. 
Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico 

C1 e C1S 

- -    - - - NC -  

Cancelliere II 

area (F3/F6) 

già Cancelliere 

B3 e B3S 

12 7    7 1 5 41,7% -   5 - 41,7% 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore 
Giudiziario B3 e 

B3S 18 

18   5 
 

23 

 

3 

- 0,0% 5 27,8% 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

-    - - 

Assistente 

Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 

e B3S 

- -    -  - NC -  

Contabile II 

area (F3/F6) 
già Contabile B3 

e B3S 

1 1    1 - - 0,0% - 0,0% 
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Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 
servizio 

automezzi II 

area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 
- 

-    - - 

- 
 

NC 
-  

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 

automezzi II 

area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

-    - - 

Operatore 
giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 6 

5    5 1 

1 16,7% -   1 -16,7% 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

-    - - 

Conducente di 

automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 
automezzi) 

4 4    4 - - 0,0% - 0,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 

e A1S 

16 5    5 - 11 68,8% -   11 -68,8% 

Altre figure 

____________

_ 

- -    - - - NC -  

Altre figure 
____________ 

- -    - - - 
 

NC 
-  

Altre figure 

____________

_ 

- -    - - - 
 

NC 
-  

 TOTALE  80 48 - - 5 53 6 32 40,0% -  27 -33,8% 

 

Dalla tabella risulta una scopertura dell’organico del personale amministrativo, per 

nr. 32 posti vacanti, pari al 40,00%, mentre il personale in part-time è pari all’11,30%. 

Considerando il personale in servizio a tempo determinato la scopertura scende al 

33,8%. 

Nel periodo dal 2015 al 2019 n. 19 persone hanno lasciato il servizio a vario titolo 

(pensionamenti, trasferimenti), mentre gli ingressi sono stati n. 11, di cui 5 a tempo 

determinato. 

In particolare, si lamenta una grave inadeguatezza dell’organico nella figura 

professionale di livello apicale (direttori amministrativi, funzionari giudiziari e cancellieri).  

Organigramma Uffici: 

Preso atto delle scoperture di cui sopra, la dirigenza ha ritenuto necessario 

provvedere ad accorpare alcuni servizi al fine di assicurare l’efficienza minima delle 

cancellerie:  
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Sede principale, al piano Terra:  

a) La cancelleria del Giudice per le indagini preliminari a quella del Giudice per 

udienze preliminari, a cui si è aggiunta dal 2019 la cancelleria del Dibattimento, sotto la 

direzione del Funzionario Oliana Silvana;  

b) La cancelleria del Riesame, degli Incidenti di esecuzione, dei Corpi di reato 

e delle liquidazioni degli onorari per il patrocinio a spese dello Stato, sotto la direzione del 

Funzionario Paganelli Marisa;  

Sede principale, al piano 1°:  

a) Cancelleria contenzioso civile, cancelleria volontaria giurisdizione collegiale 

e provvedimenti Presidenziali e Decreti ingiuntivi, sotto la direzione del Funzionario Oss 

Cazzador Tiziana;  

b) La cancelleria del contenzioso lavoro e della cancelleria fallimentare, sotto 

la direzione del Funzionario Zorzi Giovanni;  

Sede secondaria, piano 2°:  

a) La cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, sotto la direzione del 

Cancelliere Faita Miria;  

b) L’Ufficio Recupero crediti e Spese di giustizia sotto la direzione dei 

Funzionari contabili Landolfi Donatella e Pisetta Marina;  

c) La Cancelleria della volontaria giurisdizione monocratica sotto la direzione, 

a rotazione, del Funzionario Pisetta e dei cancellieri Faita e Savoretti; 

  

In virtù del D.lvo n. 16/2017, le spese di funzionamento degli uffici giudiziari e il 

personale amministrativo (ad eccezione del Dirigente) dal 1° gennaio 2018 sono state 

trasferite alla Regione Trentino Alto Adige, e il personale è transitato nei ruoli di 

quest’ultima: non sono segnalati benefici da tale mutamento. Infatti sono evidenziate le 

difficoltà incontrate dalla Regione TAA nel calarsi nelle dinamiche dell’Amministrazione 

della giustizia; ciò, secondo la dirigenza del Tribunale, ha impedito una sinergica 

collaborazione per il miglioramento della situazione in cui versa l’Ufficio giudiziario: il 

riferimento è a scelte dell’ente regionale sul piano organizzativo-gestionale del personale, 

assunte senza alcuna previa intesa con i dirigenti degli Uffici giudiziari (trasferimenti e 

scambi di personale appartenenti a uffici diversi, valutazione organizzative di gestione 

degli uffici). Negativo il giudizio del capo dell’ufficio sulla gestione dell’ultimo triennio “… 

di fatto, la Regione TAA, in questi tre anni, non ha proceduto a bandire concorsi per la 

assunzione di nuovo personale a fronte dei numerosi pensionamenti; ma ha provveduto 

ad assegnare agli uffici alcune unità a tempo determinato spesso proveniente da altri Enti 

locali. Ciò significa avere personale senza alcuna preparazione di base e professionale per 

affrontare le complesse attività giudiziarie. Alcuna unità di questo personale spesso ha 
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presentato le proprie dimissioni dopo poco tempo dall’inizio di assunzione; Mentre, il 

personale ex giudiziario, sempre più raro, risulta demotivato e impegnato oltre le proprie 

possibilità nella gestione dei servizi di cancelleria”. 

 

Organico: composizione, incidenza percentuale delle eventuali scoperture, eventuali 

criticità organizzative 

Atti di gestione – Dirigenza amministrativa dell’Ufficio 

La verifica effettuata, per quanto concerne il riparto, secondo le rispettive 

professionalità, delle attribuzioni del personale amministrativo in servizio presso l’ufficio 

ispezionato, non ha consentito di appurare la adozione, da parte della dirigenza 

amministrativa dell’Ufficio, di un atto di gestione generale, nemmeno risalente, con cui 

descrivere organicamente le numerose variazioni comunque intervenute 

nell’organizzazione dei servizi e nell’assegnazione delle relative risorse, non essendo 

stata altrimenti apprezzata, nonché valutata, la necessità di ridefinire analiticamente le 

mansioni attribuite a ciascuna unità nell’ambito dei vari servizi costituenti la struttura 

amministrativa dell’ufficio.  

Nondimeno la rappresentata adozione dei richiamati atti di gestione 

specificatamente resi per settore, si è venuta a collocare in coerente sintonia con la 

considerazione secondo cui, in ambito pubblico, l’attività amministrativa – anche 

gestionale – consiste in atti formali, adottati da soggetto abilitato con le forme previste, e 

muniti di idonea motivazione. Una tale attività organizzativa è necessaria proprio 

all’esatta individuazione dell’ambito delle mansioni conferite, connesse ai diversi livelli di 

responsabilità del personale in servizio assegnato alle unità organizzative di riferimento.  

Tanto premesso la Carta dei Servizi (pubblicata sul sito web del Tribunale), 

relativamente all’anno 2020, fornisce contezza della mera articolazione organizzativa 

delle cancellerie, strutturate in Segreteria del Personale Amministrativo, Cancelleria del 

Contenzioso Civile, Cancelleria del Contenzioso Lavoro, Cancelleria Fallimentare, 

Cancelleria del GIP/GUP, Cancelleria del Dibattimento penale, Cancelleria del Riesame, 

delle Misure di Prevenzione e dei Corpi di Reato, ubicate presso la sede centrale di 

tribunale, e in Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari ed Esecuzioni Immobiliari, Cancelleria 

Recupero Crediti e delle Spese di giustizia, Cancelleria della Volontaria Giurisdizione 

monocratica, Cancelleria Anni notori e asseverazioni, ubicate presso altro plesso sito in 

Via Aconcio. 

La rappresentazione che precede, finalizzata alla esigenza di ricognizione delle 

risorse disponibili, nonché alla necessità di individuazione dell’ambito di competenza e di 

responsabilità del personale in servizio, ha di fatto certificato la seguente distribuzione 

delle risorse tra i diversi settori di riferimento: 9 unità assegnate al settore 

amministrativo, pari al 17,31% delle risorse in servizio, 20 risorse assegnate al 
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settore civile, pari al 38,46%, 5 risorse assegnate al settore delle esecuzioni e dei 

fallimenti, pari al 9,62% 18 unità assegnate al settore penale costituenti il 34,62% 

delle risorse complessivamente in servizio. 

Presente la figura del Dirigente Amministrativo, prevista in pianta organica, in 

servizio 52 unità (comprese quelle in posizione di comando, di distacco e/o applicate da 

altro ufficio), a fronte delle 80 unità ricomprese nella pianta organica del personale 

amministrativo non dirigenziale rideterminata con D.M. 25.4.2013, pubblicato su B.U. n. 

18 del 30.9.2013 (registrate, in particolar modo, significative scoperture nelle posizioni 

professionali di Direttore Amministrativo e di Funzionario Giudiziario).  

Relativamente alla gestione dei servizi, relativa al personale amministrativo, è 

d’obbligo precisare che, visto il D. Lgs. 7 febbraio 2017 n. 16 (pubblicato su G.U n. 43 del 

21.2.2017), concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione 

Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti 

l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, a far data dal 

1.1.2018, i dipendenti appartenenti al ruolo nazionale in servizio presso l’ufficio 

giudiziario, sono cessati dal ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie 

del Ministero della Giustizia, in quanto inquadrati nel ruolo del personale della Regione 

Trentino-Alto Adige (cfr. provvedimento ministeriale datato 7 marzo 2018 – Direttore 

Generale del personale e della formazione). 

Ne è conseguito che, fatte salve le norme pattizie stabilite dal contratto collettivo 

vigente dell’amministrazione di destinazione, è risultata riservata in via esclusiva alla 

competenza dell’ente regionale la gestione dell’attività afferente l’applicazione del 

contratto di lavoro del personale (cfr. a titolo di esempio, concessione dei benefici ex 

legge 104/92, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, 

contabilizzazione dei tempi di lavoro fruiti), risultando meramente residuali le 

competenze invece riservate in materia de qua alla dirigenza dell’ufficio giudiziario.   

Una notazione a parte meritano, all’esito del richiamato intervento normativo, le 

problematicità e/o criticità, non ancora rimosse, legate all’evidente svuotamento di 

contenuti propri del ruolo della dirigenza amministrativa che pertanto ha corso il rischio 

di essere inquadrata nei ruoli regionali, pur essendo organicamente preposta ad un ufficio 

statale, dovendo invece condividere la direzione dell’organizzazione con il magistrato 

titolare dell’ufficio, secondo le rispettive competenze in base ai principi e alle regole 

fissate dal d.lgs. 240/06 sulla cd.  “doppia dirigenza” degli uffici giudiziari. 

In conclusione, allo stato dell’arte e quindi a legislazione invariata, non si ritiene 

continuino ad essere tenute nel debito conto la specificità e la connotazione tecnica insite 

nell’attività propria della dirigenza amministrativa, peraltro legata al conseguimento di 

obiettivi specifici e alla conseguente valutazione da parte dell’apposito Organismo 

Indipendente di Valutazione. Ridimensionata risulta, peraltro, l’attività formativa da 
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somministrarsi in favore del personale amministrativo in servizio, non più destinatario di 

alcuna iniziativa organizzata a livello nazionale, in quanto transitato nei ruoli regionali. 

Esibita in corso di verifica, ad ogni buon fine, nota del 2 marzo 2020 con cui si è 

comunicato agli uffici giudiziari del distretto di Trento che, con decreto del Dirigente della 

Ripartizione IV Gestione Risorse Umane n. 1309.23/12/2019, l’Amministrazione regionale 

ha provveduto ad affidare alla società Trentino School of Management s.c. a r.l. la 

realizzazione del progetto formativo triennale per il personale in servizio.   

 

La struttura nel complesso ha sicuramente risentito negativamente delle 

conseguenze prodotte dal trasferimento di competenze all’ente regionale, con evidente 

affievolimento, da parte del personale amministrativo, delle risorse motivazionali e 

perdita del senso di appartenenza all’amministrazione giudiziaria, non disgiunti dalla 

conseguente consapevolezza di ritrovarsi in una posizione oscillante tra la gestione 

regionale (per alcuni aspetti) e quella della dirigenza dell’ufficio giudiziario (per altri), con 

inevitabili riflessi sulla complessiva efficienza dell’azione amministrativa.  

 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

Prospetto delle assenze extraferiali del personale amministrativo e incidenza pro-capite 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale 

giorni di 
assenza 

numero 
medio 

giorni di 
assenza nel 

periodo 
ispezionato 

numero medio 
annuo di unità 
di personale 

assenti in ogni 
anno 

nel periodo 
ispezionato 

N° totale dei 
giorni di 
assenza 
extraferiali 

1.939 2.137 1.753 1.921 1.726 9.476 1.895,9 7,5 

 

Ritenuto che quattro dipendenti, a data ispettiva, prestavano la propria attività in 

rapporto di lavoro a tempo parziale, mentre sei unità di personale fruivano dei benefici 

previsti dalla legge 104 del 1992, l’incidenza delle assenze fruite a vario titolo dal 

personale nel periodo è rappresentata nel prospetto sotto riportato da cui si evince un 

esponenziale aumento delle assenze per malattia nell’anno 2019; contrassegnati invece 

da sostanziale diminuzione nell’anno 2019 i dati relativi alla fruizione dei benefici di cui 

alla legge 104/92.    

Di seguito il prospetto complessivo delle assenze fruite a vario titolo nel periodo. 
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Tipologia 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Assenze per 

malattia 

 693  697  695   656  813 3.554 

Permessi ed 

altre assenze 

retribuite 

 680   597   430   461  188 2.356 

Permessi ex 

legge 104/92 

(a giorni) 

   80    136   160    96    78     550 

Sciopero     3     1    1     0     1        6 

Assenze non 

retribuite 

  397   337  348   381   331 1.794 

Infortunio     80     98   62   141    O     381 

Terapie 

salvavita 

    6    271   57   186   315     835 

Art. 42 co. 5 

d.lgs. 151/01 

    0     0   0    0    0      0 

Totale  1.939 2.137 1.753  1.921 1.726 9.476 

 

Orario di apertura al pubblico 

Per quanto attiene, infine, all’orario di apertura al pubblico, con provvedimenti 

presidenziali n. 14/18 del 19.3.2018 e n. 91/18 del 27.12.2018, è risultata 

complessivamente ripristinata, relativamente al settore civile e al settore penale, la 

diretta osservanza, da parte delle cancellerie, dell’art. 162, comma 1, della Legge 

23.10.1960, n. 1196, come modificato dall’art. 51 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 

90 convertito con modificazioni con la Legge 11 agosto 2014, n. 114, che stabilisce che 

“Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico 

almeno quattro ore nel giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi presidenti, 

sentiti i capi delle cancellerie interessate”. 

Infatti, con i menzionati provvedimenti, all’esito dell’intervenuta riorganizzazione 

delle cancellerie penali, è stata disposta l’apertura al pubblico delle cancellerie dalle 9,00 

alle 13,00 dal lunedì al sabato, mentre, relativamente alle cancellerie civili, è stata 

disposta l’apertura al pubblico dalle 8,30 alle 12,30. 

  



47 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo oggetto di interesse si sono alternati complessivamente 121 

stagisti/tirocinanti di cui 117 ex art. 73 D.L. 69/13 (convertito con legge n. 98/2013, 

come modificato dal D.L. n. 90/14, convertito con legge n. 114/2014) e 149 ex art. 37 

co. 11 D.L. 98/11 e successive modificazioni.       

Risultano, invece, in servizio al 01/01/2020: 

- n. 9 persone del cosiddetto “Progettone” con mansioni inerenti la qualifica di 

ausiliario e nello specifico movimentazione fascicoli e tenuta archivi; 

- n. 4 studenti universitari con mansioni di tenuta fascicoli, inserimento dati a 

sistema informatico e supporto alle attività di cancelleria; 

- n. 7 tirocinanti ex art. 73 cit., con mansioni inerenti l’assistenza magistrato in 

udienza e la verbalizzazione - collaborazione all’attività giudiziaria anche mediante 

la formazione di atti. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Criticità riscontrate 

Pur non trascurandosi le limitazioni derivanti dalla carenza di risorse, soprattutto 

nel profilo professionale di funzionario giudiziario, peraltro non sollecitamente integrate 

dall’ente regionale, attraverso le necessarie procedure concorsuali, si ritiene che, nelle 

prospettive di medio termine, debba definirsi e/o pianificarsi con contenuti più pregnanti 

l’impianto organizzativo, specie sul versante degli ambiti di responsabilità e di 

competenze conferiti al personale in servizio, considerato che l’azione di governo posta in 

essere dal vertice dell’ufficio non si è contraddistinta per particolare capacità di iniziativa 

organizzativa, pur a fronte di carichi di lavoro complessivi non particolarmente elevati. 

Sul versante prettamente organizzativo interno la maggiore problematica emersa 

ha riguardato il totale accentramento, in capo ad una sola risorsa in servizio presso la 

segreteria amministrativa (provvista di indubbie specifiche competenze), di tutta l’attività 

di estrazione informatica e di assemblaggio delle informazioni statistiche che sono state 

richieste, circostanza che ha determinato una sorta di deresponsabilizzazione da parte 

delle cancellerie di riferimento, sì che la filiera comunicativa tra l’équipe ispettiva e le 

medesime cancellerie è risultata complessivamente rallentata dalla oggettiva 
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impossibilità della predetta risorsa di far fronte con la dovuta tempestività alle 

sollecitazioni provenienti dai singoli componenti della delegazione ispettiva. 

Si rinvia comunque al precedente paragrafo 4.2.2. per ulteriori considerazioni sulla 

funzionalità dell’organizzazione del personale. 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macroaree; i 

dati di stock dei registri informatici sono bloccati al 1.1.2020. Sono state rilevate le 

pendenze iniziali al 1.1.2015, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino 

al 31.12.2019, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e 

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

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

osserva che, complessivamente, le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, sezioni specializzate in materia 

di imprese ed immigrazione) hanno riportato un sensibile aumento, passando da n. 

3.564 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 4.113 pendenze finali (dato reale), con 

aumento delle pendenze di n. 549 procedimenti, pari al 15,40%, in controtendenza, 

come si vedrà appresso, gli affari ordinari e le procedure in materia di lavoro e 

previdenza. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti 
iniziali 

3.564 3.289 3.698 3.717 3.862 3.564  

  

    

Sopravvenuti 4.991 5.462 4.778 4.608 4.924 24.763 4.952,6     

Esauriti 5.266 5.053 4.759 4.463 4.658 24.199 4.839,8     

Pendenti finali 3.289 3.698 3.717 3.862 4.128 4.128            
4.118  

        4.113  

 

a. affari civili contenziosi 

 

Gli affari contenziosi (procedimenti ordinari) hanno subito una sensibile 

diminuzione, passando da n. 3252 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 2747 

pendenze finali (dato reale), con riduzione delle pendenze di n. 505 procedimenti, pari al 

15,52%. 

Le sopravvenienze medie per anno sono 2518,6 le definizioni 2.617,8 con il miglior 

andamento nell’anno 2015. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  
Pendenze 

P.I. 
(**) 

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 
    
3.252  

    
3.004  

    
3.363  

    
3.329  

    
3.028  

3.252   

  

    

Sopravvenuti 
    
2.517  

    
3.052  

    
2.710  

    
2.219  

    
2.095  

12.593     2.518,6      

Esauriti 
    
2.765  

    
2.693  

    
2.744  

    
2.520  

    
2.367  

13.089     2.617,8      

Pendenti finali 
    
3.004  

    
3.363  

    
3.329  

    
3.028  

    
2.756  

2.756   2.749 2.747 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

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

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

tutti gli anni. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 136 affari, mentre 

alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 150 (dato reale), con un 
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incremento in termini assoluti di n. 14 procedimenti ed in termini percentuali del 

10,29%. 

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

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

1.2) Procedimenti speciali (esclusi ATP-cod. oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti 
iniziali 

136 137 168 136 126 136  

  

    

Sopravvenuti 2.334 2.254 1.811 1.595 1.747 9.741 1.948,2     

Esauriti 2.333 2.223 1.843 1.605 1.721 9.725 1.945,0     

Pendenti finali 137 168 136 126 152 152  151 150 

 

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

pendenze: all’inizio del periodo ispettivo erano pendenti n. 77 affari, mentre alla fine del 

periodo monitorato le pendenze sono n. 119 (dato reale), con un incremento in termini 

assoluti di n. 42 procedimenti ed in termini percentuali del 54,54%.  

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

1.3) Accertamenti tecnici preventivi (ATP - cod. oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti iniziali 77 71 91 80 94 77  

 

   

Sopravvenuti 89 97 100 92 122 500 100,0    

Esauriti 95 77 111 78 96 457 91,4    

Pendenti finali 71 91 80 94 120 120  119            119  

 

 

c. controversie agrarie 

 

Le controversie agrarie non rappresentano un particolare numero di procedimenti, 

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

periodo. Questo il prospetto delle pendenze. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 

(***) 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 4 3 1 2 1 4  

  

    

Sopravvenuti 7 7 9 4 12 39 7,8     

Esauriti 8 9 8 5 10 40 8,0     

Pendenti finali 3 1 2 1 3 3  3 3 

 

 

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

 

Per i procedimenti d’appello avverso le sentenze del Giudice di pace vi è una 

sensibile riduzione da 60 a 47, con percentuale del 21,66%.  

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti 
iniziali 

60 35 40 43 31 60  

 

  

Sopravvenuti 21 31 32 24 39 147 29,4   

Esauriti 46 26 29 36 22 159 31,8   

Pendenti finali 35 40 43 31 48 48  47 47 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

Nel complesso l’attività della sezione lavoro nel quinquennio appare soddisfacente, 

in ragione della riduzione delle pendenze totali da 386 a 258 (-128), con percentuale di 

smaltimento pari a 33,16%. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

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

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

Pendenti iniziali 218 250 255 202 148 218  

  

    

Sopravvenuti 232 200 196 153 187 968 193,6     

Esauriti 200 195 249 207 193 1.044 208,8     

Pendenti finali 250 255 202 148 142 142  143 145 

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

Pendenti iniziali 130 101 98 80 77 130  

 

  

Sopravvenuti 112 96 127 108 124 567 113,4   

Esauriti 141 99 145 111 110 606 121,2   

Pendenti finali 101 98 80 77 91 91  91 91 

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. 
oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 38 43 56 28 23 38  

 

  

Sopravvenuti 483 422 426 373 418 2.122 424,4   

Esauriti 478 409 454 378 419 2.138 427,6   

Pendenti finali 43 56 28 23 22 22  22 20 

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

Pendenti iniziali - 2 1 3 2 -  

 

  

Sopravvenuti 2 - 4 5 2 13 2,6   

Esauriti - 1 2 6 2 11 2,2   

Pendenti finali 2 1 3 2 2 2  2 2 

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

Pendenti iniziali 386 396 410 313 250 386  

 

  

Sopravvenuti 829 718 753 639 731 3.670 734,0   

Esauriti 819 704 850 702 724 3.799 759,8   

Pendenti finali 396 410 313 250 257 257  258 258 

 

 

 

 



53 

 

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

 

In relazione ai carichi di lavoro, si è rilevato dal prospetto TO 12-13 predisposto dal 

funzionario statistico utilizzando le rilevazioni periodiche “Datawerehouse – Giustizia 

Civile”, che nell’ambito dei procedimenti della Sezione specializzata, dal 1.1.2015 fino alla 

data di riferimento ispettivo, sono sopravvenuti complessivamente 124 procedimenti 

(pendenti iniziali n. 35), ne sono stati definiti 111 e ne permangono pendenti 48. Il dato 

della pendenza finale estratto da “Pacchetto ispettori” è n. 48 e coincide con il dato reale. 

Si evidenzia un aumento delle pendenze: all’inizio del periodo ispettivo erano 

pendenti n. 35 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 48 

(dato reale), con un incremento in termini assoluti di n. 13 procedimenti ed in termini 

percentuali del 37,14%.  

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli affari contenziosi della sezione 

specializzata in materia di imprese. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali 35 39 35 35 52 35     

Sopravvenuti 23 21 18 38 24 124 24,8    

Esauriti 19 25 18 21 28 111 22,2    

Pendenti finali 39 35 35 52 48 48   48 48 

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel complesso l’andamento è soddisfacente atteso che l’aumento delle pendenze, 

evincibile dalla tabella che segue, è ascrivibile, a fronte dello smaltimento crescente delle 

sopravvenienze, quasi esclusivamente all’incremento delle procedure di amministrazione 

di sostegno per le quali si rinvia a quanto appresso specificato nel relativo paragrafo. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

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

Pendenti iniziali 
    
3.172  

    
3.247  

    
3.399  

    
3.610  

    
3.848  

       
3.172  

  

  

    

Sopravvenuti 
    
5.447  

    
5.765  

    
5.733  

    
5.768  

    
5.556  

     
28.269  

    
5.653,8  

    

Esauriti 
    
5.372  

    
5.613  

    
5.522  

    
5.530  

    
4.580  

     
26.617  

    
5.323,4  

    

Pendenti finali 
    
3.247  

    
3.399  

    
3.610  

    
3.848  

    
4.824  

       
4.824  

  4.465 3.937 

 

 

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

 

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

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

aumento soltanto gli altri affari del giudice tutelare. 

Si evidenzia, in relazione al punto 3.3 “altri affari di volontaria giurisdizione” quanto 

segue: a fronte di n. 516 procedure estratte da registro informatizzato è stata attestata 

la pendenza di n. 24 fascicoli con n. 492 procedimenti falsi pendenti. Nel totale dei falsi 

pendenti vanno ascritti n. 462 fascicoli relativi a procedimenti iscritti, in anni antecedenti 

al 2015, nel registro stampa, e migrati, peraltro anteriormente al 2019 secondo quanto 

riferito, dal precedente registro informatico utilizzato. La presenza di questa particolare 

tipologia di fascicoli “falsi pendenti” implica una sottostima, per l’anno 2019, del numero 

reale dei procedimenti definiti. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 
(*) 

 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze  
finali 

   REALI 
  (***) 

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

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod.4* del SICID)  - Sono esclusi eventuali procedimenti non 
contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non contenziosi 

(cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340), le 
"Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", le "Amministrazioni di sostegno" e gli "Altri affari del 

Giudice tutelare" 

Pendenti iniziali 315 321 367 333 360 315  

 

  

Sopravvenuti 3.736 3.918 3.746 3.772 3.699 18.871 3.774,2   

Esauriti 3.730 3.872 3.780 3.745 3.554 18.681 3.736,2   

Pendenti finali 321 367 333 360 505 505  316 288 
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3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di 
sostegno" 

Pendenti iniziali 44 58 41 46 54 44  

 

  

Sopravvenuti 532 500 473 468 434 2.407 481,4   

Esauriti 518 517 468 460 419 2.382 476,4   

Pendenti finali 58 41 46 54 69 69  65 58 

3.3) Altri affari di volontaria giurisdizione 
(cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340) 

Pendenti iniziali 27 47 60 72 62 27  

 

  

Sopravvenuti 662 815 987 966 891 4.321 864,2   

Esauriti 642 802 975 976 277 3.672 734,4   

Pendenti finali 47 60 72 62 676 676  516 24 

 

 

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

 

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

curatele e l’aumento delle procedure relative alle amministrazioni di sostegno e alle 

eredità giacenti. 

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

sostegno l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di minore produttività 

dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono “pendenti” anche 

per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza nell’incapace, 

nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano l’applicazione della 

misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae anche per tutta la 

durata della vita dell’interessato.  

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

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

di sostegno, con conseguente possibile fisiologico aumento dei relativi procedimenti 

presso i Tribunali. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

4. TUTELE (cod. ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 879 809 774 770 734 879  

 

  

Sopravvenuti 123 98 104 69 64 458 91,6   

Esauriti 193 133 108 105 39 578 115,6   

Pendenti finali 809 774 770 734 759 759  761 761 

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

Pendenti iniziali 101 81 79 79 79 101  

 

  

Sopravvenuti 2 1 - - - 3 0,6   

Esauriti 22 3 - - 1 26 5,2   

Pendenti finali 81 79 79 79 78 78  78 78 

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

Pendenti iniziali 1.737 1.853 2.009 2.226 2.468 1.737  

 

  

Sopravvenuti 353 394 398 470 452 2.067 413,4   

Esauriti 237 238 181 228 278 1.162 232,4   

Pendenti finali 1.853 2.009 2.226 2.468 2.642 2.642  2.633 2.633 

7. EREDITA' GIACENTI (cod. ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali 67 74 67 84 91 67  

 

  

Sopravvenuti 24 28 23 23 15 113 22,6   

Esauriti 17 35 6 16 12 86 17,2   

Pendenti finali 74 67 84 91 94 94  95 94 

 

 

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

imprese 

 

Utilizzando le rilevazioni periodiche “Datawerehouse” risulta dal prospetto TO 12-13 

che sono stati iscritti n. 29 procedimenti non contenziosi (pendenti iniziali due), ne sono 

stati definiti 30 e che ne permangono pendenti n. 1. Il dato della pendenza finale estratto 

da “Pacchetto ispettori” è n. 1 e coincide con il dato reale verificato dall’Ufficio. 
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Da notare l’esiguità dei procedimenti, il cui bilancio è rimasto nella sostanza 

invariato nel periodo in esame, passando da due pendenze iniziali ad una pendenza 

finale, con esaurimento pressoché di tutti i sopravvenuti, per ciascun anno. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali 2 4 2 - - 2  

 

  

Sopravvenuti 15 11 2 - 1 29 5,8   

Esauriti 13 13 4 - - 30 6,0   

Pendenti finali 4 2 - - 1 1  1 1 

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

L’analisi del totale degli affari trattati evidenzia un lieve aumento delle pendenze, 

relative alle procedure fallimentari, mentre in flessione sono sia le procedure relative ai 

concordati preventivi, sia le istanze di fallimento e di dichiarazione di stato di insolvenza, 

come si può leggere nelle seguenti tabelle. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 453 488 519 508 536 453  

 

  

Sopravvenuti 319 303 269 222 192 1.305 261,0   

Esauriti 284 272 280 194 229 1.259 251,8   

Pendenti finali 488 519 508 536 499 499  496 493 

 

 

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

 

Si registra una buona riduzione delle pendenze (passate da 76 a 33). 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
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 76 58 48 31 44 76  

 

  

Sopravvenuti 192 159 133 123 84 691 138,2   

Esauriti 210 169 150 110 94 733 146,6   

Pendenti finali 58 48 31 44 34 34  34 33 

 

 

b. procedure fallimentari 

 

Aumentato, invece, in questo settore, il numero delle pendenze finali, che si 

incrementano di 100 unità, passando da 338 a 438.  

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 338 412 457 463 455 338  

 

  

Sopravvenuti 100 97 80 56 51 384 76,8   

Esauriti 26 52 74 64 70 286 57,2   

Pendenti finali 412 457 463 455 436 436  439 438 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

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

di 38 alle 10 finali. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 

(***) 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 38 13 9 8 12 38  

 

  

Sopravvenuti 18 18 13 14 12 75 15,0   

Esauriti 43 22 14 10 14 103 20,6   

Pendenti finali 13 9 8 12 10 10  11 10 

 

d. altre procedure 

 

Di scarso rilievo il numero della altre procedure instaurate e definite. Vanno 

segnalati i 12 ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (ex 

l. n. 3/2012), pendenti alla fine del periodo, a fronte di una pendenza a inizio periodo, 

pari a zero. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - - - - - -  

 

  

Sopravvenuti - - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -  - - 

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali 1 - - 1 - 1  

 

  

Sopravvenuti 4 1 2 8 1 16 3,2   

Esauriti 5 1 1 9 1 17 3,4   

Pendenti finali - - 1 - - -  - - 

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali - 5 5 5 25 -     

Sopravvenuti 5 28 41 21 44 139 27,8    

Esauriti - 28 41 1 50 120 24,0    

Pendenti finali 5 5 5 25 19 19   12 12 
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5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

consistente decremento delle pendenze: le pendenze finali si attestano così a n. 244 

(dato reale) rispetto alle iniziali n. 463. 

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

dove il trend vede una riduzione delle pendenze, da 888 a 809 (dato reale). 

 

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

specifica 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 463 336 330 272 222 463  

 

  

Sopravvenuti 1.250 1.226 1.184 1.023 1.051 5.734 1.146,8   

Esauriti 1.377 1.232 1.242 1.073 1.030 5.954 1.190,8   

Pendenti finali 336 330 272 222 243 243  269 244 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 888 1.001 1.123 1.136 1.006 888  

 

  

Sopravvenuti 400 389 343 267 219 1.618 323,6   

Esauriti 287 267 330 397 432 1.713 342,6   

Pendenti finali 1.001 1.123 1.136 1.006 793 793  811 809 
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5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

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

performance adeguata, avendo fronteggiato in maniera soddisfacente il complesso delle 

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

garantita una riduzione delle pendenze o comunque queste ultime sono rimaste 

pressoché stabili, con la sola eccezione delle procedure fallimentari, che hanno registrato 

un aumento delle pendenze. 

Invece, il riscontrato incremento delle pendenze nell’ambito degli affari non 

contenziosi, e in specie delle amministrazioni di sostegno, non pare possa ritenersi di 

allarmante rilievo, tenuto conto che nel loro ambito l’aumento delle pendenze deve 

ritenersi in buona parte fisiologico, trattandosi di procedimenti che rimangono aperti, 

tendenzialmente, per tutta la durata della vita del beneficiario e che intercettano 

esigenze di protezione di soggetti deboli oggi sempre più sentite: ne consegue che il 

numero di tale procedure non potrà essere sintomatico di una proficua o deficitaria 

attività dell’ufficio. 

 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), elaborati sulla base degli indici 

ministeriali in uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari 

e, quindi, dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - 

valore di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito 

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è prossimo al 100% e, in particolare, è pari a 99,3%. 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), pari al 64,4%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 35,6 % (100 – 64,4). 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - 

pendenti iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione 
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delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è positivo (6,6%) 

ed indica un aumento complessivo delle pendenze. 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’ufficio. Dalla tabella sotto riportata emerge che, presso l’ufficio, la 

giacenza media calcolata è pari a 6,8 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 

7,0 mesi. 

 

Indice di 

RICAMBIO 1 

Indice di 

SMALTIMENTO 2 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 3 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 

(espressa in 

mesi)4 

capacità di 

esaurimento [nel 

caso di 

sopravvenienze 

pari a zero] 
(in mesi)5 

96,5% 44,8% 15,1%   Contenzioso civile   15,4 16,5 

107,5% 50,4% -33,0%   

Controversie in 

materia di lavoro, 

di previdenza e di 

assistenza 

obbligatorie  

  11,1 8,5 

99,6% 90,5% 17,9%   

Procedimenti 

speciali  

(ordinari, lavoro, 

ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

  1,3 1,4 

99,0% 91,4% 60,3%   

Non contenzioso e 

da trattarsi in 

Camera di consiglio 

  1,3 1,6 

85,7% 21,1% 23,3%   
Procedure 

concorsuali 
  44,9 53,0 

103,8% 74,0% -47,5%   
Espropriazioni mobiliari 

ed esecuzioni forzate 
  3,7 2,4 

105,9% 28,3% -10,7%   
Esecuzioni 

immobiliari 
  30,7 27,8 

99,3% 64,4% 6,6%   TOTALE   6,8 7,0 

 

 
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in termini 

percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti esauriti, negli 

anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle sopravvenienze negli anni interi 

considerati. 

 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i 

procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 

[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad 

esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo)/(media 

mensile esauriti). 
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Di seguito si riportano i quadri riepilogativi dei vari indici per ciascun anno intero 

del periodo considerato. 

 
 

Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 110,5% 88,5% 97,8% 95,2% 93,0% 

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

99,1% 99,3% 122,0% 121,8% 97,4% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari 

e ATP lavoro) 
99,9% 97,7% 102,9% 100,1% 97,8% 

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

stragiudiziali) 6 

99,8% 98,8% 100,9% 99,3% 96,1% 

Procedure concorsuali 58,3% 71,5% 95,6% 84,8% 125,0% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

110,2% 100,5% 104,9% 104,9% 98,0% 

Esecuzioni immobiliari 71,8% 68,6% 96,2% 148,7% 197,3% 

TOTALE CIVILE 101,9% 94,7% 101,4% 100,5% 98,1% 

  

 
6 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 

tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 47,9% 44,5% 44,5% 43,3% 42,4% 

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

49,3% 45,4% 58,3% 58,6% 56,5% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari 

e ATP lavoro) 
92,0% 89,6% 90,7% 89,4% 88,3% 

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

stragiudiziali) 

92,1% 91,3% 91,9% 91,2% 87,6% 

Procedure concorsuali 14,7% 17,9% 21,4% 14,6% 22,5% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

80,4% 78,9% 82,0% 82,9% 80,9% 

Esecuzioni immobiliari 22,3% 19,2% 22,5% 28,3% 35,3% 

TOTALE CIVILE 66,7% 63,7% 64,0% 62,8% 62,2% 
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Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2015 2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile -8,1% 11,6% 1,8% 4,0% 5,9% 

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

0,9% 0,6% -20,1% -20,2% 20,8% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari 

e ATP lavoro) 
0,8% 24,9% -21,8% -0,8% 20,8% 

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

stragiudiziali) 

1,9% 14,3% -9,3% 8,1% 40,3% 

Procedure concorsuali 14,1% 9,5% 1,3% 3,1% -5,5% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

-27,4% -1,8% -17,6% -18,4% 9,5% 

Esecuzioni immobiliari 12,7% 12,2% 1,2% -11,4% -21,2% 

TOTALE CIVILE -3,7% 10,8% -2,4% -0,9% 3,2% 
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Giacenza media presso 
l'ufficio(mesi) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 14,5 13,5 14,9 15,2 15,5 

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

12,4 14,5 10,8 10,7 9,1 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari 

e ATP lavoro) 

1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 

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

stragiudiziali) 7 

1,0 1,1 1,1 1,1 1,5 

Procedure concorsuali 48,8 44,4 43,4 64,4 47,9 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

3,7 3,3 3,0 2,9 2,7 

Esecuzioni immobiliari 33,5 39,4 40,8 39,2 33,6 

TOTALE CIVILE 6,3 6,4 7,0 7,3 7,2 

 

 

5.1.6. Produttività 

 

Nel periodo oggetto d’attenzione ispettiva (totale 60 mesi) risultano depositate n. 

7.620 sentenze definitive, con una media annua pari a n. 1.524,0.   

Le sporadiche (e lievi) intempestività, rilevate nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali, hanno formato oggetto di approfondimento istruttorio e, 

complessivamente, hanno rivelato una irrisoria incidenza sul totale delle sentenze 

depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

 
7 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del giudice 

tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1. Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 1.198 1.247 1.239 1.102 962   5.748 1.149,6 

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 
91 84 110 85 54   424 84,8 

1.a.bis. 

ordinarie (rito 

lavoro) 

depositate* 77 52 47 40 21   237 47,4 

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 
70 44 32 28 6   180 36,0 

1.b. in materia 

agraria 

depositate* 7 8 5 4 3   27 5,4 

 
di cui con 
motivazione 

contestuale 
7 8 5 4 3   27 5,4 

1.c. in materia 

di lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 

depositate* 201 181 276 234 216   1.108 221,6 

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 
151 166 263 221 196   997 199,4 

1.d. in materia 

di volontaria 

giurisdizione 

depositate* 11 10 10 15 15   61 12,2 

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 
- - - - -   - - 

1.e. di 

competenza 

della sezione 

spec. in 

materia di 

imprese 

depositate* 8 12 12 8 10   50 10,0 

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 
- - 1 - -   1 0,2 

1.f. in materia 

di procedure 

concorsuali 

depositate* 100 98 83 57 51   389 77,8 

1.g - Totale sentenze 
depositate 

1.602 1.608 1.672 1.460 1.278   7.620 1.524,0 

1.g.1. di cui sentenze parziali 65 64 51 53 66   299 59,8 

1.g.2. - di cui con 

motivazione contestuale 
319 302 411 338 259   1.629 325,8 

 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati rilevati dalle query 

predisposte per la verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione. Sarà, 

quindi, riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed 

il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo con remota data di 

iscrizione.  

Per dare contezza, in termini percentuali, del dato riportato, le rilevazioni saranno 

poi messe a confronto, rispettivamente, con il numero complessivo delle pendenze e con 

il numero complessivo delle definizioni. 
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Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile, di 

primo grado, pendenti da oltre 4 anni, sono n. 120 pari al 2,9% del totale delle cause 

pendenti (n. 4094) (cfr. richiesta standardizzata T2a.3).  

Sono n. 11 i procedimenti pendenti da oltre otto anni, dall’iscrizione (cfr. 

richiesta standardizzata T2a.6).   

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre tre anni sono pari a zero, 

su un totale di 47 procedimenti pendenti, (cfr. richiesta standardizzata T2a.4). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica n. 295 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di primo grado, dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 5,3% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 5615) 

(cfr. richiesta standardizzata T2a.1).  

I procedimenti civili contenziosi definiti con sentenza dopo oltre 10 anni 

dall’iscrizione sono n. 6 (cfr. richiesta standardizzata T2a.5). 

Nel prospetto che segue (T2a.1) è riportato l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di risalente iscrizione, che rivela una pressoché costante attività definitoria 

dei medesimi in tutto l’arco temporale interessato dalla verifica ispettiva. 

 

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

  

N. ord. 
Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo 
oltre 4 anni 

% 

1 2015 1.190 83    7.0% 

2 2016 1.230 68    5.5% 

3 2017 1.221 50    4.1% 

4 2018 1.064 47    4.4% 

5 2019   910 47    5.2% 

  
TOTALE 

GENERALE 
5.615 295 5,3 

 

Nello stesso periodo i procedimenti ordinari definiti in secondo grado con 

sentenza, dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, sono invece n. 2 e rappresentano l’1,4% del 

totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 139) (cfr. richiesta 

standardizzata T2a.2). 
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Nel prospetto che segue (T2a.2) è riportato l’andamento delle definizioni in 

argomento, che rivela la scarsa incidenza dei procedimenti ultratriennali rispetto al 

numero complessivo dei definiti. 

 

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

  

N. ord. 
Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

1 2015 39 1 2,6 

2 2016 22 1 4,5 

3 2017 25 0 0,0 

4 2018 32 0 0,0 

5 2019 21 0 0,0 

 
TOTALE 

GENERALE 
139 2 1,4 

 

Settore lavoro 

Nel settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 18 con una incidenza dello 0,1% sul numero complessivo delle 

pendenze (pari n. 258 procedimenti) (cfr. richiesta standardizzata T2b.3).     

A data ispettiva risultavano 4 procedimenti pendenti da oltre 6 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2b.4). 

Presso la stessa Sezione lavoro risultano definiti con sentenza dopo oltre tre 

anni dalla iscrizione n. 66 procedimenti, pari al 6,4% del totale degli affari definiti -

1.037- (cfr. richiesta standardizzata T2b.1). 

Nel periodo ispettivo vi sono 6 procedimento in materia di lavoro e previdenza 

definito con sentenza dopo oltre 7 anni (cfr. richiesta standardizzata T2b.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

(T2b.1).  

 

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

  

N. ord. 
Anno di 

definizione  
N° totale definiti 

N° definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

1 2015 183 5 2,7 

2 2016 171 11 6,4 

3 2017 265 8 3,0 

4 2018 222 32 14,4 

5 2019 196 10 5,1 
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Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1. Procedimenti risalenti pendenti 

Nel settore Volontaria Giurisdizione, i procedimenti pendenti da oltre un anno 

sono complessivamente n. 223, con una incidenza del 31% sul numero complessivo 

delle pendenze - n. 710 - (T2c.2).  

