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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

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

Bergamo si è svolta dal 20 settembre al 22 ottobre 2021 e, per ragioni legate 

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

svolta dal 20 settembre al 4 ottobre; la seconda con accesso in loco dal 5 al 19 ottobre; 

la terza svolta ancora da remoto dal 20 al 22 ottobre 2021. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2021, per 

un totale di 60 mesi. 

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

15 settembre all’8 ottobre 2015, ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° luglio 2010 

al 30 giugno 2015, sempre per complessivi 60 mesi. 
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2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

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

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

• Ispettore Generale dott. Mario Di Iorio, in affiancamento; 

• Dirigenti Amministrativi Ispettori dott.ssa Nadia Laface, dott.ssa Antonella 

Manicone e dott.ssa Maria Cosima Monaco; 

• Direttori Amministrativi Ispettori dott.ssa Marina Fornasero, dott.ssa Angela 

Sticozzi e dott.ssa Manuela Trompetto; 

• Funzionario UNEP dott.ssa Santella Pizzurro. 

 

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

 

UFFICIO SERVIZI ISPETTORE 

Tribunale tutti i servizi amministrativi ad 

eccezione dei beni in custodia 

presso terzi e depositati presso 

l’Ufficio 

Maria Cosima Monaco 

Tribunale servizi amministrativi - beni in 

custodia presso terzi e depositati 

presso l’Ufficio 

Antonella Manicone 

Tribunale servizi civili contenziosi e non 

contenziosi (SICID) 

Manuela Trompetto 

Tribunale servizi civili delle esecuzioni 

mobiliari, immobiliari e 

procedure concorsuali (SIECIC)  

Angela Sticozzi 

Tribunale tutti i servizi penali ad eccezione 

delle misure di prevenzione e del 

riesame 

Marina Fornasero 

Tribunale servizi penali - misure di 

prevenzione 

Nadia Laface 

Tribunale servizi penali - riesame Manuela Trompetto 

Procura della Repubblica 

 

servizi amministrativi Antonella Manicone 

Procura della Repubblica 

 

servizi civili e penali Nadia Laface 

 

Ciascun ispettore componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di 

relazione relativa ai servizi verificati.  

Le parti delle Osservazioni Generali sono state redatte dagli ispettori generali dott. 

Marco Bartoli e dott. Mario Di Iorio. 
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PARTE PRIMA – A. TRIBUNALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli uffici del Tribunale di Bergamo sono ubicati nel centro storico di Bergamo bassa, 

all’interno di un ex complesso scolastico, in parte soggetto a vincolo della Sovrintendenza 

ai Beni Ambientali ed Architettonici.  

Il complesso è costituito da tre edifici collegati, ognuno dei quali è stato oggetto di 

specifici interventi: l’edificio delle ex scuole Savoia, l’edificio su via Garibaldi ed il nuovo 

edificio su via Borfuro, frutto di un ampliamento inaugurato nel 2008. 

Si tratta, nel complesso, di un edificio che si sviluppa su quattro piani. Nello 

specifico, al piano terra si trovano le aule di udienza, l’atrio/sala di attesa, gli uffici della 

vigilanza e del personale ausiliario e l’ufficio informazioni; al primo piano si trovano le 

cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, gli uffici dei GOT, l’Ufficio recupero 

crediti, l’Ufficio corpi di reato e le aule di udienza; al secondo piano si trovano le 

cancellerie e gli uffici dei magistrati del  settore lavoro e del settore penale (dibattimento 

e GIP - GUP) nonché le aule di udienza GUP; al terzo piano si trovano le cancellerie e gli 

uffici del magistrati del settore civile, la volontaria giurisdizione ed il settore 

amministrativo, spese di giustizia, economato, segreteria, presidenza e dirigenza; al 

quarto piano, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

L’accesso del pubblico al Palazzo di Giustizia avviene dall’ingresso principale che si 

affaccia sulla via Borfuro. Vi è un ingresso dedicato agli avvocati, mentre il personale 

amministrativo e di magistratura accede da una porta a vetri che si apre con apposito 

badge; è presente un front-office gestito da due addetti della vigilanza che danno 

informazioni all’utenza e smistano il pubblico. 

La proprietà del Palazzo di Giustizia è del Comune di Bergamo. Il Tribunale provvede 

alla manutenzione ed al pagamento delle spese di mantenimento e di funzionamento. 

Come esposto dal Presidente del Tribunale nella sua relazione preliminare, 

l’inadeguatezza degli spazi a disposizione, a seguito dell’accorpamento delle ex sedi 

distaccate, ha indotto ad avviare trattative con il Comune di Bergamo al fine di acquisire 

l’immobile “Chiostro della Maddalena”, attiguo al Palazzo di via Borfuro (onde poter 

disporre di nuovi spazi da utilizzare per l’allocazione di parte della documentazione 

archiviata, nonché per ivi trasferire l’UNEP e l’Ufficio del Giudice di Pace), trattative di 
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recente concluse con il consenso del Comune alla permuta al Demanio e successiva 

cessione al Tribunale del citato edificio. Tale cessione consentirà al Tribunale di Bergamo 

di risolvere il contratto di locazione con l’Opera Sant’Alessandro e, attraverso i già 

confermati finanziamenti del Recovery Plan, di portare a compimento il già avviato 

progetto della Cittadella della Giustizia. 

Per l’accesso alla struttura non vi sono barriere architettoniche che impediscono la 

completa mobilità di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in quanto 

l’accesso all’ingresso principale di Via Borfuro è facilitato da scivoli esterni e tutti i piani 

dell’edificio sono raggiungibili tramite ascensori idonee all’uso da parte dei disabili. 

La sede è dotata di impianto di riscaldamento e di climatizzazione estiva. 

Vi è un parcheggio interno coperto, munito di cancello d’ingresso azionabile con 

chiavi e telecomandi, con posti riservati ai magistrati e a parte del personale. Anche per 

raggiungere il piano -1, dove è collocato il garage e nel quale sono riservati due posti ai 

disabili, è possibile utilizzare apposito ascensore. 

La pulizia dei locali è buona e gli ambienti di lavoro sono apparsi luminosi, arieggiati 

e curati. I servizi igienici sono puliti ed efficienti anche se non sempre adatti alle persone 

disabili. 

I locali adibiti a postazioni di lavoro sono generalmente confortevoli e conformi alla 

normativa sulla sicurezza.  

Vi è un altro immobile in dotazione all’ufficio giudiziario ed è lo stabile in via 

Sant’Alessandro, ove sono collocati l’UNEP e l’Ufficio del Giudice di Pace. Trattasi in 

questo caso di immobile in locazione. Anche presso i suddetti locali sono presenti gli 

scivoli e un ascensore ed essi garantiscono l’accesso a tutti i piani dello stabile, ad 

eccezione dell’ultimo. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La consistenza e la funzionalità delle infrastrutture e dei beni strumentali non 

informatici di cui dispone l’Ufficio sono apparse in massima parte adeguate. Come 

esposto dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, tuttavia, il mobilio è 

risalente nel tempo ed in buona parte recuperato dall’accorpamento delle sedi distaccate. 

Le poltroncine regolabili da scrivania andrebbero sostituite perché ormai usurate. 

Presso i vari settori sono in funzione fotoriproduttori sufficienti per il fabbisogno di 

lavoro. Per i beni strumentali informatici si rinvia al paragrafo 7.1. 
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3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

In data 13.10.2016 il Ministero della Giustizia, con nota prot. 750/2016, ha 

autorizzato l’acquisto dei servizi demandati al Medico Competente e al R.S.P.P. per la 

durata di trentasei mesi mediante adesione alla 3^ edizione della Convenzione CONSIP 

per la “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili 

presso le PP.AA.” per il Lotto I proposto dalla ditta Exitone S.P.A (successivamente 

divenuta GI – ONE). 

Il Ministero della Giustizia non ha, invece, autorizzato l’acquisto del servizio “Due 

Diligence per la Sicurezza – DDS” né il servizio relativo ai corsi di formazione. 

In data 28.02.2020 è stata fatta richiesta alla Corte d’Appello di corsi di formazione 

per gli addetti in materia di sicurezza. 