2. Procedimenti risalenti definiti 

Nello stesso settore risultano definiti dopo oltre due anni dalla iscrizione n. 99 

procedimenti, pari allo 0,33% del totale degli affari definiti (n. 29.907).   

La tabella che segue descrive l’andamento in dettaglio per il quinquennio ispettivo 

(T2c.1). 

 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 2 

anni  
% 

1 2015 S 1148 0 0,00% 

2 2015 N 4271 21 0,49% 

3 2016 S 1532 0 0,00% 

4 2016 N 4460 32 0,72% 

5 2017 S 1656 0 0,00% 

6 2017 N 4288 9 0,21% 

7 2018 S 1971 3 0,15% 

8 2018 N 4235 14 0,33% 

9 2019 S 2205 6 0,27% 

10 2019 N 4141 14 0,34% 

TOTALE GENERALE 29.907 99 0,33% 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 438 fallimenti 

non ancora definiti, n. 73 procedure risultano pendenti da oltre sei anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 17% degli affari (T2f.6).   

Risultano altresì pendenti (su un totale di n. 33 fascicoli) da oltre due anni, n. 0 

procedure prefallimentari pari allo 0% degli affari dello stesso genere (T2f.2). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione, definite nel periodo hanno una 

consistenza numerica non trascurabile e sono riferibili ai soli fallimenti; nel periodo 

monitorato sono state infatti definite n. 88 procedure iscritte da sette anni, che 

rappresentano, in termini percentuali, il 31% del totale delle definizioni -n. 284- (T2f.3).  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, che 

denota una intensificata attività definitoria a partire dal 2016. 
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N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti 
N° definiti dopo 

oltre 7 anni 
% 

1 2015 26 10 39% 

2 2016 51 19 37% 

3 2017 73 18 25% 

4 2018 63 26 41% 

5 2019 71 15 21% 

TOTALE GENERALE 284 88 31% 

 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva 

di n. 809 fascicoli, n. 274 procedure risultano pendenti da oltre quattro anni, pari al 

34% degli affari non ancora definiti (cfr. richiesta standardizzata T2e.4).  

Invero, risultano anche pendenti anche n. 80 procedure la cui iscrizione risale ad 

oltre sette anni (cfr. richiesta standardizzata T2e.6).  

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 

quattro anni dalla iscrizione sono complessivamente n. 481 e rappresentano il 31% 

delle definizioni totali (n. 1.559) (cfr. richiesta standardizzata T2e.3).   

Dai dati acquisti (prospetto T2e.3) si rileva che le definizioni delle pendenze remote 

mostrano un buon risultato con il picco più alto delle definizioni annuali, 37%, nel 2018 e 

nel 2019. 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° totale definite 
N° definite dopo 

oltre 4 anni 
% 

1 2015 264 52 20% 

2 2016 244 53 22% 

3 2017 297 97 33% 

4 2018 356 133 37% 

5 2019 398 146 37% 

TOTALE GENERALE 1.559 481 31% 

 

Sono n. 127 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2e.5). 
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3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica pendenti sono complessivamente di n. 244 fascicoli, di cui n. 19 risultano 

iscritte da oltre tre anni, che ammontano così all’8% degli affari (cfr. richiesta 

standardizzata T2d.4).  

Sono 7 le procedure pendenti a data ispettiva da oltre cinque anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2d.6). 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Sono state definite dopo oltre tre anni dalla iscrizione n. 64 procedure esecutive 

mobiliari e rappresentano l’1% delle definizioni, che si attestano complessivamente a n. 

5810 procedimenti (T2d.3).  

Le procedure definite dopo oltre 5 anni dall’iscrizione sono complessivamente n. 5 

(cfr. richiesta standardizzata T2d.5).   

 

Considerazioni conclusive  

 

In definitiva, in tutti i settori sopra analizzati, i procedimenti di risalente iscrizione 

registrano una consistenza trascurabile (tranne che in materia di affari non contenziosi ed 

esecuzioni immobiliari); la cospicua percentuale di definizione consente di valutare 

positivamente la tendenza a ridurne la pendenza. 

A riprova di quanto appena affermato è la circostanza che la percentuale dei 

procedimenti ultrannuali pendenti è, nei settori contenzioso, lavoro e fallimenti, sempre 

inferiore rispetto a quella dei definiti, sintomo di adeguato monitoraggio e progressivo 

smaltimento dei medesimi.  

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 3,4,58 

anni 
numero totale 

% oltre i 3,4,5 
anni 

 

Contenzioso ordinario 4.094 
2,9% pendenti da 

oltre 4 anni  
n. 120 

5.615 
5,3% definiti 
oltre 4 anni 

n. 295 

Lavoro  258 
0,1 % pendenti da 

oltre 3 anni 
n. 18 

1.037 
6,4 % definiti 
oltre 3 anni 

n. 66 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

710 
31% pendenti da 

oltre un anno 
n. 223 

29.907 
0,33% definiti 
oltre 2 anni 

n. 99 

Fallimenti  438 
17% pendenti da 

oltre 6 anni 
n. 73 

284 
31% definiti oltre 

7 anni 
n. 88 

Esecuzioni immobiliari  809 
34% pendenti da 

oltre 4 anni 
n. 274 

1.559 
20% definiti oltre 

4 anni 
n. 52 

Esecuzioni mobiliari  244 
8% definiti oltre 3 

anni 
n. 19 

5.810 
1% definiti oltre 

3 anni 
n. 64 

 

 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Nelle tabelle, di seguito trascritte, è riportato il numero totale dei fascicoli definiti 

nel periodo in esame e la durata media in giorni degli stessi procedimenti.  

  

 
8 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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TRIBUNALE DI 
TRENTO  

(registri C, V, L) 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 
(punti 1.1, 1.6, 1.7) Numero 

2655 2516 2598 2558 2615 12.942 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado 
(NO Sub) 

Durata TOTALE 1.260.530 1.173.673 1.181.300 1.105.156 1.178.450 5.899.109 

Durata MEDIA (gg.) 474,8 466,5 454,7 432,0 450,7 455,8 

Affari civili contenziosi - II grado 
(punto 1.5) Numero 

46 26 29 36 22 159 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli 
(NO Sub) 

Durata TOTALE 27.589 13.803 14.267 15.201 9.844 80.704 

Durata MEDIA (gg.) 599,8 530,9 492,0 422,3 447,5 507,6 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 8 9 8 9 10 44 

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo 
"Agraria" (NO Sub) 

Durata TOTALE 2.425 2.060 1.026 795 1.355 7.661 

Durata MEDIA (gg.) 303,1 228,9 128,3 88,3 135,5 174,1 

Procedimenti speciali(C) 
(punto 1.2 e 1.3) Numero 

2.429 2.299 1.954 1.682 1.816 10.180 

Ruolo "Procedimenti speciali 
sommari" (NO Sub) 

Durata TOTALE 82.514 78.774 86.815 82.298 82.575 412.976 

Durata MEDIA (gg.) 34,0 34,3 44,4 48,9 45,5 40,6 

Lavoro e previdenza e assistenza 
(punto 2.1 e 2.2) Numero 

336 288 367 318 306 1615 

 

Durata TOTALE 112.707 98.211 132.769 149.312 123.714 616713 

Durata MEDIA (gg.) 335,4 341,0 361,8 469,5 404,3 381,9 

Procedimenti speciali(L) 
(punto 2.3 e 2.4) Numero 

477 410 456 382 421 2146 

 

Durata TOTALE 16.634 13.632 19.095 13.860 11.222 74.443 

Durata MEDIA (gg.) 34,9 33,2 41,9 36,3 26,7 34,7 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 3.740 3.914 3.817 3.754 3.702 18.927 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 
tutelare"; NO "Eredità giacenti"; NO 
"Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 121.690 121.413 123.910 127.971 152.279 647.263 

Durata MEDIA (gg.) 32,5 31,0 32,5 34,1 41,1 34,2 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 5.361 5.634 5.562 5.662 5.355 27.574 

Tutto il registro "V" 
Durata TOTALE 1.031.397 731.448 498.911 713.740 746.721 3.722.217 

Durata MEDIA (gg.) 192,4 129,8 89,7 126,1 139,4 135,0 
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TRIBUNALE DI 
TRENTO 

registro SIECIC 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento e di 
dichiarazione dello stato di 
insolvenza Numero 

210 168 150 111 93 732 

 Durata TOTALE (giorni) 27.965 19.053 22.299 9.411 10.781 89.509 

Durata MEDIA (giorni) 133,2 113,4 148,7 84,8 115,9 122,3 

8.2) Procedure fallimentari Numero 26 51 73 63 70 283 

 Durata TOTALE (giorni) 67.124 124.739 138.206 148.870 132.986 611.925 

Durata MEDIA (giorni) 2581,7 2445,9 1893,2 2363,0 1899,8 2162,3 

8.3) Concordati preventivi Numero 41 22 13 10 14 100 

 Durata TOTALE (giorni) 12.047 5.522 2.658 2.282 3.778 26.287 

Durata MEDIA (giorni) 293,8 251,0 204,5 228,2 269,9 262,9 

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero 0 0 0 0 0 0 

 Durata TOTALE (giorni) 
     0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate in forma specifica Numero 

1.334,00 1.229,00 1.200,00 1.053,00 994 5.810 

 

Durata TOTALE (giorni) 135.971 160.248 105.222 109.990 100.375 611.806 

Durata MEDIA (giorni) 101,9 130,4 87,7 104,5 101,0 105,3 

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 264 244 297 356 398 1.559 

 

Durata TOTALE (giorni) 196.716 209.453 323.693 443.732 545.740 1.719.334 

Durata MEDIA (giorni) 745,1 858,4 1089,9 1246,4 1371,2 1102,8 

 

Da un rapido esame dei calcoli effettuati, emerge che la durata media dei 

procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è stato in crescita fino al 

2018, per poi decrescere solo nell’ultimo anno. 

Si può anche apprezzare un buon trend nel contenzioso civile di primo e secondo 

grado, salvo una lieve crescita dei tempi medi nell’ultimo anno. 

Si apprezza, inoltre, l’ottimo trend nel settore delle procedure fallimentare, la cui 

durata media è in costante decrescita durante tutto il periodo. 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2015, 2016, 

2017, 2018 e 2019), dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le 

articolazioni del settore civile e quindi della loro durata.  

Nel prospetto è indicato il dato, per settori, in mesi. 
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Giacenza media nel settore civile 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 14,5 13,5 14,9 15,2 15,5 

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

12,4 14,5 10,8 10,7 9,1 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari 

e ATP lavoro) 
1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 

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

stragiudiziali) 9 

1,0 1,1 1,1 1,1 1,5 

Procedure concorsuali 48,8 44,4 43,4 64,4 47,9 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

3,7 3,3 3,0 2,9 2,7 

Esecuzioni immobiliari 33,5 39,4 40,8 39,2 33,6 

TOTALE CIVILE 6,3 6,4 7,0 7,3 7,2 

 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Contenzioso ordinario 15,4 

Lavoro 11,1 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

1,3 

Procedure concorsuali 44,9 

Esecuzioni mobiliari 3,7 

Esecuzioni immobiliari 30,7 
 

 

 
9 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del giudice 

tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Trento ha avuto ad oggetto l’arco 

temporale compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 dicembre 2019, per un totale di 60 

mesi, mentre la precedente ispezione ordinaria aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° 

gennaio 2009 al 30 settembre 2014, per un totale di 69 mesi. Pertanto, la valutazione 

comparativa dei dati relativi al flusso degli affari risente della non completa omogeneità 

dei due lassi temporali. 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi ai flussi, rilevati nel 

corso delle due verifiche, suddivisi per macroaree. 

 

            

  

PRECEDENTE 

ISPEZIONE 
ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/01/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019 

Mesi:   69,0 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 2.625  3.252   

Sopravvenuti 12.405 2.158,2 12.593 2.518,6 16,7% 

Esauriti 11.841 2.060,0 13.089 2.617,8 27,1% 

Pendenti finali 3.189  2.756   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 195  213   

Sopravvenuti 10.384 1.806,6 10.241 2.048,2 13,4% 

Esauriti 10.365 1.803,3 10.182 2.036,4 12,9% 

Pendenti finali 214  272   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 4  4   

Sopravvenuti 25 4,3 39 7,8 79,3% 

Esauriti 26 4,5 40 8,0 76,9% 

Pendenti finali 3  3   
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1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 47  60   

Sopravvenuti 243 42,3 147 29,4 -30,5% 

Esauriti 233 40,5 159 31,8 -21,6% 

Pendenti finali 57  48   

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali -  35   

Sopravvenuti 53 26,2 124 24,8 -5,3% 

Esauriti 16 7,9 111 22,2 180,9% 

Pendenti finali 37  48   

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   1.619 564,9  

Esauriti   618 215,7  

Pendenti finali   1.001   

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali 2.871  3.564   

Sopravvenuti 23.110 4.020,6 24.763 4.952,6 23,2% 

Esauriti 22.481 3.911,1 24.199 4.839,8 23,7% 

Pendenti finali 3.500  4.128   

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 257  348   

Sopravvenuti 1.708 297,1 1.548 309,6 4,2% 

Esauriti 1.625 282,7 1.661 332,2 17,5% 

Pendenti finali 340  235   

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 3  38   

Sopravvenuti 1.907 331,8 2.122 424,4 27,9% 

Esauriti 1.901 330,7 2.138 427,6 29,3% 

Pendenti finali 9  22   

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

OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 260  386   

Sopravvenuti 3.615 628,9 3.670 734,0  

Esauriti 3.526 613,4 3.799 759,8 23,9% 

Pendenti finali 349  257   
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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 343  386   

Sopravvenuti 15.342 2.669,1 25.599 5.119,8 91,8% 

Esauriti 15.471 2.691,6 24.735 4.947,0 83,8% 

Pendenti finali 214  1.250   

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali -  2   

Sopravvenuti 48 23,7 29 5,8 -75,5% 

Esauriti 46 22,7 30 6,0 -73,6% 

Pendenti finali 2  1   

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 549  879   

Sopravvenuti 895 155,7 458 91,6 -41,2% 

Esauriti 596 103,7 578 115,6 11,5% 

Pendenti finali 848  759   

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

Pendenti iniziali 88  101   

Sopravvenuti 114 19,8 3 0,6 -97,0% 

Esauriti 104 18,1 26 5,2 -71,3% 

Pendenti finali 98  78   

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

c.c.)") 

Pendenti iniziali 560  1.737   

Sopravvenuti 1.653 287,6 2.067 413,4 43,8% 

Esauriti 519 90,3 1.162 232,4 157,4% 

Pendenti finali 1.694  2.642   

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali 29  67   

Sopravvenuti 122 21,2 113 22,6 6,5% 

Esauriti 74 12,9 86 17,2 33,6% 

Pendenti finali 77  94   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 40  76   

Sopravvenuti 517 89,9 691 138,2 53,6% 

Esauriti 476 82,8 733 146,6 77,0% 

Pendenti finali 81  34   
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8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 132  338   

Sopravvenuti 269 46,8 384 76,8 64,1% 

Esauriti 79 13,7 286 57,2 316,2% 

Pendenti finali 322  436   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 4  38   

Sopravvenuti 126 21,9 75 15,0 -31,6% 

Esauriti 96 16,7 103 20,6 23,3% 

Pendenti finali 34  10   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 3 0,5 16 3,2 513,1% 

Esauriti 2 0,3 17 3,4 877,2% 

Pendenti finali 1  -   

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   139 27,8  

Esauriti   120 24,0  

Pendenti finali   19   

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 176  453   

Sopravvenuti 915 159,2 1.305 261,0 64,0% 

Esauriti 653 113,6 1.259 251,8 121,6% 

Pendenti finali 438  499   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 418  463   

Sopravvenuti 7.421 1.291,1 5.734 1.146,8 -11,2% 

Esauriti 7.171 1.247,6 5.954 1.190,8 -4,6% 

Pendenti finali 668  243   
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9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 475  888   

Sopravvenuti 1.884 327,8 1.618 323,6 -1,3% 

Esauriti 1.477 257,0 1.713 342,6 33,3% 

Pendenti finali 882  793   

 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi alle definizioni nei vari 

settori rilevati nel corso delle due verifiche; è riportato anche il dato delle sentenze 

parziali. 

 

 

            

  

PRECEDENTE 

ISPEZIONE 
ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/01/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019 

Mesi:   69,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  
5.496 956,2 5.788 1.157,6 21,1% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA 

ED ASSISTENZA 
987 171,7 1.108 221,6 29,1% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 

PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

3 0,5 49 9,8 1777,7% 

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 294 51,1 388 77,6 51,7% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 6.780 1.179,6 7.333 1.466,6 24,3% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 

PUBBLICATE 
411 71,5 299 59,8 -16,4% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 7.191 1.251,1 7.632 1.526,4 22,0% 

 

Si evidenzia che i dati della precedente ispezione, come riportati nelle tabelle, 

sottostimano gli affari del nuovo circondario di TRENTO (ex D.Leg. 155/2013), poiché 

tengono conto dei procedimenti sopravvenuti dalle sezioni distaccate di tribunale 

accorpate di Borgo Valgusana, Cavalese, Cles e Tione di Trento solo a partire dal 14 

settembre 2013 in poi. 
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “riguardo al programma di gestione 

dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011, il Tribunale Ordinario di Trento presenta lievi 

criticità sotto il profilo di lavoro arretrato in materia civile a causa di una perdurante 

carenza nell’organico dei posti di magistrato protrattasi negli anni e corrispondente a n. 1 

unità al 01/01/2020 che diventeranno, alla luce dei dati oggi disponibili, n. 4 unità al 

01/07/2020.  

… L’obiettivo previsto dal programma di gestione anno 2019 risulta raggiunto in 

parte rilevando un’esigua differenza pari a n. 56 procedimenti (obiettivo n. 526 

procedimenti – definiti n. 470). 

L’obiettivo previsto per l’anno 2020 è di perseguire un abbattimento dell’arretrato 

del contenzioso ordinario pari al 50% delle cause ante 2016 (ultratriennale) ed il 40% 

delle cause del 2017. 

In materia di fallimenti, dove si rappresenta una situazione più gravosa, è stato 

previsto di chiudere entro il 31/12/2020 una percentuale del 20% delle cause ante 2016, 

privilegiando soluzioni transattive in pendenza di cause collegate e procedendo alla 

sostituzione dei curatori in caso di non fattiva attivazione degli stessi. 

Identico modus operandi viene sollecitato per le esecuzioni immobiliari dove si 

prevede uno smaltimento pari al 35% delle cause ante 2016, procedendosi al contempo 

ad un significativo allargamento della platea dei professionisti delegati alle vendite, che 

attualmente sono in numero che appare ristretto rispetto alle esigenze”. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

Si osserva che nel settore civile si è registrato un incremento della produttività. 
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In particolare, il numero delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto 

della attuale verifica mostra un incremento in tutti i settori (media annua complessiva da 

1.179,6 a 1.466,6), con aumento percentuale del 24,34%. 

Quanto ai flussi, invece, si deve rilevare che, anche nelle sezioni dove si è realizzato 

un incremento delle sopravvenienze medie, l’ufficio ha mostrato di poterlo, in linea 

generale, fronteggiare, mediante un contestuale aumento di produttività, di norma tale 

da neutralizzare il surplus di entrate. 

Molto soddisfacente è stata la performance con riferimento al settore degli affari 

contenziosi ordinari, che ha registrato un numero di procedimenti esauriti, in totale 

superiore del 27,1%, per di più in un periodo di tempo inferiore rispetto al precedente 

periodo ispettivo. 

Ancora, in relazione alla materia dell’immigrazione, protezione internazionale e 

libera circolazione dei cittadini dell’unione europea, introdotta con d.l n. 13/2017, entrato 

in vigore il 18 febbraio 2017, l’esistenza di pendenze pari a n. 1001 rispetto a un numero 

di sopravvenienze pari a n. 1.619 nel periodo può essere indice di una difficoltà a 

fronteggiare le sopravvenienze in una materia di nuova istituzione. Non è, inoltre, 

possibile eseguire alcun raffronto con il periodo di precedente rilievo ispettivo. 

Nel settore delle imprese il lieve aumento delle pendenze trova la sua 

giustificazione plausibile nel notevole incremento delle sopravvenienze, cui comunque si è 

fatto fronte con una produttività superiore rispetto a quella del precedente periodo 

ispettivo. 

Risultano ben monitorati i procedimenti pendenti remoti, la cui percentuale di 

definizione si attesta sempre su valori superiori a quelli delle pendenze remote residue. 

La durata media dei procedimenti si è tendenzialmente ridotta, salvo lievi 

incrementi nell’ultimo anno monitorato. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono oggetto di valutazione 

in questo capitolo.  
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A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

I procedimenti di rito monocratico sopravvenuti nel corso del periodo di interesse 

ispettivo sono stati n. 5.690, gli esauriti n. 5.228. 

A fine del periodo ispettivo risultano effettivamente pendenti n. 1.050 fascicoli. A 

inizio periodo ispettivo le pendenze erano 612. 

L’ufficio ha iscritto una media annua di n. 1.138,0 procedure, definendone n. 

1.045,6. 

Di conseguenza, le pendenze complessive sono aumentate. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 612 734 789 832 979 612    

Sopravvenuti 1.226 1.184 1.067 1.143 1.070 5.690 1.138,0   

Esauriti 1.104 1.129 1.024 996 975 5.228 1.045,6   

Pendenti finali 734 789 832 979 1.074 1.074   1.050 

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Quanto ai procedimenti con rito collegiale, le sopravvenienze sono state n. 184, 

mediamente quindi n. 36,8 per anno, le definizioni n. 162 (in media n. 32,4 annuali). 

Realmente pendenti al termine del periodo ispettivo n. 54 fascicoli rispetto ai n. 35 

dell’inizio. 

Si osserva, così, un aumento delle pendenze. 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 35 34 41 40 42 35    

Sopravvenuti 35 36 34 33 46 184 36,8   

Esauriti 36 29 35 31 31 162 32,4   

Pendenti finali 34 41 40 42 57 57   54 
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C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

Quanto ai processi di appello avverso le sentenze del giudice di pace, nel periodo le 

procedure sopravvenute sono state n. 94 (n. 18,8 per anno), le definite n. 87 (media 

annua n. 17,4). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 0 fascicoli, al termine del periodo 

n. 7 (dato reale). 

Si evidenzia, così, un aumento delle pendenze. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali - 17 9 5 13 -    

Sopravvenuti 28 24 8 23 11 94 18,8   

Esauriti 11 32 12 15 17 87 17,4   

Pendenti finali 17 9 5 13 7 7   7 

 

 

D. Corte di Assise 

 

Per come si può rilevare dal prospetto sotto riportato, è di scarsa rilevanza il 

movimento degli affari presso la Corte d’Assise. 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali - - - - - -    

Sopravvenuti - - - 1 - 1 0,2   

Esauriti - - - 1 - 1 0,2   

Pendenti finali - - - - - -   - 
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E. Incidenti di esecuzione 

 

Si registra quasi un dimezzamento delle pendenze, dalle 25 iniziali alle 14 effettive 

a fine periodo ispettivo. 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 25 18 28 42 31 25    

Sopravvenuti 229 250 236 291 181 1.187 237,4   

Esauriti 236 240 222 302 198 1.198 239,6   

Pendenti finali 18 28 42 31 14 14   14 

 

F. Misure di prevenzione 

 

Di ridotto valore numerico il movimento degli affari di prevenzione. Si registra, in 

particolare, un numero di procedimenti pendenti a fine periodo pari a 6, a fronte di un 

numero di pendenze iniziale pari a zero. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - 3 2 2 4 -    

Sopravvenuti 4 2 2 4 11 23 4,6   

Esauriti 1 3 2 2 9 17 3,4   

Pendenti finali 3 2 2 4 6 6   4 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -    

Sopravvenuti - - - 1 2 3 0,6   

Esauriti - - - 1 - 1 0,2   

Pendenti finali - - - - 2 2   2 
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3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -    

Sopravvenuti - - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -   - 

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - 3 2 2 4 -    

Sopravvenuti 4 2 2 5 13 26 5,2   

Esauriti 1 3 2 3 9 18 3,6   

Pendenti finali 3 2 2 4 8 8   6 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - - - - -    

Sopravvenuti - - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -   - 

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -    

Sopravvenuti - - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -   - 

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -    

Sopravvenuti - - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -   - 

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - -    

Sopravvenuti - - - - - - -   

Esauriti - - - - - - -   

Pendenti finali - - - - - -   - 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

I procedimenti di riesame sopravvenuti nel corso del periodo di interesse ispettivo 

sono stati in totale n. 850, gli esauriti n. 831. 

A fine del periodo ispettivo risultano effettivamente pendenti n. 10 fascicoli. A inizio 

periodo ispettivo le pendenze erano 2. 

L’ufficio ha iscritto una media annua di n. 170,0 procedure, definendone n. 166,2. 
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Di conseguenza, le pendenze complessive sono aumentate. 

I procedimenti di appello sopravvenuti nel corso del periodo di interesse ispettivo 

sono stati in totale n. 378, gli esauriti n. 368. 

A fine del periodo ispettivo risultano effettivamente pendenti n. 8 fascicoli. A inizio 

periodo ispettivo le pendenze erano pari a 0. 

L’ufficio ha iscritto una media annua di n. 75,6 procedure, definendone n. 73,6. 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 2 3 2 2 10 2    

Sopravvenuti 54 

 

104 

 

133 

 

118 145 

 

554 110,8 
  

Esauriti 53 

 
105 

 
133 

 
110 133 

 
534 106,8 

  

Pendenti finali 3 2 2 10 22 22   10 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 1 2 2 4 6 1      

Sopravvenuti 46 37 46 95 72 296 59,2     

Esauriti 45 37 44 93 78 297 
 

59,4 
    

Pendenti finali 2 2 4 6 - -    
                
-  

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 3 5 4 6 16 3       

Sopravvenuti 100 141 179 213 217 850 
       
170,0  

    

Esauriti 98 142 177 203 211 831 
       
166,2  

    

Pendenti finali 5 4 6 16 22 22     
              
10  

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali - 3 3 7 7 -      

Sopravvenuti 40 69 68 80 73 330 66,0     

Esauriti 37 69 64 80 70 320 64,0     

Pendenti finali 3 3 7 7 10 10    
                
8  

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali - 1 - - 3 -      

Sopravvenuti 10 9 9 16 4 48 9,6     

Esauriti 9 10 9 13 7 48 9,6     

Pendenti finali 1 - - 3 - -    
                
-  
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6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali - 4 3 7 10 -      

Sopravvenuti 50 78 77 96 77 378 75,6     

Esauriti 46 79 73 93 77 368 73,6     

Pendenti finali 4 3 7 10 10 10    
                
8  

 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Complessivamente la Sezione non è riuscita a fronteggiare adeguatamente le 

sopravvenienze che sono aumentate in tutti i settori, eccetto che per gli incidenti di 

esecuzione, il cui numero si è quasi dimezzato.  

Quanto al rito monocratico, viceversa, le pendenze sono aumentate del 71,56%, 

mentre nel rito collegiale si è registrato un aumento del 54,38%. 

 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Non sono stati evidenziati particolari criteri di priorità per la trattazione dei processi. 

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Non sono state segnalate particolari modalità di gestione dei processi con detenuti. 

 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) elaborati sulla base degli indici 

ministeriali in uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari 

e, quindi, dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore 

di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un 

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 
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sopravvenuti) è oscillante nei diversi anni in esame, essendo positivo soltanto per il rito 

collegiale e nei soli anni 2015 e 2017 ed essendo negativo per il resto. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  

 

Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

90,0% 95,4% 96,0% 87,1% 91,1% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

102,9% 80,6% 102,9% 93,9% 67,4% 

 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) 

esprime la capacità definitoria di un Ufficio, con riferimento all’intero carico di lavoro e 

mette in luce il risultato raggiunto nella riduzione percentuale degli affari pendenti. 

 

Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

60,1% 58,9% 55,2% 50,4% 47,6% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

51,4% 41,4% 46,7% 42,5% 35,2% 

 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100, 

presenta un indice medio sempre positivo per il rito monocratico e misto per il rito 

collegiale. 

 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 16  
(rito monocratico) 

19,9% 7,5% 5,4% 17,7% 9,7% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

-2,9% 20,6% -2,4% 5,0% 35,7% 

 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo degli indici di ricambio e smaltimento 

e con l’indicazione della variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la 

capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 
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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) 

91,9% 59,8% 75,5%   
Modello 16  

(rito monocratico) 
  9,4 12,3 

88,0% 45,1% 62,9%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  16,2 21,1 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

vanno ora integrati con il numero di sentenze e provvedimenti pubblicati nel periodo. 

In particolare, i magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale 

hanno depositato n. 5.226 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 

1045,2 provvedimenti, n. 155 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 

31 provvedimenti, e n. 74 sentenze di appello avverso sentenze del Giudice di pace, 

con una media annua di 14,8 provvedimenti, per un totale complessivo di n. 5.455 

sentenze. 

I dati complessivi dei provvedimenti definitori e delle sentenze depositate sono 

riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 

  

TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

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) 
1.098 1.141 1.051 998 938   5.226 1.045,2 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate 
(deposito 

motivazione) 
12 23 9 16 14   74 14,8 
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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) 
34 30 33 31 27   155 31,0 

1.e. - Totale sentenze depositate 1.144 1.194 1.093 1.045 979   5.455 1.091,0 

1.e.1. - di cui con motivazione 
contestuale 

NC NC NC NC NC   NC NC 

1.f. Altri provvedimenti definitori 66 64 58 67 51   306 61,2 

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 1.282 1.938 1.455 1.469 1.806   7.950 1.590,0 

3. Giornate d'udienza 496 515 526 474 552   2.563 512,6 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari 
personali 

54 107 119 116 138   534 106,8 

2. Riesame su misure cautelari 
reali 

45 37 44 93 78   297 59,4 

3. Appelli 49 86 72 86 78   371 74,2 

4. Giornate d'udienza 219 648 744 897 834   3.342 668,4 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il 
giudizio) 

1 3 2 3 9   18 3,6 

2. Altri provvedimenti definitori - - - - -   - - 

3. Giornate d'udienza 6 6 9 9 20   50 10,0 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. 
Sentenze 

depositate (deposito 
motivazione) 

- - - 1 -   1 0,2 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - -   - - 

2. Provvedimenti cautelari - - - - -   - - 

3. Giornate d'udienza - - - 6 -   6 1,2 
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5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Dibattimento 

Alla data dell’1/1/2020, erano pendenti da oltre quattro anni 41 procedimenti 

monocratici, con una percentuale di incidenza del 3,9% rispetto al numero dei 1.050 

pendenti;  

i procedimenti collegiali pendenti da oltre quattro anni sono 5, corrispondenti al 

9,3% dei 54 pendenti;  

non ci sono procedimenti in grado d’appello pendenti da oltre 3 anni. (prospetto 

T3b.2).   

Riguardo ai tempi di definizione, nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2019, n. 27 

procedimenti monocratici sono stati definiti in oltre 4 anni rispetto a n. 5.781 definiti, 

pari allo 0,5%;  

Nullo il numero dei procedimenti collegiali di primo grado definiti in un tempo 

superiore ai quattro anni, con un’incidenza dello 0% sul totale di 605 definiti (prospetto 

T3b.1). 

   

Misure di prevenzione  

Con riguardo ai tempi di durata dei procedimenti, alla data del 1/1/2020, nessuna 

procedura personale e/o patrimoniale risultava pendente da oltre tre anni, nessuna è 

stata definita dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta, secondo le risultanze dei 

prospetti T3d.1 e T3d.2.  

 

Corte d’Assise   

Nessun procedimento è stato definito in un tempo superiore a 4 anni (prospetto 

T3b.1), né vi erano procedimenti pendenti, a data ispettiva, da oltre 4 anni (prospetto 

T3b.2). 
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ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi in 
primo 
grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 
primo grado 
dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 

definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2015 Trib. monocratico 1211 0 0,0 17 0 0,0 

2015 Trib. collegiale 109 0 0,0 0   - 

2015 Corte di Assise 0   - 0   - 

2016 Trib. monocratico 1362 0 0,0 19 0 0,0 

2016 Trib. collegiale 151 0 0,0 0   - 

2016 Corte di Assise 0   - 0   - 

2017 Trib. monocratico 1140 10 0,9 10 0 0,0 

2017 Trib. collegiale 142 0 0,0 0   - 

2017 Corte di Assise 0   - 0   - 

2018 Trib. monocratico 1028 2 0,2 19 0 0,0 

2018 Trib. collegiale 82 0 0,0 0   - 

2018 Corte di Assise 0   - 0   - 

2019 Trib. monocratico 1040 15 1,4 17 0 0,0 

2019 Trib. collegiale 121 0 0,0 0   - 

2019 Corte di Assise 0   - 0   - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 5781 27 0,5 82 0 0,0 

Trib. collegiale 605 0 0,0 0   - 

Corte di Assise 0   - 0   - 

TOTALI GENERALI: 6.386  27  0,4 82  0  - 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   41 su 1050 totali 3,9  27 su 5.781 0,5 

Collegiale da oltre 4 anni  5 su 54 totali 9,3 0 su 605 0 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

0 su 7 0 0 su 82 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 su 18  0 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno   

-- -- 16 su 1198 1,3 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Nel corso della verifica al Tribunale di Trento sono stati estratti i dati relativi ai 

tempi medi di definizione dei procedimenti e dei processi penali nel periodo dal 1° 

gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 distinti per settori. 

I risultati sono di seguito sintetizzati.  

 

DIBATTIMENTO 

 

Rito monocratico 

• i tempi medi per l'emissione delle sentenze sono stati di 206 giorni nel 2015, 217 

giorni nel 2016, 243 nel 2017, 276 giorni nel 2018, 297 nel 2019; 

• la durata media dei processi definiti con emissione di provvedimenti diversi dalle 

sentenze è stata di 72 giorni nel 2015, 86 nel 2016, 96 nel 2017, 115 nel 2018 e 160 

nel 2019. 

 

 

2015       

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 558 57 615 

da 6 mesi a 1 anno 279 7 286 

da 1 a 2 anni 176 1 177 

oltre 2 anni 26 0 26 

Totale 1039 65 1104 

Durata media 206 72 198 

       

2016           

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 574 53 627 

da 6 mesi a 1 anno 282 9 291 

da 1 a 2 anni 175 1 176 

oltre 2 anni 35 0 35 

Totale 1066 63 1129 

Durata media 217 86 210 
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2017         

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 457 48 505 

da 6 mesi a 1 anno 294 5 299 

da 1 a 2 anni 173 3 176 

oltre 2 anni 44 0 44 

Totale 968 56 1024 

Durata media 243 96 235 

       

2018           

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 408 54 462 

da 6 mesi a 1 anno 257 5 262 

da 1 a 2 anni 193 6 199 

oltre 2 anni 71 1 72 

Totale 929 66 995 

Durata media 276 115 266 

        

2019           

SEZIONE D - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 387 37 424 

da 6 mesi a 1 anno 242 6 248 

da 1 a 2 anni 236 6 242 

oltre 2 anni 68 1 69 

Totale 933 50 983 

Durata media 297 160 290 

 

 

 

Rito collegiale 

• i processi collegiali conclusi con sentenza si sono esauriti mediamente in: 350 

giorni nel 2015, 250 nel 2016, 355 nel 2017, 397 nel 2018 e 367 nel 2019; 

• la durata media dei processi definiti con emissione di provvedimenti diversi dalle 

sentenze è stata di 145 giorni nel 2015, 21 nel 2016, 404 nel 2017, 366 nel 2018 e 4 

nel 2019. 
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2015        

        
SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 6 2 8 

da 6 mesi a 1 anno 13 1 14 

da 1 a 2 anni 12 0 12 

oltre 2 anni 2 0 2 

Totale 33 3 36 

Durata media 350 145 333 

        

2016        

        

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 11 2 13 

da 6 mesi a 1 anno 7 0 7 

da 1 a 2 anni 9 0 9 

oltre 2 anni 0 0 0 

Totale 27 2 29 

Durata media 250 21 235 

        

2017        

        

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 8 1 9 

da 6 mesi a 1 anno 11 0 11 

da 1 a 2 anni 12 0 12 

oltre 2 anni 2 1 3 

Totale 33 2 35 

Durata media 355 404 358 

        

2018        

        

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 6 2 8 

da 6 mesi a 1 anno 6 1 7 

da 1 a 2 anni 10 0 10 

oltre 2 anni 4 1 5 

Totale 26 4 30 

Durata media 397 366 393 
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2019        

        

SEZIONE C - PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 5 3 8 

da 6 mesi a 1 anno 10 0 10 

da 1 a 2 anni 12 0 12 

oltre 2 anni 1 0 1 

Totale 28 3 31 

Durata media 367 4 332 

        
 

 

Si riporta di seguito il prospetto della giacenza media come elaborato dall’Ufficio. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 9,4 

Modello 16 (rito collegiale) 16,2 

Tribunale del riesame 0,9 

Misure di prevenzione 11,1 

Modello 19 (Corte di Assise) 0,0 

 

 

I provvedimenti definitori sono, di norma, depositati tempestivamente; il numero 

esiguo di situazioni di ritardo ha, comunque, formato oggetto di separata segnalazione al 

Capo dell’Ispettorato. 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Di numero irrilevante le sentenze dichiarative della prescrizione. 
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Sentenze di prescrizione 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019  
 

Rito Monocratico 3 2 2 1 8  12 

Rito Collegiale 0 0 2 0 0  2 

Corte di Assise 0 0 0 0 0  0 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Non sono stati evidenziati peculiari provvedimenti finalizzati al rispetto dei termini o 

alla tempestiva definizione dei singoli procedimenti. 

 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Dal confronto tra i dati raccolti all’esito della precedente ispezione e quelli nel corso 

della presente, emerge un miglioramento della produttività nei processi di appello 

avverso le sentenze del Giudice di Pace, mentre una riduzione nei processi con rito 

monocratico; invariata la media dei definiti nel rito collegiale. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.065 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti mediamente ogni anno n. 985 procedimenti, con un 

decremento di produttività del 7,4%. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si registra 

invece un incremento di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 10,6 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 14,6 processi con un 

incremento di produttività del 37,7%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

pressoché invariato; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione 

media annua di n. 29,8 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio 
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le definizioni medie annue sono pari ad n. 29,6; il decremento in questo caso è pari allo 

0,7%. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel progetto che segue. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 

mod.16 

5.325 1.065,0 4.929 985,8 -7,4% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 

monocratico iscritti su registro 

mod.7bis 

53 10,6 73 14,6 37,7% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 

collegiale iscritti su registro mod.16 

149 29,8 148 29,6 -0,7% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui 

modd. 16 e 7bis 

501 100,2 313 62,6 -37,5% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

1.303 260,6 1.198 239,6 -8,1% 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul 

mod. 19 

- - - - NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
1 0,2 - - -100,0% 

 

Il confronto, invece, tra i flussi e dunque tra le pendenze ad inizio periodo e quelle 

alla fine dello stesso, dà conto di un notevole aumento delle pendenze in entrambi i casi. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019 

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 296  612   

Sopravvenuti 6.193 1.238,6 5.690 1.138,0 -8,1% 

Esauriti 5.838 1.167,6 5.228 1.045,6 -10,4% 

Pendenti finali 651  1.074   

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 3  -   

Sopravvenuti 71 14,2 94 18,8 32,4% 

Esauriti 57 11,4 87 17,4 52,6% 

Pendenti finali 17  7   

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 17  35   

Sopravvenuti 151 30,2 184 36,8 21,9% 

Esauriti 133 26,6 162 32,4 21,8% 

Pendenti finali 35  57   

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

Esauriti 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

Pendenti finali -  -   

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

La sezione Gip/Gup risulta composta da tre magistrati, dei quali il più anziano 

svolge funzioni di coordinatore. 
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A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Dai prospetti obbligatori convalidati emerge un non buon andamento del rapporto 

definizioni/sopravvenienze nel registro noti: l’Ufficio, infatti, non è riuscito a far fronte 

adeguatamente alle sopravvenienze ed, invero, i procedimenti pendenti finali risultano 

più che raddoppiati rispetto agli iniziali: da n. 720 a n. 1.647 (dato reale). L’aumento 

delle pendenze reali è stato del 128,75%.  

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019       
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 
(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. A 

Pendenti iniziali 720 937 897 1.604 1.298    720    

Sopravvenuti 4.100 3.539 3.743 3.549 4.100    19.031 3.806,2   

Esauriti 3.883 3.579 3.036 3.855 3.654    18.007 3.601,4   

Pendenti finali 937 897 1.604 1.298 1.744    1.744   1.647 

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali 658 1.457 1.039 3.355 6.096    658    

Sopravvenuti 10.737 8.806 8.990 7.610 9.005    45.148 9.029,6   

Esauriti 9.938 9.224 6.674 4.869 14.019    44.724 8.944,8   

Pendenti finali 1.457 1.039 3.355 6.096 1.082    1.082   776 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 70 43 100 77 53    70    

Sopravvenuti 413 452 407 830 1.340    3.442 688,4   

Esauriti 440 395 430 854 1.264    3.383 676,6   

Pendenti finali 43 100 77 53 129    129   101 

 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 

(**) 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 

690 624 578 568 628 3.088 617,6  3.086 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti iscritti 
sul mod.20 

3.054 2.792 2.352 3.156 2.853 14.207 2.841,4   

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

440 395 430 854 1.264 3.383 676,6   

 

 

Le tabelle che seguono, invece, danno conto dell’attività definitoria suddivisa per 

aree di provvedimenti (sentenze, decreti di archiviazione, provvedimenti interlocutori). 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

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) 
162 129 135 108 161   695 139,0 

1.b. Sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 
(ex art. 444 
c.p.p.) 

depositate 
(deposito 

motivazione) 
405 387 316 280 299   1.687 337,4 

1.c. Sentenze di 
non luogo a 
procedere (ex art. 
425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 

motivazione) 
116 105 119 163 154   657 131,4 

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) 
8 6 8 9 16   47 9,4 

1.f - Totale sentenze depositate 691 627 578 560 630   3.086 617,2 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

NC NC NC NC NC   NC NC 

 

Nel periodo ispettivo sono state depositate n. 3.086 sentenze.  
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Tra queste, le sentenze di non luogo a procedere rappresentano il 21,28% del 

totale, mentre sono pari al 22,52% le pronunce emesse a seguito di rito abbreviato, 

infine al 54,66% quelle ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.  

Di seguito, invece, i prospetti degli altri provvedimenti definitori e cautelari emessi 

dall’Ufficio GIP/GUP nel periodo, suddivisi per anno. 

 

Procedimenti conclusi con decreto di archiviazione 

e con altri provvedimenti definitori 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

1.611 1.538 1.167 1.613 1.370  7.299 1.459,8 

1.h. Altri decreti di 
archiviazione (registro "Noti" 
ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., 
ecc.) 

802 678 555 928 858  3.821 764,2 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 

9.908 9.214 6.665 4.859 13.999  44.645 8.929,0 

Totale archiviazioni 12.321 11.430 8.387 7.400 16.227  55.765 11.153,0 

1.j. Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.)  

914 799 937 845 1.028  4.523 904,6 

1.k. Decreti che dispongono il 
giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.)  