Risulta assente la convenzione per la “Gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro negli immobili presso le PP.AA.” nel primo semestre - da luglio a 

dicembre 2016 - del periodo oggetto d’ispezione. L’ufficio ha prodotto, durante l’ispezione 

da remoto, la nota del Presidente del Tribunale del 21.09.2021 che spiega in maniera 

esaustiva la suddetta vacanza: in data 15.01.2016, a seguito di diverse interlocuzioni 

telefoniche con il Ministero della Giustizia da parte dell’Ufficio Economato, l’Ufficio 

trasmetteva al Ministero della Giustizia la richiesta dell’atto di determina per l’acquisto 

dei servizi del RSPP e del Medico Competente (la suddetta determina è stata acquisita 

agli atti ispettivi). In data 20.01.2016 il Ministero della Giustizia trasmetteva gli atti di 

determina con le direttive inerenti l’espletamento delle procedure finalizzate 

all’affidamento dei servizi del R.S.P.P. e del Medico Competente. Avendo l’Ufficio 

intenzione di procedere all’acquisto dei servizi avvalendosi della Convenzione Consip per 

la “Gestione integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alla P.A.”, 

è stata valutata l’ipotesi di attendere la riattivazione della Convenzione di pertinenza 

territoriale (Lotto 1), sospesa ma che, secondo quanto comunicato dallo stesso Ministero 

nella missiva pervenuta, entro la fine del mese in corso avrebbe dovuto essere 

nuovamente disponibile. Purtroppo i tempi di riattivazione si sono dilatati per la pendenza 

di vari ricorsi da parte delle società escluse e sono stati più volte rinviati. Solo dopo 

diversi mesi è stato possibile accedere alla Convenzione tramite portale ed avviare l’iter 

procedurale. 

In data 15.12.2016 è stato sottoscritto il verbale di consegna per dare avvio 

all’erogazione dei servizi; la data di avvio dei servizi è quella del 12.12.2016, 

successivamente prorogata all’1.02.2017. 

Medici Competenti incaricati della sorveglianza sanitaria nel quinquennio sono stati i 

dottori Mario Tantillo, Sabina Ilaria Tatò e Vincenzo Cristallo e, successivamente, in data 

23.07.2019, il dott. Massimo Gatto. 
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In data 19.12.2016 è stato nominato Responsabile del servizio prevenzione e 

protezione (RSPP) l’ing. Damiano Zanetti, il cui atto di nomina è stato acquisito agli atti 

ispettivi. 

Sono state tenute in data 16.11.2017 e 19.3.2021 le riunioni ex art. 35 D.L.vo 

81/08. 

La società Exitone S.p.A. ha redatto e depositato il D.V.R., il Piano di Evacuazione, il 

Piano di Sicurezza Sanitario ed il PDE (piano di emergenza) non solo per il Tribunale di 

Bergamo ma anche per gli uffici del giudice di pace di Treviglio, Grumello del Monte e 

Clusone. La suddetta documentazione è stata sottoposta ad aggiornamenti periodici da 

parte dei soggetti nominati. 

Sono stati nominati fra le unità di personale amministrativo gli addetti alle 

emergenze incendi ed evacuazione (decreto n. 7/18 del 6.2.2018) e a quelle di pronto 

soccorso (decreto n. 60/19 del 18.12.2019). Sono stati allegati agli atti ispettivi 

nell’apposita cartella della sicurezza i provvedimenti relativi alla nomina degli addetti e le 

modifiche intervenute nel periodo di rilevanza ispettiva. 

All’assemblea dei lavoratori del 23.11.2017 è stato nominato anche il rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza, nella persona del sig. Giancarlo De Luca. 

In data 19.03.2018 è stata effettuata la prova di evacuazione presso le sedi di Via 

Borfuro e di Via S. Alessandro. 

In data 03.04.2018 è stato redatto il Prontuario Sicurezza – Procedure di Emergenza 

Incendio/Allarme Bomba ed Evacuazione. 

L’ufficio è privo del Certificato prevenzione incendi. Dal 2017 si stanno ponendo in 

essere tutte le attività propedeutiche al rilascio della predetta certificazione, con l’ausilio 

del Provveditorato alle opere pubbliche. 

Sono stati richiesti, in data 20.2.2020, alla Corte d’Appello di Brescia corsi di 

formazione sulla sicurezza a seguito di quanto disposto dalla circolare n. 1/19, che 

prevede che tale servizio vada richiesto alla competente Corte d’Appello. 

Nel marzo 2017 è stato redatto il documento di valutazione dei rischi per il Tribunale 

e per l’ufficio del Giudice di pace di via Sant’Alessandro. 

Nel mese di luglio 2020 è stato redatto anche il DVR di valutazione del rischio da 

infezione da COVID in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di 

prevenzione e protezione. 