242 253 249 218 225  1.187 237,4 

1.l. Decreti di giudizio 
immediato 

19 11 22 17 41  110 22,0 

 

Provvedimenti interlocutori/cautelari 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA  
ANNUA 

2. Provvedimenti interlocutori         

2.a. Convalide di arresto/fermo 30 38 48 56 52  224 44,8 

2.b. Misure cautelari personali 79 105 90 135 198  607 121,4 

2.c. Misure cautelari reali 39 30 34 56 61  220 44,0 

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 

727 708 560 1.007 1.694  4.696 939,2 

3. Giornate d'udienza 176 190 209 214 235  1.024 204,8 
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale 12, ha una del tutto marginale 

incidenza, costituendo lo 0,38% delle sentenze emesse nel periodo. 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a n. 544. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione 

dell’andamento dell’Ufficio GIP-GUP, in quanto subisce anche il flusso delle richieste 

dell’Ufficio del Pubblico Ministero. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019         

GIP/GUP 3 7 1 0 1         12 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019         

GIP/GUP 50 22 134 210 128         544 

 

 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

I dati fin qui riportati danno atto che l’Ufficio Gip-Gup non è riuscito a far fronte 

adeguatamente al carico di lavoro sopravvenuto: invero, i procedimenti pendenti finali 

risultano più che raddoppiati rispetto agli iniziali: da n. 720 a n. 1.647 (dato reale).  

L’aumento delle pendenze reali è stato, pertanto, del 128,75%.  

 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Non sono stati evidenziati particolari criteri di priorità per la trattazione dei processi. 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Non sono state segnalate peculiari modalità di gestione dei processi con detenuti. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Di seguito si riportano gli indici medi di ricambio, smaltimento e variazione delle 

pendenze relativi all’ufficio GIP-GUP, calcolati solo sugli anni interi ricadenti nel periodo. 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

 RUOLO GENERALE 

94,6 % 79,6 % 142,2 %   Modello 20 (noti GIP/GUP) 

 

Nel prospetto appresso, invece, gli indici sono sviluppati anno per anno. 

 

Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 94,7% 101,1% 81,1% 108,6% 89,1% 

Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 80,6% 80,0% 65,4% 74,8% 67,7% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 30,1% -4,3% 78,8% -19,1% 34,4% 

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

GIP/GUP 

La durata media annua dei procedimenti è stata di 74 giorni nel 2015, 89 giorni nel 

2016, 131 giorni nel 2017, 153 nel 2018 e 143 nel 2019.  

     In particolare, con riguardo al tipo di definizione, è stato rilevato che: 

• la durata media dei procedimenti definiti con archiviazione, è stata di 33 giorni nel 

2015, 41 giorni nel 2016, 72 nel 2017, 71 nel 2018 e 30 nel 2019;  

• per i rinvii a giudizio le durate medie registrate sono state di 236 giorni nel 2015, 237 

giorni nel 2016, 235 giorni nel 2017, 252 giorni nel 2018 e 249 nel 2019.  

• i procedimenti definiti con riti alternativi hanno avuto una durata di: 163 giorni nel 

2015, 197 nel 2016, 232 nel 2017, 307 nel 2018 e 366 nel 2019. Il prospetto dei 
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tempi medi di definizione, distinti per anno e tipo di richiesta, è allegato agli atti. 

 

 

Si riportano i prospetti analitici, per ciascun anno 

 

2015       
  

  SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   
  

    Archiviazioni 
Rinvii a 
giudizio 

Riti 
alternativi 

Altro 
Totale 

P3 entro 6 mesi 2535 59 531 401 3526 

P4 
da 6 mesi a 1 
anno 

17 70 126 48 261 

P5 da 1 a 2 anni 1 21 43 19 84 

P6 oltre 2 anni 0 1 2 1 4 

P7 Totale 2553 151 702 469 3875 

P8 Durata media 33 236 163 109 74 

2016       
  

  SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   
  

  Archiviazioni 
Rinvii a 
giudizio 

Riti 
alternativi 

Altro 
Totale 

P3 entro 6 mesi 2353 52 498 336 3239 

P4 
da 6 mesi a 1 

anno 

16 50 130 67 263 

P5 da 1 a 2 anni 2 9 23 37 71 

P6 oltre 2 anni 0 1 1 1 3 

P7 Totale 2371 112 652 441 3576 

P8 Durata media 41 237 197 146 89 

2017       
  

  SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA     

    Archiviazioni 
Rinvii a 
giudizio 

Riti 
alternativi 

Altro 
Totale 

P3 entro 6 mesi 1768 57 366 341 2532 

P4 
da 6 mesi a 1 
anno 

43 38 218 93 392 

P5 da 1 a 2 anni 8 6 34 54 102 

P6 oltre 2 anni 0 3 1 8 12 

P7 Totale 1819 104 619 496 3038 

P8 Durata media 72 235 232 203 131 

2018        

  SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA     

    Archiviazioni 
Rinvii a 
giudizio 

Riti 
alternativi 

Altro  Totale 

P3 entro 6 mesi 2575 50 239 156 
 

3020 

P4 
da 6 mesi a 1 
anno 

97 59 216 293 
 

665 

P5 da 1 a 2 anni 4 10 44 86 
 

144 

P6 oltre 2 anni 0 4 4 22 
 

30 

P7 Totale 2676 123 503 557 
 

3859 
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P8 Durata media 71 252 307 389 
 

153 

2019        

  SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

    Archiviazioni 
Rinvii a 
giudizio 

Riti 
alternativi 

Altro  Totale 

P3 entro 6 mesi 2259 60 237 323 
 

2879 

P4 
da 6 mesi a 1 
anno 

95 43 247 169 
 

554 

P5 da 1 a 2 anni 32 12 114 177 
 

335 

P6 oltre 2 anni 2 4 10 6 
 

22 

P7 Totale 2388 119 608 675 
 

3790 

P8 Durata media 30 249 366 325 
 

143 

 

 

Giacenza media 

 

Anche la giacenza media dei procedimenti innanzi al Gip/Gup, considerando i soli 

anni interi del periodo ispettivo, rivela un trend in costante e sensibile aumento. 

 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 2,5 3,1 4,5 4,8 4,8 

 

Di seguito si riporta il dato relativo alla giacenza media relativa all’intero periodo 

ispettivo. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20 (GIP - GUP) 4,0 

 

 

Procedure remote 

E’ risultato che nel periodo oggetto di verifica sono stati n. 79 i procedimenti del 

GIP rimasti pendenti per più di un anno dalla data della richiesta del PM (prospetto 

T3a.1).  

 Alla data del 01/01/2020 erano 20 i procedimenti del GIP pendenti da oltre un 

anno, quasi tutti consistenti in richieste di archiviazione. (T3a.2).  

Nel quinquennio esaminato, 0 procedimenti sono rimasti pendenti in udienza 

preliminare per più di 2 anni dalla data della richiesta (prospetto T3a.3).  

I procedimenti pendenti avanti al GUP da più di due anni alla data del 01/01/2020 

erano 42 (prospetto T3a.4). 
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Alla data del 1° ottobre 2019 vi erano 44 richieste di archiviazione pendenti da 

oltre 180 giorni (prospetto T3a.6).   

Inoltre erano pendenti da oltre 90 giorni 27 richieste interlocutorie consistenti 

prevalentemente in richieste di proroga dei termini (prospetto T3a.7).  

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 6.037,4 procedimenti, mentre nel 

periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 

3.601,4 procedimenti, con una riduzione della produttività media annua pari a -40,3%. 

Parimenti, il numero medio delle sentenze emesse nel periodo attuale è inferiore: 

n. 617,6 contro le precedenti 867,2, con una riduzione del 28,8%; sono in netta 

riduzione (-45,0%) anche gli altri provvedimenti definitori. Solo i provvedimenti relativi 

agli incidenti di esecuzione registrano un aumento, pari al 28,9%.  

 

 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

 
dal al dal al 

 
01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019 

Mesi: 60,0 60,0 

 
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

Pendenti iniziali 3.211  720   

Sopravvenuti 27.750 5.550,0 19.031 3.806,2 -31,4% 

Esauriti 30.187 6.037,4 18.007 3.601,4 -40,3% 

Pendenti finali 774  1.744   

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

Pendenti iniziali NR  658   

Sopravvenuti NR NC 45.148 9.029,6 NC 

Esauriti NC NC 44.724 8.944,8 NC 

Pendenti finali NR  1.082   

  2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 36  70   

Sopravvenuti 2.661 532,2 3.442 688,4 29,3% 
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Esauriti 2.624 524,8 3.383 676,6 28,9% 

Pendenti finali 73  129   

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 

4.336 867,2 3.088 617,6 -28,8% 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti 
iscritti sul mod.20 

25.851 5.170,2 14.207 2.841,4 -45,0% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

2.624 524,8 3.383 676,6 28,9% 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

L’analisi del dato statistico ricavabile dai prospetti sopra riportati evidenzia un 

sensibile aumento delle pendenze, sia nel settore dibattimentale che in quello dell’ufficio 

Gip/Gup, cosicché le sopravvenienze non risultano adeguatamente fronteggiate, eccetto 

che per gli incidenti di esecuzione, il cui numero si è quasi dimezzato.  

Detto aumento appare riconducibile a una considerevole riduzione della 

produttività, rispetto al periodo oggetto della precedente ispezione, nonostante la 

riduzione delle sopravvenienze, diminuite nel settore Gip/Gup di oltre il 30%.  

Nell’ambito dei servizi di cancelleria del settore dibattimento, sono state rilevate 

alcune irregolarità nella fase postdibattimentale ed esecutiva che hanno formato oggetto 

di conseguente prescrizione. 

 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per tale ragione, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli 

accertamenti ispettivi, svolgere verifiche tese alla ricognizione dei costi di gestione degli 

uffici giudiziari e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 
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Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, 

atteso che l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed 

organizzata, esige risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla 

redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di competenza. 

 

6.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Trento ha registrato spese per 

complessivi € 6.996.051,51 (senza IVA e oneri previdenziali che ammontano a €. 

1.490.937,37); nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio. 

 

In corso di verifica è stato acquisito il prospetto riepilogativo delle spese, dalla cui 

lettura è agevole desumere una significativa esponenzialità della voce di spesa 

concernente gli emolumenti corrisposti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio, ai 

difensori d’ufficio e ai difensori di soggetti irreperibili, stimata in una percentuale pari al 

79,95% (cfr. € 5.576.652,23, rapportata all’ammontare complessivo del fabbisogno 

corrisposto nel periodo oggetto di interesse e pari a € 6.974.755,68); seguono le somme 

corrisposte per indennità spettanti alla magistratura onoraria pari all’8,01% (cfr. € 

558.894,00 rapportata all’ammontare complessivo del fabbisogno), le somme corrisposte 

per intercettazioni pari al 6,22% (cfr. € 433.792,19), le spese di ausiliari del magistrato 

pari al 4,78% (cfr. € 333.156,85), quelle infine relative alla liquidazione di spese e 

indennità ai custodi pari al 0,03% (cfr. € 2.198,56).  

E’ d’obbligo precisare che gran parte delle voci di spesa sotto riportate (si pensi alle 

spese di funzionamento dell’Ufficio) risultano negative negli anni 2017, 2018 e 2019 in 

considerazione dell’avvenuto trasferimento delle competenze in materia de qua all’ente 

regionale. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Questi i dati complessivi delle spese erogate e dei titoli emessi nel periodo 

oggetto di interesse. 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019     Totale 

Spese 1.115.775,26 1.236.479,14 1.316.291,84 1.810.559,34 1.495.650,10 6.974.755,68 

Titoli 1.236 1.247 1.434 2.124 1.420 7.461 
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Di seguito, invece, la tabella riassuntiva di spese, indennità e onorari suddivisi per 

anno. 

Tabella riassuntiva 

 

Anni 1.1.15 2016 2017 2018 31.12.2019 Totale 

Spese 30.884,68 15.406,90 126.207,42 302.201,73 27.384,99 502.085,72 

Indennità  86.738,67 96.059,86 111.907,74 139.496,77 128.146,65 562.349,69 

Onorari 998.151,91 1.125.012,38 1.078.176,68 1.368.860,84 1.340.118,46 5.910.320,27 

totale 1.115.775,26 1.236.479,14 1.316.291,84 1.810.559,34 1.495.650,10 6.974.755,68 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Tabella riassuntiva 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di facile consumo: 

cancelleria 
3.399,08 2.462,39 27,58   5.889,05 

spese per materiale di facile consumo: toner  1.240,98    1.240,98 

spese per materiale di facile consumo: altre 

spese 
 508,90 285,00   793,90 

totale 3.399,08 4.212,27 312,58   7.923,93 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

 

  

Anni  2015 2016 2017 2018 2019  Totale 

spese per lavoro 

straordinario elettorale 
__ 2.489,65 ____ ____ ______  2.489,65 
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

Anni  
2015 2016 2017 2018 2019  Totale 

Spese per l’uso e 

la manutenzione 

di automezzi  

 

370,00 1.021,00 1.231,00 231,80   2.853,80 

Spese postali 
_ _ _ _ _  Totale 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Anni  2015 2016 2017 2018 2019  Totale 

spese da contratti da 

somministrazione (acqua 

luce e gas.) 

_ _ _ _ _   

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Anni 2015 2016 
2017 

2018 2019 
 

Totale  

Spese 

telefonia 
 455,12 

 

258,39    713,51 

 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per 

contratti di 

locazione 

__ ___ ____ ____ ______  
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6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Anni  2015 2016 2017 2018 2019  Totale 

spese da 

contratti di 

manutenzione 

edile ed 

impiantistica, 

spese di 

facchinaggio e 

pulizia 

736,40 3.789,57 2.048,38  463,60  7.037,95 

spese per 

custodia edifici 

e reception 

       

Spese di 

sorveglianza 

armata e 

vigilanza 

       

altre spese 78,99 198,00     276,99 

Totale  815,39 3.987,57 2.048,38  463,60  7.314,94 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

V. supra par. 6.1.8. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

V. supra par. 6.1.8. 

 

6.1.11. Altre spese 

 

V. supra par. 6.1.8. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 6.974.755,68 

2 Spese per materiale di consumo 7.923,93 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 2.489,65 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 2.853,80 

5 Spese per contratti di somministrazione 0 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 713,51 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 7.037,95 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

11 Altre spese 276,99 

totale  6.996.051,51 

 

 

 

6.2. ENTRATE 

 

Il totale complessivo delle entrate è stato pari ad € 45.067.637,06.  

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

 

Voci attive 

Nel periodo di interesse presso il Tribunale di Trento sono stati riscossi gli importi 

come da tabella che segue.  
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ENTRATE/ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

somme devolute 

Depositi Giudiziari 
    

 

 

somme devolute 

FUG 
166.264,13 72.202,46 59.099,37 392.938,23 

 

113.809,17 804.313,36 

recupero crediti 

CIVILE 
30.342,50 23.901,37 82.553,71 83.244,94 

 

29.547,76 249.590,28 

recupero crediti 

PENALE 
12.316.396,08 2.985.791,45 9.871.688,97 784.168,89 

 
733.728,70 26.691.774,09 

contributo unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SICID 

1.508.346,89 1.540.871,18 1.422.262,04 1.322.523,94 

 

1.264.463,74 
7.058.467,79 

contributo unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SIECIC 

121.640,00 128.935,00 107.519,00 147.958,00 153.544,00 659.596,00 

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 
SICID 

Marca da bollo 

applicata 

materialmente. 

Dato non 
rilevabile 

   

 

 

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 
d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 

SIECIC 

Marca da bollo 

applicata 
materialmente. 

Dato non 

rilevabile 

   

 

 

imposta di registro 

nelle procedure 

civili SICID e 

SIECIC 

2.023.243,12 2.321.722,73 2.144.702,48 1.685.926,01 1.419.370,35 9.594.964,69 

imposta di registro 

nelle procedure 

SIECIC  

Non rinvenuta 

query estrattiva 

per SIECIC 

   

 

 

imposta di bollo per 

la redazione degli 

atti amministrativi 

RINUNZIE EREDITA’ 

Marca da bollo 

applicata 
materialmente. 

Dato non 

rilevabile 

   

 

 

imposta di bollo per 

la redazione degli 

atti amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

Marca da bollo 

applicata 

materialmente. 

Dato non 

rilevabile 

   

 

 

imposta di bollo per 
la redazione degli 

atti amministrativi 

ATTI NOTORI 

Marca da bollo 

applicata 

materialmente. 

Dato non 

rilevabile 

   

 

 

diritti di copia nel 

settore penale 

Marca da bollo 

applicata 

materialmente. 

Dato non 
rilevabile 
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somme per vendita 

di di corpi di reato 
confluite nel FUG 

8.930,85    

 

8.930,85 

altre risorse 

confluite nel FUG 

PENALE 

    

 

 

risorse inviate al 

FUG in attesa di 

rendicontazione di 

Equitalia Giustizia 

Dato non 

rilevabile 
   

 

 

totale 16.175.163,57 7.073.424,19 13.687.825,57 4.416.760,01 3.714.463,72 45.067.637,06 

   

L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più cospicue sono 

costituite da recupero crediti penale, contributi unificati, in particolare da quelli versati 

nei procedimenti civili ordinari.   

Notevoli anche le somme introitate a titolo di imposta di registro. 

Ridotte quelle conseguite dalla vendita di corpi di reato. 

Dal raffronto complessivo tra le spese e le entrate dell’Ufficio, nel periodo di verifica 

ispettiva, emerge dunque, rispetto alle spese, una maggior quantità di entrate, che si 

attestano a 45.067.637,06 euro.  

 

  

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

In conformità alla nota 15.4.2016 prot. 4547.U, a firma del Capo dell’Ispettorato 

Generale, all’esito della visualizzazione dei documenti esistenti presso l’Ufficio Recupero 

Crediti e/o ricavabili dal SIAMM, sono stati effettuati i richiesti accertamenti 

relativamente ai punti sotto indicati: 

1) tempi medi intercorrenti da ricezione degli atti dall’unità organica “Ufficio 

Recupero Crediti” alla registrazione al protocollo delle note A e A1; 

2) tempi medi intercorrenti da data di protocollo delle note a data di ritiro e 

trasmissione atti ad Equitalia Giustizia; 

3) tempi medi intercorrenti da ritiro e trasmissione atti ad Equitalia Giustizia a 

data di iscrizione a mod. 3SG; 

4) tempi medi intercorrenti da data di iscrizione a mod. 3/SG a data di 

iscrizione a ruolo. 

Se ne riportano gli esiti nel seguente prospetto: 
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Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

 

                       

Anno 

Tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. 

note A e A1 

Tempi medi da data 

prot. note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia Giustizia 

Tempi medi da 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia a data 

iscrizione mod. 

3/SG 

Tempi medi da 

data iscrizione 

mod. 3/SG a 

data iscrizione 

ruolo 

2015 94 10 giorni 495 giorni N.R 

2016 124 giorni 10 giorni 488 giorni N.R. 

2017 49 giorni  10 giorni 945 giorni N.R. 

2018 38 giorni 2 giorni 1.445 giorni N.R. 

2019  51 giorni 2 giorni 653 giorni N.R. 

 

I dati riportati nel suindicato prospetto sono stati completati visionando i fascicoli a 

campione e per tipologia di atto non essendo stato possibile ricavare elementi statistici 

attraverso il sistema SIAMM o con richiesta specifica a Equitalia Giustizia Spa che non ha 

fornito alcuna risposta.  

Non è stato possibile altresì ricavare il dato medio relativo all’iscrizione a ruolo dal 

Rendiweb dell’Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossioni, mentre il dato medio delle 

iscrizioni al SIAMM, relative ai fascicoli dell’anno 2019, è risultato minore rispetto agli 

anni precedenti perché non risultano iscritti al mod. 3SG. 

Con provvedimento dirigenziale n. 38/18 del 13.7.2018 le cancellerie civili e penali 

sono state autorizzate a compilare le Note A e A1 e a trasmetterle in formato digitale 

all’ufficio recupero crediti (cfr. circolare ministeriale n. 142755 del 28 giugno 2018). 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

I beni strumentali informatici sono acquistati e forniti dalla Regione Trentino Alto 

Adige, ad eccezione di alcuni pc per i magistrati e dirigente amministrativo (forniti dalla 

DGSIA); la rete informatica è stata adeguata già nel 2006 anche con la realizzazione di 

appositi armadi di rete.  
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Il palazzo dove è situato il Tribunale è stato cablato nel 2001, con rete informatica 

interamente aggiornata. Nelle stanze sono stati installati da un minimo di uno ad un 

massimo di sei punti rete. Nel 2006 sono stati installati nuovi punti rete in alcuni uffici. 

Relativamente allo stato dell’informatizzazione, con riferimento agli applicativi in 

uso, alla data di inizio del loro utilizzo, nonché all’eventuale mantenimento di registri 

cartacei, si evidenzia che, complessivamente, è stato dato un forte impulso 

all’informatizzazione dell’Ufficio, anche se non si è addivenuti alla totale dismissione dei 

registri gestiti in modalità cartacea ove imposta dall’informatizzazione; peraltro, anche 

laddove i registri cartacei devono essere conservati, sono stati creati specifici fogli di 

lavoro excel o access, salvati sul server dell’Ufficio per una gestione più efficace ed 

immediata dei dati.   

L’Ufficio non utilizza programmi informatici di formazione domestica né software 

diversi da quelli ministeriali. 

 

Complessivamente le sedi, centrale e di via Aconcio, dispongono di n. 75 pc dotati 

di schermo piatto; l’ufficio dispone, altresì, di n. 53 stampanti di cui 6 di rete.  

E’ stato redatto il provvedimento di cui al D.P.R. 23 luglio 1999, n. 318, ossia le 

disposizioni in merito all’adozione delle misure minime di sicurezza nell’ambito dell’ufficio. 

L’ufficio dispone di: n. 10 fotocopiatrici in noleggio dalla Regione TAA presso la sede 

di Largo Pigarelli, n. 3 presso la sede di Via Aconcio; n. 8 telefax presso la sede di Largo 

Pigarelli, n. 3 presso la sede di Via Aconcio; n. 15 postazioni del penale sono dotate di 

scanner mentre le altre usano uno scanner di rete - n. 9 scanner presso la sede di Largo 

Pigarelli e 4 presso la sede di Via J. Aconcio. Oltre a tre scanner di rete per le cancellerie 

civili.  

Nel settore amministrativo i programmi informatici sono:  

- Protocollo Script@  

- Rilevazione delle presenze del personale programma Regione TAA webstart dal 

1.1.2018; 

- COSMAG;  

- SIAMM Gestione automezzi in uso fino al 2018. 

 

Nel settore civile i sistemi informativi sono: 

- PCT processo civile telematico dal 1.1.2011; 

- SICID (ex SICC) dal 1.1.2011; 

- SIECIC dal 01/01/2011  

- Protocollo PROTEUS, oggi SCRIP@↕  

- SIAMM  

- SICOGE dal 01/07/2014   
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Civile contenzioso, lavoro/previdenza  

Le procedure civili contenziose, in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatorie sono gestite con il programma ministeriale informatico SICID.  

Dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e compilate dall’ufficio per il 

contenzioso ordinario (SIT_C1) e per la Sezione Specializzata in materia di Imprese 

nonché la Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e 

libera circolazione dei cittadini dell’unione europea (SIT_C6) si è rilevato che il grado di 

difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale è stato indicato come medio facile da tutti 

gli utenti dei diversi settori (valore 2). 

Dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e compilate dall’ufficio per il 

settore lavoro (SIT_C2) si è rilevato che il grado di difficoltà nell’utilizzo del software 

ministeriale è stato indicato come facile dagli utenti del contenzioso civile (valore 2). 

Attivata alla fine del 2019 la PEC integrata nel SICID con la Procura della 

Repubblica di Trento che consente la comunicazione telematica degli atti processuali al 

P.M. 

Tutte le cancellerie del settore civile sono dotate di postazioni informatiche (pc, 

stampanti). Come rappresentato dal Presidente del Tribunale, i beni strumentali 

informatici, sono acquistati e forniti, fatte salve alcune eccezioni, dalla Regione Trentino 

Alto Adige.  

Non si lamentano problemi di rete. L’ufficio dispone di un sito internet, il cui 

aggiornamento è curato dal dirigente, con la collaborazione degli assistenti in servizio 

presso la segreteria amministrativa. Il sito si presenta articolato e offre servizi sia 

all’utenza sia ai periti, consulenti e personale dell’ufficio   

Non è presente nel palazzo di giustizia personale CISIA. 

Civile non contenzioso 

La gestione delle procedure di volontaria giurisdizione è effettuata tramite il 

programma ministeriale SICID.  

Tutto il personale assegnato alla cancelleria dispone di postazione informatica (pc, 

stampante). 

Esecuzioni civili e procedure concorsuali 

Tutte le procedure esecutive civili mobiliari ed immobiliari nonché le procedure 

concorsuali sono gestite con il programma ministeriale informatico SIECIC, già in uso 

dalla precedente verifica ispettiva. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici.  

Per le procedure esecutive immobiliari e le procedure concorsuali è utilizzata la 

funzione informatizzata del registro repertorio presente nel sistema SIECIC. 

Tutto il personale amministrativo assegnato ai diversi settori dispone di postazione 

informatica (pc, stampante). 
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Con riferimento alle procedure esecutive immobiliari, è stato riscontrato che a 

seguito della modifica dell’art. 569, comma 4, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 

59/2016, convertito in Legge n. 119/2016, che prevede l’obbligatorietà delle vendite con 

modalità telematica, le vendite sono state tenute con modalità tradizionali. Il giudice, 

rilevato che l’edificio di Via Aconcio è dotato di una linea di rete insufficiente che 

determina un rallentamento del flusso dei dati, ha ritenuto di procedere, sino alla 

risoluzione delle dette problematiche, con le modalità tradizionali determinandosi 

altrimenti “una stasi pregiudizievole all’interesse dei creditori”. 

Come riferito dal responsabile della sezione, a seguito della ripresa delle attività di 

vendita sospese con l’emergenza sanitaria da COVID 19, il giudice dell’esecuzione in data 

9.6.2020 ha disposto che tutte le vendite, anche quelle già delegate, avvengano con 

modalità telematiche nella forma della vendita telematica asincrona tramite la 

piattaforma www.spazioaste.it del gestore Astalegale.net s.p.a. 

Attivati gli indirizzi di posta elettronica certificata per tutte le cancellerie del settore 

civile. 

 

Nel settore penale sono installati e avviati a regime i seguenti sistemi informativi:  

- SICP dal 17.11.2014 sia nel monocratico, che nel collegiale, sia nel GIP/GUP;  

- SNT (notifiche telematiche penali) dal gennaio 2015;  

- TIAP da ottobre 2019; 

- protocollo Script@ 

- Consolle civile PM dal 2.12.2019 (ove risultano un numero rilevante di fascicoli 

inevasi); 

- SIPPI - Misure di prevenzione dal 1.7.2010;  

- Corpi di reato su sistema SICP, 

- FUG su sistema SICP; 

- Incidenti di esecuzione su SICP; 

- Riesame penale su SICP; 

- Beni in custodia mod. 42 dal 17 novembre 2014 mediante SICP). 

Settore Penale 

Presso il Tribunale di Trento, alla data della verifica, tutti i registri generali del 

settore penale sono gestiti informaticamente; sono stati implementati gli applicativi 

ministeriali: 

• S.I.C.P. Sistema Informativo della Cognizione Penale -utilizzato dal 17 novembre 

2014 (come risulta da decreto presidenziale n.50/14 del 18.11.14 – all. 1) integrato 

con l’applicativo S.I.R.I.S. (modulo dedicato alle ricerche ed interrogazioni sul registro 

generale informatico); alla data del 31.12.2019 era installata la versione 9.0.2.0 del 

10.9.2019 

http://www.spazioaste.it/
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• S.I.G.E. Sistema Informativo Giudice dell’Esecuzione per tutto il periodo 

• S.I.P.P.I. per la gestione delle misure di prevenzione per tutto il periodo 

• SIAMM per tutto il periodo 

• SNT (notifiche telematiche penali) dal gennaio 2015.  

Il sistema informativo SICP, sin dall’implementazione, è stato usato in tutte le 

funzionalità (con conseguente informatizzazione dei registri Mod. 17 ‘Riesame delle 

misure cautelari personali’, Mod. 18 ‘Riesame delle misure cautelari reali’ e Mod. 31 

‘Impugnazioni’) 

Non è stato utilizzato l’applicativo GIADA, mentre TIAP, introdotto solo da ottobre 

2019, alla data della verifica non aveva ancora esplicato effetti. 

Il Dirigente amministrativo ha riferito che per l’aggiornamento dell’albo dei giudici 

popolari di Corte d’Assise è stato utilizzato l’applicativo GPop. 

L’autenticazione sugli applicativi avviene secondo le regole di account ADN. 

Sullo stato di attuazione del Servizio Notifiche Telematiche SNT (implementato dal 

febbraio 2015) si rinvia al successivo paragrafo dedicato. 

Parte del personale di cancelleria, secondo quanto riferito dalle unità preposte ai 

settori GIP-GUP e Dibattimento, ha accesso ai data-base SIDET e SIC, al portale Sferabit 

(per le nomine delle difese d’ufficio) ed al Portale trascrizioni (per i verbali d’udienza). 

Non sono in uso programmi domestici o registri cartacei, fatti salvi: 

• i registri per i quali non sono previsti applicativi (Mod.24 ‘Deposito degli atti di 

impugnazione delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti pendenti davanti 

ad altre Autorità Giudiziarie’, Mod.27 ‘Registro delle istanze di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato’, Mod.39 ‘Atti da assumere su richiesta di A.G. di altre 

circoscrizioni’, Mod.40 ‘Rogatorie all’estero’ e registro ‘Intercettazioni’); 

• gli scadenzari delle misure cautelari sono stati oggetto di specifica raccomandazione.  

Tutto il personale amministrativo delle cancellerie penali è dotato di computer e, 

quanto alla adeguatezza delle dotazioni, non sono emerse particolari situazioni di 

necessità degne di nota. 

Il personale non possiede una conoscenza approfondita di tutti i sistemi informatici 

in uso: particolari carenze sono state rilevate con riferimento al SIAMM ed alle partizioni 

di SICP dedicate alla gestione dei corpi di reato ed allo scadenzario delle misure cautelari. 

E’ stato riferito che la formazione di base è mancata o è stata insufficiente e non sono 

state organizzate sessioni di aggiornamento. 

Luca Moser è referente informatico per il personale amministrativo. 
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

La verifica ispettiva non ha evidenziati particolari e gravi criticità.  

 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

È in essere il sito web dell’Ufficio [www.tribunale.trento.it] ed è stato istituito nel 

marzo 2010. Risulta un notevole numero di visualizzazioni da parte degli utenti, nel 2019 

sono n. 426.376 accessi al sito, nel 2018 n. 331.129 accessi, nel 2017 n. 259.922. Il 

costante incremento degli accessi al sito dimostra la soddisfazione dei cittadini che 

utilizzano i servizi della p.a. e, in particolare, del Tribunale di Trento.  

Il sito è peraltro un obiettivo strategico dell’Amministrazione e rappresenta:  

- un indicatore indiretto di efficacia delle politiche pubbliche;  

- una condizione indispensabile per valutare le strategie di innovazione 

organizzativa e di miglioramento della qualità dei servizi. 

- uno strumento di trasparenza dell’agire della p.a. 

Il sito web contiene al suo interno anche La carta dei servizi che rappresenta il 

punto di partenza per determinare gli standard di qualità e quantità e le modalità di 

erogazione. 

Il dirigente Sandro Pettinato cura personalmente l’aggiornamento del sito, con la 

collaborazione degli assistenti giudiziari Stablum Emanuela e Nardi Silvia. 

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

La dott.ssa Greta Mancini è stato nominato referente informatico per i magistrati. 

 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

I rapporti con il CISIA di Brescia sono improntati alla massima collaborazione.  

L’assistenza informatica nel Palazzo di giustizia è assicurata dal personale tecnico 

unificato: Sig. Castellan Igor e Sig. Morandini Angelo.  

Intervengono successivamente all’apertura del ticket alla richiesta su spoc giustizia 

e provvedono a tutte le necessità e le anomalie dei programmi informatici dei magistrati 

e del personale, salvo quelle di competenza del CISIA di Brescia che opera direttamente 

da remoto.  
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 8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Nel periodo ispettivo sono stati emessi i seguenti depositi telematici, suddivisi per 

settore nei seguenti prospetti. 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 17792 20874 20855 21117 22402 103040 

Atti del professionista 1494 1409 1690 1337 1288 7218 

Atti del magistrato 6884 6890 6676 6002 6963 33415 

Verbali d'udienza 3284 4271 4698 4331 5048 21632 

        

Cancelleria 

lavoro 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 1935 2289 2957 2312 2408 11901 

Atti del professionista 49 81 76 80 55 341 

Atti del magistrato 1433 1347 1592 1393 1480 7245 

Verbali d'udienza 83 276 1420 1136 1145 4060 

        

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 506 1675 2663 3324 4191 12359 

Atti del professionista 35 55 75 82 103 350 

Atti del magistrato 205 500 737 657 704 2803 

Verbali d'udienza 80 155 160 214 255 864 

        

Cancelleria 

esecuzioni civili 

Mobiliari 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 2237 2844 2697 2240 2756 12774 

Atti del professionista 52 55 27 26 21 181 

Atti del magistrato 0 0 2 3 8 13 

atti del delegato 15 20 27 15 25 102 

atti del custode 7 20 176 117 154 474 
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Cancelleria 

esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 3267 4468 4851 4193 3614 20393 

Atti del professionista 657 884 910 955 788 4194 

Atti del magistrato 260 91 183 276 1604 2414 

atti del delegato 74 180 725 757 2107 3843 

atti del custode 27 268 527 618 497 1937 

        

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti PM 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 593 428 493 418 409 2341 

Atti del curatore  5722 5301 5405 5608 5780 27816 

Atti del magistrato 1616 3301 3963 3319 3024 15223 

Verbali di udienza  Compresi in atti del magistrato  

 

 

Nel seguente prospetto, invece, sono indicati i valori complessivi: 

 

TOTALI Atti PM 0 0 0 0 0 0 

 Totale atti di parte 26330 32578 34516 33604 35780 162808 

 Totale Atti del professionista 2287 2484 2778 2480 2255 12284 

 Totali atti ausiliario  5845 5789 6860 7115 8563 34172 

 Totale atti del magistrato 10398 12129 13153 11650 13783 61113 

 Totale Verbali d'udienza 3447 4702 6278 5681 6448 26556 

 

Come già indicato nella precedente relazione ispettiva, l’Ufficio è stato autorizzato, 

con nota della D.G.S.I.A. del 31.01.2012, all’attivazione della trasmissione dei documenti 

informatici, relativamente alle comunicazioni telematiche con valore legale a decorrere 

dalla stessa data, a norma dell’art. 35, comma 1, d. m. 21.02.2011 n. 44.  

Attivate le comunicazioni telematiche degli atti ex art. 136 cod. proc. civ. ed ex art. 

51 d. l. n. 112/08. 

Risulta redatto un protocollo d’intesa sul PCT con l’Ordine degli Avvocati di Trento 

nel 2012. 

In particolare, nei singoli settori si è verificato quanto segue. 
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• Contenzioso civile 

Presso la cancelleria civile del contenzioso ordinario è in uso il registro informatico 

SICID. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici. 

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015 n. 0012157.E., 

riguardante gli adempimenti di cancelleria relativi al PCT, si osserva quanto segue. 

Nei ricorsi per ingiunzione trasmessi obbligatoriamente per via telematica e negli 

altri atti costitutivi telematici è stata accertata dall’Ufficio la corrispondenza delle marche 

attestanti il versamento del contributo unificato, scansionate sulla nota di iscrizione a 

ruolo o su un foglio a parte, con quelle successivamente depositate in originale in 

cancelleria in modo da consentirne l’annullamento, così come previsto dalla circolare 

23.10.2015 del Ministero della Giustizia n. 0012157.E e richiamata  dalla nota D.A.G  

Direzione Generale della Giustizia Civile del 28.3.2017 n. 00599039.U.. Rintracciato 

l’originale del contrassegno annullato ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 642 del 1972.  

È stato riscontrato che l’attività di controllo dell’avvenuto deposito (e l’eventuale 

procedura di riscossione coattiva) è svolto dal responsabile della cancelleria 

prevalentemente al momento della definizione del procedimento, prima di trasmettere il 

fascicolo in archivio. 

Generalmente poco adoperata la modalità telematica del pagamento del contributo 

unificato, il cui impiego potrebbe evitare all’Ufficio il gravoso compito di verifica 

dell’avvenuto deposito in originale del contrassegno del contributo unificato ed evitare 

una rilevante presenza di utenti nelle cancellerie per il deposito.  

Alla data dell’accesso ispettivo è vigente l’obbligo di pagamento del contributo 

unificato e dell’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 T.U.S.G. in esclusiva modalità 

telematica stante la situazione emergenziale epidemiologica da Covid -19. 

Non sono stati rilevati gravi ritardi nell’accettazione degli atti introduttivi trasmessi 

in modalità telematica dalle parti e dei ricorsi monitori, anche se vi sono stati alcuni 

sporadici casi di ritardi nell’accettazione, anche superiori ad una settimana, dovuti a 

situazioni eccezionali di sofferenza della cancelleria.  

L’Ufficio, nell’ambito della ricezione degli atti su supporto cartaceo, effettua 

generalmente la preiscrizione con prenotazione del numero di ruolo, riservandosi di 

inserire in un momento successivo i dati identificativi della controversia nel registro 

informatizzato. Generalmente tempestivo anche il successivo inserimento dei dati. 

L’accettazione degli atti trasmessi in modalità telematica dai giudici è di norma 

eseguita entro cinque giorni.  

Il responsabile del settore ha rilevato che la carenza di organico non permette 

l’osservanza di quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 

23.10.2015 n.0012157.E -Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile 

Telematico- secondo cui è necessario che l’accettazione del deposito di quanto pervenuto 
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in via telematica sia eseguita entro il giorno successivo, anche facendo ricorso a 

provvedimenti di riorganizzazione del lavoro idonei a garantire la tempestività del 

deposito. 

Prevalentemente i giudici ordinari si avvalgono della Consolle per la redazione dei 

propri provvedimenti e per la redazione dei verbali di udienza.  

La quasi totalità dei giudici onorari assegnati al settore contenzioso, benché dotata 

di Consolle, non si avvale del software per la redazione dei provvedimenti e per la 

stesura dei verbali di udienza.  

Il limitato utilizzo di Consolle determina la necessità di scansionare gli atti 

depositati su supporto cartaceo ed acquisirne la copia informatica nel registro ministeriale 

ai fini della corretta comunicazione/notificazione ai sensi dell’art. 45 disp. att. cod. proc. 

civ. con un rilevante aggravio dell’attività della cancelleria. 

È stato verificato che i decreti ingiuntivi emessi a seguito di intimazione di sfratto e 

contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, ai sensi dell’art. 658 cod. civ., 

sono talvolta depositati su supporto cartaceo. L’Ufficio riferisce che il ricorso alla modalità 

cartacea è adottata da due giudici onorari. 

La cancelleria provvede a scansionare l’atto e ad acquisire la copia informatica del 

provvedimento cartaceo per la formazione del “fascicolo informatico”. 

La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ. è 

stata eseguita per via telematica tramite il sistema informatico SICID che consente la 

comunicazione alle parti costituite mediante PEC. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Comunicazioni/notifiche 31481 35078 30883 29671 30704 157817 

 

Attivata di recente (fine dicembre 2019) la PEC integrata nel SICID con la Procura 

della Repubblica di Trento che consente la comunicazione telematica degli atti processuali 

al P.M., permettendo di velocizzare la procedura di visione dei fascicoli e l’acquisizione 

dei pareri, dei visti del PM evitando il passaggio di fascicoli tra le cancellerie e segreterie 

amministrative con notevole risparmio di tempo e attività da parte delle cancellerie. 

Non sono stati esibiti o rintracciati nella campionatura fascicoli in cui ravvisare le 

ipotesi di cui all’art. 16 bis comma 8 CAD – d.l. 179/2012 (autorizzazione del giudice al 

deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi 

telematici non funzionanti), né casi di autorizzazione ex art. 16 comma 9 CAD (ordine del 

giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Risultano depositate le c.d. “copie di cortesia” degli atti già depositati 

telematicamente. Non è apposto dalla cancelleria alcun timbro di deposito. 
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Non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il processo civile 

telematico, attivato presso il Tribunale di Trento, abbia consentito il recupero di risorse 

ed un loro diverso impiego. 

 

• Lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 

Presso la cancelleria civile del contenzioso lavoro è in uso il registro informatico 

SICID. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei. 

Non rilevati particolari ritardi nell’accettazione degli atti telematici trasmessi dalle 

parti (di norma entro due giorni successivi alla trasmissione) né in relazione all’iscrizione 

degli atti introduttivi depositati su supporto cartaceo. Gli atti telematici provenienti dai 

giudici sono accettati in media entro i due - tre giorni successivi all’invio.  

Generalmente tempestiva anche l’accettazione dei ricorsi monitori trasmessi 

obbligatoriamente in modalità telematica. 

Nei ricorsi per ingiunzione trasmessi per via telematica e negli atti costitutivi 

trasmessi con la stessa modalità, è stata accertata la corrispondenza delle marche 

attestanti il versamento, scansionate sulla nota di iscrizione a ruolo o su un foglio a 

parte, con quelle successivamente depositate in originale in cancelleria, in conformità alle 

direttive impartite nella circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 

n.0012157.E. e richiamate  dalla nota D.A.G  Direzione Generale della Giustizia Civile del 

28.3.2017 n. 00599039.U. 

E’ stato riscontrato che l’Ufficio, qualora non vi abbia provveduto l’Avvocato durante 

la formazione delle buste telematiche, solitamente inserisce nelle apposite maschere del 

registro informatico i numeri identificativi delle marche per impedirne il riutilizzo. 

Non sono stati rinvenuti, nella campionatura, casi di pagamento effettuato in 

modalità telematica con il deposito della relativa ricevuta. 

Il limitato utilizzo del pagamento in modalità telematica del contributo unificato 

obbliga la cancelleria a riservare tempo ed attenzione alla verifica dell’avvenuto deposito 

in originale del contributo unificato e al successivo annullamento, con una considerevole 

presenza di utenti che accedono negli uffici per il deposito. Infatti secondo la Circolare 23 

ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico, è 

necessario che la parte, assolto il pagamento del contributo unificato acquistando 

l’apposita marca poi scansionata e trasmessa telematicamente in cancelleria, si rechi 

presso l’Ufficio giudiziario consegnando l’originale per consentirne l’annullamento.  

I giudici della sezione lavoro utilizzano prevalentemente la Consolle, per la 

redazione dei provvedimenti e dei verbali di udienza. Gli atti ed i provvedimenti 

depositati su supporto cartaceo sono scansionati dalla cancelleria e la copia informatica è 

acquisita nel registro SICID. 
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L’ufficio riferisce che sono richieste le c.d. “copie di cortesia“, ma le stesse non 

sempre sono rinvenute nei fascicoli.  

La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ. è 

stata eseguita per via telematica tramite il sistema informatico SICID che consente la 

comunicazione alle parti costituite mediante PEC. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019    TOTALE 

Cancelleria 

lavoro 
Comunicazioni/notifiche 3336 3661 3825 3426 3265 17513 

 

Non si sono individuati, presso la sezione lavoro, elementi oggettivi da cui dedurre 

che il processo civile telematico, attivato presso il Tribunale di Trento, abbia consentito il 

recupero di risorse ed un loro diverso impiego.  

 

• Civile non contenzioso 

Il ruolo generale degli affari civili non contenziosi è gestito in modalità informatica 

con l’utilizzo del programma ufficiale SICID - volontaria giurisdizione.  