Successivamente alla scadenza dei contratti, in attesa della gestione a livello 

distrettuale dei contratti di Responsabile del servizio prevenzione e sicurezza (RSPP) e 

del Medico competente, l’Ufficio, previa autorizzazione ministeriale, ha proceduto, con la 

società CSA TEAM, alla stipula di due contratti con scadenza iniziale al 20.12.2020, poi 

prorogata al 31.7.2021. 
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Sono stati nominati RSPP il sig. Martinenghi Manuel e medico competente il dr. 

Taglione Luigi. 

Ad opera della nuova società (CSA) che si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro 

sono state redatte nel 2020 il DVR per il Tribunale di Bergamo, per il GdP di Grumello del 

Monte, il DVR per il Gdp e UNEP di Bergamo. 

Contestualmente la società ha proceduto a redigere il piano di emergenza per l’ufficio 

del GdP di pace di Bergamo e Unep, per l’ufficio del Tribunale e per l’Ufficio del Gdp di 

Grumello del Monte. 

Per la sorveglianza sanitaria è stato redatto il protocollo sanitario per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

Alla scadenza del contratto prevista al 20.12.2020 per il servizio base di R.S.P.P. ed 

a seguito del provvedimento n. 320/20 del 15.12.2020 della Corte D’appello di Brescia, è 

stata richiesta alla ditta CSA la prosecuzione del contratto sino al 31.7.2021 con le 

medesime modalità e alle medesime condizioni economiche, fatta salva la cessazione 

anticipata qualora fosse intervenuta l’adesione alla Convenzione CONSIP - Gestione 

integrata salute e sicurezza sul lavoro Ed. 4 per il lotto 2. 

Stessa proroga è stata richiesta per il servizio del medico competente, previa 

autorizzazione acquisita con atto di determina del Ministero n. 3307.Id. del 10.3.2020. 

Secondo quanto riferito dal dirigente amministrativo, sono state effettuate le visite 

mediche periodiche del personale nelle date programmate dalla società gestente il 

servizio. 

Il medico competente è stato attivato durante il periodo della pandemia per valutare 

le situazioni di fragilità denunciate da diversi dipendenti. 

Nel quinquennio si sono verificati 12 infortuni (anno 2016: n. 2 infortuni; anno 2017: 

n. 3 infortuni; anno 2018: n. 2 infortuni; anno 2019: n. 2 infortuni; anno 2020: n. 1 

infortunio; anno 2021 n. 2 infortuni). L’ufficio conserva il registro cartaceo degli infortuni 

utilizzandolo quale registro di comodo e le iscrizioni sono numerate con progressione su 

base annuale. Nessuna irregolarità è emersa in ordine alla documentazione rinvenuta nei 

fascicoli. Si sono verificati due casi di infortunio con responsabilità a carico di terzi per i 

quali è stata correttamente avanzata l’azione di rivalsa e trasmesso al Ministero della 

Giustizia la relativa documentazione: anche in questo caso nessuna irregolarità è stata 

rinvenuta. 

Circa i provvedimenti anti-COVID adottati, nel periodo di emergenza pandemica sono 

stati emessi diversi provvedimenti dal Presidente del Tribunale e contestualmente anche 

dal dirigente amministrativo con i quali sono state disposte misure organizzative tendenti 

a salvaguardare, oltre alla salute del personale amministrativo e dei magistrati, i servizi 

di cancelleria. 
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In osservanza delle Linee Guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID-

19 deliberate dal C.S.M. in data 26.03.2020, è stata adottata dall’Ufficio la procedura 

partecipata nell’adozione dei diversi provvedimenti relativi all’emergenza. 

Tutti i decreti sono stati comunicati alla Presidenza della Corte d’Appello di Brescia, al 

CSM e al Ministero della Giustizia. 

L’ufficio si è attivato per l’acquisto di dispenser di disinfettanti “shuffle no touch” 

collocati in diverse zone degli edifici e dispositivi DPI quali guanti in lattice monouso, 

mascherine e salviettine disinfettanti per superfici, nonché per diverse attività di 

sanificazioni dei locali. 