Per quel che riguarda il PCT, da quanto riferito e verificato con l’esame dei fascicoli, 

i giudici togati non sempre si avvalgono di consolle per la redazione dei loro 

provvedimenti; i giudici onorari assegnati la utilizzano in maniera insufficiente.  

Le comunicazioni sono inviate per via telematica tramite il sistema informatico 

SICID. Dalla fine del 2019 è stata attivata la PEC integrata all’interno del SICID con la 

Procura della Repubblica di Trento, che consente la telematizzazione del servizio. 

Per quanto riguarda l’implementazione del sistema si è verificato, per le procedure 

iscritte da data remota, che le stesse risultano sufficientemente implementate in SICID in 

relazione all’indicazione degli eventi, ma non sono stati scansionati gli atti. Secondo 

quanto riferito è dal 2017 che l’ufficio procede, in maniera sistematica, alla scansione di 

tutti gli atti non elaborati telematicamente.   

Per quanto attiene alle marche le stesse sono state solitamente apposte sulla nota 

di iscrizione a ruolo e/o sugli atti introduttivi cartacei. Gli uffici mantengono in evidenza i 

fascicoli per i quali, a fronte della scansione telematica e/o di apposizione mancante e/o 

inadeguata, occorre richiedere all’interessato di portare/integrare i contrassegni delle 

marche. 

Rari i pagamenti del contributo unificato con versamento mediante modello F23 o in 

modalità telematica (n. 2311/19). 

L’ufficio riferisce che sono richieste le c.d. “copie di cortesia“, ma le stesse non 

sempre sono rinvenute nei fascicoli. 
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Nel periodo sono state effettuate le seguenti comunicazioni telematiche in materia 

di volontaria giurisdizione. 

 

   2015 2016 2017 2018 2019    TOTALE 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Comunicazioni/notifiche 2167 4109 5080 5378 6411 23145 

 

Non si sono individuati, presso la sezione del giudice tutelare, elementi oggettivi da 

cui dedurre che il processo civile telematico abbia consentito il recupero di risorse ed un 

loro diverso impiego.  

 

• Esecuzioni mobiliari 

Le procedure esecutive civili mobiliari sono gestite con il programma ministeriale 

informatico SIECIC, già in uso dalla precedente verifica ispettiva.  

Non sono stati rilevati significativi ritardi nell’iscrizione dei pignoramenti e 

nell’accettazione e lavorazione dei depositi telematici effettuati dalle parti.  

A decorrere dal 31.3.2015 il deposito della nota di iscrizione a ruolo è stata 

effettuata con modalità telematiche (art. 18, comma 4, del D.L. 132/2014). 

Attualmente il fascicolo è gestito in modalità telematica; risulta formato un fascicolo 

cartaceo con l’indicazione del numero della procedura, delle parti e dell’oggetto per 

inserire la stampa dell’atto di pignoramento, della nota di iscrizione a ruolo sulla quale 

sono apposti il contributo unificato ed i diritti di notifica ex art. 30 T.U.S.G., gli atti 

relativi alla vendita trasmessi dall’Istituto Vendite (ora sono inviati in modalità 

telematica) ed i verbali d’udienza. 

Il contributo unificato ed il diritto forfettizzato di notifica sono stati scansionati e 

successivamente depositati presso la cancelleria in originale per l’annullamento, in 

conformità alle direttive impartite nella circolare del Ministero della Giustizia del 23 

ottobre 2015 n.0012157.E. e richiamate dalla nota D.A.G Direzione Generale della 

Giustizia Civile del 28.3.2017 n. 00599039.U. Rintracciate alcune ricevute di pagamento 

telematico del contributo unificato.  

Al settore delle esecuzioni mobiliari sono assegnati quattro giudici onorari che non 

si avvalgono del software Consolle per la redazione dei provvedimenti e per la stesura dei 

verbali di udienza. I provvedimenti ed i verbali di udienza redatti su supporto cartaceo 

sono scansionati dalla cancelleria e la copia informatica è acquisita nel registro 

ministeriale SIECIC con un rilevante aggravio dell’attività della cancelleria. 

L’acquisizione della copia informatica è necessaria per l’adempimento dell’obbligo 

della cancelleria di comunicare il testo integrale del provvedimento (art. 45, disp. att. 

cod. proc. civ., come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12).  
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Riferisce il responsabile del settore che non sono richieste dai giudici le “copie di 

cortesia”. Non rinvenute nei fascicoli verificati. 

Non sono stati esibiti o rintracciati nella campionatura fascicoli in cui ravvisare le 

ipotesi di cui all’art. 16 comma 8 CAD (autorizzazione del giudice al deposito degli atti e 

documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non funzionanti), 

né casi di autorizzazione ex art. 16 comma 9 CAD (ordine del giudice di deposito di copia 

cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Eseguite le comunicazioni telematiche degli atti ex artt. 136 cod. proc. civ. e 51 d.l. 

n. 112/08. 

Nel periodo sono state effettuate le seguenti comunicazioni telematiche in materia 

di esecuzioni mobiliari. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Esecuzioni 

civili  

Mobiliari 

Comunicazioni/notifiche 2540 5733 5259 3898 4171 21601 

 

Per il settore delle esecuzioni civili mobiliari non si sono individuati elementi 

oggettivi da cui dedurre che il processo civile telematico abbia consentito il recupero di 

risorse ed un loro diverso impiego.  

 

• Esecuzioni immobiliari 

Le procedure esecutive civili immobiliari sono gestite con il programma ministeriale 

informatico SIECIC, in uso dal 2011.  

Utilizzata la funzione informatizzata del registro repertorio presente nel sistema 

SIECIC. Con riferimento all’utilizzo del registro informatico SIECIC - espropriazioni 

immobiliari è stato rilevato, in particolare per le procedure di remota iscrizione, che il 

registro non risulta implementato, verificandosi un notevole salto temporale tra gli eventi 

inseriti all’atto dell’informatizzazione e quelli registrati successivamente all’inserimento. 

Nella fase di data-entry sono stati registrati gli eventi principali della procedura, senza 

procedere alla scansione dei relativi atti. L’implementazione degli eventi delle singole 

procedure si rileva a decorrere dal 2014.  

Un più corposo e attento popolamento di eventi nel fascicolo della procedura si è 

determinato in coincidenza con l’avvio del processo civile telematico a partire dal 2015. 

Relativamente ai procedimenti di iscrizione remota ed informatizzati, l’Ufficio per la 

registrazione di alcuni eventi ha utilizzato la voce “Deposito istanza/atto non codificato”. 

Nel periodo più recente e relativamente ai fascicoli nativi digitali, l’utilizzo di “atti 

non codificati”, “atti generici” o “annotazioni”, pur in presenza di eventi tipizzati dal 

sistema SIECIC, è riscontrato con minor frequenza.  



132 

 

Non sono stati rilevati significativi ritardi nell’iscrizione dei pignoramenti e 

nell’accettazione e lavorazione dei depositi telematici effettuati dalle parti. 

A decorrere dal 31.3.2015 il deposito della nota di iscrizione a ruolo è stata 

effettuata con modalità telematiche (art. 18, comma 4, del D.L. 132/2014). Il contributo 

unificato ed il diritto forfettizzato di notifica, applicati su un foglio separato o sulla nota 

stessa, sono stati scansionati dall’Avvocato e successivamente depositati presso la 

cancelleria in originale per l’annullamento, in conformità alle direttive impartite nella 

circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 n.0012157.E. e richiamate dalla 

nota D.A.G. Direzione Generale della Giustizia Civile del 28.3.2017 n. 00599039.U. 

Sono stati riscontrati anche pagamenti a mezzo modello F23. Non sono molto 

frequenti i pagamenti effettuati con modalità telematica.  

Attualmente il fascicolo è gestito esclusivamente in modalità telematica. 

Formato dalla cancelleria un fascicolo cartaceo con l’indicazione del numero della 

procedura e delle parti solo per inserire la stampa della nota di iscrizione a ruolo, sulla 

quale apporre l’originale del contrassegno afferente al contributo unificato ed i diritti di 

notifica ex art. 30 T.U.S.G., la copia dell’atto di pignoramento per il controllo 

dell’osservanza dei termini previsti per l’iscrizione a ruolo ed i verbali di udienza. 

Risultano attivate, in data successiva al periodo oggetto di verifica, le vendite 

telematiche secondo la modalità asincrona, tramite la piattaforma www.spazioaste.it  del 

gestore Astalegale.net s.p.a.  

Il giudice assegnato al settore delle esecuzioni immobiliari si avvale 

prevalentemente del software Consolle per la redazione dei provvedimenti e la stesura 

dei verbali d’udienza.  

Risultano depositate le “copie di cortesia” delle relazioni peritali. Non apposto alcun 

timbro di deposito. 

Non sono stati esibiti o rintracciati nella campionatura fascicoli in cui ravvisare le 

ipotesi di cui all’art. 16 comma 8 CAD (autorizzazione del giudice al deposito degli atti e 

documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non funzionanti), 

né casi di autorizzazione ex art. 16 comma 9 CAD (ordine del giudice di deposito di copia 

cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Eseguite le comunicazioni telematiche degli atti ex artt. 136 cod. proc. civ. e 51 d.l. 

n. 112/08. 

Nel periodo sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche in materia di 

esecuzioni immobiliari.   

  2015 2016 2017 2018 
 

2019 

     

TOTALE 

Esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Comunicazioni/notifiche 8524 13861 17682 19696 16635 76398 

http://www.spazioaste.it/
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Per il settore delle esecuzioni civili immobiliari non si sono individuati elementi 

oggettivi da cui dedurre che il processo civile telematico abbia consentito il recupero di 

risorse ed un loro diverso impiego. 

 

• Procedure concorsuali 

Le procedure concorsuali sono gestite con il programma ministeriale informatico 

SIECIC, già in uso dalla precedente verifica ispettiva.  

Per i ricorsi afferenti all’omologa della composizione della crisi da 

sovraindebitamento è stato indicato che la gestione avviene nel registro SICID – Affari 

civili non contenziosi. 

 È stato rappresentato all’Ufficio che da gennaio 2019 il Ministero della Giustizia – 

D.G.I.S.I.A ha rilasciato una nuova funzionalità per il corretto censimento di tali 

procedimenti che dovranno essere iscritti nel registro informatico SIECIC – Procedure di 

sovraindebitamento. 

Utilizzata la funzione informatizzata del registro repertorio presente nel sistema 

SIECIC. 

Nei fascicoli di remota iscrizione, antecedenti l’entrata in esercizio del SIECIC, 

risultano inseriti gli eventi principali della procedura in modo da consentire la gestione 

informatica. Successivamente non sono stati registrati tutti gli atti (vi sono interi anni 

omessi), sino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà del processo civile telematico. Il 

sistema non è stato implementando con la scansione dei relativi atti. 

Lo storico dei fascicoli, anche per le procedure native nel registro informatico 

SIECIC, evidenzia il frequente utilizzo dell’atto non codificato o dell’annotazione pur in 

presenza di eventi tipizzati dal sistema. 

Le stesse modalità di deposito e di registrazione degli atti (atti non codificati o 

annotazioni) si riscontrano nelle procedure di concordato nella fase di omologa o nella 

fase di esecuzione. 

Si evidenzia la circolare del Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica 

n. 157844/U del 4.11.2016 che sottolinea la necessità di inserire nei registri 

informatizzati dei dati completi e corretti ai fini del corretto rilievo statistico, limitando le 

annotazioni generiche o quelle relative agli “atti non codificati”. 

Non rilevati significativi ritardi nell’accettazione e lavorazione dei depositi telematici 

effettuati dalle parti, dai professionisti e dai giudici.  

Le procedure concorsuali sono assegnate ad un giudice che si avvale della Consolle 

per la redazione dei provvedimenti e dei verbali di udienza. 

 Come riferito dal responsabile del settore sono generalmente richieste dai giudici le 

c.d. “copie di cortesia” degli atti depositati telematicamente dai curatori, dai commissari 
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e dagli altri professionisti interessati. In particolare, sono richieste le copie degli atti 

afferenti alle istanze per la dichiarazione di fallimento, le relazioni ex art. 33 L.F. e tutti 

gli atti relativi alle procedure di concordato preventivo. Sulle copie rintracciate nei 

fascicoli non risulta, correttamente, apposto dall’Ufficio alcun timbro di deposito. 

Non rinvenuta nei fascicoli verificati l’eventuale autorizzazione del giudice al 

deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi 

telematici non funzionanti (art. 16 comma 8 CAD) o l’autorizzazione ex art. 16, comma 9, 

CAD (ordine del giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per 

ragioni specifiche). 

Eseguite le comunicazioni telematiche degli atti ex artt. 136 cod. proc. civ. e 51 d.l. 

n. 112/08.  

Nel periodo sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche in materia di 

procedure concorsuali.   

 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Cancelleria 

Fallimentare  
Comunicazioni/notifiche 5953 8276 9023 9168 7650 40070 

 

Per il settore delle procedure concorsuali non si sono individuati elementi oggettivi 

da cui dedurre che il processo civile telematico abbia consentito il recupero di risorse ed 

un loro diverso impiego. 

 

Nel complesso va rimarcato l’andamento crescente del numero dei depositi in tutte 

le partizioni, circostanza che consente di riscontrare un costante aumento dell’utilizzo del 

Processo civile telematico. 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

 

È stato richiesto all’Ufficio il riscontro alle informazioni richieste dal C.S.M. con 

delibera del 5.3.2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche 

attuative del Processo civile telematico”, che è stato esibito.   
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Non sono state evidenziate insufficienze nello stato del sistema informatico né, con 

riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata segnalata dall’Ufficio ovvero 

rilevata alcuna criticità. 

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT, né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Non sono state riscontrate prassi elusive in ordine all’attuazione obbligatoria del 

processo telematico. 

Per tutti i settori civili non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il 

processo civile telematico abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso 

impiego. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Dal mese di dicembre 2014 è stato avviato l’utilizzo del Sistema di Notifiche 

Telematiche Penali SNT, previsto dall’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/2012, 

regolamentato dalla recente circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale.  

Il citato art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 stabilisce che le 

notificazioni e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, 

comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento 

della Posta Elettronica Certificata. 
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Detto sistema, obbligatorio dal 15 dicembre 2014, consente di notificare e 

comunicare documenti riguardanti procedimenti penali agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, 

ad altre Pubbliche Amministrazioni, al Carcere ed alla Polizia Giudiziaria, tramite una 

casella di Posta Elettronica Certificata. 

 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Con riferimento alle notifiche e comunicazioni on-line mediante il Sistema di 

Notifiche Telematiche (SNT), previsto dall’art.16, co. 9, lett.c) bis del D.L. n.179/2012 e 

regolamentato dalla circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014 avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale, si rappresenta quanto segue. 

Il Tribunale di Trento, settore penale, ha adottato il sistema ministeriale di 

notificazioni e comunicazioni telematiche SNT sin dal 15 febbraio 2015, come da nota del 

dirigente prot. n. 116/15 (all. 1 nota snt in sharepoint). Dalla citata nota risulta che, nel 

periodo precedente il formale avvio del sistema, il personale ha avuto la possibilità di 

“testare la firma digitale” ed “usufruire della disponibilità di assistenza informatica” 

chiesta dal Dirigente alla DGSIA. Non sono stati prodotti gli artefatti di prima notifica 

(sebbene chiesti al CISIA come risulta da attestazione allegata – all. 2) 

Dai reports estratti per i singoli anni in verifica (all.3) emerge che presso la 

cancelleria GIP/GUP l’uso del sistema delle notificazioni penali telematiche si è 

incrementato e consolidato nel tempo; non altrettanto si può affermare per il 

Dibattimento e la cancelleria del Riesame dove negli ultimi anni si registra un sostanziale 

decremento dell’uso del Sistema. 

Nel periodo sono state effettuate complessivamente n. 35.434 notifiche e 

comunicazioni, distinte per anno e settore nel quadro sintetico che segue: 

 

 

 

      anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale  

GIP/GUP notifiche/ 
comunicaz./ 

depositi 

2920 4158 4904 6390 8604 26976 

di cui errori 13 6 30 16 45 110 

DIBATT. notifiche/ 
comunicaz./ 

depositi 

1198 632 717 572 600 3719 

di cui errori 1 6 1 4 0 12 

RIESAME notifiche/ 
comunicaz./ 

depositi 

854 944 1008 1298 635 4739 
 
 

di cui errori 1 2 2 3 1 9 

TOTALI GENERALI  4972 5734 6629 8260 9839 35434 
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono emerse particolari criticità e carenze rispetto agli strumenti in dotazione 

dedicati allo scopo. 

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Non sono state riferite particolari difficoltà tecnico-operative nell’adozione di detto 

strumento; l’ufficio, comunque, non ha fornito alcuna disposizione organizzativa a 

riguardo. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Sono state segnalate alcune iniziative, adottate dall’Ufficio in verifica, che possono 

essere catalogate come best practices. 

- Istituzione dell’Osservatorio civile tra Magistrati, Avvocatura, Dirigente 

amministrativo e personale amministrativo, al fine di condividere le prassi per una 

migliore ottimizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi di cancelleria; 

- Istituzione dell’Osservatorio penale tra Magistrati, Avvocatura, Dirigente 

amministrativo e personale amministrativo, al fine di condividere le prassi per una 

migliore ottimizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi di cancelleria;  

- Carta dei servizi dal 2008 (con aggiornamento annuale) che testa la soddisfazione 

dei cittadini che utilizzano i servizi della PA e costituisce un valido indicatore indiretto di 

efficacia delle politiche pubbliche ed una condizione indispensabile per valutare le 

strategie di innovazione organizzativa e di miglioramento della qualità dei servizi.   

Sono stati, inoltre, stipulati i seguenti protocolli:  

- In materia di amministrazione di sostegno, con la Provincia autonoma di Trento;  

- In materia di stage per gli studenti, con l’Università di Trento e la scuola di 

specializzazione di Verona;  

- In materia di condotte violente nei confronti delle fasce deboli, con la Provincia di 

Trento, Procura della Repubblica di Trento, il Questore, il Comandante dei Carabinieri di 

Trento, Servizi sanitari di Trento;  
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- In materia di mediazione familiare, con la Provincia di Trento, servizi sociali della 

Provincia di Trento, realizzando un punto informazione presso il Tribunale; 

- In materia di punto informativo volontaria giurisdizione, con la Provincia di Trento, 

servizi sociali della Provincia di Trento, realizzando un punto informazione presso il 

Tribunale; 

- Protocollo d’intesa con la Procura della Repubblica avvio TIAP;  

- Protocollo d’intesa con la Procura della Repubblica avvio Consolle PM civile; 

- Protocollo intesa con l’Università per stagisti studenti;  

- Protocollo intesa con Università di Verona per stagisti studenti ex art. 73;  

- Ordine delle professioni infermieristiche di Trento dd. 10/10/2019 inerente l’albo 

CTU e Periti; 

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dd. 

29/07/2019 per l’accesso alla banca dati E.B.R.; 

- Provincia Autonoma di Trento dd. 29/05/2017 per la nomina e il supporto agli 

amministratori di sostegno nell’ambito psichiatrico e nell’ambito delle dipendenze; 

- Difensore civico e Garante dei minori della Provincia Autonoma di Trento dd. 

12/06/2017 inerenti la nomina di tutori volontari di minori di età 

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento dd. 29/05/2017 per la nomina di 

avvocati all’incarico di amministratore di sostegno. 

 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono state segnalate eccellenze di rendimento in riferimento all’Ufficio in 

verifica. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Periodo ispezionato 1.1.2015/31.12.2019 

 

PROSPETTO DEI RILIEVI DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Rilievi precedente ispezione Sanati 

si/no/parzialmente 
Ordini di servizio e/o 
misure adottate   

Congruità dell’esito 
della verifica 
attuale con il 
rapporto di 
normalizzazione  

• COSE SEQUESTRATE IN 
CUSTODIA A TERZI: 
 

   

Vendite – non rinvenuta agli atti la 
documentazione delle commissioni 
di vendita spettanti all’IVG (a 
carico degli aggiudicatari) 
menzionate solo nel verbale. 

Parzialmente Nota/circolare 
dell’Ufficio inviata – in 
sede di regolarizzazione 
– all’IVG perché ci si 
attenga a quanto 
prescritto in relazione. 

Non è stato possibile 
verificare in dettaglio 
per i motivi esposti 
nella specifica 
segnalazione di 
criticità del servizio 
(cfr. certificazione 
‘negativa’ query 
T1g.1). 

Vendite – le spese di trasporto dei 
veicoli e di custodia a cura dell’IVG 
per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento delle 
vendite anziché essere liquidate 
dal giudice e anticipate dall’erario 
ex artt. 155 e 156 TUSG sono 
state direttamente detratte dal 
ricavato della vendita. 

Parzialmente In sede di 
regolarizzazione l’Ufficio 
sul presupposto del 
combinato disposto di 
cui agli artt.154/156 
TUSG e dell’art. 19 c.5 
del d.m.109 
dell’11.2.1997 ha 
ritenuto corretta la 
procedura di recupero 
di dette spese 
dall’incasso della 
vendita previa richiesta 
IVG e conseguente 
autorizzazione da parte 
del giudice, che in tal 
modo provvederà alla 
liquidazione per come 
raccomandato in 
verifica ispettiva. 

Si conferma quanto 
sopra evidenziato. 

Vendite – per prassi la spesa del 
C.U. è stata detratta dal ricavato 
della vendita e le marche sono 
state applicate sul verbale e non 
prenotata a debito ed inserita nel 
f.n. ex artt. 155/156 TUSG e circ. 
min. DAG 30/7/2009 N.99827.U  

Parzialmente In sede di 
regolarizzazione 
l’Ufficio, pur 
continuando a dedurre 
la spesa dal ricavato 
della vendita, procederà 
a trasmettere ad 
Equitalia Giustizia il 
mod. F23, per come 
raccomandato nel corso 
della verifica. 

Si conferma quanto 
sopra evidenziato. 

MOD. 42 ex Sez. dist. CLES – 
Sono pendenti le iscrizioni n. 2/11 
e n. 2/12; esperite le vendite con 
esito negativo, si dovrà procedere 
alla definitiva eliminazione dei beni 
in custodia. 

SI In sede di 
regolarizzazione l’Ufficio 
ha dato atto 
dell’avvenuta 
demolizione delle 
autovetture. 

In sede di verifica si è 
proceduto ad 
acquisire la 
documentazione a 
firma del Comandante 
Compagnia CC di 
Cles/Legione Trentino 
A.A. 
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• CORPI DI REATO: 
 

   

Non documentata in atti la 
vigilanza del capo dell’ufficio sul 
servizio ex circ. Min. Giust.- D. G. 
Giust. Civ. n.12/97 del 
17/12/1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO In sede di 
regolarizzazione l’Ufficio 
si era impegnato a dare 
seguito alla indicazione 
data nel corso della 

ispezione. 

In sede di verifica si è 
rilevato che l’Ufficio 
non solo non ha 
redatto tutte le 
rassegne annuali dei 

reperti pendenti (fatta 
eccezione per gli anni 
2015 e 2019) ma 
anche che non si è 
proceduto a 
relazionare al Capo 
dell’Ufficio per 
l’esercizio del suo 
potere di vigilanza. 

 

 

Servizi amministrativi –segue- 

Servizio Indicazione del 

rilievo o 

raccomandazione 

Risposta 

dell’Ufficio 

Ispezionato 

Osservazioni 

dell’organo di 

controllo sulla 

scorta della 

relazione ispettiva 

NOTE 

Depositi 

giudiziari 

Pag.30-definire le 

posizioni delle ex 

Sezioni distaccate 

accorpate 

(pendenze Mod. I 

e libretti bancari 

non iscritti) 

Pag.30-definire le 

posizioni delle ex 

Sezioni distaccate 

accorpate (pendenze 

Mod. I e libretti bancari 

non iscritti) 

Si assicura che 

l’ufficio ha preso in 

carico le posizioni 

delle ex Sezioni 

distaccate e ha 

chiuso le relative 

pendenze 

Parzialmente sanato. 

Si è potuto riscontrare 

soltanto la 

documentazione della 

ex Sezione di Cles. 

Per quella di Cavalese 

rilevate alcuni invii al 

FUG. Per le altre 

sezioni non sono stati 

rinvenuti i registri 

Mod.I e la 

documentazione 

necessaria. 
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TRIBUNALE DI TRENTO 

Rilievi non sanati della precedente ispezione  

 

CIVILE  
 

Rilievi precedente ispezione 
2015 

Non Sanati 
Sanati parzialmente 

Ordini di 
servizio e/o 

misure 
adottate 

Congruità dell’esito 
della verifica 
attuale con il 
rapporto di 

normalizzazione 

 
Affari contenziosi 
1.a. 
 
Pag. 31. Il registro repertorio 
degli atti civili soggetti a 
registrazione, era gestito dalla 
cancelleria sia con l’applicativo 

informatico “SICID” sia su 
supporto cartaceo. In tal caso 
sono state talvolta omesse le 
annotazioni inerenti il luogo, data 
di nascita, residenza e C.F. delle 
parti. L’Ufficio utilizzava la doppia 
registrazione, sia su cartaceo sia 
su supporto informatico- L’Ufficio 
dovrà assicurare l’osservanza 
della disposizione data in corso di 
verifica dal Dirigente sull’utilizzo 
del solo registro informatico. 
 

        Sanato       

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione è 
stato assicurato 

l’adempimento dal 
15.1.2015 

 
Affari contenziosi 
1.a. 
 
Pag. 32. L’Ufficio dovrà curare 
la stampa della rassegna 
numerica delle procedure 
pendenti alla fine di ciascun 
anno, prescritta dal d.m. 
1/12/2001, estratta dal registro 
informatico, obbligatoria anche 
per i registri informatici.   
 
 
 
 
 

Non sanato 
 

  
Nel rapporto di 
normalizzazione si 
assicura 
l’adempimento in 
conformità al rilievo. 
 
 

 
Fascicoli 
1.b. 
 
Pag. 32 
L’Ufficio assicurerà la definizione 
della procedura di recupero 
avviata a norma dell’art.145 
T.U.S.G. ( rg.n.1193/11). 
 

Sanato per il fascicolo n. 
1193/11. 
Per il periodo dell’attuale 
verifica è stata reiterata 
l’irregolarità. 

  
Nel rapporto di 
normalizzazione è 
stato assicurato 
l’adempimento per il 
fascicolo 1193/11 

 
Fascicoli 
1.b. 
Pag. 32. In corso di verifica sono 
state individuate n. 167 
ordinanze decisorie emesse 
all’esito dei reclami al collegio ex 
art. 669 terdecies cod. proc. civ. 
per le quali non era stato dato 
corso alla registrazione. L’ufficio 

Sanato 
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dovrà dare assicurazione del 
completamento della procedura di 
regolarizzazione avviata in corso 
di verifica. 
 
 

 
Fascicoli 
1.b. 
La cancelleria non provvede a 
formare tempestivamente il foglio 
delle notizie, così come prescritto 
dall’art. 280 T.U.S.G. L’Ufficio 
dovrà assicurare l’osservanza 
dell’ordine di servizio disposto in 
corso di verifica. 

 

Non sanato 

  
Nel rapporto di 
normalizzazione è 
stato assicurato 
l’adempimento 

 
Sentenze 
1.c.1 

Pag. 33. Relativamente alle 
sentenze che statuiscono in 
materia di diritti reali 

immobiliari (art.2643 cod. civ.) 
non meramente accertative, la 
cancelleria non inoltra la 
richiesta di intavolazione al 
giudice tavolare ed in calce alle 
sentenze per le quali è stata 
richiesta ed ottenuta 
l’intavolazione non sono stati 
annotati gli estremi del relativo 
decreto (art. 11 del R.D. 
28.03.1929 n. 499, modificato 
dalla L. 29.10.1974 n. 594 e 
nota ministeriale del 23 gennaio 
1989 n. 8.631.1.Q88). L’Ufficio 
dovrà provvedere alla 
intavolazione dei provvedimenti 
rilevati ovvero acquisire la 
documentazione comprovante 
l’avvenuta intavolazione. 

 

Non sanato 

  
L’ufficio in sede di 
riscontro al rilievo ha 
osservato che nella 
vigenza del sistema 
tavolare di cui al R.D. 
429/1942 è richiesta 
l’iniziativa della parte 
che deve presentare 
apposita istanza al 
giudice tavolare. In 
relazione all’omessa 
annotazione degli 
estremi del decreto di 
intavolazione ha 
assicurato che si 
sarebbe provveduto 
in conformità a 
condizione che gli 
uffici tavolari abbiano 
notiziato del decreto 
la cancelleria. 

 
 

Verbali di conciliazione 
1.c.3. 
Pag. 33. Non sono stati sottoposti 
a registrazione n. 5 verbali di 
conciliazione (n.25/11, n.24/13, 
n.28/13, n.30/13 e n.3/14) non 
esenti in ragione dell’oggetto 
della controversia e neppure 
contenenti l’espressa 
dichiarazione del valore conciliato 
inferiore a euro 51.645,69. 
L’Ufficio dovrà provvedere alla 
registrazione e assicurare 
l’adempimento. 

Sanato 

  
Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 
 
 

 
Ruolo Generale delle 
esecuzioni Mobiliari, presso 
terzi o di altra natura 
3.a.1. 
Pag. 36. Si rileva che, benché 
eliminati tutti i registri cartacei, è 
ancora in uso il registro repertorio 
degli atti sottoposti a 
registrazione; a tal proposito si 
ricorda che non è ammessa la 

Sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 
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tenuta dei modelli cartacei, ove 
sostituiti dal sistema informatico, 
salvo specifica autorizzazione 
ministeriale (art. 3, comma 3, 
d.m. 27 marzo 2000 n. 264) 

 

Non eseguite le comunicazioni 
annuali, ovvero ad altra scadenza 
temporale, alla Presidenza del 
Tribunale per l’esercizio della 
vigilanza prevista sulla 
distribuzione degli incarichi, ai 
sensi dell’art. 23 co. 3° disp. Att. 
al c.p.c. 
 
 

 
Fascicoli  
3.a.3 
Pag. 37. Si rileva che, nei fascicoli 
2296/2013 e 1770/2014, oggetto 
della campionatura, il credito è 
richiesto sia a favore della prole 
di età minore che del coniuge 
ammesso al patrocinio, per cui 
l’Ufficio, che ha operato 
riconoscendo l’esenzione per 
materia, deve prenotare a debito 
l’importo del contributo unificato 
e curarne il recupero, ai sensi 
dell’art. 135, co. 2° T.U.S.G.; 
 

Sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 

 

 
Fascicoli  
3.a.3 
Pag. 37. Erroneamente ritenuti 
esenti dal pagamento del 
contributo unificato i fascicoli di 
espropriazione mobiliare presso il 
debitore n. 821/2014 e 
1093/2014, promossi dall’INPS 
dopo l’entrata in vigore del D.L. 
n. 98 del 06.07.2011, convertito 
nella legge 15.07.2011 n. 111, 
secondo l’interpretazione 
applicativa chiarita nella circolare 
DAG.14/5/2012.0065934.U. 
 
 

Sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 

 

 
Fascicoli  
3.a.3 
Pag. 37 Rilevata la mancata 
apprensione, da parte dell’Ufficio, 
del contributo unificato e del 
diritto forfettario di notifica 
previsto per l’opposizione agli atti 
esecutivi espletata, quale fase 
incidentale, nella procedura n. 
65/2011. 
 

Sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 

 

 
Fascicoli  
3.a.3 
Pag. 37. Non sempre 
l’eliminazione dal registro dei 
pignoramenti perenti ex art. 497 
cod. proc. civ. è stata preceduta 
dal provvedimento del giudice 
che, preso atto dell’inefficacia del 

Sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 
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pignoramento, abbia disposto 
l’invio all’archivio del fascicolo. Si 
richiama l’attenzione della 
cancelleria all’osservanza dell’art. 
562 c.p.c. 
 
 

 
Fascicoli  
3.a.3 
Pag. 37. Emessi, al termine della 
procedura di vendita richiesta dal 
concessionario per la riscossione 
dei crediti erariali, i decreti di 
trasferimento immobiliari a favore 
degli aggiudicatari, regolarmente 

registrati, ma non trascritti. Si 
rileva a riguardo che l’Ufficio 
ritiene che l’intavolazione possa 
avvenire su istanza della parte 
interessata e solo dopo aver 
richiesto al Giudice tavolare 
l’emissione del decreto, 
ritenendosi pertanto non 
obbligato ad inoltrare la richiesta. 
Giustifica l’assenza dell’obbligo 
argomentando che gli effetti 
dell’intavolazione sono costitutivi 
del diritto reale e non assimilabili 
alla funzione di iscrizione 
pubblicitaria con effetti 
dichiarativi espletata dalla 
trascrizione nei registri 
immobiliari. A tal proposito si 
osserva che l’art. 76 del R.D. 
28.03.1929 n. 499, modificato 
dalla L. 29.10.1974 n. 594 
dispone che “il Giudice tavolare 
ordina le iscrizioni su domanda di 
chi abbia un legittimo interesse, o 
di coloro che siano obbligati dalla 
legge a promuovere l’iscrizione”, 
pertanto, come già chiarito con 
nota ministeriale del 23 gennaio 
1989 n. 8.631.1.Q88 “anche dove 
vige il sistema tavolare vi è 
l’obbligo, in capo al cancelliere, di 
richiedere la trascrizione degli atti 
che comportano la costituzione o 
il trasferimento di diritto reale”. 
L’ufficio, dunque, dovrà eseguire 
l’intavolazione dei decreti di 
trasferimento emessi in tutte le 
procedure esecutive, ovvero 
acquisire la relativa 
documentazione comprovante 
l’avvenuta intavolazione. 

 
 
 

Sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 

 

 
Fascicoli  
3.a.3 
Pag. 37. Si rileva che nel fascicolo 
n. 946/2014, depositato dal 
concessionario per la riscossione 
dei crediti erariali, risulta versata 
la metà del diritto forfetizzato di 
notifica non aggiornato agli 
importi stabiliti dall’art. 1, co. 416 
Legge di Stabilità 2014 (4 euro 

Sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 

 



145 

 

anziché 13,50).  
 
 
 

 
Ruolo Generale delle 
Espropriazioni Immobiliari 
3.b.1. 
Pag. 38. Si rileva che, nonostante 
siano eliminati tutti i registri 
cartacei, è ancora in uso il 
registro repertorio degli atti 
sottoposti a registrazione. 
 

Sanato  

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 

 

Registro degli incarichi 
conferiti e dei compensi 
liquidati ai notai per le 
operazioni di vendita 
3.b.2. 
Pag. 38. Dal prospetto statistico 
(T2.e7), redatto dall’ufficio e 
relativo all’ultimo triennio si 
evince che sono state conferite 
535 deleghe a 4 diversi 
professionisti, tutti i delegati sono 
iscritti all’albo, tutti nell’anno 
solare di riferimento hanno 
superato il 10% sul totale degli 
incarichi conferiti. Nell’elenco dei 
professionisti, nel periodo 
sottoposto a verifica ispettiva, 
risultano iscritti 66 professionisti 
(divisi tra ragionieri 
commercialisti, dottori 
commercialisti, un solo notaio e 
quattro avvocati), per cui non è 
assicurata un’equa distribuzione 
tra gli iscritti nell’elenco, ai sensi 
dell’art. 179-ter delle disp. Att. 
C.p.c. 
 

Non sanato 

  
Nel rapporto di 

normalizzazione è 
stata assicurata una 

distribuzione più 
ampia 

 
Fascicoli 
3.b.4. 
Pag. 39. Richiesta 
regolarizzazione fiscale degli atti 

del delegato per la vendita nella 
procedura n. 8/1986, sottoposta 
ad imposta di bollo.  

 

L’acquisizione della 
documentazione afferente 
all’intavolazione dei decreti di 
trasferimento deve avvenire con 
sistematicità, in osservanza e 
perfetto adempimento 
dell’ordinanza di vendita 
delegata.    
 
 

Sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 

l’adempimento. 
 

 
Procedure concorsuali 
Registro incarichi 
4.a.1. 
Pag. 39. Non è stato esercitato il 
controllo da parte della 
Presidenza sulla distribuzione 
degli incarichi, tuttavia di fatto 
verificato dai giudici delegati. 
 
 

Parzialmente sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 
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Fallimenti 
4.c.2.a.   
Pag. 39. Si rileva l’inosservanza 
dell’art. 490 c.p.c., nella parte in 
cui statuisce che nell’avviso di 
vendita “è omessa l’indicazione 
del debitore”, in quanto sempre 
indicato il nome del fallito 
persona fisica ovvero la 
denominazione sociale della 
società fallita.  
 

Non sanato 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 

 

 
Fallimenti 
4.c.2.a.   

Pag. 39. L’ufficio dovrà richiedere 
l’intavolazione dei decreti di 
trasferimento emessi in tutte le 
procedure fallimentari ove 
procede autonomamente alla 
vendita, ovvero acquisire la 
relativa documentazione 
comprovante l’avvenuta 
intavolazione, 

 

 
 

Non sanato 

  
 

L’ufficio in sede di 

riscontro al rilievo ha 
osservato che nella 
vigenza del sistema 
tavolare di cui al R.D. 
429/1942 è richiesta 
l’iniziativa della parte 
che deve presentare 
apposita istanza al 
giudice tavolare. 

 
Fallimenti 

4.c.2.a.   
Pag. 39. Si richiama l’attenzione 
della cancelleria al regime fiscale 
delle procedure non coperte dal 
contributo unificato e sottoposte 
all’imposta di bollo ai sensi 
dell’art. 18, co. 2° T.U.S.G., in 
quanto riscontrati diversi atti, in 
particolare depositati negli ultimi 
anni, privi di bollo. 
 
 

Sanato per le procedure 
indicate. Riscontrata la stessa 
irregolarità nelle procedure 
verificate nella attuale verifica. 

  
 

L’ufficio nel rapporto 
di normalizzazione ha 
dichiarato di avere 
recuperato i bolli per 
le procedure indicate. 

 
Fallimenti 
4.c.2.a.   
Pag. 40. Nei fascicoli visionati 
non è mai stato rinvenuto il libro 
giornale delle operazioni 
giornalmente compiute (art. 38 
L.F.), obbligatorio e necessario 
per la verifica della legittimità 
delle richieste di rimborso delle 
spese che il curatore dichiara di 
avere anticipato (art. 4, comma 
2, d.m. 28/7/1992 n. 570; art. 4, 
comma 2, d.m. 25/1/2012 n.30).    
 
 

Parzialmente sanato. Nella 
verifica attuale talvolta non è 
stato rintracciato il libro 
giornale. 

  
 

Nel rapporto di 
normalizzazione è 
indicato che il GD 
verifica le richieste di 
rimborso, sulla 
documentazione 
allegata all’istanza. 

 
Prenotazioni a debito, 

anticipazioni e recupero delle 
spese   
4.c.2.b. 
Pag. 40. Ciascuna partita di 
credito, benché annotata sul 
registro SIAMM l’esibizione del 
modello F23, risulta pendente 
sino all’annotazione della data di 
rendicontazione da parte del 
concessionario per la riscossione 
dei crediti erariali 

Non sanato 

  
Nel rapporto di 

normalizzazione si è 
assicurato 
l’adempimento. 
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Civile non contenzioso 

 

Pag.  Indicazione del 

rilievo o 

raccomandazione 

Risposta dell’Ufficio 

Ispezionato 

Osservazioni 

dell’organo di 

controllo sulla 

scorta della 

relazione 

ispettiva 

NOTE 

Pag. 34 -Registri 

degli affari civili non 

contenziosi 

Il registro repertorio 

degli atti civili soggetti 

a registrazione, era 

gestito dalla 

cancelleria su supporto 

cartaceo. L’Ufficio 

dovrà assicurare 

l’osservanza della 

disposizione data in 

corso di verifica dal 

Dirigente sull’utilizzo 

del solo registro 

informatico. 

 

L’ufficio si è adeguato ed 

ha messo in uso il registro 

informatizzato del SICID 

Regolarizzato  

Pag. 34 L’Ufficio dovrà curare 

la stampa della 

rassegna numerica 

delle procedure 

pendenti alla fine di 

ciascun anno, 

prescritta dal d.M. 

1/12/2001, estratta 

dal registro 

informatico, 

obbligatoria anche 

per i registri 

informatici.   

 

L’ufficio si è adeguato alla 

indicazione del rilievo 

ispettivo con la chiusura del 

2015 

Non regolarizzato  

Pag. 34 L’ufficio dovrà 

assicurare il 

completamento della 

procedura di 

regolarizzazione 

relativamente alle 10 

ordinanze ex artt. 170 

T.U.S.G., 28 e 29 

legge n. 794/42 e 99 

T.U.S.G. conclusive del 

procedimento non 

assoggettate ad 

imposta di registro.  

 

L’ufficio ha completato la 

regolarizzazione, si fa 

presente che due ordinanze 

sono state restituite 

dall’Agenzia delle Entrate 

con la dicitura “non obbligo 

di registrazione “ex art. 2 

tab. all DPR 131/86”; 

mentre le altre due 

ordinanze sono state 

restituite con la dicitura 

“atto già registrato” 

(evidentemente l’ufficio 

aveva inviato l’atto a 

registrazione ma non aveva 

provveduto allo scarico 

dello stesso).  

Si conferma 

quanto esposto 

dall’ufficio 
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Pag. 34 L’ufficio dovrà 

assicurare il 

completamento della 

procedura di 

regolarizzazione della 

registrazione 

relativamente al 

decreto di omologa 

del verbale di 

accordo redatto 

avanti l’organismo di 

mediazione RG. 

n.2004/14. 

La procedura di 

regolarizzazione è stata 

completata e l’atto 

sottoposto a registrazione 

(rep. N. 218/15) 

Regolarizzato  

Pag. 34 Anche relativamente 

agli affari civili non 

contenziosi non sono 

osservate le 

prescrizioni 

contenute nell’art. 

280 T.U.S.G.; l’Ufficio 

non provvede 

tempestivamente alla 

annotazione delle 

spese prenotate a 

debito o anticipate 

dall’erario. Dando 

corso a tutte le 

annotazioni solo dopo 

il passaggio in 

giudicato del 

provvedimento 

definitorio. L’Ufficio 

dovrà assicurare 

l’osservanza 

dell’ordine di servizio 

disposto in corso di 

verifica.   

L’ufficio ha preso atto del 

rilievo e si è adeguato in 

modo conforme alle 

indicazioni date ex art. 280 

TUSG. 

Regolarizzato  

Pag. 34 - Tutele Non risulta acquisita 

la prova 

dell’avvenuta 

annotazione nei libri 

fondiari della 

sentenza di 

interdizione e del 

provvedimento di 

nomina del tutore a 

norma dell’art 11 

R.D. 28.3.1929 nr 

499, qualora 

l’interdetto sia 

titolare di diritti reali 

immobiliari. L’Ufficio 

dovrà acquisire la 

relativa 

documentazione 

comprovante 

l’avvenuta 

intavolazione. 

L’ufficio si è adeguato alla 

indicazione inviando copia 

dell’atto all’Ufficio Tavolare, 

auspicando che 

quest’ultimo ufficio 

provveda a dare riscontro 

dell’adempimento. Il 

Dirigente con OdS n. 51/15 

ha impartito le opportune 

disposizioni 

Non regolarizzato  
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Pag. 35 L’Ufficio non provvede 
a sottoporre al giudice 
tutelare le procedure 
più remote al fine di 
verifica dell’attività del 
curatore con 
periodicità 
quantomeno annuale 
ex art 380 cod.civ. 
 

L’ufficio si conformerà al 

rilievo ispettivo, 

compatibilmente con le 

carenze di organico e la 

priorità da dare alla mole di 

lavoro pendente 

Non regolarizzato  

Pag. 35- Curatele Nei fascicoli verificati 
non risulta acquisita la 
prova dell’avvenuta 
annotazione nei libri 
fondiari della sentenza 
di inabilitazione e il 
provvedimento di 
nomina del curatore 
provvisorio a norma 
dell’art. 11 R.D. 
28/3/1929 n. 499, in 
caso di titolarità di 
diritti reali. L’Ufficio 
dovrà acquisire la 
relativa 
documentazione 
comprovante 
l’avvenuta 
intavolazione. 

 

L’ufficio si è adeguato alla 

indicazione inviando copia 

dell’atto all’Ufficio Tavolare, 

auspicando che 

quest’ultimo ufficio 

provveda a dare riscontro 

dell’adempimento. Il 

Dirigente con OdS n. 51/15 

ha impartito le opportune 

disposizioni 

Non regolarizzato  

Pag, 35 In relazione alle 

procedure più remote 

si richiama la necessità 

dell’attenzione 

dell’Ufficio al fine di 

richiedere allo Stato 

Civile il certificato di 

esistenza in vita dei 

sottoposti a curatela e 

di sollecitare i curatori 

al deposito dei 

rendiconti annuali. 

L’Ufficio dovrà altresì 

sottoporre 

all’attenzione del 

giudice tutelare la 

necessità di disporre la 

convocazione del 

curatore per i 

chiarimenti e le notizie 

sulla gestione della 

curatela  ex art. 44 

disp. att. cod. civ.. 

L’ufficio si conformerà per il 

futuro alla indicazione 

dell’ispettore 

Non regolarizzato  

Pag. 35 – 

Amministrazione di 

sostegno 

L’Ufficio provvede in 
ritardo alle 
comunicazioni di 
apertura e di chiusura 
dell’amministrazione di 
sostegno al casellario 
giudiziale (rg. n. 
1737/10, 16/14), da 
effettuare entro 10 

giorni, come indicato 
dall’art 18 l. 9/1/2004, 

L’ufficio si adeguerà al 

rilievo ispettivo 

provvedendo con maggiore 

tempestività 

all’adempimento 

Parzialmente 
regolarizzato 
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nr 6. Si raccomanda 
l’osservanza del 
predetto termine. 

 

Pag, 35 Inventari Nei verbali non è 
sempre stata indicata 
l’ora di chiusura 
dell’inventario cfr. 
1530/10, 1635/11, 
1954/13, come 
previsto (art.10 legge 
28/7/1960 n. 777). 

Il Dirigente con ordine di 
servizio n. 49/2015 ha 
impartito le opportune 
disposizioni 

Regolarizzato  

Pag. 35 – Eredità 

giacenti 

In nessuna delle 
procedure esaminate è 
stata rinvenuta la 
prova dell’avvenuta 
annotazione nel libro 
fondiario del 
provvedimento di 
nomina del curatore a 
norma dell’art. 11 R.D. 
del 28/3/1929 n. 499, 
in caso di sussistenza 

di diritti reali 
immobiliari. 
 

L’ufficio si adeguerà alla 

disposizione impartita. 

Il Dirigente con OdS n. 

51/15 ha impartito le 

opportune disposizioni 

Non regolarizzato  

Pag. 36  Nei verbali non è 
sempre stata indicata 
l’ora di chiusura 
dell’inventario come 
previsto (art.10 legge 
28/7/1960 n.777). 
 

Il Dirigente con OdS n. 

49/15 ha impartito le 

opportune disposizioni 

Regolarizzato  

Pag. 36 Talvolta l’Ufficio non 
adempie puntualmente 
a sottoporre al giudice 
tutelare le procedure 
più remote al fine di 
verifica dell’attività del 
curatore con 
periodicità 
quantomeno annuale. 
 

L’ufficio si adeguerà 
conformemente alle 
indicazioni ispettive, 
compatibilmente con le 
carenze di organico e la 
priorità da dare alla mole di 
lavoro pendente 

Non regolarizzato  

Pag. 36 Sentenze 

camerali 

L’Ufficio dovrà 
assicurare l’avvenuta 
regolarizzazione della 

registrazione delle 27 
sentenze relative 
all’adozione di 
maggiorenni non 
assoggettate 
all’imposta di registro. 

L’ufficio ha ottemperato ma 
le sentenze sono state 
trasmesse all’Agenzia delle 

Entrate e restituite con la 
dicitura “atto per il quale 
non vi obbligo di 
registrazione ex art. 2 tab. 
all. d.P.R. 131/86” 

Si conferma 

quanto esposto 

dall’ufficio 

 

Pag, 36 L’Ufficio dovrà 

assicurare l’avvenuta 

regolarizzazione della 

registrazione delle 3 

sentenze relative alla 

dichiarazione di 

assenza e morte 

presunta non 

assoggettate 

all’imposta di registro. 

L’ufficio ha ottemperato ma 

le sentenze sono state 

trasmesse all’Agenzia delle 

Entrate e restituite con la 

dicitura “atto per il quale 

non vi obbligo di 

registrazione ex art. 2 tab. 

all. d.P.R. 131/86” 

Si conferma 
quanto esposto 
dall’ufficio 
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Lavoro 

Pag.  Indicazione del rilievo 

o raccomandazione 

Risposta 

dell’Ufficio 

Ispezionato 

Osservazioni 

dell’organo di 

controllo sulla 

scorta della 

relazione ispettiva 

NOTE 

Pag. 32 – (mod. 

38 lavoro) 

Non risulta che la 

cancelleria dia 

attuazione all’obbligo di 

tenuta e comunicazione 

alla Presidenza 

dell’elenco degli incarichi 

affidati ai C.T.U. (art. 22 

commi primo e secondo 

disp. att. cod. proc. 

Civ.) anche ai fini della 

prescritta vigilanza a 

norma dell’art.23 disp. 

att. cod. proc. civ.   

Si assicura che in 

calce al 

provvedimento di 

nomina di un 

consulente tecnico 

iscritto in albo di altro 

Tribunale o non 

iscritto in alcun albo, 

la raccolta del parere 

del Presidente, come 

recita l’art. 22, 2° c. 

disp. Att.c.p.c. 

Regolarizzata la 

comunicazione al 

Presidente per la 

vigilanza. 
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TRIBUNALE  di TRENTO 

 

PROSPETTO dei RILIEVI 

emersi dalla precedente ispezione periodo 1.10.2009-30.09.2014 

sanati/non sanati/parzialmente sanati 

 

PENALE 

 
Rilievi precedente ispezione 

2015 
Sanati 

si/no/parzialmente 
Ordini di 
servizio  

e/o misure 
adottate 

Congruità dell’esito 
della verifica 
attuale con il 
rapporto di 

normalizzazione 

GIP-GUP  

Pag. 40 
Provvedimenti (par. 1.b) – 
sentenze (sottopar.1.b.1):quando 
l’ufficio ha provveduto ad inviare le 

sentenze all’Agenzia delle Entrate 
per la registrazione, non è stato 
quasi mai rispettato il termine di 
cinque giorni dal passaggio in 
giudicato previsto dalla L.n. 69 del 
2009 (cfr. ad es. sent.508/11, 
778/12, 940/13)  
in un caso (sent. n. 107/12) l’invio 
all’Agenzia delle Entrate è stato 
effettuato prima del passaggio in 
giudicato del provvedimento. 

Rilievo superato da modifica 
legislativa 

  
 

  (art. 13, co. 3 T.U.R.  
combinazione di un termine 

dilatorio e di un termine 
acceleratorio introdotta a 
partire dal 03.12.2016, in 
sostituzione del previgente 
ristrettissimo termine di soli 

cinque giorni) 

  
si 

Pag. 40 
Fascicoli (par. 1.c): mai annotate 
sulle copertine, a cura dei 
magistrati, le date di prescrizione 
dei reati 

parzialmente 

  
 

si 

Pag. 40 
Fascicoli (par. 1.c): non è stata 
acquisita però la rendicontazione 
della società Equitalia della somma 
versata con il modello F23 

NO 

  
no 

Pag. 40 

Provvedimenti del giudice 
dell’esecuzione (par. 1.d): le 
notifiche dei provvedimenti agli 
interessati vengono effettuate solo 
nei casi in cui il procedimento sia 
iniziato ad istanza della parte o in 
caso di provvedimenti ad essa 
sfavorevoli, quali ad esempio la 
revoca dell’indulto o del beneficio 
della sospensione condizionale 
della pena 

 
 
 
 
 
 

SI 

  

 
 
 
 
 

si 

DIBATTIMENTO   

Pag. 41 
fascicoli (par. 2.c): quasi mai sono 
state annotate sulle copertine, a 
cura dei magistrati, le date di 
prescrizione dei reati 

NO 

  
 

si 

Pag. 41 
fascicoli (par. 2.c): nei 
procedimenti definiti con 
proscioglimento per intervenuta 
oblazione non è stata acquisita, 
prima della declaratoria di 

NO 

  
 
 
 
 

no 
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estinzione della pena, la 
rendicontazione della società 
Equitalia Giustizia s.p.a., relativa 
alla somma versata con il modello 
F23 

Pag. 41 
fascicoli (par. 2.c): nelle sentenze 
di patteggiamento con pena 
superiore a due anni, il giudice non 
pronuncia la condanna alle spese di 
mantenimento in carcere e, come 
già rilevato nel corso della 
precedente verifica, il giudice 
dell’esecuzione ritiene di non dover 
provvedere alla correzione di 
errore materiale (cfr. nn. 180/114, 

359/12 e 199/14) 

parzialmente 

  
 
 
 

si 

Pag. 41 
Provvedimenti del giudice 
dell’esecuzione (par. 1.d): le 
notifiche dei provvedimenti agli 
interessati vengono effettuate solo 
nei casi in cui il procedimento sia 
iniziato ad istanza della parte o in 
caso di provvedimenti ad essa 
sfavorevoli, quali ad esempio la 
revoca dell’indulto o del beneficio 
della sospensione condizionale 
della pena 

SI 

  
 
 
 
 

si 

TRIBUNALE RIESAME   

Pag.  41 
Impugnazioni delle misure cautelari 
personali (Tribunali distrettuali): la 
chiusura non è firmata, non è 
possibile individuare chi l’ha fatta 
 

rilievo superato con l’uso del 
reg. informatico 

 

  
 

si 

Pag.  41 
Impugnazioni delle misure cautelari 
reali (Tribunali distrettuali): la 
chiusura non è firmata, non è 
possibile individuare chi l’ha fatta 

rilievo superato con l’uso del 
reg. informatico 

 

  
si 

CORTE d’ASSISE     
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va necessariamente premesso, per rappresentare meglio l’andamento dell’Ufficio, 

che con l’emanazione del D.l.vo n. 16/2017, dal 1° gennaio 2017 sono state delegate, dal 

Ministero della Giustizia alla Regione Trentino Alto Adige, le attività di supporto agli uffici 

giudiziari del Distretto di Trento, ivi compresa la gestione del personale amministrativo 

(escluso quello dirigenziale) che in forza di tale provvedimento è transitato nei ruoli 

regionali; con tale atto legislativo, analogamente, è stata trasferita la competenza su 

fornitura beni mobili ed informatici, oltre alla gestione del Palazzo di giustizia (alla 

Provincia Autonoma di Trento), alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed 

alle assunzioni del personale.  

  

Quanto all’edilizia giudiziaria, i locali in uso all’Ufficio appaiono appena sufficienti e 

idonei per dimensioni alle necessità organizzative e funzionali. Nel 2015 è stato 

approvato in Commissione di manutenzione il progetto per la realizzazione del cd. Polo 

giudiziario di Trento (mediante la ristrutturazione degli attuali uffici e del vecchio carcere 

adiacente al Palazzo di giustizia) a cura della Provincia Autonoma di Trento: non risulta 

però ancora iniziata la realizzazione.  

 

Riguardo alla situazione degli organici, e specificamente del personale di 

magistratura, la scopertura a data ispettiva si attesta al 4,8%.  

Quanto agli amministrativi, invece, alla medesima data risultano presenti in 

organico n. 48 unità di personale a fronte di n. 80 previste in pianta, con una percentuale 

di scopertura pari al 40%: tale carenza è più significativa se si considera che si concentra 

maggiormente, al 65,2%, proprio nei ruoli apicali (dirigente amministrativo III area e 

funzionari). Peraltro la situazione nel corso del 2020 si è aggravata con ulteriori 

scoperture nelle figure di cancelliere, funzionario e direttore amministrativo (con 

percentuale di carenza che tende verso il 50%): ne consegue che, allo stato, il passaggio 

all’ente territoriale autonomo della competenze sul personale non ha comportato alcun 

beneficio, anche in considerazione delle difficoltà rappresentate dalla dirigenza 

amministrativa in ordine alla formazione dei nuovi assunti ed alle verificate problematiche 

nel coordinamento con i vertici regionali per una più efficace politica di incremento degli 

organici. 

 

In merito all’attività giurisdizionale, la performance del settore civile è assai 

soddisfacente in quasi tutte le articolazioni. Nel raffronto con la precedente ispezione si 

apprezza, infatti, un incremento della produttività e, in particolare, il numero delle 

sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della attuale verifica mostra un 
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incremento in tutti i settori (media annua complessiva da 1.179,6 a 1.466,6), con 

aumento percentuale del 24,34%. Quanto ai flussi, invece, si deve rilevare che, anche 

nelle sezioni dove si è realizzato un incremento delle sopravvenienze medie, l’ufficio ha 

mostrato di poterlo, in linea generale, fronteggiare, mediante un contestuale aumento di 

produttività, tale da neutralizzare il surplus di entrate. Nel settore delle imprese il lieve 

aumento delle pendenze trova la sua giustificazione plausibile nel notevole incremento 

delle sopravvenienze, cui comunque si è fatto fronte con una produttività superiore 

rispetto a quella del precedente periodo ispettivo. Risultano ben monitorati i procedimenti 

pendenti remoti, la cui percentuale di definizione si attesta sempre su valori superiori a 

quelli delle pendenze remote residue. La durata media dei procedimenti si è 

tendenzialmente ridotta, salvo lievi incrementi nell’ultimo anno monitorato. 

L’andamento complessivo del settore penale, invece, non appare nel complesso 

soddisfacente. Infatti l’analisi del dato statistico, ricavabile dai prospetti riportati nei 

relativi paragrafi, evidenzia un sensibile aumento delle pendenze sia nel settore 

dibattimentale che in quello dell’ufficio Gip/Gup, cosicché le sopravvenienze non risultano 

adeguatamente fronteggiate, eccetto che per gli incidenti di esecuzione, il cui numero si è 

quasi dimezzato. Il riscontrato aumento appare riconducibile a una considerevole 

riduzione della produttività, rispetto al periodo oggetto della precedente ispezione, 

nonostante la riduzione delle sopravvenienze, diminuite nel settore Gip/Gup di oltre il 

30%. Nell’ambito dei servizi di cancelleria del settore dibattimento sono state rilevate 

alcune irregolarità nella fase postdibattimentale ed esecutiva che hanno formato oggetto 

di conseguente prescrizione. Non allarmante l’incidenza delle procedure remote. 

 

Con riferimento all’informatizzazione dell’Ufficio, si deve sottolineare un insufficiente 

impulso all’impiego degli applicativi ministeriali, con conseguenti criticità nella gestione 

dei registri (in particolare per le partizioni relative a corpi di reato e FUG).   

Quanto al processo civile telematico (PCT), nel complesso, va rimarcato 

l’andamento crescente del numero dei depositi in tutti i settori, indice di un costante 

aumento della sua utilizzazione. 

Riguardo, invece, alle notifiche penali telematiche, dai reports estratti per ciascun 

anno in verifica emerge che presso la cancelleria GIP/GUP l’uso di tale sistema si è 

incrementato e consolidato nel tempo, mentre non si può affermare altrettanto per la 

cancelleria del Dibattimento e del Riesame, dove negli ultimi anni si registra un 

sostanziale decremento dell’attività. 

 

Quanto al rapporto spese/entrate, il saldo delle voci prese in esame nel periodo 

ispettivo, secondo quanto certificato dai responsabili nelle query di riferimento, risulta 

positivo; l’analisi delle entrate del periodo evidenzia, peraltro, che le fonti di entrata più 
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cospicue sono costituite da recupero crediti penale e contributi unificati (in particolare da 

quelli versati nei procedimenti civili ordinari); notevoli anche le somme introitate a titolo 

di imposta di registro. 

 

Va, infine, evidenziato che nel corso della verifica si sono riscontrate prassi poco 

virtuose che hanno portato alla gestione non sempre ottimale e sollecita di alcuni servizi; 

tali disfunzioni, nella maggior parte dei casi, hanno richiesto, in mancanza di tempestivi 

riscontri da parte della dirigenza, interventi prescrittivi dell’équipe, volti a rimodulare 

metodi di lavoro secondo logiche di maggiore rendimento ed efficienza.  

In definitiva, l’attività ispettiva svolta permette di formulare un complessivo giudizio 

non pienamente soddisfacente sull’andamento del Tribunale di Trento, specie 

nell’organizzazione della generale attività dei servizi amministrativi e di ausilio alla 

giurisdizione: in chiave prospettica, ed alla luce dei provvedimenti rimodulativi suggeriti 

dall’équipe, è auspicabile, oltre all’incremento delle risorse umane, anche una migliore 

razionalizzazione delle stesse, allo scopo di non vanificare il notevole impegno profuso dal 

personale in genere ed, in particolare, da quello di magistratura. 

 

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

13. PREMESSA 

 

Non ricorre l’ipotesi. 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Deve preliminarmente osservarsi che nel 2017 è stata decisa la delega alla Regione 

(con corrispondenti oneri finanziari) di quasi tutte le funzioni ministeriali riguardanti 

l'attività organizzativa e amministrativa di supporto agli uffici giudiziari, delega, 

intervenuta con il d.l.vo n. 16/2017 recante norme di attuazione dello speciale Statuto di 

autonomia della Regione Trentino Alto Adige/Sùdtirol e delle Province Autonome di 

Trento e Bolzano.  

Sono state delegate alla Regione in particolare:  



157 

 

- l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale 

amministrativo, escluso quello dirigenziale e di magistratura;  

- la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a 

sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto delle competenze riservate alle Province 

in materia di beni immobili;  

- il trasferimento al patrimonio delle Province Autonome di Trento e Bolzano, con 

vincolo di destinazione, degli immobili già demaniali sede di uffici giudiziari, con a carico 

delle Province gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni 

nonché agli ampliamenti concernenti i predetti immobili;   

- la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili 

necessari al funzionamento degli uffici giudiziari. 

Dalla delega sono stati esclusi:  

- i servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione 

delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari. 

Sono previsti appositi accordi a carattere pluriennale per la definizione degli 

standard e dei parametri di servizio per l'esercizio delle funzioni delegate. 

 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica di Trento è ubicata in due distinti immobili, entrambi 

siti nella zona centrale della città di Trento. 

Il Palazzo di Giustizia - una costruzione risalente all’anno 1881, di struttura tipica 

austriaca dell’epoca - in Largo Pigarelli 1, è la sede centrale nella quale sono ubicati gli 

uffici di seguito elencati. 

Il Palazzo si sviluppa su plurimi piani, collegati tra loro da ascensori e scale interne. 

L’Ufficio di Procura occupa una parte del piano terra (condiviso con il tribunale – 

sezione penale) ove si trovano: 

- Casellario giudiziale, 

- archivio amministrativo e dei fascicoli mod. 45; 

- Ufficio C.I.T.;  

un’ala del primo piano (condiviso con il tribunale – sezione civile), delimitata da una 

porta scorrevole in vetro, accessibile con codice di accesso, con un sistema di sicurezza 

passiva e di videocontrollo, anche da remoto, ove si trovano, gli uffici di:  

-  Procuratore della Repubblica e anticamera 

-  sostituti procuratori (10), anche quelli assegnati alla DDA, e le relative segreterie 

(5); 

- vice procuratori onorari; 
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-  segreteria centrale 

-  segreteria amministrativa e del personale  

-  ufficio posta e fotocopie;  

una parte del terzo piano (condiviso con la Procura Generale): ove si trovano: 

-  segreteria civile 

-  ufficio del Dibattimento 

-  ufficio delle Esecuzioni 

-  ufficio Spese di Giustizia 

-  ufficio economato 

-  ufficio TIAP 

-  ufficio SIDDA/SIDNA. 

Al piano terra, si trova anche lo sportello informativo URP, comune per tutti gli uffici 

che occupano il Palazzo, coincidente con la postazione di centralino.   

Al terzo piano alcuni locali sono in uso alle unità di Polizia Giudiziaria assegnate ai 

PM. 

Il Palazzo di Giustizia, in forza del d.l.vo 2017 n. 16, è entrato a far parte del 

patrimonio della Provincia Autonoma di Trento con vincolo di destinazione, e non sono 

previsti canoni di locazione. 

Annessa al Palazzo di Giustizia, vi è la struttura del vecchio carcere, dismesso nel 

2011 con il trasferimento presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo a seguito della 

costruzione di una nuova struttura ad hoc.  

In Via Aconcio, in un edificio di dimensioni importanti, di proprietà del Comune, 

oltre a servizi della Procura, trovano collocazione locali ad uso del Tribunale, della Corte 

d’appello-UNEP-Commissariato Usi Civici, e del Tribunale di Sorveglianza di Trento. 

L’edificio, per una parte, ospita uffici della Provincia Autonoma di Trento oltre che, 

al piano terra, altre attività, quali ad esempio un istituto di credito. 

L'edificio si sviluppa su 5 piani:  

- al piano interrato si trova l’archivio penale corrente, il deposito corpi di reato, il 

garage e i locali tecnici (loc. ascensore, centrale termica);  

- al piano terra: vi è l'ingresso con la portineria e alcuni uffici dell'UNEP;  

- al primo piano si trovano i locali a uso del tribunale di sorveglianza;  

- al secondo piano si trovano gli uffici del tribunale e della procura della Repubblica 

di Trento; 

- al terzo piano vi è una terrazza di copertura con alcuni locai tecnici. 

In via Aconcio trovano collocazione le Sezioni di Polizia giudiziaria:  

- Aliquota Carabinieri 

- Aliquota Polizia di Stato 

- Aliquota Guardia di Finanza 
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- Squadra traffico illecito rifiuti 

- Sezione di P.G. P.A.T. – Settore Ambiente 

- Sezione di P.G. P.A.T. – Settore Lavoro. 

Si evidenzia nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica che <<… 

l’attuale dislocazione degli uffici in due sedi non è funzionale: se la dislocazione delle 

sezioni di polizia giudiziaria nella sede distaccata, affatica il quotidiano coordinamento 

con le forze di PG delegata all’attività investigativa, la dislocazione dell’archivio corrente 

dei fascicoli penali impone un consumo improprio di risorse per gli spostamenti da e per 

la sede centrale, anche con lo scopo di ovviare a ritardi nell’evasione delle richieste di 

copie da parte dell’utenza.  

Sarebbe auspicabile la creazione di un unico polo giudiziario, approfittando della 

struttura dismessa del vecchio carcere….>>.  

Al Palazzo di Giustizia si accede dall’entrata principale e da un portone laterale sul 

lato sinistro che consente l’entrata  diretta al parcheggio interno. 

All'interno della sede giudiziaria sono disponibili un'area di parcheggio coperta 

riservata alle autovetture di servizio dell'autoparco regionale e un’area scoperta per i 

veicoli dei disabili e dei fornitori. 

Per le autovetture dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia 

giudiziaria è stato recentemente realizzato un adiacente “Parking”, di circa 50 posti, 

destinato anche ai servizi di traduzione a cura della Polizia Penitenziaria. 

Al parcheggio si accede con telecomando codificato (v. nota prot. n. 169/19 del 

10.1.2019, nota prot. del 13.2.2019 n. 904/2019  del Procuratore Generale e del 

Presidente della Corte di Appello). 

L’attività di front-office è svolta:  

- al piano terra, dal Casellario giudiziale, con lo sportello aperto al pubblico per la 

richiesta e il rilascio dei certificati e per le istanze ex art. 335 c.p.p. tutti i giorni dal 

lunedì al sabato, con orario di apertura dalle 8.30 alle 13.30 e nei giorni del martedì e 

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

-  al primo piano, dalla segreteria centrale per le informazioni al Foro; 

- al piano terzo, dall’Ufficio dibattimento. 

 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Come riferito dall’ufficio, e accertato in sede di verifica, gli arredi degli uffici, in 

entrambi gli edifici, sono ordinari, datati e poco funzionali, soprattutto per le segreterie, 

prive di sufficienti organizer’s furnishings (recentemente, la Regione ha attrezzato ex 

novo l’ufficio dell’ultimo magistrato entrato in servizio). 
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Proprio per la mancanza di spazi adeguati, l’Ufficio fotocopie opera nel corridoio, a 

rischio della privacy e della sottrazione e/o perdita di atti, rischio contenuto dalla 

diligenza, laboriosità e attenzione delle unità addette.  

I locali sono parzialmente climatizzati e l’impianto, vetusto, abbisogna di continui 

interventi di manutenzione ordinaria; altri uffici sono attrezzati di condizionatori portatili, 

altri sono privi di alcuna climatizzazione. 

La sede di Via J. Aconcio è climatizzata, ma l’impianto richiede spesso interventi di 

manutenzione.  

I beni strumentali in dotazione sono costituiti da apparecchi multifunzioni 

fotocopiatori-scanner-stampanti, collegati in rete e, in difetto di spazi, collocati nei 

corridoi; tali apparecchi sono stati sostituiti recentemente dalla Regione Autonoma T.A.A. 

che ha stipulato un contratto di noleggio quadriennale con la società Kyocera Document 

Solutions Italia S.p.A. mediante adesione alla Convenzione Consip 28 lotto 2 (v. nota del 

21.2.2019 prot. 512)  

Sono presenti anche alcuni apparecchi “distruggi-documenti” e attrezzature per la 

rilegatura di fascicoli. 

Gli spazi nel Palazzo di Giustizia sono ristretti e inidonei ad assicurare la salubrità e 

una ragionata ed equa distribuzione organizzativa e logistica, criticità che si sono 

accentuate a far data dal 2018 con il sopravvenuto completamento dell’organico dei 

magistrati. 

Le condizioni igieniche generali sono insufficienti per la vetustà e inadeguatezza dei 

servizi igienici, segnalata al Procuratore Generale della Repubblica e alla Regione 

Autonoma T.A.A., competente per la manutenzione ordinaria (rif. prot. 2497/18 del 

22.11.2018). 

Solo di recente (dal 1.8.2020 in seguito a comunicazione della Procura generale) 

sono iniziati i lavori di ristrutturazione dei servizi in questione.  

 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori.  

Ai fini della sicurezza sul lavoro è stato stipulato un contratto, con validità triennale, 

per tutti gli Uffici Giudiziari di Trento. 

L’ultimo DVR, in forza di un contratto triennale, risale al 2017. Lo stesso è stato di 

recente (19.5.2020) oggetto di mirata rivisitazione da parte del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione in occasione della verifica di misure per il contenimento del 

contagio da SARS-CO V-2. 
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In sede di verifica al servizio, le Unità addette alla Segreteria Amministrativa sono 

state informate sulle novità introdotte dal D. Legisl. 151/2015 (con a corredo Circolare 

INAIL N. 45/novembre 2016) che ha sancito l’abolizione del Registro Infortuni con 

contestuale obbligo di tenuta dello stesso fino a 4 anni dopo la sua abolizione. 

Tutti i luoghi di lavoro, centrali e decentrati, compresi gli archivi, sono classificati a 

“medio” rischio di incendio. 

Ogni anno è stata convocata la riunione periodica di prevenzione e protezione dai 

rischi. 

Annualmente si è svolto il sopralluogo a cura del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e del Medico competente.  

Tutto il personale amministrativo che utilizza i videoterminali in modo sistematico e 

abituale, per almeno 20 ore settimanali, è stato sottoposto a visita medica. 

Sono stati nominati gli addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi ed 

evacuazione, nonché gli addetti al primo soccorso. 

Il registro degli infortuni è stato istituito nel 2002, numerato e vidimato. 

L’ultimo infortunio sul lavoro annotato risale al 9.3.2019 (assenza dal lavoro per 

giorni 10). 

Le cassette di pronto soccorso, fornite dalla Regione Autonoma T.A.A. sono 

disponibili a ogni piano e vengono costantemente controllate le date di scadenza dei 

diversi elementi ai fini della loro sostituzione. 

Con la circolare n. 8/2019 del 12.2.2019 il Procuratore Generale ha fornito direttive 

specifiche in materia di sicurezza, distinguendo quella sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 

n. 81/2008 (safety) e quella relativa alla sicurezza esterna diretta a prevenire atti 

pericolosi dall’esterno di sua esclusiva competenza (DM 28.10.1993) (security).  

 Il Capo dell’ufficio ha rilevato come gli uffici del casellario giudiziale, ubicati a piano 

terra, siano assolutamente inadeguati per uno svolgimento del lavoro da parte dei 

dipendenti presenti. 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Non sono state effettuate segnalazioni di sorta dal funzionario ispettivo. 

Come rappresentato dal Procuratore <<… Il trattamento dei dati sensibili relativi ai 

magistrati e al personale amministrativo è riservato a due unità addette all’ufficio del 

personale. 

La documentazione è conservata nei fascicoli personali, indicizzata e numerata, 

riposti in armadi chiusi e all’interno dell’ufficio del personale…>>. 
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Lo stesso ispettore ha accertato che le segreterie custodiscono i fascicoli in armadi 

collocati all’interno delle stanze in cui sono sistemate le postazioni di lavoro dei 

dipendenti, in aree non accessibili al pubblico. 

Per quanto riguarda, inoltre, la tutela della privacy del centro intercettazioni 

telefoniche, in particolare si è osservato  che il registro mod. 37, tenuto in formato 

cartaceo, viene custodito dal personale della segreteria in un armadio chiuso a chiave, 

mentre l’accesso al registro informatico, denominato MCR OFFICE, fornito dalla società 

AREA, la cui fornitura rientra nel contratto quadro stipulato con la predetta società per la 

fornitura dei servizi di noleggio a supporto delle attività di intercettazione, avviene solo 

successivamente all’identificazione dell’utente attraverso le credenziali (identificativo e 

password) di ciascuno. 

Inoltre, è previsto l’utilizzo di una one time password generata da un dispositivo in 

dotazione agli operatori. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Le autovetture che l’ufficio ha avuto in uso nel periodo ispettivo 1.1.2015 – 

31.12.2020 sono state tre:  

- una Fiat Punto DY 199 ZS (vettura DDA);  

- una Fiat Punto EK 988 JA;  

- una Fiat Punto DH 136 HX 

La gestione delle spese è informatica a mezzo del registro ministeriale SIAMM 

Automezzi e, nel periodo, suddivisa tra Procura Generale e l’Ufficio, quest’ultimo per 

quanto riguarda l’autovettura DDA.  

I KM percorsi sono riportati nello schema che segue: 

 

 FIAT Punto DY199ZS FIAT Punto  

EK988 JA 

Fiat Punto DH136HX 

ANNO 2015 2.226 2.905 1.420 

ANNO 2016 985 2.167 2.605 

ANNO 2017 1.838 2.678 1.210 

ANNO 2018 1.411 2.620 1.285 

ANNO 2019 1.087 160 12 

 7.547 10.530 6.532 

 

Con il d.l.vo n. 16/2017 (la delega di funzioni all’ente Regione Trentino Alto Adige) 

tutti i beni sono passati all’ente territoriale stesso. 
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Attualmente l’ufficio dispone di tre autovetture Fiat Grande Punto fornite dalla 

Regione, di uso promiscuo con il Tribunale di Trento, in quanto con il d. lgs. n. 16/2017 è 

stato previsto il trasferimento alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol il 

trasferimento dei beni strumentali all’esercizio delle funzioni delegate riguardanti l’attività 

amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari. 

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con decreto del 4 gennaio 2019, n. 5 ha 

integrato il “Regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio degli 

amministratori e dei dipendenti dell'Amministrazione regionale” (decreto del 18 dicembre 

2007, n. 13) prevedendo che gli automezzi possano essere utilizzati anche da personale 

delle Sezioni di Polizia Giudiziaria e da magistrati per attività riconducibili alle funzioni 

proprie degli uffici giudiziari.  

Le autovetture statali, dismesse, sono in fase di restituzione al Ministero. 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Diverse sono state le convenzioni stipulate dall’ufficio nel periodo oggetto di verifica 

ispettiva riassunte nello schema che segue: 

 

CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA STIPULATI DALLA PROCURA DISTRETTUALE DI TRENTO                                                                                                                                                                                      

- DALL’ 1.1.2015 AL 31.12.2019 - 

n. Anno data stipula durata 
tipo di conv. ente 

invio 

ministero utilità 

        
PROT.INT

. CONV.   SI NO   

  2015     
  

  
  

  

1 
  

30.4.2015 
fino a 

revoca 
X   A.N.S.V. 

  
  

Protocollo di collaborazione 

investigativa 

2 

  

10.9.2015   X   

Agenzia Entrate - 

Dir. Prov.le 

Trento   

  
Protocollo di collaborazione 

investigativa 

3   7.10.2015 
  

X 
  

P. Gen. TN-P.R. 

BZ-P.R. Rovereto 
X 

  

Coordinamento Indagini 

terrorismo 

  2016 / / / / / / / / 

                    

  2017                 

4   

9.3.2017 
fino a 

revoca 
X 

  

A.N.A.C. 

    

Protocollo di collaborazione 

investigativa 

5 

  

4.5.2017 
fino a 

revoca 
X 

  

Procura 

Regionale Corte 

dei Conti - TN     

Coop. tra PM Penale e PM 

Contabile 

6   

20.12.2017 
fino a 

revoca 
X 

  

Uffici Requirenti 

Distretto TN     

Sequestro conservativo 
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7   20.12.2017 

fino a 

revoca X   Procura Rovereto     Abusi sui minori 

  2018                 

8   23.4.2018 

fino a 

revoca X   PM Distretto TN     In materia di Appello del PM 

  2019                 

9   2019 mesi 18   X   X   Tirocinio formativo-art. 73 

10 
  

17.6.2019 
fino a 

revoca 
X 

  

Università VR- 

Scienze giuridiche     

Formazione continua su 

strumenti investigativi digitali 

11   
21.7.2019 

fino a 

revoca 
X 

  
Procura BZ 

    

Rapporti con Austria e Germania 

- OIE 

12 
  

25.7.2019 
fino a 

revoca 
X 

  

Tribunale di 

Trento     

Avvio applicativo ministeriale 

TIAP 

13 
  

    X 
  

Tribunale di 

Trento     Consolle del PM - civile 

14 

  

2.8.2019 
fino a 

revoca 
X 

  

Procura BZ 

    

Misure prevenzione personali e 

patrimoniali 

15 

  

28.9.2018 
fino a 

revoca 
X 

  

GdF-TN e 

Università TN 
X 

  

Cooperazione istituzionale 

16 

  

10.10.2019 
fino a 

revoca 
X 

  

Tribunale di TN-

Ordine Avvocati 

TN- Ordine 

professioni 

Infermieristiche 

TN 

  

  

Costituzione Sezione dei CT e dei 

periti dell'Ordine professioni 

infermieristiche del Circ. TN 

17 
  8.11.2019 

fino a 

revoca X      X   

Applicazione "Codice Rosso" 

Convenzione con APSS 

18 

  15.11.2019 

fino a 

revoca 
X 

  

Coomiss. Gov. TN 

- P.A.T.-

Consorzio 

Comuni Trentini- 

Procura 

Rovereto- APSS- 

Università TN     

Violenza di genere 

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La Commissione di manutenzione era istituita presso la Corte di Appello di Trento.  

Il Procuratore della Repubblica e il dirigente amministrativo, durante il periodo di 

applicazione all’Ufficio (dal 3.9.2012 all’1.1.2017), partecipavano alle riunioni indette con 

cadenza semestrale.  

L’ultima riunione risale all’11 febbraio 2015. 

L’attività è riportata nello schema. 
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VERBALI COMMISSIONE DI MANUTENZIONE NEL PERIODO 

 

DATA OGGETTO VERBALE NOTE 

11.2.2015 1) Progetto Polo Giudiziario – Recupero ex carceri e 
terreni; 

2) Palazzo di Giustizia – Rifiuti: raccolta 
differenziata  
 

Per l’Ufficio era presente il 

Procuratore dott. Amato 

24.6.2015 1) Richiesta potenziamento misure di sicurezza c/o 
Uffici Giudiziari; 

2) Palazzo di Giustizia – Monitoraggio vibrazioni; 
3)  Rendiconto spese sostenute dal Comune di 

Cavalese per il Mantenimento Uffici giudiziari 
fino a settembre 2013; 

4) Rendiconto spese sostenute dal Comune di Tione 
di Trento per il Mantenimento Uffici giudiziari 
fino a settembre 2014; 

5)  Procura della Repubblica di Trento. Richiesta 
attivazione linea ISDN presso sala server – 
intercettazioni 
 

Per l’Ufficio era presente il 

Procuratore dott. Amato 

 

 

14.7.2 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario  

 

La Conferenza permanente è stata istituita dall’1.9.2015 presso la Corte d’Appello e 

sostituisce la precedente Commissione di manutenzione. 

Con il D.l.vo 2017, n. 16 tutti gli immobili in uso agli Uffici Giudiziari sono passati 

alle Province di Trento e di Bolzano, competenti per la manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione e ampliamenti. 

L’attività si è svolta secondo quanto di seguito riportato: 

 

 

VERBALI CONFERENZA PERMANENTE NEL PERIODO 

DATA OGGETTO VERBALE NOTE 

17.12.2015 1) Misure organizzative sull’attuazione del 
trasferimento dai Comuni al Ministero della 
Giustizia delle spese per la manutenzione dei 
locali e mobili degli Uffici Giudiziari di Trento. 

Per l’Ufficio era presente il 

Dirigente del Tribunale e f.f. 

della Procura – dott. Pettinato 

24.2.2016 2) Sicurezza Uffici Giudiziari – Proc. Minorenni - 
richiesta proroga orario vigilanza armata; 

3) Programmazione lavori di manutenzione 
straordinaria e ordinaria degli edifici 
giudiziari per il triennio 2017-2019  

 

Per l’Ufficio era presente il 

Dirigente del Tribunale e f.f. 

della Procura – dott. Pettinato 

14.4.2016 1) Rendiconto attività svolte dal personale del 
Comune di Trento anno 2015; 

2) Rinnovo convenzione con Comune di Trento 
per anno 2016; 

3) Reperimento spazi da destinare ad archivio 
(per Procura e Tribunale); 
 

Per l’Ufficio era presente il 

Dirigente del Tribunale e f.f. 

della Procura – dott. Pettinato 
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4) SIRAM - estensione contratto di 
manutenzione anche al palazzo di via J. 
Aconcio; 

5) Sostituzione vetrate sede via J. Aconcio; 
6) Autorizzazione eliminazione beni – spese 

relative allo smaltimento; 
7) Manutenzione straord. Impianto video 

registrazione aula audizione minori in Via 3 
Novembre; 

8) Spese intervento manutenzione centralini; 
9) Varie ed eventuali 

23/03/2017 1)  Rinnovo convenzione con il    Comune di 
Trento per l’anno 2016; 

2) Risoluzione quesito imposta IVA, se dovuta, 
su importi da liquidare al Comune di Trento 
per prestazioni rese da propri dipendenti; 

3) Relazione della Sottocommissione del giorno 
6/6/2016 in materia di stipula contratto di 
gestione bar interno al Palazzo di Giustizia e 
subentro terzi nel medesimo; 

4) Approvazione preventivo disinfestazione 
zecche; 

5) Approvazione preventivo disinfestazione api 
(demolizione muro); 

6) Approvazione preventivo manutenzione 
straord. Impianto video registrazione aula 
audizione minori; 

7) Conferma incarico Telecom in base a tariffa 
concordata; 

8) Esame preventivi per lo smaltimento dei 
rifiuti speciali; 

9) Reperimento nuovo archivio per uffici 
giudiziari (quantificazione metri lineari 
Tribunali) 

10) Varie ed eventuali 

Per l’Ufficio era presente il 

Dirigente del Tribunale e f.f. 

della Procura – dott. Pettinato 

20/09/2017 1) Norme di attuazione di cui al D.lgs. 7 
febbraio 2017 n. 16 (entrata in vigore 
8.32017); 

2) Programmazione dei lavori di manutenzione 
straord. e ord. Degli edifici giudiziari per il 
triennio 2017-2019 e l’inserimento nel 
programma PTIM; 

3) Contratti di locazione riguardanti le sedi 
degli uffici giudiziari – ambito applicazione 
della riduzione del 15% sul relativo canone. 
Parere dell’Avvocatura Gen. Stato; 

4) Progetto di destinazione dell’Aula d’Assise ad 
Aula Magna della Corte. Conseguente 
individuazione di un’alula dove spostare 
l’impianto di video conferenza attualmente 
presente e relativi costi; 

5) Concessione bar interno – individuazione di 
una quota a forfait per le spese di elettricità, 

acqua e riscaldamento; 
6) Regolarizzazione del combinatore telefonico 

(centralino); 
7) Richiesta del Presidente Trib. Minorenni di 

adozione servizio di stenotipia per le udienze 
con apparato digitale; 

8) Risoluzione in caso di necessità di sgombero 
di neve nel piazzale del Tribunale per i 
Minorenni Trento; 

9) Problematiche strutturali inerenti la 
pavimentazione dell’edificio sede del Trib. 
Minorenni Trento; 

10) Sistemazione straordinaria armadio rotante 
della Cancelleria Civile del Tribunale Trento; 

11) Sistemazione e pulizia archivi vari; 
12) Tinteggiature urgenti uffici Presidenti 

Tribunale Trento; 
13) Varie ed eventuali 

Per l’Ufficio era presente il 

Procuratore f.f. dott. Gallina 
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14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Come riportato in precedenza, durante la verifica ispettiva i magistrati ispettori 

hanno avuto un incontro con il Presidente della Corte di Appello, con il Procuratore 

Generale di Trento e con i rappresentanti della classe forense. 

Non sono state segnalate criticità sull’andamento dei servizi giudiziari e sul 

funzionamento delle segreterie ed è stato confermato il rapporto di stima e reciproca 

collaborazione, anche con l’ufficio di Procura. 

 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato si sono succeduti i Capi degli uffici 

indicati nello schema che segue: 

 

Nome dal  Al       Mesi 

dott. Giuseppe Amato 1.1.2015 26.7.2016 18,8 

dott. Marco Gallina 28.7.2016 13.3.2018         19,4 

dott. Sandro Raimondi  14.3.2018 31.12.2019         21,6  

  

Dal 28.7.2016 al 13.3.2018 il dott. Marco Gallina ha svolto funzioni di Procuratore 

facente funzioni, senza usufruire di sgravi dal lavoro ordinario.  

Il progetto organizzativo prevede che in assenza del Procuratore, ai sensi dell’art. 1 

e 3 d. l.vo n. 106/2006 le funzioni vicarie siano esercitate dal sostituto Procuratore di 

anzianità maggiore nel ruolo dell’organico della magistratura. 



168 

 

Il Procuratore della Repubblica, oltre al ruolo di coordinatore e direttore dell’Ufficio, 

svolge funzioni giurisdizionali ed esercita facoltà specificamente indicate nel progetto 

organizzativo. 