E’ stato conferito  incarico  al personale di vigilanza agli ingressi degli Uffici Giudiziari 

di Bergamo (Tribunale Via Borfuro n. 11/B, Procura della Repubblica Piazza Dante 

Alighieri, 2, Giudice di Pace e UNEP via Sant’Alessandro, n. 47) di provvedere alla 

misurazione della temperatura a tutte le persone - ivi compreso il passo carraio - senza 

distinzione tra personale dipendente dell’Amministrazione della giustizia e rimanenti 

soggetti e senza registrazione della temperatura in ottemperanza alla normativa sulla 

privacy. 

Sono stati adottati provvedimenti formali con i quali si è raccomandato a tutto il 

personale l’adozione delle misure atte a pervenire la diffusione del contagio. 

L’accesso agli uffici giudiziari è stato contingentato, con prenotazione on line 

dell’utenza e conferma degli appuntamenti con e-mail da parte del personale delle 

cancellerie. 

Contestualmente, in data 6.07.2020 è stato redatto il Documento di Valutazione del 

Rischio da COVID 19 in ambiente di lavoro, indicante le relative misure di prevenzione e 

protezione, diramato a tutto il personale. 

Sono stati affissi nei piani del Palazzo, in prossimità dei luoghi maggiormente 

frequentati, idonea segnaletica relativa alle precauzioni da adottare per evitare il contagio 

da Covid 19, visibili durante l’accesso in loco. 

Secondo quanto riferito dagli addetti ai servizi, il personale è stato regolarmente 

fornito di mascherine e, compatibilmente con gli spazi a disposizione, è stato collocato in 

spazi non condivisi.  

Sono state rinvenute nel Palazzo di Giustizia poche barriere protettive in plexiglass 

ed anche gli sportelli aperti al pubblico ne sono risultati sprovvisti. Sono stati chiesti 

chiarimenti in merito ai quali è stato riferito che secondo le direttive della Corte d’Appello 

non ne è stato disposto l’acquisto generalizzato in presenza di studi scientifici dai quali è 

emerso che il virus rimane attivo sulla plastica sino ad 80 ore. 

L’ufficio ha provveduto a richiedere alle ATS l’effettuazione di tamponi per il 

personale amministrativo, magistrati e polizia giudiziaria prima del rientro in servizio da 
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malattia con sintomatologia da COVID-19 o che avevano avuto contatti con persone 

contagiate. 

Da ultimo, gli ingressi all’Ufficio sono stati disciplinati in modo da evitare 

assembramenti e sono state autorizzate specifiche richieste di flessibilità in entrata e in 

uscita del personale per evitare ogni possibile interferenza con i dipendenti.  

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ufficio ha adottato le misure minime di sicurezza, sia a protezione dei dati sensibili 

che di quelli giudiziari. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella sua relazione preliminare, il 

Tribunale di Bergamo ha prestato la dovuta attenzione alla gestione della privacy ed al 

trattamento dei dati sensibili, sottoponendo, tra l’altro, a particolari cautele sia i fascicoli 

processuali trattati di continuo (oltre che dai magistrati, dai vari addetti dell’ufficio, 

ognuno per la parte di competenza e secondo le specifiche fasi operative) sia tutti gli atti 

attinenti al personale di magistratura ed amministrativo in servizio. I fascicoli “vengono 

conservati in modo da non esporli alla vista dei soggetti, in particolare utenti esterni, non 

direttamene coinvolti nella loro gestione o titolari di diritti in ordine alla loro 

consultazione. L’Ufficio del personale detiene i fascicoli attinenti ai dipendenti in organico 

debitamente custoditi in armadi chiusi. Ogni qualvolta gli addetti lasciano l’ufficio hanno 

cura di chiudere a chiave la stanza. Ai medesimi accorgimenti devono sottostare tutti 

coloro nella cui gestione si trovano atti e fascicoli contenenti informazioni riservate”. 

L’accesso alle cancellerie, agli uffici dei magistrati e alle aule d’udienza è oggetto di 

controllo da parte del personale addetto al Servizio di Vigilanza. Ancora, relativamente ai 

documenti in formato digitale il Presidente del Tribunale ha riferito che “l’accesso ai 

sistemi informatizzati da parte di qualsiasi risorsa umana è regolamentato attraverso il 

rilascio di particolari credenziali. In taluni casi risultano specificati anche i livelli di 

utilizzabilità degli stessi. Il personale è costantemente sensibilizzato al rispetto di talune 

regole fra le quali: su username e password deve essere mantenuto il più stretto riserbo; 

non devono essere condivise con altri colleghi; non devono essere divulgate con mail o a 

mezzo telefono; non devono essere trascritte né memorizzate su supporti informatici; 

non deve essere utilizzata la funzione di memorizzazione delle credenziali d’accesso sulle 

workstation; deve essere evitato l’utilizzo di un’unica password per l’accesso a più sistemi 

in uso; deve essere segnalato immediatamente ogni sospetto di compromissione”. 