Tra queste:  

- data la scopertura del posto in organico di dirigente amministrativo, esercita 

anche le funzioni dirigenziali di gestione e indirizzo del personale amministrativo e di 

fissazione degli obiettivi di buona amministrazione (d. lgs. n. 240/2006 sulla doppia 

dirigenza); 

- la generale rappresentanza esterna con la stampa, gli enti istituzionali e non; 

- l’apposizione di visti nelle materie giurisdizionali e amministrative. 

Il generale onere informativo al Procuratore, come disciplinato nel progetto 

organizzativo, è ottemperato dai sostituti, agevolato dalle ridotte dimensioni dell’Ufficio e 

dalla quotidianità degli incontri e dei contatti. 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Come risulta dal prospetto PT01-02 la pianta organica prevede, oltre al Procuratore 

della Repubblica, n. 10 sostituti procuratori. 

Non è prevista la figura del Procuratore aggiunto.  

L’ufficio ha iniziato a soffrire della scopertura di organico a far data dal 25.7.2016 

con il trasferimento di una unità, alla quale se ne è aggiunta un’altra a far data dal 

27.12.2017. 

Recentemente l’organico, è stato completato di due unità che hanno preso servizio 

l’una, dott. Giovanni Benelli, il 27.9.2018 (15,1 mese) e l’altra, dott.ssa Patrizia Foiera, 

dal 6.11.2018 (13,8 mesi) in applicazione della legge 133/1998 sulle “sedi disagiate” 

(bando del 29.3.2018 prot. 5605). 

Tutti i magistrati dell’Ufficio sono residenti in Trento e circondario. 

Alla predetta data ispettiva erano previsti, altresì, in pianta organica n. 11 posti di 

vice procuratori onorari, di cui risultano n. 5 in servizio. 

Nella precedente data ispettiva la pianta organica dei magistrati onorari era 

composta da n. 11 unità, di cui n. 4 in servizio, con una scopertura percentuale del 

44,4%. 

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

n.14. 

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 9. 

Nel periodo in esame il personale di magistratura ha usufruito nel complesso di 210 

giorni di assenza extra feriale come da riquadro che segue: 
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ANNO 
NR. MAGISTRATI 

IN SERVIZIO 

NR. ASSENZE 

EXTRAFERIALI 
INCIDENZA % 

2015 11 54 0,14 

2016 11 64 0,17 

2017 09 43 0,11 

2018 11 43 0,11 

2019 11 6 0,01 

TOTALE  210  

 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il criterio base organizzativo assunto dall’Ufficio nel quinquennio è stato quello della 

specializzazione, attuato attraverso i Dipartimenti. 

Attualmente questo criterio è codificato nel progetto organizzativo 2017/2019 

adottato con decreto del 26.9.2018 - sulla base dei flussi in entrata tratti dalle statistiche 

luglio 2014/aprile 2018 - del quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto 

con la delibera del 25.9.2019, previa integrazione degli elementi conoscitivi a verifica 

delle ultradecennalità. 

Il progetto organizzativo è stato integrato con decreto n. 8/2019 del 18.3.2019 in 

materia di trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale. 

Il progetto organizzativo in opera prevede due criteri valvola: l’uno che la struttura 

dei singoli Dipartimenti non è improntata ad uno schema rigido, potendo essere 

modificato, in funzione dell’incidenza dei carichi di lavoro e dell’effettiva presenza in 

servizio dei magistrati; l’altro che i sostituti procuratori possano far parte di più gruppi o 

Dipartimenti affinché la turnazione, prevista per evitare ogni tipo di sedimentazione, non 

possa soffrire di una improvvisa depauperazione di conoscenze a seguito di cambio di 

Dipartimento. 

Alla data ispettiva, queste regole soffrono di una sola deroga che riguarda un solo 

sostituto Procuratore, dott.ssa Licia Scagliarini, nominata, con delibera del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 28.7.2016, formatore decentrato per il biennio 

2016/2017, rinnovata fino al luglio 2020 con la riduzione del 15% delle assegnazioni 

dall’1.1.2019.  

I Dipartimenti previsti sono: 
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1) Dipartimento “Pubblica Amministrazione” tratta i reati contro la P.A. e dei P.U. - 

Urbanistica e Beni culturali – Ambiente - tutela della Salute, limitatamente ai reati di 

natura ambientale) (n. 4 sostituti);  

2) Dipartimento “Economia - Fallimenti - Società – Finanza – Usura” (n. 3 sostituti);  

3) Dipartimento “Lavoro-Salute” (Sicurezza sul lavoro – colpe professionali – tutela 

della salute in genere) (n. 4 sostituti);  

4) Dipartimento “Soggetti deboli” (Famiglia – Libertà sessuale – Prostituzione) (n. 4 

sostituti);  

5) Dipartimento “Informatica e per i reati di Contraffazione” (n. 3 sostituti); 

6) Dipartimento “Esecuzioni penali” (n. 4 sostituti); 

7) Dipartimento “Rogatorie” (n. 3 sostituti), la cui previsione è suggerita dalla 

vicinanza geografica del Trentino Alto Adige con i paesi europei, Austria e Germania. 

Per ogni Dipartimento è previsto un magistrato di riferimento al quale è rimesso il 

coordinamento e il raccordo con il Procuratore per la trattazione delle questioni 

normative/operative e interpretative che le materie pongono.  

La struttura concreta operativa e la distribuzione degli affari nell’Ufficio è riportata 

nel prospetto PT-08 che qui si riporta 

 

GRUPPO DI LAVORO   NOME MAGISTRATI 

Gruppo Pubblica 

Amministrazione - (Reati contro 

la P.A. e dei P.U. - Edilizia - 

Urbanistica - Ambiente - Tutela 

della Salute collegata con reati 

ambientali) - delitti contro 

l'amministrazione della giustizia 

- reati concernenti la cosiddetta 

spesa pubblica -  

1 RUSSO CARMINE (magistrato di riferimento) 

2 BENELLI GIOVANNI 

3 LIVERANI ALESSANDRA 

4 OGNIBENE DAVIDE 

      

Gruppo Economia (Fallimenti - 

Società - Finanza - Usura) - 

delitti di cui agli artt. 648 bis 

(escluse le ipotesi relative al 

riciclaggio di autoveicoli) e 648 

ter c.p. - affari civili in tema di 

società, fallimenti e procedure 

concorsuali 

1 PROFITI PASQUALE (magistrato di riferimento) 

2 COLPANI MARIA 

3 FOIERA PATRIZIA 

      

Dipartimento Tutela del Lavoro - 

Sicurezza sul lavoro, ossia: 

1 SCAGLIARINI LICIA (magistrato di riferimento) 

2 BENELLI GIOVANNI 
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normativa a tutela del lavoro- 

artt. 437 e 451 c.p., artt. 589, 

comma II e 590, comma III c.p., 

reati previsti dalla legislazione 

speciale in materia - Tutela della 

Salute in genere: omicidi e 

lesioni colpose per colpa medica 

e reati per colpa professionale in 

genere 

3 FOIERA PATRIZIA 

4 GALLINA MARCO 

      

Gruppo Soggetti Deboli (Famiglia 

- Libertà sessuale) - affari civili 

in materia di interdizione, 

inabilitazione e amministrazione 

di sostegno, querela di falso - 

Immigrazione clandestina – 

prostituzione 

1 FOIERA PATRIZIA (magistrato di riferimento dal 29.5.2019) 

2 COLPANI MARIA 

3 GALLINA MARCO 

4 NAZZARO ANTONELLA (magistrato di riferimento sino al 28.5.2019) 

      

Dipartimento Informatica (reati 

Informatici - Contraffazioni di cui 

agli artt. 473 e 474 c.p. 

1 COLPANI MARIA (magistrato di riferimento) 

2 GALLINA MARCO 

3 NAZZARO ANTONELLA 

      

Esecuzione 

1 OGNIBENE DAVIDE (magistrato di riferimento dall’1.4.2019) 

2 BENELLI GIOVANNI (magistrato di riferimento sino al 31.3.2019) 

3 FOIERA PATRIZIA 

4 GALLINA MARCO 

   

Rogatorie 

1 PROFITI PASQUALE (magistrato di riferimento) 

2 LIVERANI ALESSANDRA 

3 RUSSO CARMINE 

 

 

COMPETENZA RESIDUALE 

Al di fuori della riserva ai Dipartimenti specialistici, resta la competenza residuale, 

alla quale partecipano tutti i sostituti procuratori, per la trattazione dei procedimenti per 

reati non inseriti nella competenza dei gruppi di lavoro specialistici, comprese le truffe 

ordinarie (non correlabili a frodi informatiche), misure di prevenzione personali di cui 

all’art. 19 comma 1 della L. n. 152/1975 e reati conseguenti alla violazione delle misure 

di prevenzione, i procedimenti ex l. 27.12.1956 n. 1423 (trasfuse nel d. lgs. 6.9.2011 n. 
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159) e i reati di competenza del giudice di pace, quest’ultimi delegati per l’attività di 

indagine e la trattazione in udienza ai VPO. 

Magistrato di riferimento è il dott. Davide Ognibene. 

 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

L’Ufficio è sede di Direzione Distrettuale Antimafia, all’interno della quale si sviluppa 

la sezione Direzione Distrettuale sezione Antiterrorismo, VIII Dipartimento. 

 

GRUPPO DI LAVORO   NOME MAGISTRATI 

      

Direzione Distrettuale Antimafia e 

Antiterrorismo                                                                      

1 OGNIBENE DAVIDE 

2 LIVERANI ALESSANDRA 

      

Reati distrettuali sezione 

Antiterrorismo previsti dall'art. 51 

comma 3 -quater c.p.p. 

1 PROFITI PASQUALE 

2 OGNIBENE DAVIDE 

      

 

Il dott. Davide Ognibene è componente della DDA a far data dall’8.3.2014 ed è 

responsabile delle banche dati SIDDA-SIDNA. 

La dott.ssa Alessandra Liverani, componente del Consiglio Giudiziario per il 

quadriennio 2016/2020, con esonero parziale del 20% del carico di lavoro, è componente 

della DDA a far data dal 14.3.2016.  

Il dott. Pasquale Profiti cura l’inserimento e l’aggiornamento delle banche dati 

SIDDA-SIDNA per la sezione Antiterrorismo. 

La Direzione Distrettuale Antimafia è diretta e coordinata dal Procuratore della 

Repubblica. 

I magistrati appartenenti alla DDA sono inseriti in altri Dipartimenti specialistici, 

partecipano alla distribuzione dei procedimenti a c.d. competenza residuale e ai 

procedimenti ex art. 11 cod. proc. pen. oltre al turno di reperibilità esterno ordinario.  

Alla Direzione Distrettuale Antimafia sono riservati i reati distrettuali di criminalità 

organizzata ed altri di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p. o aggravati ai sensi dell'art. 7 

D.L. 13 maggio 1991 nr. 152 convertito nella L. 2.7.1991 n. 203, nonché quelli relativi ad 

operazioni sospette per i quali sia ipotizzabile la sussistenza di reati di competenza della 

D.D.A. 

Oltre ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali concernenti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o di avere 

commesso uno dei reati di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p., sono riservati alla DDA i 
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procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione relativi a soggetti indagati per il 

reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 iscritti a seguito di comunicazione di notizia di reato 

contenente richiesta d'intercettazioni, materia strettamente non rientrante nella 

previsione dell'art. 51 comma 3 bis c.p.p., ma che viene assegnata in deroga per 

consentire alla DDA di coordinare le indagini e gestire procedimenti che con accertata 

frequenza determinano poi un'iscrizione anche per il reato associativo. 

E’ sancita la priorità assoluta per i procedimenti relativi alle misure di prevenzione 

personali e patrimoniali. 

La Sezione Antiterrorismo tratta i procedimenti di competenza ex art. 51 comma 

quater c.p.p. e i reati di eversione di cui al Titolo I del Codice Penale (delitti contro la 

personalità dello Stato). 

 

ART. 11 COD. PROC. PEN. 

L’Ufficio ha competenza distrettuale per i procedimenti ex art. 11 cod. proc. pen. in 

danno e a carico di magistrati appartenenti al distretto della Corte di Appello di Venezia. 

I procedimenti sono iscritti in coassegnazione al Procuratore della Repubblica, e 

sono assegnati a tutti i sostituti secondo il criterio dello scorrimento e a rotazione.  

 

AFFARI CIVILI  

La trattazione degli affari civili è distribuita tra i sostituti procuratori, secondo un 

criterio di sufficiente attinenza alla materia trattata dal Dipartimento penale assegnato 

corrispondente. 

Al Dipartimento “Pubblica Amministrazione” sono attribuiti gli affari civili, 

limitatamente alle querele di falso ed alla materia concernente gli organi amministrativi 

elettivi. 

Al Dipartimento “Economia - Fallimenti - Società – Finanza –Usura” sono attribuiti 

gli affari civili in materia fallimentare e societaria. 

Al Dipartimento “Soggetti deboli” sono attribuiti gli affari civili concernenti le 

negoziazioni assistite e le procedure di separazioni e divorzi, nonché quelle relative 

all’amministrazione controllata, all’inabilitazione, all’interdizione, al riconoscimento e al 

disconoscimento di paternità, e quelli concernenti la protezione internazionale e quelli 

relativi al patrocinio a spese dello Stato. 

E’ il Dipartimento che ha maggior afflusso di affari civili, anche in ragione della 

sopravvenuta normativa.  

Al Dipartimento “Sicurezza sul lavoro – Tutela della salute – Colpe professionali” e 

al Dipartimento “Reati cd. Informatici – Contraffazioni – Frodi Informatiche” non sono 

attribuiti affari civili. 
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Sono previste riunioni organizzative trimestrali (anche mensili per i magistrati 

addetti alla D.D.A.); è in calendario la riunione per la rielaborazione del nuovo progetto 

organizzativo 2020-2022 secondo la tempistica dettata in proroga dal Consiglio Superiore 

della Magistratura (30 giugno 2020 per le riunioni con tutti i magistrati dell’ufficio e 

31.10.2020 per il deposito del progetto). 

 

TURNO ESTERNO DI REPERIBILITÀ 

Sono previsti turni esterni di reperibilità di durata settimanale. 

La programmazione, a rotazione, è concordata tra i sostituti con scadenza 

bimestrale anticipata, fatta eccezione per i periodi festivi e/o feriali. 

Alla data attuale, l’Ufficio non ha a disposizione telefoni di servizio. 

Il magistrato di turno è designato per tutte le attività urgenti. 

Al termine del turno esterno vi è un onere informativo, di fatto, per le vie brevi, al 

Procuratore sugli arresti, i fermi e i sequestri effettuati dalla P.G. o disposti di ufficio. 

Con l’entrata in vigore della legge della l. 19.7.2019 n. 69 c.d. Codice Rosso, i 

criteri organizzativi sono stati integrati funzionalmente alla previsione normativa di 

ascoltare la persona offesa nel termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. 

Nella specie, l’Ufficio ha previsto - in via sperimentale, con la previsione della 

verifica successiva - che sia il magistrato di turno esterno di reperibilità a prendere in 

carico provvisoriamente la notizia di reato che riguarda i delitti indicati nell'art. 2 della L. 

19 luglio 2019, n. 69, al fine di effettuare l'esame della persona offesa nei tre giorni 

prescritti dalla normativa e valutare le ipotesi investigative e cautelari da adottare 

nell'immediatezza, fatta salva l’assegnazione al sostituto del Dipartimento Soggetti 

deboli. 

L’Ufficio ha sposato la tesi della delegabilità dell’esame della persona offesa e della 

scelta di non procedere, con decreto motivato, all’esame della persona offesa ove 

ritenuto superfluo perché già esaustivamente ascoltata (motivo ulteriore rispetto a quelli 

codificati), ovviando al pericolo della “vittimizzazione secondaria”. 

 

UDIENZE 

Non è previsto un turno tabellare di udienze né di eventuale sostituzione. 

Ciascun sostituto, avvalendosi della propria struttura (segreteria e unità di Polizia 

Giudiziaria) segue la propria attività d’udienza (GIP, GUP, Riesame, Camera di Consiglio, 

Dibattimento), fatta eccezione per la delega ai VPO nei casi previsti (v. paragrafo 

“Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari”). 
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15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Alla data ispettiva non è in uso la funzione di SICP di “assegnazione automatica dei 

fascicoli ai PM”. 

L’Ufficio ha predisposto l’applicativo che, allo stato, è in fase di pre-esercizio al fine 

di verificarne la funzionalità e l’adeguatezza alle esigenze.  

 

AFFARI ORDINARI  

Il sistema di assegnazione è misto, cartolare/informatico. 

Il Procuratore della Repubblica assegna gli affari in base al criterio della data in cui 

gli atti pervengono all’ufficio, utilizzando a supporto un programma informatico 

“domestico” collegato all’applicativo ministeriale SICIP, a mezzo del quale ne è 

monitorata la paritaria distribuzione. 

Questo criterio è applicato sia per gli affari di competenza dei Dipartimenti 

specializzati sia per gli affari ordinari, dei quali ultimi sono assegnatari anche i magistrati 

assegnati alla Direzione Distrettuale Antimafia. 

In via generale, il Procuratore della Repubblica non tratta affari ordinari, fatta 

eccezione per gli elenchi degli affari “ignoti”, iscritti a mod. 44. 

Tuttavia è prevista la facoltà di:  

- coassegnarsi tutti i procedimenti che sono caratterizzati da particolare gravità e 

rilevanza;  

- autoassegnarsi, in via esclusiva, tutti quei procedimenti che possono essere 

agevolmente definiti in quanto non richiedano indagini complesse. 

L’assegnazione dei fascicoli mod. 45 contenenti le sentenze dichiarative di 

fallimento ovvero gli atti delle procedure di concordato preventivo sono assegnate ai 

magistrati del Dipartimento specialistico a cura del Procuratore della Repubblica, in 

applicazione di plurimi criteri, rotazione e tipologia delle società dichiarate fallite (di 

persona o di capitali).  

 

DEROGHE AL CRITERIO ORDINARIO DI ASSEGNAZIONE 

Il Progetto organizzativo prevede deroghe al criterio ordinario, tra le quali di 

maggiore frequenza:  

- nei casi di connessione di procedimenti; 

- nei casi di gestione e definizione dei procedimenti specialistici già assegnati nella 

ipotesi di passaggio ad altro Dipartimento ove siano concluse le indagini ovvero ne sia 

prevista la conclusione in un lasso temporale molto breve;  

- nelle ipotesi di comprovate ed eccezionali esigenze di servizio, rimesse alla 

valutazione del Procuratore, ovvero assenze e/o legittimi impedimenti;  
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- nell’ipotesi di particolarità dell’indagine, ovvero una pregressa esperienza in 

vicende analoghe o connesse o collegate, già definite, o, in ogni modo, ragioni di 

economia processuale o di opportunità (es. possibili situazioni ex art. 52 c.p.p.) rimesse 

alla valutazione del Procuratore; 

- nelle ipotesi di maggiore complessità e rilevanza sociale (in tal caso il Procuratore 

può assegnare a sé medesimo e/o coassegnare a sé o ad altri sostituti il procedimento); 

- nei casi di procedimenti trasmessi ad altra Autorità Giudiziaria e successivamente 

restituiti, nonché nei casi di procedimenti regrediti alla fase anteriore (assegnati al 

sostituto precedente assegnatario);  

- nei casi di notizie di reato seriali, ove, nello stesso giorno, ne siano iscritte in 

misura superiore a dieci.  

Nei casi di contrasto la decisione è rimessa al Procuratore della Repubblica. 

E’ previsto il potere di revoca della delega da parte del Procuratore della 

Repubblica. 

 

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

I procedimenti di D.D.A., e del pari quelli della sezione Antiterrorismo, sono 

assegnati dal Procuratore della Repubblica con criterio cronologico al magistrato di turno 

mensile. 

Sono previste ipotesi di coassegnazione:  

- per i procedimenti particolarmente complessi;  

- per ragioni di connessione, anche con i sostituti della Procura ordinaria nella 

ipotesi nella quale i reati di competenza della D.D.A. siano stati accertati a seguito delle 

indagini disposte nell’ambito di procedimenti iscritti per altri reati; 

- per i casi di stralcio di procedimenti per reati di competenza della D.D.A. 

(previamente autorizzato dal Procuratore); 

Il Procuratore della Repubblica:  

- tratta tutti gli affari connessi alla attività della D.D.A. tra cui le pratiche relative ai 

collaboratori di giustizia ed ai provvedimenti in materia di cui all’art. 41 bis ord. pen.  

- gestisce i rapporti con il Procuratore Nazionale Antimafia e con il magistrato 

delegato per il collegamento investigativo, fatta salva la possibilità di delega. 

 

ART. 11 COD. PROC. PEN. 

I procedimenti ex art. 11 cod. proc. pen. sono assegnati al sostituto Procuratore 

secondo i criteri ordinari e coassegnati al Procuratore della Repubblica.  

Il criterio può essere derogato con assegnazione del Procuratore quando il reato 

rientra nella competenza specialistica di un Dipartimento, “tenuto conto della rilevanza 

del caso”. 
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E’ indicata la priorità della definizione di questi fascicoli. 

 

AFFARI CIVILI 

Gli affari civili, distribuiti per Dipartimento (v. sopra), sono assegnati ai sostituti 

procuratori secondo il criterio ordinario settimanale a rotazione. 

Il sostituto assegnatario, per settimana, tratta gli affari urgenti.  

Da dicembre 2019 è stata importata la consolle civile del PM. 

L’attivazione, senza alcun “pre-esercizio”, ha evidenziato la non funzionalità del 

sistema, con la necessità di plurime richieste di assistenza e la apparente risoluzione alla 

data di elaborazione di questa relazione. 

  

ESECUZIONI 

Il Progetto organizzativo prevede che il Procuratore della Repubblica coordina il 

Dipartimento “Esecuzione penale”. 

Gli affari delle esecuzioni sono distribuiti tra i quattro sostituti procuratori secondo il 

criterio ordinario a rotazione degli affari penali. 

E’ previsto un turno esterno per le situazioni urgenti e, in caso di assenza, in 

sostituzione del titolare del relativo fascicolo.  

Magistrato di riferimento del settore, a far data dall’1.4.2019, è il dott. Davide 

Ognibene, il quale è subentrato al dott. Giovanni Benelli. 

 

BILINGUISMO 

Nel territorio del Trentino Alto Adige sono presenti minoranze linguistiche 

germanofone (lingua mochena nella valle dei Mocheni e lingua cimbra nel comune di 

Luserna negli altipiani cimbri) e ladine (Val di Fassa) ufficialmente riconosciute.  

Al censimento linguistico del 2011 più di settemila abitanti della Val di Non e della 

Val di Sole si sono dichiarati di lingua ladina, ma senza alcun riconoscimento giuridico. 

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento ha elaborato un sistema 

di applicazione per la coassegnazione del procedimento penale con i magistrati di Bolzano 

(ove operano speciali norme sul bilinguismo per gli atti processuali e il reclutamento dei 

magistrati e del personale) ogniqualvolta l’indagato dall’Ufficio di Trento sia di origine 

tedesca e richieda che il processo sia svolto in lingua tedesca (prot. 3796/19 del 

30.7.2019 e n. 7/19 del 5.4.2019). 

Per effetto del provvedimento di applicazione:  

- i magistrati di Bolzano applicati fanno parte dell'ufficio di destinazione (Trento) ad 

ogni effetto di legge e per tutta la durata prevista nel decreto; 

- la formale delega di uno dei magistrati applicati per la trattazione di ogni singolo 

procedimento, è in capo al Procuratore della Repubblica di Trento nelle forme ordinarie di 
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cui all'art. 2 decreto legislativo 2006, n.  106, ovviandosi a ogni interpello e alla 

dichiarazione di disponibilità del magistrato delegato. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Si riporta quanto rappresentato dall’ufficio: <<..L’organico della magistratura 

onoraria vede una situazione di una grave scopertura. 

Il dato cartolare che, alla data ispettiva, registra n. 5 viceprocuratori onorari in 

servizi, su n. 11 previsti (-54,5%), è ulteriormente ridotto ove si consideri che, di fatto, 

sono in servizio, a far data dal 2018, n. 4 viceprocuratori onorari, dei quali uno esonerato 

dall’attività d’udienza a far data dal 2019. 

Invero, il dott. Calogero Ingrillì, immesso nelle funzioni il 9.1.2015, ha svolto solo 

attività d’udienza nell’anno 2015-2016 per poi essere sospeso per motivi di salute sino 

alla delibera del 14.2.2020 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha 

dispensato dall’incarico. 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI  

Secondo il progetto organizzativo adottato per il periodo 2017/2019 con decreto del 

26.9.2018, del quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto con delibera 

del 25.9.2019 (Pratica num. 364/OP/2019) i vice procuratori onorari svolgono attività 

d’udienza e attività di supporto ai sostituti.  

Per quanto riguarda la prima, i VPO, esercitano le funzioni requirenti:  

- nei dibattimenti a citazione diretta, di cui all’art. 550 c.p.p. (tranne i casi di 

particolare rilevanza, con riferimento alle materie della sicurezza sul lavoro e 

dell’ambiente, riservati ai magistrati togati);  

- nei procedimenti relativi a reati tributari di competenza del giudice monocratico 

(fatta eccezione per le ipotesi nelle quali debbano essere richieste al Giudice del 

dibattimento misure cautelari reali);  

- nei procedimenti provenienti da udienza preliminare, dinanzi al giudice 

monocratico solo in presenza di particolari esigenze di ufficio tempestivamente segnalate 

al Procuratore e previa autorizzazione;  

- nei giudizi direttissimi per fatti reato che non presentino particolare complessità e 

che non abbiano destato elevato allarme sociale;  

- nei procedimenti di competenza dei Giudici di Pace (in alternativa, ai sensi dell’art. 

50 lett. a) D.L.vo 274/2000 come sostituita dall’art. 17 L. 31.7.2005, ai magistrati 

ordinari in tirocinio, agli ufficiali di P. G. in quiescenza e ai laureati in giurisprudenza);  
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- la partecipazione alle camere di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p. in materia di 

esecuzione penale e nei procedimenti di opposizione al decreto di liquidazione dei 

compensi ai periti, ai consulenti tecnici ed ai traduttori. 

Per quanto riguarda l’attività non d’udienza, tenuto conto dell’art. 17 d. lgs. n. 

116/2017, sono delegate ai VPO:  

- l’attività d’indagine per i procedimenti di competenza dei giudici di pace; 

- le richieste di emissione di decreto penale; 

- le richieste di archiviazione ed anche l’attività istruttoria solo per tribunale 

monocratico a citazione diretta e per sola ipotesi art. 550 comma 1 c.p.p. 

 

UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Con ordine di servizio n. 19/2017 del 26.9.2017 è stato istituito “l’Ufficio di 

collaborazione del Procuratore della Repubblica presso la Procura di Trento”, al quale 

sono assegnati tutti i VPO attualmente in servizio e i tirocinanti ai sensi degli artt. 73 del 

d.l. n. 69/2013 e 37 co. 5 del d.l. n. 98/2011. 

In prima battuta e sino al 13.5.2019 è stata nominata quale 

responsabile/coordinatrice il funzionario giudiziario che dirige l’ufficio dibattimento; 

sostituita, a quella data, dal vice Procuratore onorario dott.ssa Evelin Frizzi (O.S.P. 

16/2019 del 14.5.2019). 

Sino al 10.3.2019 la delega per il coordinamento dei VPO e dell’Ufficio, previo 

raccordo con il Procuratore della Repubblica, è stata assegnata al sostituto dott. Davide 

Ognibene, sostituito, a far data dall’11.3.2019 dal sostituto Procuratore dott. Giovanni 

Benelli (decreto n. 7 dell’11.3.2019 del quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha 

preso atto con delibera del 16.10.2019). 

  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL LAVORO  

Dal 2015 a settembre 2017 l’assegnazione delle udienze avveniva in base alla 

disponibilità dei singoli VPO secondo il calendario che veniva predisposto dalla 

coordinatrice; istituito l’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, le 

udienze sono assegnate in base a una turnazione alfabetica (iniziale del cognome), con la 

previsione del criterio automatico della sostituzione in caso di legittimo impedimento.  

L’attività d’udienza è certificata dal cancelliere che attesta l’ora di inizio e l’ora di 

fine dell’udienza stessa ed è sulla base di questa attestazione che viene liquidata 

dall’ufficio spese l’indennità. 

Per l’attività non di udienza, dal 17 gennaio 2019, abbandonato il criterio del 

“pacchetto di 10 fascicoli” applicato sino alla recente modifica, i fascicoli sono consegnati 

alla coordinatrice che li distribuisce in equa misura.  
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L’indennità per l’attività non d’udienza, calcolata sulla base del numero dei fascicoli 

assegnati (un pacchetto di 10 fascicoli equivale a una indennità), sino al 17 gennaio 2019 

era liquidata sulla autodichiarazione dei VPO in ordine all’impiego per oltre cinque 

previste per legge; diversamente, a far data dal 18 gennaio 2019, il tempo di 

svolgimento dell’attività viene certificata dall’utilizzo di badge e dall’uso di modulistica per 

l’indicazione dei fascicoli trattati e definiti. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA  

L’attività d’udienza complessiva svolta dai VPO si trae dai prospetti PT06-07. 

 Nel periodo l’impegno dei VPO è stato diverso:  

- il dott. Loreto Leone, in servizio dal 2004 al 31.5.2016 ha svolto solo attività 

d’udienza; 

- la dott.ssa Teresa Lagreca, in servizio sino al 19.12.2018, nel periodo ispettivo 

2015-2019 ha svolto attività d’udienza e attività delegata per un totale di n. 73 fascicoli 

(anno 2017 n. 46 fascicoli; anno 2018 n. 27 fascicoli); 

- la dott.ssa Cristiana Ciurli nel periodo ispettivo dal 2015-2019 ha svolto attività 

d’udienza e attività delegata per un totale di n. 76 fascicoli (anno 2017 n. 37 fascicoli; 

anno 2018 n. 39 fascicoli) e, dall’anno 2019, non ha più svolto attività delegata a seguito 

di richiesta di esonero;  

- la dott.ssa Federica Chesini, nel periodo ispettivo dal 2015-2019, ha svolto attività 

d’udienza e attività delegata per un totale di n. 235 fascicoli (anno 2016 n. 12 fascicoli; 

anno 2017 n. 37 fascicoli; anno 2018 n. 79 fascicoli; anno 2019 n. 107 fascicoli);  

- la dott.ssa Maila Stefania Meniconi, nel periodo ispettivo dal 2015-2019 ha svolto 

attività d’udienza e attività delegata per un totale di n. 425 fascicoli (anno 2017 n. 46 

fascicoli; anno 2018 n. 113 fascicoli; anno 2019 n. 266 fascicoli);  

- la dott.ssa Evelin Frizzi, nel periodo ispettivo dal 2015-2019, ha svolto attività 

d’udienza e attività delegata per un totale di n. 322 fascicoli (anno 2016 n. 24 fascicoli; 

anno 2017 n. 26 fascicoli; anno 2018 n. 84 fascicoli e anno 2019 n. 188 fascicoli). 

In totale i fascicoli delegati e trattati dai VPO sono stati n. 1.131 pari all’1,7% delle 

definizioni nel periodo (n. 66.178). 

 

DATO DI STOCK 

Alla data ispettiva i fascicoli delegati ai VPO sono n. 166 (n. 114 del PM Colpani, n. 

9 del PM Benelli, n. 15 del PM Foiera, n. 16 del PM Gallina e n. 12 del PM Nazzaro), pari 

al 6,7% dei procedimenti pendenti (n. 2.473)>>. 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Presso la Procura di Trento  è vacante il posto dirigente amministrativo. 

Nel periodo 3.9.2012–1.1.2017 è stato applicato il dott. Sandro Pettinato, già 

dirigente del Tribunale locale.  

Dal 2017 le funzioni dirigenziali sono svolte dal Procuratore della Repubblica in 

attuazione della legge. 

 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

A decorrere dall’1.1.2017 tutto il personale amministrativo, escluso quello 

dirigenziale, è transitato, su opzione, nei ruoli regionali in forza del D.l.vo  2017 n. 16.  

La Regione, a distanza di due anni effettivi dalla delega, con l’obiettivo, di 

regionalizzare tutto il personale amministrativo, ha posto l’ulteriore opzione in capo alle 

ultime n. 4 unità che, alla data ispettiva, risultano essere nei ranghi ministeriali. 

Trattasi di:  

n. 1 funzionario giudiziario, in comando dall’Ufficio giudiziario di Como, assegnato 

alla direzione dell’Ufficio dibattimento, la cui opzione è stata prorogata al 31.3.2020, 

consentendo all’Ufficio di non perdere la risorsa in costanza dell’ispezione ordinaria 

ministeriale; 

 n. 2 cancellieri (profilo non riconosciuto nei ranghi regionali), entrambe in comando 

dall’Ufficio giudiziario di Verona e assegnate, ciascuna, alle segreterie di due PM, per le 

quali l’opzione va a scadere il 30.6.2020;  

n. 1 autista (in comando dall’Ufficio giudiziario di Taranto), per il quale l’opzione va 

a scadere il 31.3.2020. 

I dati sono sintetizzati nello schema che segue, ove non manca di evidenziarsi la 

carenza di personale, soprattutto con riguardo ai profili apicali. 

Mancano:  

- il dirigente amministrativo; 

- l’unico direttore amministrativo previsto in pianta organica (una previsione già 

carente sulla carta); 

- cinque dei sei funzionari giudiziari (area III), dovendosi considerare che, stando 

così le cose, delle tre unità, in servizio con questa qualifica, due sono state “prestate”, 
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l’una dall’Ufficio giudiziario di Como (scadenza 31.3.2020) e l’altra dall’Amministrazione 

Provinciale ITEA a far data dall’1.4.2019 con scadenza al settembre 2020; 

- i due assistenti informatici; 

- quattro assistenti giudiziari, sugli otto previsti, e uno dei quattro in servizio 

usufruisce dell’orario articolato in part-time; 

- tre ausiliari, sugli otto previsti, e uno dei cinque in servizio usufruisce dell’orario 

articolato in part-time. 

L’unico profilo professionale che vede le n. 11 unità previste in pianta organica 

integralmente coperte è quello di operatore giudiziario. 

Le unità ammesse al part-time sono n. 8, su n. 37 in servizio, per una percentuale 

del 20,0% di significativa incidenza, quantitativa e qualitativa (part-time che incidono 

anche su servizi fondamentali quali la segreteria centrale, di iscrizione delle notizie di 

reato), in una già carenza strutturale.  

E’ di tutta evidenza che l’ufficio soffre di quelle figure che – secondo il decreto 9 

novembre 2017 di “Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale 

dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161” – svolgono, a livello centrale e 

localizzato, funzioni di direzione, coordinamento di gruppi di lavoro e controllo dei 

processi organizzativi e gestionali in materie amministrative-giudiziarie. 

Non può non menzionarsi la recente relazione tecnica del Ministero di Giustizia sul 

progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito 

in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ove, per il 

distretto di Trento, il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ha evidenziato 

“le obiettive difficoltà di carattere organizzativo….provocate con il passaggio di funzioni 

alla Regione Trentino Alto Adige con il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, che nel 

suo avvio sta provocando dei disequilibri che si riverberano anche sull’organizzazione 

dell’attività giudiziaria”. 

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’ufficio.  
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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"   

 IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 

ISPEZIONA-
TO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministra-
zione o di altra 

amministrazione  

 ...apparte-
nenti a 
questa 

amministra-
zione  

 
...provenien-

ti DA altra 
amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo  
 Totale  

 di cui 
in part 
time  

 Totale   %   Totale   %  

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

Dir. Amministrativo III 

area (F4/F7) 
già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 1 

- - - - - - 

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

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

- - - - - - 

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

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

Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7) 
già Cancelliere C1 e C1S 

6 1 - 1 1 3 - 5 83,3% -    3 -50,0% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

6 5 - 2 - 7 3 1 16,7% 1 16,7% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 
e B3S 

8 

3 - - - 3 1 

5 62,5% -   5 -62,5% 
Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 
già Operatore giudiziario 

B2 

- - - - - - 

Assistente Informatico II 
area (F3/F6) 

già Esperto informatico 

B3 e B3S 

2 - - - - - - 2 100,0% -   2 -100,0% 

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
1 1 - - - 1 - - 0,0% - 0,0% 

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 11 

11 - 1 - 12 3 

- 0,0% 1 9,1% 

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - - - - - 

Conducente di automezzi 

II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

3 2 - 1 - 3 - 1 33,3% - 0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

8 5 - - - 5 1 3 37,5% -   3 -37,5% 

Altre figure 

(________________) 
           

Altre figure 

(________________) 
           

Altre figure 

(________________) 
           

 TOTALE  48 29 - 5 1 35 8 19 39,6% -  13 -27,1% 

  
 Percentuale in part-

time  
22,9%   
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La verifica sin qui condotta non ha potuto non constatare la carenza di personale 

amministrativo, soprattutto con riguardo alla ‘scopertura’ tanto del posto di Dirigente 

Amministrativo (dall’1.1.2017) tanto degli altri profili professionali ‘apicali’, cui vanno 

aggiunte ulteriori significative ‘scoperture’ nei profili di assistente informatico (100%), di 

assistente giudiziario (50%) e di ausiliario (63%); a questi dati, di segno chiaramente 

negativo, va sommato anche il dato significativo delle Unità ammesse al part-time 

(22,9%), laddove si consideri che, nella verificata carenza strutturale, detto part-time 

finisce con l’incidere, quantitativamente e qualitativamente, su servizi fondamentali quali 

la segreteria centrale penale, venendo, altresì, a mancare il coordinamento che assicuri 

uniformità di modalità operative e di tempistica, operando ciascuna segreteria 

autonomamente. 

La discrasia tra il personale previsto in pianta organica e quello in servizio conferma 

un  valore “in perdita” che si aggrava ove si considerino, da un lato, la carenza dei profili 

professionali con capacità di coordinamento e direzione e, dall’altro lato, l’alta incidenza 

percentuale delle n. 8 unità che, nel periodo e alla data ispettiva, usufruiscono di un 

regime di orario in part-time , talune impiegate in servizi di centrale essenzialità.  

 

PERSONALE IN PART-TIME  

 

 

Il risultato è che nell’organigramma, che vede al centro dell’organizzazione le 

segreterie dei PM, dalle quali si dipartono tutti gli altri servizi, complementari all’attività 

giurisdizionale, manca il coordinamento che assicuri uniformità di modalità operative e di 

tempistica, operando ciascuna segreteria, autonomamente. 

Nelle segreterie dei PM, l’uniformità è assicurata, fortemente condizionata dalle 

diverse capacità di utilizzo e dall’incompletezza delle funzionalità in uso, solo 

dall’applicativo ministeriale SICP. 

     

 QUALIFICA UFFICIO TIPOLOGIA PART-TIME PERCENTUALE 

P.T. 

1 Cancelliere  Segreteria 

Centrale 

Orizzontale (30 ore settimanali) 16,67 % 

2 Cancelliere Segreteria PM Orizzontale (30 ore settimanali) 16,67 % 

3 Cancelliere Segreteria PM Orizzontale (32 ore settimanali) 11,12 % 

4 Assistente giudiziario Casellario Orizzontale (18 ore settimanali) 50 % 

5 Operatore giudiziario Spese di giustizia Misto (da settembre a giugno – 24 ore sett.) 50 % 

6 Operatore giudiziario Uff. Esecuzioni Orizzontale (30 ore settimanali) 16,67 % 

7 Operatore giudiziario Segreteria PM Verticale (astensione servizio 30 gg. all’anno) 8,77 % 

8 Ausiliario Uff. copie e posta Orizzontale (18 ore settimanali) 50 % 
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La distribuzione analitica del personale è riportata nello schema che segue, ove 

sono indicate le unità che si avvalgono, a vario titolo, di riduzione dell’orario di lavoro. 

Si segnala che alcune unità di personale ricoprono più servizi. 

 

 

UFFICIO 

 

QUALIFICA 

 

NR. UNITA’  

SERVIZI AMMINISTRATIVI: 

Uff. Personale e Segreteria Amministrativa Assistente giudiziario 2 

 

Consegnatario Economo, Spese d'Ufficio, Gestione 

Automezzi e registro FUG. Il conducente fruisce di permessi 

ex art. 33 co.2 L.104/92 

Funzionario Contabile 1 

 

Conducente automezzi  1 

 

Spese di Giustizia e Ufficio Liquidazioni e registro 

intercettazioni telefoniche mod. 37. Una unità usufruisce di 

rapporto di lavoro a tempo parziale (24 ore settimanali).   E' 

presente una unità di personale a progetto                        

Funzionario Contabile 1 

 

Contabile 1 

Operatore giudiziario  

1 

Archivio - Fotocopie e Corrispondenza. Un ausiliario 

usufruisce di rapporto di lavoro a tempo parziale di 18 ore 

settimanali distribuite su 3 giorni lavorativi. 

Ausiliario 3 

SERVIZI PENALI: 

 

Segreteria Centrale. Un operatore giudiziario fruisce di 

riduzione orario di lavoro ex L. 104/92, art. 34 co. 3 e 

attualmente è assente per malattia dal 26.8.2019.                                                                         

E' presente una unità di personale di PG dei C.C. Forestali 

Cancelliere 

 

1 

 

Operatore giudiziario 

 

2 

Conducente automezzi 1 

SEGRETERIE

DEI

MAGISTRATI

UFFICIO 
RICEZIONE 

ATTI

e 335 c.p.p.

UFFICIO

SICIP

UFFICIO

Intercettazioni

Telefoniche

UFFICIO

Liquidazioni

e

UFF. Mod. 42

UFFICIO 
TIAP

UFFICIO

DECRETI

DI

CITAZIONE

UFFICIO

CITAZIONI

A 
GIUDIZIO

UFFICIO 
ESECUZIONI

PENALI

UFFICIO

ARCHIVIO
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Segreteria PM RAIMONDI/OGNIBENE/RUSSO/DDA. A 

questa segreteria sono assegnate due unità di personale a 

progetto oltre a n. 4 unità di personale di PG, delle quali una 

della P.S., due dei CC e una della Gd.F. 

Cancelliere 1 

 

Operatore giudiziario 

 

1 

Segreteria PM GALLINA/LIVERANI/NAZZARO. A questa 

segreteria n. 4 unità di personale di PG, delle quali tre dei CC e 

una della G.d.F. 

Cancelliere 1 

Operatore giudiziario 2 

Segreteria PM PROFITI/BENELLI/SCAGLIARINI. Un 

cancelliere fruisce di rapporto di lavoro a tempo parziale (30 ore 

settimanali) e un altro fruisce di rapporto di lavoro a tempo 

parziale (32 ore settimanali) Sono assegnate n. 6 unità di P.G., 

delle quali una di PS, tre dei CC e due della G.d.F. 

Cancelliere 2 

 

Operatore giudiziario 

 

2 

Segreteria PM COLPANI. Sono assegnate n. 2 unità di 

personale di PG, una della Forestale P.A.T. e una della G.d.F. 
Operatore giudiziario 1 

Segreteria PM FOIERA. Sono assegnate n. 2 unità di P.G., 

entrambe della G.d.F. 
Cancelliere 1 

Ufficio DIBATTIMENTO e GIUDICE DI PACE. Sono assegnate 

due unità di personale a progetto e una unità di personale di PG 

dell’Ispettorato Ambiente P.A.T.  