Tuttavia, circa la custodia dei fascicoli e degli atti processuali la situazione rilevata è 

apparsa a volte difforme ed eterogenea. 

Al riguardo occorre premettere che le cancellerie dell’area contenzioso sono situate al 

terzo piano del Palazzo di Giustizia (ad eccezione delle cancellerie della sezione lavoro, 
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collocate al secondo piano, dove sono poste anche le stanze dei giudici); l’ufficio del 

funzionario è invece situato al terzo piano. In considerazione dell’emergenza COVID-19 

l’accesso dell’utenza nelle cancellerie avviene di norma previo appuntamento online 

(attraverso apposito link presente sulla home page del sito del Tribunale), per 

deflazionare gli accessi ed evitare assembramenti all’interno degli uffici.  

Le cancellerie del settore contenzioso e lavoro non sono dotate di uno sportello di 

front office tale da assicurare la privacy ed il distanziamento tre le persone che vi 

accedono. Attualmente l’accesso dei singoli utenti alle cancellerie è comunque disciplinato 

mediante prenotazione obbligatoria. I fascicoli dei procedimenti pendenti del settore 

contenzioso sono custoditi all’interno di ogni ufficio per garantirne la sicurezza e la tutela 

della privacy delle parti. Diversi fascicoli di parte relativi a cause definite sono invece 

custoditi in armadi aperti situati nei corridoi adiacenti alle cancellerie. Peraltro, come già 

detto, l’accesso all’utenza è regolamentata dall’Ufficio e prevede di norma l’ingresso di 

una persona per volta. La fotocopiatura degli atti richiesti dagli utenti privati legittimati è 

eseguita dall’Ufficio; diversamente è effettuata direttamente dal legale delle parti, al 

quale la cancelleria consegna l’atto, mediante l’utilizzo delle fotocopiatrici del Consiglio 

dell’Ordine. Attualmente il rilascio delle copie esecutive in forma di documento 

informatico è disciplinato dall’art. 23, comma 9 bis del d. l. 137/2020 convertito con 

modificazioni dalla L. 172/2020. Con ordini di servizio n. 2 e n. 3 del 7.1.2021, sono state 

dettate le istruzioni organizzative per la predisposizione delle copie ed individuati i 

cancellieri e funzionari preposti al compimento delle attività di firma del documento 

digitale, atteso che allo stato non tutti i funzionari sono provvisti di firma digitale. Le 

stanze delle cancellerie in assenza del personale addetto non sono generalmente chiuse a 

chiave. 

La sezione della volontaria giurisdizione è ubicata al terzo piano del Palazzo di 

Giustizia ed occupa cinque stanze non particolarmente spaziose, tutte prive di un idoneo 

sportello front office, inadeguate a regolamentare la considerevole affluenza di pubblico 

privato che accede agli uffici per informazioni ed espletamento di pratiche (in particolare 

per la materia tutelare) ed a rispettare la riservatezza, in costanza dei flussi di pubblico 

derivati anche dall’accorpamento di tre sezioni distaccate. Anche in questo caso, vi è, 

però, da considerare che nell’attuale situazione pandemica l’accesso dell’utenza nella 

cancelleria avviene previo appuntamento online sul sito del Tribunale, ciò per 

deflazionare gli accessi ed evitare assembramenti all’interno degli uffici. Il servizio 

relativo agli atti successori nonché alle asseverazioni di perizie e traduzioni è svolto solo 

previa prenotazione. I fascicoli relativi all’amministrazione di sostegno, tutele e curatele 

in corso sono custoditi in armadi disposti lungo il corridoio adiacente alle cancellerie, non 

tutti dotati di una chiusura funzionante o non sempre correttamente chiusi, in violazione 

della normativa sulla sicurezza e della normativa sulla privacy. Anche in tal caso però 
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l’accesso all’utenza è regolamentata dall’Ufficio e prevede di norma l’ingresso di una 

persona per volta. Tutti gli altri fascicoli di volontaria giurisdizione degli ultimi tre anni, 

sia pendenti che definiti, sono custoditi all’interno di un’unica stanza. La copia degli atti 

richiesti dalle parti private legittimate è eseguita dall’ufficio, previa istanza mezzo PEC. Le 

stanze delle cancellerie in assenza del personale addetto non sono generalmente chiuse a 

chiave. 