Funzionario giudiziario 

 

1 

 

Operatore giudiziario 1 

 

 

CASELLARIO GIUDIZIALE. L’assistente giudiziario fruisce di 

un rapporto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali 

distribuite su tre giorni lavorativi). Le assenze per malattia 

contano n. 170 giorni 

Funzionario giudiziario 

 

1 

 

Assistente giudiziario 

 

1 

 

Operatore giudiziario 1 

 

Ausiliario 

 

1 

UFFICIO TIAP. In funzione dal 15.10.2018. Il conducente di 

automezzi fruisce di permessi art. 33 co. 2 L. 104/92.                                                      

E' assegnata una unità di personale con contratto a tempo 

determinato - D.Lgs. 15.06.2015 nr. 81 (fino alla data del 

31.7.2020) 

Funzionario giudiziario 

 

1 

 

Conducente automezzi 1 

SERVIZI CIVILI: 

Segreteria civile. Il conducente di automezzi fruisce di 

permesso ex art. 33 co.2 L.104/92 

Funzionario contabile 1 

Conducente di 

Automezzi 
1 

ESECUZIONI PENALI 

Ufficio Esecuzioni. Il funzionario giudiziario è in posizione di 

comando dalla Provincia Autonoma di Trento a far data 

dall’1.4.2019. 

L’operatore giudiziario fruisce di rapporto di lavoro a tempo 

parziale (30 ore settimanali)                                                                                                                       

E' presente una unità di personale a progetto 

Funzionario giudiziario 1 

Cancelliere 1 

Operatore giudiziario 1 

Ausiliario 1 
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In occasione dell’ispezione ministeriale, su richiesta (nota prot. n. 2651 del 30 

gennaio 2020) e previo nulla osta del Procuratore Generale, la Regione ha fornito, a far 

data dal 3.2.2020 sino al 31.3.2020, unità amministrative in ausilio al personale in 

servizio, taluna per tutta la durata del periodo, altre per segmenti temporali inferiori, 

altre tra loro alternative. 

Trattasi di n. 9 unità, assegnate ai servizi con maggior sofferenza:  

- autorizzate al trattamento dei dati dell'Ufficio, previo rilascio di dichiarazione di 

impegno alla riservatezza, secondo il Codice della privacy;  

- rilevate nella presenza a mezzo timbratura presso la sede della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Trento con codici 17 (entrata) e 18 (uscita), oltre alle 

altre eventuali timbrature presso la sede. 

- impiegate con orario di servizio lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, con 

eventuali rientri pomeridiani, previa disponibilità e la previsione del recupero (come 

flessibilità o straordinario) ovvero dell’esposizione a pagamento delle eventuali ore 

eccedenti l'orario medio giornaliero (v. nota prot. 216 del 31.1.2020). 

Un ausilio che, seppur temporaneo, ha avuto un ritorno positivo e che, in una 

prospettazione futura concertata, dovrebbe trasformarsi in strutturale e strutturato. 

Con nota prot. n. 771 del 6.2.2019, la Regione ha messo a disposizione n. 2.218 

ore per prestazioni di lavoro straordinario del personale amministrativo in servizio presso 

gli uffici requirenti del distretto per l'anno 2019, distribuite tra gli uffici requirenti secondo 

il prospetto di seguito riportato (nota prot. 326/19 del 6.2.2019).  

 

Ufficio  Totale – 2.218 

Procura Generale Trento - sede centrale 290 

Procura della Repubblica Trento 658 

Procura per i Minorenni Trento 110 

Procura della Repubblica Rovereto 240 

Procura Generale Trento - sede Bolzano 90 

Procura della Repubblica Bolzano 740 

Procura per i Minorenni Bolzano 90 

 

 

Nell'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario gli uffici giudiziari in 

indirizzo dovranno tenere conto inderogabilmente del limite massimo di ore assegnate 

sino alla comunicazione del richiesto incremento.   

 

Assenze del Personale 

Si riportano, nel prospetto che segue, i dati inerenti le assenze extraferiali del 

personale suddivise per tipologia e annualità: 
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MOTIVO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Per malattia 249 374 317 118 144 1.202 

Permessi e altre assenze retribuite 163 210 121 77 38 609 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 61 46 36 51 36 230 

Sciopero 3 9 10 0 3 25 

Assenze non retribuite 125 3 49 5 37 219 

Infortunio 0 36 81 0 10 127 

Terapie salvavita 0 138 10 16 65 229 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 601 816 624 267 333 2.641 

 

 

Con riferimento al quadro riepilogativo delle assenze ‘extraferiali’, all’esito della 

verifica dei carteggi amministrativi connessi in particolare ai permessi ex L. 104/92, non 

sono emersi specifici o significativi picchi nelle assenze riportate, anzi è emersa una 

progressiva riduzione del dato complessivo, con un abbattimento di quasi il 50% del dato 

finale (2019) rispetto a quello iniziale (2015). 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

L’Ufficio ha scelto l’opzione organizzativa – sempre più necessaria per la 

progressiva riduzione delle risorse - della distribuzione di parte delle unità di Polizia 

Giudiziaria delle quali può avvalersi. 

N. 2 unità, l’una dei Carabinieri e l’altra della Polizia Penitenziaria, sono assegnate 

all'anticamera del Procuratore. 

N. 1 unità dei C.C. Forestali opera in segreteria centrale.  

N. 2 unità, una dei CC e una della Polizia di Stato, sono assegnate all’Ufficio CIT; 

N. 1 unità dell’Ispettorato Ambiente P.A.T. è assegnata all’Ufficio dibattimento e 

Giudice di pace;  

N. 19 unità sono distribuite tra i PM e le rispettive segreterie:  

- alla segreteria che si occupa dei sostituti dott.ri Ognibene e Russo, oltre che degli 

affari ignoti trattati dal Procuratore e dei procedimenti assegnati alla DDA, sono 

assegnate n. 4 unità di personale di PG, delle quali una della P.S., due dei CC e una della 

G.d.F.; 

- alla segreteria che si occupa dei sostituti dott.ri Gallina, Nazzaro e Liverano sono 

assegnate n. 4 unità di personale di PG, delle quali tre dei CC e una della G.d.F.; 
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- alla segreteria che si occupa dei sostituti procuratori dott.ri Profiti, Benelli e 

Scagliarini sono assegnate n. 7 unità di P.G., delle quali una di PS, tre dei CC e due della 

G.d.F.; 

- alla segreteria del sostituto Procuratore, dott.ssa Colpani sono assegnate n. 2 

unità di personale di PG, una della Forestale P.A.T. e una della G.d.F.; 

- alla segreteria del sostituto Procuratore, dott.ssa Foiera sono assegnate n. 2 unità 

di personale di PG, entrambe della G.d.F.. 

N. 2 unità della Sezione PG, Aliquota CC, sono “distaccate” alla Procura Generale e 

ivi prestano servizio. 

 

Aliquota Polizia di Stato  

Alla data ispettiva la Sezione di PG della Polizia di Stato è composta di n. 15 unità  

delle quali n. 6 assegnate alla Squadra che si occupa di traffico illecito di rifiuti, n.1 

all’ufficio CIT e n. 3 alle Segreterie dei PM..  

Il lavoro svolto – rilevato in modo sistematico dal 2017 con l’uso di registro 

domestico denominato P.G.T. – comprende l’attività investigativa delegata dai sostituti, 

nonché le attività di ricerca e/o accertamenti richiesti dal tribunale locale. 

Dal 2017 a oggi si parla di n. 542 deleghe investigative, con un significativo 

regolare incremento (n. 116 nel 2017, n. 163 nel 2018 e n. 263 nel 2019), che si spiega 

con il fatto che l’Aliquota è destinataria, in maggior percentuale, di deleghe in materia di 

“Soggetti deboli”, e da agosto di “Codice Rosso”. 

L’attività svolta su richiesta del tribunale locale ammonta a n. 147 incarichi. 

Per un ammontare di lavoro pari a n. 689 pratiche.   

 

Anno Tot Deleghe PM/TIB Tot Deleghe 

PM 

Tot. Deleghe TRIB 

2017 149 116 33 

2018 196 163 33 

2019 344 263 81 

TOTALE  689 542 147 

 

La Squadra per la Repressione del traffico illecito dei rifiuti è stata istituita dal 

Procuratore, in data 7 maggio 2018, e, per la specificità delle indagini trattate, è alle sue 

dirette dipendenze, oltre che collaborare con i sostituti della DDA dott. Davide Ognibene 

e dott.ssa Alessandra Liverani. 

Ha ricevuto n. 4 deleghe nel 2008, tutte definite, e n. 6 deleghe nel 2019, delle 

quali n. 5 pendenti.  
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Aliquota Carabinieri 

Alla data ispettiva la Sezione di PG dei Carabinieri è composta di n. 15 unità, delle 

quali, n. 1 all’Ufficio CIT, n. 7 unità assegnate alle segreterie dei PM, n. 1 unità alla 

segreteria centrale, n. 1 unità alla segreteria del Procuratore, n. 1 unità addetta alla 

gestione delle banche dati SIDDA/SIDNA, n. 1 unità delegata alle notifiche. 

Svolgono attività delegata di PG n. 3 unità. 

La forza del reparto è stata di n. 16 unità fino a tutto il 2016, per aumentare poi 

alle n. 20 unità in organico a partire dall’1 Gennaio 2017, con l'entrata in vigore del d.l. 

177/2016 (assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri), che 

ha portato alla incorporazione delle unità della Sez. P.G. aliquota dell'ex Corpo Forestale 

dello Stato, impiegato solo in attività attinente la materia ambientale. 

Il personale realmente a disposizione, per svolgere attività investigativa delegata, si 

è progressivamente ridotto da un 30% del 2016 ad un 15% del 2019 che, tradotto 

significa n. 3 unità.  

Il lavoro svolto – rilevato in modo sistematico sin dal 2015 – comprende l’attività 

investigativa delegata dai sostituti, nonché le attività di ricerca e/o accertamenti richiesti 

dal tribunale locale e l’attività di notifica. 

Alla data ispettiva sono in corso n. 45 deleghe investigative, relative all’anno 2019. 

 

Anno Tot Deleghe 

PM/TRIB 

Tot Deleghe PM Tot. Deleghe TRIB NOTIFICHE 

2015 193 115 17 61 

2016 213 108 14 91 

2017 247 184 9 54 

2018 298 207 7 84 

2019 279 202 4 73 

TOTALE 1.230 816 51 363 

 

 

Guardia di Finanza 

Alla data ispettiva, l’aliquota si compone di n. 7 unità, delle quali n. 3 assegnate 

alle segreterie di 3 PM.  

Sono destinatari delle deleghe investigative n. 4 unità.  

Il riepilogo dell’attività svolta dalla Guardia di Finanza è riportato nello schema che 

segue.  
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Deleghe evase/pendenti nel periodo 01.01.2015 - 31.12.2019: 
 

 

 

Anno AG. Delegante n. deleghe evase Pendenti 

2015 Procura della Repubblica 85 85 0 

 Tribunale di Trento 60 60 0 

2016 Procura della Repubblica 100 100 0 

 Tribunale di Trento 70 70 0 

2017 Procura della Repubblica 126 123 3 

 Tribunale dì Trento 98 98 0 

2018 Procura della Repubblica 150 145 5 

 Tribunale di Trento 104 104 0 

2019 Procura della Repubblica 121 102 19 

 Tribunale di Trento 69 28 41 

 TOTALE 983 915 68 

 

Sezione di PG Ambiente 

La Sezione di P.G. Ambiente si occupa in maniera pressoché esclusiva di reati di 

natura ambientale (reati contemplati nel d.lgs. 152/2006 (TUA) e reati contravvenzionali 

di cui agli artt. 659 e 674 nonché i delitti ambientali da ultimo introdotti nel Titolo VI bis 

Dei delitti contro l'ambiente dalla L. 68/2015 e dal D.L.vo 21/2018 ovvero gli articoli che 

vanno dall'art. 452-bis (Inquinamento ambientale) all'art. 452-quaterdecies (Attività 

organizzate per il traffico illecito di rifiuti), quest'ultimo di competenza della D.D.A.. 

Con la circolare n. 9/2015 del Procuratore è stata disposta la "veicolazione diretta" 

presso la scrivente Sezione di P.G. Settore Ambiente dei fascicoli in cui il contravventore 

viene ammesso al regime di favore delle prescrizioni, introdotto dalla L. 68/2015. 

I suddetti fascicoli, qualora non sia necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti, 

quali in particolare la convalida di sequestro/perquisizione, vengono di conseguenza presi 

in carico dalla scrivente Sezione di P.G. che provvede a depositarli in procura solamente 

all'esito della procedura di regolarizzazione, per l'iscrizione, assegnazione al P.M. ed 

archiviazione nel caso di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento nei tempi previsti 

ovvero per l'iscrizione, assegnazione al P.M. e proseguo dell'azione penale nel caso di 

mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite e/o mancato pagamento in sede 

amministrativa. 

Alla data dell’1.1.2020 la Sezione è composta di n. 4 unità. 

Il lavoro complessivo nel periodo riguarda n. 394 pratiche.   
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Anno Tot Deleghe 

PM/TRIB 

Tot Deleghe PM Tot. Deleghe TRIB Fascicoli di cui al 

regime di favore 

introdotto dalla L. 

68/2015 'Veicolati" 

presso la scrivente 

sezione come da 

Circolare nr. 9/2015 

2015 11 11  21 

2016 19 19  56 

2017 26 26  52 

2018 32 29 3 33 

2019 20 19 1 26 

TOTALE 108 94 4 188 

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo ispettivo vi sono stati presso la Procura n. 43 stagisti a diverso titolo. 

Si riporta per il resto sul punto quanto rappresentato dal capo dell’ufficio <<…la 

presenza degli stagisti si è protratta a cavallo delle singole annualità, sicché i dati della 

tabella vanno letti tenendo conto della presenza effettiva annuale.  

 

TIPOLOGIA ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Art. 73 d.l.n. 69/2013     1 (dal 

1.4.2019) 

Art. 37 d.l. n. 98/2011    1 (a far data 

dall’1.12.2017) 

1 (a far data 

dall’1.4.2019)  

Convenzione Università 16 di cui 7 a 

far data dal 

2014 

13 di cui 5 a far 

data dal 2015  

11 di cui 3 a 

far data dal 

2016 

0 2 (dal 

giugno2019 al 

dicembre. 

2019) 

 

L’Ufficio si è avvalso anche di personale messo a disposizione dalla Provincia – nel 

più ampio servizio di sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale - con 

contratto a progetto. 
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Si tratta in totale di n. 13 unità, del cui impiego, per tempo e servizio, si dà atto 

nello schema che segue. 

Alla data ispettiva sono n. 7 le unità in servizio. 

 

NR. DAL AL UFFICIO 

1 09.10.2018 31.05.2019 Ognibene/Russo 

2 18.10.2017 29.03.2019 Esecuzioni 

3 18.10.2017 11.09.2019 Esecuzioni 

4 20.10.2014 30.04.2019 Archivio 

5 16.11.2012 in servizio Ufficio dibattimento 

6 10.07.2017 20.06.2019 Ognibene/Russo 

7 04.11.2013 in servizio Ufficio dibattimento 

8 08.10.2012 in servizio Copie 

9 17.09.2013 06.10.2017 Ognibene/Russo 

 01.04.2019 in servizio Segreteria PM 

Ognibene/Russo  

10 16.11.2012 in servizio  Ufficio Spese giustizia 

11 04.03.2019 in servizio  Segreteria PM 

Ognibene/Russo 

12 17.09.2013 29.03.2019 Dibattimento – 

Ognibene/Russo 

13 25.11.2019 in servizio Ufficio Esecuzioni 

 

 …>>.    

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura non vedeva scopertura. 

Diversamente, il personale amministrativo, presentava un gravoso deficit, 

controbilanciato dalla collaborazione prestata a vario titolo dalla Pg, dai tirocinanti e da 

altro personale impiegato in forza di protocolli e convenzioni stipulate dall’ufficio. 

L’assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Trento è apparso, tuttavia, 

razionalmente distribuito in quanto caratterizzato: per gli aspetti di natura 

amministrativo contabile, da attribuzione di servizi idonea a garantire uniformità di azioni 

per quanto concerne i flussi di lavoro; per gli uffici dei sostituti, dall’utilizzo di un modulo 

che offre ai magistrati uno valido staff di supporto. 
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E’ auspicabile, ovviamente, la copertura dei posti, ed in particolare quelli di 

maggiore responsabilità, dovendosi, comunque, sottolineare la notevole professionalità, 

competenza e spirito di servizio di tutto il personale e dei funzionari giudiziari, i quali 

hanno dimostrato di potere adeguatamente sopperire all’assenza del direttore 

amministrativo e di fornire un pregevole supporto ed assistenza al Procuratore della 

Repubblica in ordine alla gestione complessiva delle delicate attività che caratterizzano 

l’ufficio. 

 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati 

dall’ufficio. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.173 procedimenti e della sopravvenienza 

nel periodo di n. 26.941 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 25.160 procedimenti, con 

pendenza finale di n. 2.654 fascicoli, come si desume dal prospetto che segue. 

L’ufficio non è riuscito, pertanto, ad eliminare totalmente la sopravvenienza.  

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 
REALI  

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali         1.173          1.081          1.213          1.636          1.892                 1.173        

Sopravvenuti         5.406          4.949          5.371          5.074          6.141               26.941  
       

5.388,2  
    

Esauriti         5.498          4.817          4.948          4.818          5.379                   25.460  
       

5.092,0  
    

Pendenti finali         1.081          1.213          1.636          1.892          2.654                 2.654                 2.470  
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

I procedimenti di competenza del giudice di pace registrano come l’ufficio sia stato 

in grado di ridurre le n. 236 pendenze iniziali, oltre che eliminare totalmente le n. 3.256 

sopravvenienze, per una definizione complessiva di n. 3.298 affari. 

Dalla ricognizione materiale effettuata è stato accertato in n. 123 il dato effettivo 

dei procedimenti pendenti finali, con una riduzione rispetto a quelli iniziali del 17,8%.   

L’ufficio ha registrato un ottimo trend produttivo. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI  

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico 

M313PU: Sez. M 

Pendenti 

iniziali 
           236             258             147             221             160                    236        

Sopravvenuti            929             688             655             479             505                 3.256  
          

651,2  
    

Esauriti            907             799             581             540             471                     3.298  
          

659,6  
    

Pendenti 

finali 
           258             147             221             160             194                    194                    123  

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 217 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 48.246 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 47.605, risultando in aumento o la 

pendenza finale giunta a n. 858 fascicoli. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI REALI  

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti 

iniziali 
           217             381             440             573             607                    217        

Sopravvenuti       10.966          9.433        10.045          9.126          8.676               48.246  
       

9.649,2  
    

Esauriti       10.802          9.374          9.912          9.092          8.425                   47.605  
       

9.521,0  
    

Pendenti 

finali 
           381             440             573             607             858                    858                    856  
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 98 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 4.602 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 4.451 procedimenti, la pendenza 

finale si attesta su n. 249 fascicoli. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI  

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali              98             106             119             124             168                      98        

Sopravvenuti            809             799             776             962          1.256                 4.602  
          

920,4  
    

Esauriti            801             786             771             918          1.175                     4.451  
          

890,2  
    

Pendenti finali            106             119             124             168             249                    249                    247  

 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

  

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

PENDENTI 
FINALI 

REALI 

(**) 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti 
           

499  

           

560  

           

410  

           

459  

           

549  
        

       

2.477  

          

495,4  
     

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 
dell'ispezione 

                

-  

                

-  

                

-  

                

-  

           

155  
        

          

155  
    

              

155  

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 
               

2  

               

3  

               

4  

        

1.919  

        

1.310  
        

       

3.238  

          

647,6  
     

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

                

-  

                

-  

                

-  

                

-  

             

88  
        

            

88  
    

                

88  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 
                

-  

                

-  

             

45  

           

183  

             

65  
        

          

293  

            

58,6  
     

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 
dell'ispezione 

                

-  

                

-  

                

-  

                

-  

               

3  
        

              

3  
    

                  

3  
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4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 
             

33  

             

17  

             

32  

             

29  

             

27  
        

          

138  

            

27,6  
     

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

                

-  

                

-  

                

-  

                

-  

             

63  
        

            

63  
    

                

51  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 
           

534  

           

580  

           

491  

        

2.590  

        

1.951  
            

       

6.146  

       

1.229,2  
     

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

                

-  

                

-  

                

-  

                

-  

           

309  
        

          

309  
    

              

297  

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 28.758 fascicoli a carico di 

persone note di competenza del giudice ordinario e del giudice di pace (modd. 21, 21bis), 

con una media annuale di n. 5.751,6 procedimenti. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019         TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI  

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Esauriti         6.405          5.616          5.529          5.358          5.850                   28.758  
       

5.751,6  
    

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto                                                  

 

                    ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" 
ed "Ignoti") 

1.810 1.551 1.589 1.474 1.520   7.944 1.588,8 

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cpp - registro "Noti" 
ed "Ignoti") 

9.979 8.604 9.170 8.306 7.610   43.669 8.733,8 

1.j. Richiesta di archiviazione per 
altri motivi (ex art. 411 c.p.p., ex 
art. 17 d. lgs 274/2000, ecc.) 

685 392 483 497 577   2.634 526,8 

Totale Archiviazioni  12.474 10.547 11.242 10.277 9.707   54.247 10.849,4 
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Richieste di archiviazione per prescrizione 

 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 
2015 2016 2017 2018 2019         

Mod. Unico 49 28 171 167 135         550 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0           

Mod. 44 1 1 15 7 10         34 

 

 

Richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

 

Nel periodo di interesse ispettivo ha rilevato l’ispettore che il numero totale annuo 

delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto sono 

state 37 pari allo 0,33% delle richieste di archiviazione nel medesimo periodo (11.493). 

 

  

N. 
ord. 

Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. 
per particolare 
tenuità fatto 

% 

1 2015 2.560 4 0,16% 

2 2016 2.224 6 0,27% 

3 2017 2.265 6 0,26% 

4 2018 2.183 7 0,32% 

5 2019 2.261 14 0,62% 

  
TOTALE 

GENERALE 
11.493 37 MEDIA: 0,33% 

 

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché le 

richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione degli affari, richiedono, 

comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare riguardo alle richieste di 

misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle volte è superiore rispetto 

agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 
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B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richieste di rinvio a 
giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 

311 289 321 280 319   1.520 304,0 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA  
ANNUA 

Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 

778 720 712 807 633   3.650 730,0 

 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Autorizzazione di citazione 
a giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

381 329 311 244 249     1.514 302,8 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex 
art. 449, 566, 558 c.p.p.) 

114 106 119 136 114   589 117,8 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 

41 57 60 61 114   333 66,6 
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G. Richieste di decreto penale 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 
557 c.p.p.) 

737 560 819 736 1.022   3.874 774,8 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle 
indagini preliminari (ex 
art. 444 c.p.p.) 

        
139  

          
92  

        
105  

          
78  

          
78  

    
          

492  
           

98,4  

 

 

I. Richieste interlocutorie 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richieste di convalida arresto / fermo 40 43 55 64 62   264 52,8 

Richieste di misure cautelari personali 77 84 88 110 153   512 102,4 

Richieste di misure cautelari reali 389 346 489 541 434   2.199 439,8 

Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

613 786 958 1.177 1.118   4.652 930,4 

Impugnazioni 42 28 18 21 31   140 28,0 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

MISURE DI PREVENZIONE 

Richieste 
           
4  

           
6  

           
4  

           4  
          

10  
    

            
28  

             
5,6  

Pareri 
            
-  

            
-  

            
-  

            -  
            
-  

    
               
-  

               
-   

Impugnazioni 
            
-  

            
-  

            
-  

            -  
            
-  

    
               
-  

               
-   
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Cause civili promosse 46 18 8 8 4   84 16,8 

Impugnazioni 7 8 7 4 5   31 6,2 

 

 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può 

calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al 

carico in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la 

definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente 

una modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in 

ingresso. 

Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice di smaltimento, alla giacenza media e alla capacità 

di esaurimento delle pendenze. 
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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)  

94,5% 77,6% 126,3% 
Modello 21 

“Noti” 
4,4 6,3 

101,3% 74,3% -17,8% 

Modello 

21bis 
“Noti G. di 

P.” 

4,0 3,5 

98,7% 96,5% 295,4% 
Modello 44 

“Ignoti” 
0,7 1,1 

96,7% 87,4% 154,1% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

2,3 3,4 

77,8% 60,9% 400,0% 
Misure di 

prevenzione 
11,4 21,4 

97,3% 88,1% 129,7% TOTALE 2,1 2,9 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto 

segue. 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

Sono stati rilevati complessivamente n. 22 procedimenti rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre 3 anni. Nessuno dei suindicati procedimenti è stato 

definito con richiesta di archiviazione. 

La percentuale di tali procedimenti rispetto al totale delle definizioni complessive 

(n. 25.460) è dello 0,08%. 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Nel corso della verifica ispettiva sono stati oggetto di monitoraggio i procedimenti 

pendenti, da oltre 3 anni, alla data finale del periodo (31.01.2019), i quali, per come 

emergeva dalla lettura dei dati forniti dall’ufficio, non sembravano assumere una valenza 

significativa; l’interlocuzione con il Capo dell’ufficio ha permesso, tuttavia, l’esatta 
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ricostruzione delle pendenze, che hanno fatto registrare risultati assolutamente 

confortanti, essendosi in sede ricognitiva provveduto a depurare i numeri dalle “false 

pendenze” informatiche, ovvero di quei procedimenti correttamente definiti dal 

Procuratore in stato di “inerzia apparente” (perché, per esempio, in attesa di notifica 

dell’avviso ex art. 408 o 415 bis cod. proc. pen., di fissazione di udienza, etc…). 

 

Mod. 21 

TOTALE n. 18, di cui nessuno iscritto da cinque o più anni, che corrispondono, 

in termini percentuali, allo 0,73% del numero complessivo delle pendenze rilevate (n. 

2.470 come risulta dal prospetto PT_10). 

 

Mod. 21 bis 

TOTALE nessun procedimento pendente da oltre 3 anni. 

 

Mod. 44 

TOTALE nessun procedimento pendente da oltre 3 anni. 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Nel periodo interessato dalla verifica, sono state rilevate dieci avocazioni da parte 

del Procuratore Generale di Trento, 5 nel 2016 e 5 nel 2017; 4 di tali procedimenti sono 

stati definiti con richiesta di rinvio a giudizio, 1 è stato definito con citazione diretta a 

giudizio, 3 sono stati definiti con richiesta di archiviazione ed infine 1 è risultato pendente 

nella fase di indagini preliminari. 

 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Non sono stati rilevati procedimenti per i quali fosse scaduto il termine delle 

indagini preliminari. 
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16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Come emerge dalla lettura della relazione ispettiva redatta dal direttore 

amministrativo incaricato della verifica dei servizi penali della Procura della Repubblica di 

Trento, cui si rinvia, i tempi di gestione risultano assolutamente solleciti. 

L’ufficio, al momento della ricezione della sentenza di condanna che importa 

l’obbligo di demolizione di opere abusive, si attiva presso il Comune competente per 

accertare lo stato dell’immobile e, nei casi in cui non sia stato ancora provveduto, attiva 

la procedura per l’esecuzione della demolizione.  

 Nel periodo sottoposto a verifica sono state definite 6 procedure di demolizione; i 

tempi tra l’iscrizione dell’estratto e la richiesta del Pubblico Ministero sono stati piuttosto 

rapidi, in media tra le due attività sono intercorsi al massimo 10 giorni, e le richieste 

sono state trasmesse ai comuni in tempi rapidissimi, in genere lo stesso giorno del 

provvedimento del Pubblico Ministero.  

Si riportano, di seguito, i tempi rilevati nella gestione delle procedure esecutive. 

 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo   

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 

GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 2 8 13 4 13 40 0,72% 

ENTRO 20 GIORNI 18 216 141 141 128 644 11,61% 

ENTRO 30 GIORNI 1 88 40 48 51 228 4,11% 

ENTRO 60 GIORNI 10 100 76 51 66 303 5,46% 

ENTRO 90 GIORNI 12 42 29 35 47 165 2,98% 

OLTRE 90 GIORNI 13 111 157 2270 1615 4166 75,12% 

TOTALE 56 565 456 2549 1920 5546 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 23% 20% 34% 89% 84% 75%   

  
       

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 

ESECUZIONE 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 48 545 439 2495 1870 5397 97,31% 

ENTRO 20 GIORNI 1 2 8 38 9 58 1,05% 

ENTRO 30 GIORNI 0 3 0 2 1 6 0,11% 

ENTRO 60 GIORNI 1 1 4 5 37 48 0,87% 

ENTRO 90 GIORNI 0 1 0 3 2 6 0,11% 

OLTRE 90 GIORNI 3 11 8 18 5 45 0,81% 

TOTALE 53 563 459 2561 1924 5560 100,25% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 6% 2% 2% 1% 0% 1%   

  
       

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO 
ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 
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ENTRO 5 GIORNI 82 87 95 56 41 361 6,51% 

ENTRO 20 GIORNI 147 166 112 89 82 596 10,75% 

ENTRO 30 GIORNI 54 61 45 41 29 230 4,15% 

ENTRO 60 GIORNI 93 59 44 62 42 300 5,41% 

ENTRO 90 GIORNI 19 34 11 38 49 151 2,72% 

OLTRE 90 GIORNI 27 37 17 50 75 206 3,71% 

TOTALE 422 444 324 336 318 1844 33,25% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 6% 8% 5% 15% 24% 11%   

 

 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

L’ispettore ha accertato che alla data di inizio virtuale dell’ispezione, 1.625 notizie 

di reato dovevano essere ancora iscritte sul mod. 21, 140 di queste, pari all’8,62%, 

dovevano essere iscritte da oltre 60 giorni; la più remota era pervenuta il 16 giugno 

2016; tale notizia di reato, rinvenuta in un fascicolo processuale nel quale era stata 

inserita per errore, è stata iscritta, non appena rinvenuta, nel 2019. 

Alla data di accesso all’ufficio, tutte le suindicate notizie di reato erano state 

iscritte.  

Alla data di inizio virtuale della verifica, 220 notizie di reato dovevano ancora 

essere iscritte sul mod. 21bis, 2 di queste, pari allo 0,91%, dovevano essere iscritte da 

oltre 60 giorni; la più remota era pervenuta il 20 marzo 2019. Alla data di accesso 

all’ufficio, tutte le suindicate notizie di reato erano state iscritte.  

Alla data del 31 dicembre 2019, 2851 notizie di reato dovevano essere ancora 

iscritte sul registro mod. 44, 203 di queste, pari al 7,12%, dovevano essere iscritte da 

oltre 60 giorni; la più remota era pervenuta il 18 luglio 2018. Alla data di accesso 

all’ufficio, tutte le suindicate notizie di reato erano state iscritte.  

Alla data del 31 dicembre 2019, 102 atti non costituenti reato dovevano essere 

registrati sul mod. 45, nessuno dei quali da oltre 60 giorni. 

Negli ultimi tre anni 6 procedimenti sono stati iscritti nel registro mod. 21 e 7 nel 

mod. 44, dopo oltre 60 giorni dalla data di arrivo, nessuno dei procedimenti iscritti nel 

mod. 21bis lo era stato dopo oltre 60 giorni dall’arrivo. 

Nella specifica query P2a.1 risulta il prospetto che riassume quanto sopra esposto: 

 

 

 

P2a.1 - Numero totale delle notizie di reato e degli atti non costituenti notizia di reato da iscrivere a 
data ispettiva da oltre 60 giorni, con indicazione della data più remota 

fonte del dato: cartacea 
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alla data ispettiva del 01/01/2020 

  

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero complessivo 1625 220 2851 102 

Da oltre 60 gg. 140 2 203 0 

Data più remota 16/06/2016 20/03/2019 18/07/2018 30/10/2019 

Calcolo % 8,62% 0,91% 7,12% 0,00% 

 

Dalla lettura della query P2a.10, relativa alle notizie di reato iscritte dopo oltre 60 

giorni, sono emersi i seguenti dati: 

 

 

P2a.10 - Elenco delle notizie di reato iscritte dopo oltre 60 giorni con indicazione del ritardo 

fonte del dato: cartacea/informatica 

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

  

N. 
ord. 

Registro (Mod. 
21/21bis/44) 

N.R.G. Titolo del reato 
Data notizia 

reato 
Data 

iscrizione 

Numero 
giorni 

intercorsi 

Numero 
giorni 

oltre i 60 

1 mod. 21 3396/18 art. 392-cp 05/07/2018 04/09/2018 61 1 

2 mod. 21 4252/16 art. 624-cp 22/09/2016 24/11/2016 63 3 

3 mod. 21 308/16 art. 590-cp 05/04/2016 08/06/2016 64 4 

4 mod. 21 82/18 art. 582-585-cp 30/05/2018 20/08/2018 82 22 

5 mod. 21 322/17 art. 590-cp 03/04/2017 04/07/2017 92 32 

6 mod. 21 535/16 art. 570 co. 2-cp 11/10/2015 09/02/2016 121 61 

7 mod. 44 2012/18 art. 624- 625-cp 01/02/2018 04/04/2018 62 2 

8 mod. 44 4596/18 art. 624-cp 15/05/2018 17/07/2018 63 3 

9 mod. 44 64/17 art. 624-cp 02/11/2016 05/01/2017 64 4 

10 mod. 44 4615/18 art. 624-cp 07/05/2018 18/07/2018 72 12 

11 mod. 44 2378/18 art. 624-cp 06/01/2018 11/04/2018 95 35 

12 mod. 44 2201/18 art. 624-cp 22/12/2017 03/04/2018 102 42 

13 mod. 44 8325/15 art. 640-cp 10/08/2015 14/10/2015 65 5 

  

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 
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Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

PT 11. 

I dati comparati dimostrano che l’ufficio nel periodo ispettivo ora in considerazione 

ha avuto difficoltà a mantenere lo stesso livello di produttività rispetto a quello registrato 

nel precedente lasso temporale ispettivo.  

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  01/10/2009 30/09/2014 01/01/2015 31/12/2019 

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            3.536               1.173      

Sopravvenuti          34.539             6.907,8           26.941             5.388,2  -22,0% 

Esauriti          36.966             7.393,2           25.460             5.092,0  -31,1% 

Pendenti finali            1.109               2.654      

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            2.793                  236      

Sopravvenuti            7.920             1.584,0             3.256                651,2  -58,9% 

Esauriti          10.478             2.095,6             3.298                659,6  -68,5% 

Pendenti finali               235                  194      

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali            6.329               1.409      

Sopravvenuti          42.459             8.491,8           30.197             6.039,4  -28,9% 

Esauriti          47.444             9.488,8           28.758             5.751,6  -39,4% 

Pendenti finali            1.344               2.848      

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali            6.078                  217      

Sopravvenuti          38.576             7.715,2           48.246             9.649,2  25,1% 

Esauriti          44.363             8.872,6           47.605             9.521,0  7,3% 

Pendenti finali               291                  858      
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5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali               354                    98      

Sopravvenuti            5.399             1.079,8             4.602                920,4  -14,8% 

Esauriti            5.659             1.131,8             4.451                890,2  -21,3% 

Pendenti finali                 94                  249      

 

La performance soffre della flessione dello smaltimento per tutti i registri penali, 

registrando un aumento delle pendenze, rispetto al periodo ispettivo precedente. 

Una giusta lettura del dato deve tenere conto, come osservato dal capo dell’Ufficio, 

di alcune circostanze: 

- un apparato amministrativo meno funzionale e fungibile, che ha oggettivamente 

risentito della delega alla Regione; 

- la scopertura, nel periodo, a far data dal luglio 2016, del posto di Procuratore e di 

due sostituti, raggiungendosi il pieno organico solo da novembre 2018; 

 - un maggior investimento in indagini complesse, non solo di DDA; 

- l’incremento dell’attività in materia di esecuzioni penali determinato dalla modifica 

normativa nel 2017 in virtù della quale sono tornate a gravare sulle procure le procedure 

di conversione delle pene pecuniarie, non sottacendo il dato positivo di gestione e 

definizione delle procedure esecutive definizione che si ricava dai prospetti PT 10_11; 

- l’incremento delle procedure “rogatoriali” in capo alla Procura distrettuale a 

seguito dell’entrata in vigore del d lgs. 108/2017 (v. paragrafo C.1.2.); 

- la significativa depenalizzazione dei reati di competenza del giudice di pace ovvero 

il trasferimento di competenza dei reati in capo al giudice ordinario (v. guida in stato di 

ebbrezza e infortunistica stradale) e meritori interventi dell’Ufficio con altri Organi 

istituzionali e l’Avvocatura locali volti a predefinire in linea di massima il quantum 

risarcitorio con riferimento alla maggior parte dei reati di competenza del giudice di pace, 

a spiegare la netta flessione pari a – 58,9% delle sopravvenienze sul registro mod. 21 

bis. 

  

16.6. PRODUTTIVITÀ 

L’attività svolta dall’ufficio è, riportata in dati di estrazione informatica, nei prospetti 

obbligatori PT 10_11 e PT 06_07. 

Qui si ritiene di interesse segnalare elementi che possano aiutare a valutare il dato 

quantitativo sotto il profilo qualitativo.  

In particolare la produttività dell’ufficio, nel periodo ispettivo, è raccolta e 

sintetizzata nella tabella PT_7ter che riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al 

lavoro dei magistrati. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

                  

1.a. Richieste di rinvio a giudizio 
(ex art. 416 c.p.p.) 

        
311  

        
289  

        
321  

        
280  

        
319  

      
      

1.520  
         

304,0  

1.b. Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 

        
778  

        
720  

        
712  

        
807  

        
633  

      
      

3.650  
         

730,0  

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

        
381  

        
329  

        
311  

        
244  

        
249  

      
      

1.514  
         

302,8  

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 
449, 566, 558 c.p.p.) 

        
114  

        
106  

        
119  

        
136  

        
114  

      
         

589  
         

117,8  

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 c.p.p.) 

          
41  

          
57  

          
60  

          
61  

        
114  

      
         

333  
           

66,6  

1.f. Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 557 
c.p.p.) 

        
737  

        
560  

        
819  

        
736  

     
1.022  

      
      

3.874  
         

774,8  

1.g. Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

        
139  

          
92  

        
105  

          
78  

          
78  

      
         

492  
           

98,4  

 
Totale esercizio azione penale 

(A) 

     
2.501  

     
2.153  

     
2.447  

     
2.342  

     
2.529  

      
    

11.972  
      

2.394,4  

1.h. Richiesta di archiviazione 
per infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

     
1.810  

     
1.551  

     
1.589  

     
1.474  

     
1.520  

      
      

7.944  
      

1.588,8  

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cpp - registro "Noti" 
ed "Ignoti") 

     
9.979  

     
8.604  

     
9.170  

     
8.306  

     
7.610  

      
    

43.669  
      

8.733,8  

1.j. Richiesta di archiviazione per 
altri motivi (ex art. 411 c.p.p., ex 
art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

        
685  

        
392  

        
483  

        
497  

        
577  

      
      

2.634  
         

526,8  

 
Totale Archiviazioni (B) 

   
12.474  

   
10.547  

   
11.242  

   
10.277  

     
9.707  

      
    

54.247  

 

 

 10.849,4 

  

 
TOTALE (A+B) 

   
14.975  

   
12.700  

   
13.689  

   
12.619  

   
12.236  

      
  

66.219  

  

 

13.243,8   

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida 
arresto / fermo 

          
40  

          
43  

          
55  

          
64  

          
62  

      
         

264  
           

52,8  

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 

          
77  

          
84  

          
88  

        
110  

        
153  

      
         

512  
         

102,4  

2.c. Richieste di misure cautelari 
reali 

        
389  

        
346  

        
489  

        
541  

        
434  

      
      

2.199  
         

439,8  

2.d. Richieste o provvedimenti 
urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

        
613  

        
786  

        
958  

     
1.177  

     
1.118  

      
      

4.652  
         

930,4  

2.e. Impugnazioni 
          

42  
          

28  
          

18  
          

21  
          

31  
      

         
140  

           
28,0  
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3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi 
art. 656 c.p.p. 

     
2.313  

     
2.450  

     
2.289  

     
2.104  

     
2.398  

      
    

11.554  
      

2.310,8  

3.b. per misure di sicurezza ai 
sensi art. 658 c.p.p. 

          
26  

          
39  

          
28  

          
37  

          
12  

      
         

142  
           

28,4  

3.c. per pene pecuniarie ai sensi 
art. 660 c.p.p. 

          
69  

          
31  

          
24  

     
1.459  

     
1.700  

      
      

3.283  
         

656,6  

3.d. per pene accessorie ai sensi 
art. 662 c.p.p. 

          
35  

          
36  

          
47  

          
47  

          
25  

      
         

190  
           

38,0  

3.e. per pene sostitutive ai sensi 
art. 661 c.p.p. 

          
23  

          
25  

          
18  

     
1.202  

     
1.084  

      
      

2.352  
         

470,4  

3.f. in esecuzione di 
provvedimenti del giudice di 
sorveglianza 

        
437  

        
469  

        
506  

        
505  

        
508  

      
      

2.425  
         

485,0  

3.g. unificazione di pene 
concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 
computo pene espiate senza 

titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

        
224  

     
1.092  

        
250  

        
215  

        
239  

      
      

2.020  
         

404,0  

3.h. Impugnazioni 
            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
              
-  

               
-   

TOTALE 
     

3.127  
     

4.142  
     

3.162  
     

5.569  
     

5.966  
        21.966  

   
4.393,2  

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
           
4  

           
6  

           
4  

           
4  

          
10  

      
           

28  
             

5,6  

4.b. Pareri 
            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
              
-  

               
-   

4.c. Impugnazioni 
            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      
              
-  

               
-   

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 
          

46  
          

18  
           
8  

           
8  

           
4  

      
           

84  
           

16,8  

b. Impugnazioni 
           
7  

           
8  

           
7  

           
4  

           
5  

      
           

31  
             

6,2  

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore 
penale 

     
1.354  

     
1.277  

     
1.294  

     
1.295  

     
1.481  

      
      

6.701  
      

1.340,2  

N.° Giornate di udienza settore 
civile 

          
26  

          
24  

          
29  

          
19  

          
23  

      
         

121  
           

24,2  

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Registro 

In conformità alla circolare del Ministero della giustizia DAG del 29 luglio 2015, 

l’ufficio ha adottato direttive coerenti con le indicazioni ministeriali (circolare 13/2015 con 

allegati):  

- l’istituzione del "registro di comodo" in formato excel, sul quale annota i seguenti 

dati: nominativo dell'avvocato richiedente, nomi delle parti, data di arrivo dell'istanza, 

data di trasmissione dell'istanza al pubblico ministero, data e tenore del provvedimento 
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di quest’ultimo e data di notifica all'avvocato proponente; la notifica all’avvocato viene 

eseguita con posta elettronica certificata.  

Come evidenziato dall’ispettore in seguito alla verifica il registro è risultato di 

agevole consultazione e, tranne che per la data di trasmissione del provvedimento al 

difensore, completo delle annotazioni. 

Nel periodo interessato dalla verifica, sono state iscritte in totale 118 negoziazioni; 

tutte le istanze sono state definite, secondo i casi, con il nulla osta o con l’autorizzazione, 

nessuna di esse è stata trasmessa al Presidente del Tribunale né è stata rigettata per 

carenza della documentazione. 

Le istanze di negoziazione assistita, così come tutti gli affari di volontaria 

giurisdizione, di protezione internazionale e in materia di separazione e divorzi, sono 

trattati in via esclusiva dai quattro magistrati assegnati al Dipartimento “Fasce deboli”. 

I tempi di definizione delle procedure sono stati rapidissimi. 

 

Fascicoli 

Per ciascuna procedura, l’ufficio forma un fascicoletto al quale viene attribuito il 

numero del registro e nel quale sono raccolte le copie dell’atto di negoziazione assistita 

ma, contrariamente a quanto disposto dal Ministero della Giustizia con nota in data 21 

giugno 2017 (Prot. n. 120356.U), l’ufficio conserva agli atti copia del provvedimento del 

Procuratore della Repubblica e consegna al difensore l’originale, in luogo di due copie 

autentiche. 

All’interno dei fascicoli gli atti sono raccolti ordinatamente ma non sono numerati e 

di essi non è stato redatto l’indice. 

 

Archivio copie conformi 

L’archivio dei provvedimenti e delle copie coincide con quello dei fascicoli; l’ufficio, 

inoltre, ha formato una raccolta digitale degli atti. 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

Di seguito, i prospetti analitici delle spese e dei ricavi. 
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17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le spese dell’ufficio sono riportate nella richiesta informatizzata P1a.3. 

Il totale di queste spese, nel periodo 1.1.2015-31.12.2019, ammonta a € 

6.139.355,92. 

      Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle relative ad onorari ed indennità agli ausiliari del magistrato e da 

quelle relative ad intercettazioni. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

SPESE 2015 2016 2017 2018 2019 (Anno) TOTALE 

Viaggio - colonna 14 del registro 1/A/SG 8.301,92 20.800,19 24.478,92 28.294,50 45.700,60   127.576,13 

Sostenute per lo svolgimento dell'incarico- col.15 3.509,06 4.110,85 4.845,52 12.679,68 3.967,28   29.112,39 

Spese straordinarie per intercettazioni - col. 16 136.451,42 282.014,46 581.745,05 1.163.177,58 1.403.824,19   3.567.212,70 

Altre spese straordinarie - col. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Spese postali e telegrafiche - col.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Demolizione opere abusive - col. 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Custodia - col. 20 0,00 0,00 69,44 0,00 0,00   69,44 

Stampa - col. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Altre spese - col. 22 5.530,10 7.816,32 10.530,68 10.720,66 17.147,22   51.744,98 

SUBTOTALE 153.792,50 314.741,82 621.669,61 1.214.872,42 1.470.639,29 0,00 3.775.715,64 

INDENNITA' E ONORARI:  

Trasferte - colonna 23 3.727,77  11.717,87  14.637,63  20.604,74  44.593,02    95.281,03  

Custodia - col. 24 67,48  221,95  440,24  486,08  0,00    1.215,75  

Magistrati onorari - col. 25 41.258,00  38.612,00  36.162,00  39.494,00  47.432,00    202.958,00  

Giudici popolari - col.26 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

Altre indennità - col.27 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

Ausiliari - col. 28 164.407,67  168.849,97  229.678,03  302.818,48  322.280,90    1.188.035,05  

Consulenti tecnici di parte - col.29 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

Investigatori privati - col.30 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

Difensori - col.31 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

Oneri previdenziali - col.32 1.575,62  1.852,21  2.026,54  2.684,84  2.712,49    10.851,70  

Altro - col.33 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

IVA - col.34 41.293,59  75.634,44  144.920,68  282.382,90  321.067,14    865.298,75  

SUBTOTALE 252.330,13  296.888,44  427.865,12  648.471,04  738.085,55  0,00  2.363.640,28  

TOTALE SPESE, INDENNITA' ED ONORARI 406.122,63 611.630,26 1.049.534,73 1.863.343,46 2.208.724,84 0,00 6.139.355,92 

NUMERO COMPLESSIVO DI MANDATI EMESSI  1.934 2.917 3.990 3.080 2.641   14.562 
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tabella riassuntiva: 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 153.792,50 314.741,82 621.669,61 1.214.872,42 1.470.639,29 3.775.715,643 

Indennità 3.795,25 11.939,82 15.077,87 21.090,82 44.593,02 96.496,78 

Onorari 248.534,88 284.948,62 412.787,25 627.380,22 
 

693.492,53 
2.267.143,50 

totale 406.122,63 611.630,26 1.049.534,73 1.863.343,46 2.208.724,84 6.139.355,92 

   

La tabella sopra riportata evidenzia nel periodo ispettivo un andamento crescente 

della spesa totale.  

 

17.1.2.  Spese per materiale di consumo 

 

Le voci di spesa per l’ufficio, suddivise per Procura ordinaria e DDA, sono riportate 

nello schema che segue ove, l’assenza del relativo dato è indicato con la locuzione 

“negativo”. 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 

988 2.242,61 157,59 160,99 NEGATIVO 3.549,19 

spese per materiale di facile consumo: toner NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO - 

spese per materiale di facile consumo: altre 

spese 
NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO - 

totale 988 2.242,61 157,59 160,99 - 3.549,19 

  

 

 

17.1.3.  Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le voci di spesa per l’uso delle autovetture sono riportate nello schema che segue:  

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per 

l’uso e la 

manutenzione 

di automezzi 

 

1.039,81 1.039,14 

 

 

306,79 

 

 

210,20 48,86 2.644,80 

Spese postali 

 

 

- - - - - Totale 
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17.1.4.  Spese per contratti di somministrazione 

 

L’Ufficio non gestisce la spesa. 

 

17.1.5.  Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

L’Ufficio non gestisce la spesa. 

 

17.1.6.  Spese per contratti di locazione 

 

L’Ufficio non gestisce la spesa. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

L’Ufficio non gestisce la spesa. 

 

17.1.8.  Spese per custodia edifici e reception 

 

L’Ufficio non gestisce la spesa. 

 

17.1.9.  Spese di sorveglianza e vigilanza  

 

L’Ufficio non gestisce la spesa. 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Si rimanda al paragrafo 17.1.1.  
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 6.139.355,92 

2 Spese per materiale di consumo 3.549,19 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale - 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 2.644,80 

5 Spese per contratti di somministrazione - 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa - 

7 Spese per contratti di locazione - 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia - 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

11 Altre spese - 

totale  6.145.549,91 

 

 

 

17.2. ENTRATE 

 

L’attività dell’Ufficio ha raccolto in totale € 18.695.023,90, come da prospetto che 

segue. 

 

 TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE media annua 

Imposta di 
bollo e diritti 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 
(certificati del 

casellario e dei 

carichi 

pendenti) 39.715,32 43.804,91 38.989,44 46.125,92 44.687,5 €      213.323,09 €       42.680,19 

Vendita da 

corpi di reato 

0 400 0 167 0 €                567,00 €            113,44 

Eventuali 

somme 

devolute al FUG 
1.592.375,30 310.382,64 2.250.613,17 980.874,30 13.346.888,40 € 18.481.133,81 €   3.697.576,24 

TOTALE 
€  1.632.090,62 €   354.587,55 €   2.289.602,61 € 1.027.167,22 €   13.391.575,90 €   18.695.023,90 € 3.740.369,88 

 

Si riporta, riassunto nel prospetto che segue, quanto relazionato sul punto dal 

direttore amministrativo ispettore incaricato della verifica: 



216 

 

 

ENTRATE/ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

----- ----- ----- ----- 
 

----- ----- ----- 

somme devolute FUG 1.592.375,30 310.382,64 2.250.613,17 980.874,30 

 

13.346.888,40 18.481.133,81 3.697.576,24 

recupero crediti CIVILE ----- ----- ------ ------ 
 

------ 
----- ----- 

recupero crediti PENALE ----- ------ ------ ------ 
 

------ ----- ----- 

contributo unificato 

percepito nelle procedure 

iscritte sul SICID 

----- ----- ----- ----- 

 

----- ----- ----- 

contributo unificato 

percepito nelle procedure 

iscritte sul SIECIC 

----- ----- ----- ----- 

 

----- ----- ----- 

anticipazioni forfettarie (art. 

30 d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SICID 

----- ----- ----- ----- 

 

----- ----- ----- 

anticipazioni forfettarie (art. 
30 d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SIECIC 

----- ----- ----- ----- 

 

----- ----- ----- 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 

SIECIC 

----- ----- ----- ----- 

 

----- ----- ----- 

imposta di registro nelle 

procedure SIECIC  
----- ----- ----- ----- 

 
----- ----- ----- 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 
amministrativi RINUNZIE 

EREDITA’ 

----- ----- ----- ----- 

   

----- 
 

----- ----- 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi 
ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

----- ----- ----- ----- 

 

 

----- ----- ----- 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi ATTI NOTORI 

----- ----- ----- ----- 

 

----- 
----- ----- 

diritti di copia nel settore 
penale, bolli certificati 

casellario 

39.715,32 43.804,91 38.989,44 46.125,92 44.687,50 213.323,09 42.664,62 

somme per vendita di di 

corpi di reato confluite nel 

FUG 

------- 400,00 ----- 167,00 

 

----- 
567,00 113,44 

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

----- ----- ----- ----- 
 

----- ----- ----- 

risorse inviate al FUG in 

attesa di rendicontazione di 

Equitalia Giustizia 

----- ----- ----- ----- 

 

----- 
----- ----- 

totale 1.632.090,62 354.587,55 2.289.602,61 1.027.167,22 13.391.575,90 18.695.023,90 3.740.354,30 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Gli applicativi ministeriali in uso sono:  

 

1) SICP SUITE (REGEWEB-CONSOLLE-SIRIS-AGI):  

1.a.) REGEWEB: l’applicativo è utilizzato dal personale amministrativo e dalle unità 

di PG per la visibilità dei fascicoli della segreteria di appartenenza; gli uffici “centralizzati” 

(Ufficio Dibattimento, Ufficio Spese di Giustizia, Ufficio Esecuzioni Pene Detentive, 

Casellario, Segreteria Centrale) hanno visibilità su tutti i procedimenti. 

2.a.) SICP: trattasi del registro generale degli affari penali.  

3.a.) CONSOLLE: in uso con le funzioni generali per tutto il personale 

(estrapolazione statistiche) e con funzioni esclusive per i magistrati.  

In ottemperanza alla circolare ministeriale del 25.10.2018 la comunicazione delle 

sentenze ex art. 548 c.p.p. avviene tramite consolle; 

4.a.3.) AGI: con l’applicativo sono gestite le rogatorie ed è in uso alla segreteria 

centrale;  

5.a.) SIRIS: l’applicativo è utilizzato dall’ufficio Casellario per il rilascio dei carichi 

pendenti ai privati, alla P.A., alle Forze di Polizia e agli uffici giudiziari oltre che per il 

rilascio dei certificati ex art. 335 c.p.p.  

Plurime sono le direttive operative del Procuratore per il corretto funzionamento 

interoperativo tra il portale NDR e i sistemi SICP e TIAP (circolare n. 4/19 prot. 1712/19 

e circolare prot. 2276/2019 del 16.9.2019).  

 

2) DAP/SIDET: in ottemperanza alle disposizioni del novembre 2016, impartite 

dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria -, e riguardanti 

i nuovi criteri di accesso al Sistema Informativo Detenuti (SIDET), l’Ufficio ha nominato 

un responsabile del servizio e un amministratore locale per l’autorizzazione e 

l’abilitazione all’accesso alla “Ricerca dei Ristretti”.  

Quanto alle credenziali è stata fatta una differenziazione, come richiesto dallo 

stesso DAP, tra personale amministrativo e personale di PG assegnando solo a 

quest’ultimo anche l’accesso al c.d. “cartellino” (ovvero la foto del detenuto).  
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3) TIAP Document@: è operativo il “Trattamento Informatico Atti Processuali”, 

ovverosia la gestione informatica degli atti dei fascicoli penali.  

La formazione, autogestita, è stata tenuta nel mese di agosto-settembre 2018 (3 

ore), per il personale amministrativo e per le unità di Polizia Giudiziaria. 

Le utenze sono state assegnate a tutto il personale amministrativo delle segreterie, 

alla Polizia Giudiziaria e all’ufficio dibattimento.  

L’Ufficio, in data 15 ottobre 2018, ha istituito l’Ufficio TIAP (O.S.P. n. 44/18) 

costituito da una unità amministrativa e da una unità assegnata dal DGSIA, con il 

compito di scansionare tutti i fascicoli con avviso conclusione indagini, fatta eccezione per 

quelli iscritti dopo l’1.6.2019 di competenza delle singole segreterie dei PM (direttiva del 

2.8.2019 prot. 201). 

In data 25 luglio 2019 è stato stipulato un Protocollo di intesa con il Tribunale 

locale, esecutivo dal 15 ottobre 2019, con oggetto la sperimentazione, per un periodo di 

6 mesi, della trasmissione telematica dei seguenti provvedimenti: richieste di misure 

cautelari; riesame; richiesta di decreto che dispone il giudizio/giudizio immediato; 

fascicolo del dibattimento per i procedimenti a decreto di citazione diretta a giudizio.  

I tempi di evasione della “tiapizzazione” non sono contenuti, soprattutto per i 

procedimenti iscritti dopo l’1.6.2019, demandati alle singole segreterie dei PM. 

Le difficoltà dell’entrata a pieno regime del TIAP sono plurime:  

- l’impossibilità di istituire un “Ufficio copie” per la carenza oggettiva di personale 

amministrativo; 

- la carenza di spazi sufficienti e adeguati a creare postazioni a uso dei difensori per 

la visione del fascicolo telematico; 

- la irregolare e non sistematica applicazione della direttiva del 2.8.2019 prot. 201, 

per il carico di lavoro delle segreterie dei PM, non tutte adeguatamente attrezzate; 

- la non correlata pari informatizzazione del Tribunale locale. 

 

4) SNT: il Sistema Notifiche Telematiche è in uso da tutto il personale 

amministrativo, dalla Polizia Giudiziaria e dalle segreterie dei PM.  

Il sistema, come sopra detto, è destinato ad essere sostituito con l’applicativo TIAP, 

fatta eccezione per le notifiche degli atti di procedimenti di competenza dei giudici di 

pace, iscritti a mod. 21 bis. 

 

5) SIEP: l’applicativo è in uso al personale dell’Ufficio Esecuzione Pene Detentive 

che ne hanno l’esclusiva gestione.  

 

6) PERSEO: è l’applicativo attraverso il quale è stato gestito il personale 

amministrativo sino al 31.3.2019, poi sostituito con il sistema denominato STAWEB.   
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Attualmente l’applicativo Perseo viene utilizzato solo per il personale amministrativo 

ministeriale non transitato nei ruoli regionali. 

 

7) STARWEB: è il nuovo applicativo che da marzo 2019 è stato introdotto per la 

gestione del personale inquadrato nella Regione Trentino Alto Adige.  

La gestione è di competenza della Regione Trentino, sede Centrale. 

Nel corso della presente verifica è emerso che detto pacchetto non consente di 

conoscere la sezione riservata ai dati anagrafici e professionali di ciascun dipendente. 

Già in corso di verifica, l’Ufficio si è attivato con l’omologo Ufficio Regionale per gli 

opportuni accorgimenti tecnici. 

 

8) SCRIPT@: in uso all’Ufficio Personale e all’Ufficio Affari Civili limitatamente alla 

contabilità. 

 

9) NDR: l’inserimento delle notizie di reato nel portale a cura degli uffici fonte. A 

seguito dell’interoperatività fra SICP (portale NDR) e TIAP DOCUMENT@, installata nel 

giugno 2019, che permette la trasmissione automatica della notizia di reato e dei seguiti 

da SICP a TIAP, con O.S.P. n. 4/2019, è stato disposto agli “uffici fonte” la trasmissione 

obbligatoria della notizia di reato in PDF tramite portale NDR in aggiunta al deposito 

cartaceo presso la segreteria centrale.  

Con successivo O.S.P. n. 31/19 è stata disposta la stessa modalità di invio anche 

per i seguiti.  

Attualmente la procedura è costantemente monitorata affinché possa entrare a 

pieno regime: la validazione a SICP della notizia di reato viene effettuata dal personale 

della Segreteria Centrale, mentre i seguiti dal personale delle segreterie del PM.  

 

10) NDR CONSOLLE MONITORAGGIO PORTALE: l’applicativo, in uso alla 

Segreteria Centrale, permette il “reinvio” delle NDR non transitate dal Portale a SICP.  

 

11) SIAMM: l’applicativo è in uso per la gestione delle spese di giustizia anticipate 

e prenotate e del foglio notizie.  

E’ in uso presso le segreterie del PM, all’Ufficio Dibattimento, solo per il foglio 

notizie, e all’Ufficio Spese di Giustizia per le funzionalità relative ai pagamenti. 

 

12) SICOGE: con l’applicativo l’Ufficio ha la gestione contabile delle fatture 

elettroniche. E’ in dotazione dell’Ufficio Spese di Giustizia. 
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13) SICID: Già si è accennato alla consolle civile. Dopo una sessione di formazione 

nel novembre 2019, l’applicativo è in vigore dal 2 dicembre 2019, in dotazione all’Ufficio 

Civile e ai PM assegnatari degli affari civili.  

Prima di tale data l’ufficio utilizzava registri cartacei denominati “visti” – “pareri” – 

interventi del PM”.  

Attualmente l’applicativo, manifestando criticità di funzionamento, è in fase di 

monitoraggio. 

 

14) SIGEG: l’applicativo è utilizzato dall’ufficio economato per la rendicontazione 

semestrale delle fatture di tutte le spese di funzionamento. 

 

15) SIC: è in uso il sistema informativo del Casellario utilizzato per il rilascio dei 

certificati del casellario a persone fisiche e giuridiche, ai privati e alle PA.  

Con tale sistema vengono effettuati anche l’inserimento dei provvedimenti di 

esecuzione; la verifica del corretto inserimento dei provvedimenti giudiziari; la statistica 

e le comunicazioni. 

 

16) GECO: l’applicativo è stato in uso all’ufficio economato/consegnatario fino 

all’entrata in vigore del d.lgs. 16/2017. Alla data ispettiva è utilizzato solo per la gestione 

degli automezzi non ancora ritirati dal Ministero. 

 

17) SIPPI: con l’applicativo sono gestite le misure di prevenzione. E’ in dotazione 

alla Segreteria Centrale. 

 

Gli applicativi non ministeriali in uso sono:  

 

1) MCR OFFICE: questo applicativo non ministeriale in uso, autorizzato dal 

Ministero della Giustizia D.G.S.I.A. dall’11.12010, è funzionale alla gestione delle 

intercettazioni telefoniche e di conversazioni. 

Questo applicativo è in uso agli ufficiali di PG, estende la funzionalità del registro 

cartaceo MOD 37 emettendo i numeri di RRIT e memorizzando le informazioni, anche 

cartacee, legate alle attività di intercettazione.  

 

REGISTRI CARTACEI 

Quanto ai registri cartacei, vengono qui di seguito indicati in base ai singoli servizi 

dell’Ufficio:  
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1) Per gli affari civili:  

• Registri “visti e pareri del PM” (sostituito dal 2 dicembre 2019 con la consolle civile 

–SICID-);  

• Registro “interventi PM”;  

• Registro ADS: ricorsi amministratori di sostegno promossi dal PM;  

• Registro Negoziazioni Assistite: per gli Accordi di separazione/divorzio con nulla 

osta o autorizzazione PM;  

• Registro Rettifiche Stato Civile ex art. 95 DPR 396/2000. 

 

2) Per l’Ufficio Dibattimento:  

• Registro cartaceo per il passaggio dei fascicoli tra i vari uffici;  

• Registro cartaceo delle impugnazioni nel quale viene annotato un numero 

cronologico delle impugnazioni effettuate dal PM;  

• Registro cartaceo delle deleghe ai VPO per le udienze monocratiche;  

• Registro cartaceo delle deleghe ai VPO per le udienze G.d.P.; 

• Registro in formato excel per la fissazione della prima udienza nei decreti di 

citazione diretta. E’ un registro istituito dal Tribunale che predispone le date delle prime 

udienze a citazione diretta e che, alla data ispettiva, non risulta aver installato e attivato 

l’applicativo ministeriale GIADA; 

• Registro in formato excel per il monitoraggio della movimentazione di tutti i 

fascicoli dei procedimenti monocratici assegnati ai VPO per l’espletamento dell’attività 

d’udienza e per gli adempimenti di segreteria di cui è competente l’Ufficio 

Dibattimento/Procura, funzionale ad avere una visione in tempo reale dei procedimenti 

presenti presso l’ufficio dibattimento;  

• Registro in formato excel per il monitoraggio della movimentazione dei fascicoli e 

l’indicazione degli adempimenti da effettuarsi per i procedimenti dei GDP. 

 

3) Per l’Ufficio Esecuzioni:  

• Registro mod. 38 relativo all’esecuzione delle misure di sicurezza personale; 

• Registro delle sanzioni sostitutive dove vengono annotati i fascicoli relativi a 

condanne con pena detentiva sostitutiva; 

• Registro dei cumuli dove vengono annotati con numero progressivo i 

provvedimenti di cumulo emessi (la numerazione è progressiva annuale); 

• Registro pareri: dove vengono annotati i pareri del PM non legati ad un fascicolo 

esecutivo aperto presso la Procura; 

• Registro corrispondenza dove vengono annotati provvedimenti pervenuti che non 

richiedono un visto o un parere da parte del PM;  
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• Registro passaggio pene pecuniarie, istituito a seguito del Decreto 533/2018 dalla 

Procura Generale c/o Corte di Cassazione, ove vengono registrate le richieste aventi ad 

oggetto la conversione di pene pecuniarie in carico ad altra Procura e che pervengono 

all’ufficio esecuzioni per l’inoltro al Magistrato di Sorveglianza. 

 

4) Per l’Ufficio Anticamera Procuratore: 

• Registro mod. 46 cartaceo (anonimi); 

• Registro di protocollo cartaceo con numerazione progressiva per la registrazione di 

note in arrivo e in partenza per il tramite della “rete ponente”, rete protetta ed esterna 

alla rete Giustizia, e per la trasmissione e ricezione di note riservate. 

 

5) Per l’Ufficio TIAP: 

• Registro in formato excel per la movimentazione dei fascicoli assegnati all’ufficio 

TIAP per la scansione, ove vengono indicate la data di arrivo e di restituzione.  

La sua creazione, in costanza dell’istituzione dell’ufficio TIAP, è stata funzionale a 

conoscere in tempo reale la collocazione dei fascicoli e a monitorare la tempistica di 

evasione.  

Il registro è gestito dal responsabile TIAP ed è in scrittura e in lettura a tutto il 

personale delle segreterie. 

 

6) Per l’ufficio di collaborazione del Procuratore: 

• Registro in formato excel per la movimentazione dei fascicoli delegati ai VPO con 

l’indicazione delle date di assegnazione, restituzione e delega per ciascun fascicolo.  

Il registro è stato creato in data 26.9.2017 con O.S.P.N 19/2017 in concomitanza 

con l’istituzione dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore in attesa dell’applicativo 

ministeriale per l’assegnazione automatica dei fascicoli come previsto nel d. lgs. n. 

116/2017. 

 

7) Per l’ufficio Segreteria Centrale: 

• Registro degli accessi fiscali: registro cartaceo in uso alla Segreteria Centrale; 

• Registro mod. 40: a supporto dell’applicativo AGI; 

• Registro D.D.A. dove vengono iscritti i fascicoli con materia D.D.A.: istituito dalla 

Segreteria Centrale per rintracciare celermente tali fascicoli;  

• Registro in formato excel per l’assegnazione dei fascicoli ai PM destinato ad essere 

sostituito con la funzione SICP di assegnazione automatica, ora in fase di pre-esercizio 

come già detto sopra. 
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8) Per le segreterie dei PM:  

• Registro deleghe assegnate dal magistrato alla PG (uso discrezionale da parte di 

alcune segreterie); 

• ACCESS: database realizzato tramite l’applicativo ACCESS, presente nella suite 

ministeriale di Microsoft Office, per la gestione delle scadenze dei fascicoli (uso 

discrezionale da parte di alcune segreterie). 

 

9) Per tutti gli Uffici:  

• Registro in formato excel per l’inserimento dei diritti di cancelleria. 

 

L’ispettore ha evidenziato che anche il rilascio delle copie avviene per via 

telematica; in questi casi le richieste di copia, ed il conseguente rilascio, avvengono a 

mezzo della posta elettronica e l’attestazione del pagamento dei relativi diritti avviene 

mediante consegna di copia, in formato pdf, della ricevuta telematica il cui originale è 

memorizzato nei sistemi informatici del Ministero della Giustizia. 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici e degli 

applicativi in uso. E’ stato solo rilevato il mancato utilizzo del sistema di alert del SICP  

per il monitoraggio delle scadenze delle misure cautelari (ciascun magistrato utilizza uno 

scadenzario personale) per il quale è stata formulata una raccomandazione per 

implementarne il corretto utilizzo. 

 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Riferisce il Procuratore che: <<..il sito internet dell’ufficio -

www.procura.trento.giustizia.it- è stato realizzato da Aste Giudiziarie In Linea SpA. 

Il sito è aggiornato a cura delle unità di PG assegnate all’ufficio CIT.  

L’ultimo aggiornamento è avvenuto il 9.12.2019. 

Si è provveduto ad un parziale restyling del sito internet dell'ufficio, introducendo 

ulteriori cartelle sulla homepage, modificando alcune indicazioni che non erano 

aggiornate a novelle normative intervenute medio tempore, e migliorando la 

comunicazione delle attività dell'ufficio che adesso risultano periodicamente nelle news. 

Con gli applicativi personali è possibile accedere alla rete wi.fi. della Procura 

Generale, servizio che la struttura dell’edificio non sempre consente di usufruirne al 

meglio>>. 
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18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Dal 27.6.2012 al 10.6.2017 il ruolo di Magistrato responsabile per l’informatica è 

stato ricoperto dal sostituto Procuratore dott. Pasquale Profiti.  

Dal 6.4.2018 il Magistrato responsabile per l’informatica è il sostituto Procuratore 

dott. Carmine Russo. 

Entrambi non hanno usufruito dello sgravio del carico di lavoro come previsto 

dall'art. 6 della Circolare in materia di innovazione e informatizzazione. 

L'Ufficio del MAGRIF si avvale della collaborazione delle due unità di PG assegnate 

all’Ufficio C.I.T., i quali curano tutta la comunicazione in entrata e uscita con il CISIA di 

Brescia e con le imprese che hanno apparecchiature informatiche in gestione all'ufficio. 

 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Dall’1.1.2017 competente territoriale per la Procura di Trento è il CISIA di Brescia, 

in sostituzione del CISIA di Milano, con il quale i rapporti sono di costante e proficua 

collaborazione .  

Con il passaggio nei ruoli della Regione del personale amministrativo, avvenuto il 1 

gennaio 2018, la Procura non ha più un responsabile CISIA in loco.  

Dal 2012, l’assistenza informatica agli Uffici giudiziari di Trento e Rovereto è 

garantita dalla società TopNetwork, nella specie da tre tecnici informatici, dei quali uno in 

part-time, i quali svolgono attività di risoluzione dei problemi relativi agli applicativi e a 

problemi informatici a seguito dell’apertura del ticket a “spocgiustizia”. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Il Procuratore rappresenta che <<… le notifiche/comunicazioni telematiche vengono 

effettuate con l’applicativo SNT e, a far data dal 15 ottobre 2019, anche con l’applicativo 

TIAP.  

Sono stati estratti i report cumulativi delle notifiche telematiche effettuate nel 

periodo ispettivo, sia con SNT sia con TIAP. 
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Per quanto riguarda SNT, l’impostazione adottata dalla Procura di Trento non 

prevede distinzione tra i servizi e, come i dati evidenziano, l’Ufficio ne attua un uso 

diffuso, con evidente risparmio di spesa>>. 

Di seguito il prospetto completo dei dati trasmessi dall’ufficio ispezionato relativi 

all’attività compiuta nel periodo in esame. 

 

SISTEMA NOTIFICHE TELEMATICHE 

Anno Totale notifiche/comunicazioni Errore di consegna 

2015 7.498 15 

2016 8.357 25 

2017 8.604 22 

2018 8.161 14 

2019 7.723 76 

Totale dall’1.1.2015 al 

31.12.2019 

40.343 152 

 

L’applicativo SNT risulta essere spesso lento, fino ad arrivare al blocco del sistema 

tanto da necessitare dell’apertura periodica di ticket per la risoluzione del problema, ciò 

nonostante. 

Come da protocollo d’intesa, le notifiche telematiche a mezzo TIAP sono state 

effettuate, in questa fase sperimentale, solo a cura dell’ufficio dibattimento dimostrando 

che la funzionalità delle notifiche TIAP risulta essere decisamente più veloce e meno 

farraginosa rispetto a quella fornita da SNT.  

Nel breve periodo di applicazione 15.10.2019-31.12.2019 le notifiche sono state in 

totale n. 288 e non si sono rilevati errori di accettazione/consegna. 

Alla data ispettiva anche le segreterie del PM possono utilizzare le notifiche 

telematiche TIAP.  

L’applicativo SNT risulta essere spesso lento, fino ad arrivare al blocco del sistema 

tanto da necessitare dell’apertura periodica di ticket per la risoluzione del problema, ciò 

nonostante. 

Come da protocollo d’intesa, le notifiche telematiche a mezzo TIAP sono state 

effettuate, in questa fase sperimentale, solo a cura dell’ufficio dibattimento dimostrando 

che la funzionalità delle notifiche TIAP risulta essere decisamente più veloce e meno 

farraginosa rispetto a quella fornita da SNT.  

Nel breve periodo di applicazione 15.10.2019-31.12.2019 le notifiche sono state in 

totale n. 288 e non si sono rilevati errori di accettazione/consegna. 

Alla data ispettiva anche le segreterie del PM possono utilizzare le notifiche 

telematiche TIAP.  

      L’ispettore ha, inoltre, evidenziato quanto segue: 
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1. Formazione del personale: Il personale della Procura di Trento è stato formato 

attraverso lo studio del manuale operativo fornito da DGSIA e con 

l’affiancamento sul campo a colleghi più esperti 

2. Unità di personale abilitate ad accedere al sistema: sono abilitati ad accedere al 

sistema 55 dipendenti della Procura 

3.  Misure e modalità delle misure adottate per garantire la riservatezza nel 

trattamento dei dati: Le misure per garantire la segretezza sono le medesime 

adottate per la tutela della riservatezza degli atti dell’ufficio 

4. dotazione hardware specificatamente destinata al S.N.T.: ciascuno dei 55 

dipendenti abilitati all’accesso al sistema dispone di una postazione hardware 

che consente il collegamento 

5. modalità di certificazione dell’avvenuta notifica: l’avvenuta notifica è certificata 

mediante l’allegazione cartacea del referto di trasmissione all’atto notificato 

6. Numero complessivo delle notifiche e numero dei casi in cui è stato registrato un 

errore di consegna: 

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

Procura della Repubblica di Trento 40.343 152 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Sono abilitati ad accedere al sistema 55 dipendenti della Procura. 

Riferisce l’Ispettore che il personale della Procura di Trento è stato formato 

attraverso lo studio del manuale operativo fornito da DGSIA e con l’affiancamento sul 

campo a colleghi più esperti 

Le misure per garantire la segretezza sono le medesime adottate per la tutela della 

riservatezza degli atti dell’ufficio. 

Ciascuno dei 55 dipendenti abilitati all’accesso al sistema dispone di una postazione 

hardware che consente il collegamento. 

L’avvenuta notifica è certificata mediante l’allegazione cartacea del referto di 

trasmissione all’atto notificato. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da segnalare. 
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19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Il Capo dell’Ufficio ha segnalato: <<..la difficoltà, conseguenza della 

regionalizzazione dei dipendenti degli uffici giudiziari, nel non avere in sede un referente 

locale del CISIA. 

Sul piano delle risorse materiali, si segnala quanto segue:  

- la vetustà della struttura di supporto alla piattaforma “giustizia” e alla linea “LAN” 

che portano a ricorrenti disfunzioni degli applicativi ministeriali, nella specie SICP;  

- per le postazioni fisse, la scadenza nel dicembre del 2020 della licenza che 

riguarda Windows 7 Enterprise, il software in uso nei computer della maggior parte dei 

magistrati dell’Ufficio. 

L’Ufficio ha fatto richiesta al RID distrettuale di dotazioni informatiche portatili per i 

magistrati (tablet e portatile). 

Per quanto riguarda la formazione, premesso che l’Ufficio ha valorizzato le risorse 

qualificate interne, organizzando sessioni di formazione autogestite (vedi per il TIAP), da 

ultimo è stata fatta richiesta al DGSIA di una ulteriore sessione di formazione per la 

consolle civile del PM, non avendo potuto tutti i sostituti partecipare all’unica svoltasi a 

novembre 2019 (nota prot. 9.1.2020 prot. 52/2020). 

Allo stato non vi è stato riscontro>>. 

 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Si rimanda a quanto detto al Capitolo “Stato dell’Informatizzazione”. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Il Procuratore ha segnalato che attraverso l’introduzione dell'applicativo TIAP 

Document@ e la costituzione del relativo ufficio, affiancata dall'adozione di un 

regolamento procedurale interno, si sono poste le basi per dare attuazione alla buona 

prassi di cui al punto 4.2.2. del Manuale ricognitivo delle buone prassi e dei modelli di 

organizzazione più diffusi negli uffici giudiziari italiani, denominata "Gli uffici per la 

gestione del 415 bis cpp e rilascio delle copie digitali (modello 7)". 
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Altrettanto, attraverso il Protocollo del 25.7.2019 con il Tribunale sull'utilizzo 

dell'applicativo TIAP si sono poste le basi per dare attuazione anche alla buona prassi di 

cui al punto 4.3.2. del medesimo Manuale, denominata "Trasmissione telematica degli 

atti al Tribunale del riesame (modello 12)". 

Certo, ancora il sistema non è a pieno regime e ridotte e frammentarie sono le 

ricadute positive sull’Ufficio, sempre più segnato da carenze di organico per numero e 

qualifica e da carenza di spazi adeguati. 

Gli sforzi dell’Ufficio sono univocamente rivolti a far sì che il sistema TIAP, anche 

per la fase di interazione con gli altri uffici giudiziari, diventi sistematico e strutturale 

all’attività giurisdizionale e amministrativa potendosi trarre vantaggio:  

- nella preparazione della udienza preliminare e di quella dibattimentale, essendo il 

fascicolo scansionato nella disponibilità del PM e della sua segreteria;  

- nel rilascio delle copie ai difensori, su supporto informatico con risparmio di carta 

(bene scarso) e delle risorse umane necessarie a fotocopiare di volta in volta il fascicolo 

(bene altrettanto scarso).  

 

L’ispettore ha confermato che la buona prassi, avviata in conformità alle direttive 

ministeriali della DGSIA per l’implementazione dell’applicativo ‘TIAP Document@’, mirato 

alla gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie 

fasi del procedimento, all’esportazione  di interi contenuti del fascicolo medesimo tra 

uffici giudiziari e con il foro, ha consentito, in pieno raccordo con il competente CISIA, di 

formare tutto il personale amministrativo e di istituire l’ufficio ‘TIAP’ (cfr. osp. N.44/18-

prot.n.250/18), al fine di procedere alla scansione degli atti dei fascicoli in fase di 

indagine preliminare e alla loro classificazione (al fine ultimo di giungere in tempi 

ragionevoli alla condivisione telematica dei fascicoli con gli uffici del Tribunale di Trento). 

E’ risultato, dunque, importante il Protocollo sottoscritto dai Capi degli Uffici 

(Procura e Tribunale) in data 25/7/2019 già sopra indicato in quanto ciò consentirà che il 

sistema ‘TIAP’ diventi sistematico e strutturale all’attività giurisdizionale (preparazione 

della udienza preliminare e di quella dibattimentale) e a quella amministrativa (rilascio 

delle copie ai difensori su supporto informatico con recupero tanto di risorse materiali e di 

risorse umane). 

 
 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

 



229 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Rilievi precedente 

ispezione 

Sanati 

si/no/ 

parzialmente 

Ordini di servizio e/o misure 

adottate   

Congruità dell’esito della verifica 

attuale con il rapporto di 

normalizzazione  

*Personale:    

Assenze per Infortunio sul 

lavoro – mancata 

rifusione danno subito 

dall’Amministrazione per 

assenza di una 

dipendente causata da 

responsabilità di terzi. 

SI Richiesto risarcimento alla 

compagnia di assicurazione: 

risarcito il danno di € 

4.935,51/cfr. note alla 

competente D.G. Min. Giust. del 

16/3 e dell’8/4.2015. 

Esibito alla verifica per riscontro intero 

carteggio: regolare attività di recupero e 

tempestive comunicazioni finali agli uffici 

della competente D.G. Ministero Giustizia. 

    

*Spese di Giustizia:    

Liquidazione indennità 

Ausiliari e VPO – mancata 

allegazione agli atti delle 

liquidazioni delle 

attestazioni sulle distanze 

chilometriche delle 

località raggiunte. 

SI L’Ufficio si è conformato 

all’utilizzo esclusivo delle tabelle 

ACI, percorso più breve, 

inserendo nel fascicoletto di 

liquidazione, ove mancante, 

l’attestazione chilometrica così 

recuperata. 

In sede di verifica riscontrata avvenuta 

regolarizzazione servizio. 

    

*Casellario Giudiziale:    

Rilascio certificati generali 

del Casellario e dei carichi 

pendenti- mancata 

annotazione riscossione 

sulla richiesta avvenuto 

pagamento bollo. 

SI Oltre a quanto già attivato in 

corso di verifica, il Dirigente 

Amministrativo dell’Ufficio con 

provvedimento del 19 gennaio 

2015 ha diramato specifica 

disposizione in conformità. 

In sede di verifica riscontrata avvenuta 

regolarizzazione servizio anche in 

conformità 

circ.min.prot.n.m_dg.DAG.01/06/2015. 

83308.U. 

    

*Servizio Automezzi: 

 

   

Gestione buoni benzina – 

mancata presa in carico 

buoni benzina a mod. 

24/reg. materie di 

consumo e oggetti fragili. 

SI Il Dirigente Amministrativo 

dell’Ufficio con provvedimento 

del 9 aprile 2015 ha diramato 

specifiche e conformi disposizioni 

al Funzionario contabile, 

responsabile del servizio. 

In sede di verifica riscontrata avvenuta 

regolarizzazione servizio. 
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SERVIZI CIVILI 

 

Nessun rilevo all’esito della precedente verifica. 

 

SERVIZI PENALI 

 

Rilievi precedente 

ispezione 

Sanati 

si/no/ 

parzialmente 

Ordini di servizio e/o misure 

adottate   

Congruità dell’esito della verifica 

attuale con il rapporto di 

normalizzazione  

Paragrafo 1.a. notizie di 

reato mod. 21: 16 

iscrizioni risultate come 

“falsi pendenti”. 

Si 

 

Sul punto, il Procuratore si è 

attivato con nota del 9 aprile 

2015, facendo seguito peraltro a 

plurimi monitoraggi sulle 

pendenze già attivati nel tempo.  

In ogni caso, le “false pendenze” 

sono state risolte in sede 

ispettiva. Nella richiamata nota 

si è peraltro evidenziato che la 

questione non riguarda l’Ufficio, 

ma, ragionevolmente, si correla 

ad una problematica del sistema 

centrale di registrazione e 

rilevazione statistica a seguito 

della migrazione dei dati su SICP 

 

Paragrafo 1.a. notizie di 

reato mod. 21bis: 31 

iscrizioni risultate come 

“falsi pendenti”.  

Si 

 

Vale quanto detto al punto che 

precede 

 

Paragrafo 2. Fascicoli. 

Mancato inserimento dei 

termini di prescrizione sui 

fascicoli e sul SICP 

Parzialmente Sul punto, con circolare dello 

scrivente in data 9 aprile 2015, 

si è richiamati i colleghi al 

rispetto della disciplina 

secondaria di settore 

 

Paragrafo 5. Rogatorie: 

mod. 39 non compilate le 

rassegne dei pendenti, 

pendenze datate; nonché 

mod. 40 non compilate le 

rassegne dei pendenti, 

mancate annotazioni, 

effettuate chiusure senza 

indicare l’attività svolta.   

 Il servizio è stato regolarizzato, 

con attività già intrapresa in 

corso di ispezione 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va, preliminarmente, evidenziato che il trasferimento alla Regione autonoma di 

alcune competenze, specificamente per la gestione dei beni e del personale, ha 

comportato le criticità più compiutamente analizzate nel relativo paragrafo. 

Anche l’edilizia giudiziaria della Procura di Trento presenta problematiche per 

l’attuale dislocazione degli uffici in due sedi, partizione che non appare assolutamente 

funzionale all’attività da svolgervi; peraltro non si è ancora dato inizio alla concreta 

attuazione del progetto relativo al cd. Polo giudiziario. 

 

Nel quinquennio la struttura organica dell’Ufficio è rimasta invariata: con i decreti 

ministeriali del 1° dicembre 2016 e del 2 agosto 2017 non si era proceduto a modifiche 

della pianta organica del distretto; si è, d’altro canto, incrementata la scopertura e 

l’Ufficio ne ha risentito soprattutto in termini di coordinamento e di aggiornamento del 

ciclo produttivo, anche informatico, obiettivi per il raggiungimento dei quali sono 

indispensabili profili professionali qualificati, allo stato attuale, mancanti. Si riportano, per 

l’assoluta significatività, le percentuali di scopertura a data ispettiva: 39,6% in rapporto 

al numero totale del personale in organico, con picco al 77,8% se riferita, invece, alle 

figure apicali. 

 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva è emerso, peraltro, che per tutto il periodo 

oggetto di verifica è stato assicurato il regolare svolgimento dell'attività funzionale 

propria dell’ufficio. 

Non va però sottaciuto che, per quanto attiene più specificamente all’attività 

giudiziaria, la performance dell’Ufficio mostra una flessione nello smaltimento dei fascicoli 

per tutti i registri penali, essendosi evidenziato un aumento delle pendenze, rispetto al 

periodo ispettivo precedente. 

Devesi, tuttavia, tener conto di alcune varabili negative verificatesi nel periodo: 

• la sussistenza di un apparato amministrativo meno funzionale e fungibile, che 

ha oggettivamente risentito del subentro della Regione nella relativa gestione 

e che ha visto una crescita esponenziale delle vacanze, specie nei ruoli apicali 

(il dirigente amministrativo manca dal 1.1.2017); 

• la scopertura, nel periodo, a far data dal luglio 2016, del posto di Procuratore 

e di due sostituti (si è raggiunto infatti il pieno organico soltanto dal 

novembre 2018); 
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• la gestione, nel periodo, anche di indagini assai impegnative. 

        

Nel complesso il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Trento e il 

funzionamento dell’attività non mostrano, comunque, segni di gravi criticità. Va anzi dato 

atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con fluidità, tutto il 

personale ha offerto una costante collaborazione, dimostrando ampia disponibilità ad 

accogliere suggerimenti o indicazioni.  

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro.  

 

Il rapporto spese/entrate, per le voci prese in esame nel periodo ispettivo, risulta 

positivo; l’analisi delle entrate del periodo evidenzia, peraltro, che le voci attive più 

cospicue sono costituite dalle somme devolute al FUG, mentre la voce di spesa più alta è 

quella relativa   alle intercettazioni. 

 

Buono l’impulso all’informatizzazione dell’ufficio che utilizza tutti gli applicativi 

ministeriali e ha anche avviato l’impiego del sistema TIAP, buon prodromo per la 

digitalizzazione del processo penale. 

 

In conclusione, il lavoro svolto dalla Procura di Trento permette di esprimere un 

complessivo giudizio positivo, anche in considerazione delle capacità organizzative 

mostrate dal Procuratore, che è apparso in grado di imprimere all'ufficio un assetto 

razionale ed adeguato alle dimensioni ed ai carichi di lavoro.  

 

 

                 

                                                                    

 

 