In merito ai servizi penali del Tribunale ed alle modalità di conservazione dei relativi 

documenti è stato constatato che gli atti sono in parte collocati in armadi – spesso non 

chiusi a chiave – situati nei corridoi accessibili al pubblico.  

La consultazione dei fascicoli GIP avviene su un tavolo posto nel corridoio della 

cancelleria (solitamente presidiato dal personale) o in saletta dotata di due 

fotoriproduttori e pc per la eventuale consultazione di atti non su supporto cartaceo; 

anche la saletta è costantemente presidiata dal personale di cancelleria che utilizza gli 

stessi fotoriproduttori, quindi la vigilanza è sostanzialmente assicurata.  

Quanto al settore dibattimentale il Funzionario ha riferito che “La cronica carenza di 

spazi…e la mancanza di personale a sufficienza per seguire l’utenza esterna (spesso le 

cancellerie rimangono totalmente sguarnite di personale che è altrimenti impegnato in 

udienza) si riverbera fortemente sulla privacy“ in quanto manca “una stanza monitorata 

dedicata alla consultazione dei fascicoli che vengono affidati ai difensori per la 

consultazione e la copia materiale degli atti. Inoltre, sempre la carenza degli spazi ha 

costretto per lungo tempo l’archiviazione temporanea dei fascicoli da eseguire in armadi 

posizionati nei corridoi, non è stato possibile neanche ottenere degli armadi che 

potessero essere chiusi a chiave”. 

     

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione due autoveicoli, non blindati, entrambi in discreto stato di 

manutenzione: una Fiat grande punto, tg CN316PP, anno di immatricolazione 2005, con 

58.000 km percorsi, ed una Fiat grande punto, tg DP704PS, anno di immatricolazione 

2008, con 126.000 km percorsi (quest’ultima assegnata nel 2019 e già in dotazione al 

Tribunale di Bolzano). Il servizio è gestito dal funzionario giudiziario responsabile 

dell’Ufficio spese di giustizia. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che “fino al 

19.12.2019 il rifornimento di carburante avveniva a mezzo di buoni carburante. Gli 

stessi, debitamente custoditi in cassaforte, venivano movimentati con apposito registro di 

carico e scarico. Successivamente l’Ufficio è stato dotato di Fuel Card. Lo scontrino 

rilasciato agli autisti, emesso a seguito del rifornimento, viene debitamente conservato 

dall’Ufficio Economato. La fattura di spesa viene gestita direttamente dalla Corte 
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d’Appello. L’ufficio distrettuale addetto al pagamento, prima di quietanzare, chiede al 

Tribunale il controllo della spesa previo confronto fra gli importi inseriti in fattura ed i 

giustificativi di spesa agli atti dell’Ufficio. Ogni conducente provvede dal 09.01.2013 

all’utilizzo del programma SIAMM in ordine alla tenuta delle registrazioni relative al 

consumo di carburante dei singoli automezzi di Stato. Per ogni viaggio è compilato il 

foglio di viaggio su cui si annota il nominativo. Le altre spese (autostrade, telepass, 

manutenzione ordinaria/straordinaria) vengono registrate nel SIAMM dal personale 

addetto all’Ufficio Economato, il cui funzionario responsabile è, a far data dal 1° gennaio 

2021, la dott.ssa Silvana Bevilacqua. Riguardo alle spese per la manutenzione 

ordinaria/straordinaria degli automezzi vengono richiesti i preventivi di spesa, fatti 

vistare dal Capo dell’Ufficio e trasmessi per l’autorizzazione alla Corte d’Appello”. 

L’uso del registro informatico “Gestione servizio automezzi - Sottosistema SIAMM”, in 

cui sono riportate le annotazioni relative ai singoli automezzi, automatizza i processi 

amministrativi e operativi sottesi alla gestione dell’autovettura. Nel complesso la sua 

gestione è risultata regolare ed ordinata. 

Le due autovetture sono custodite nel garage del Palazzo del Tribunale: il locale è 

risultato idoneo sotto il profilo della sicurezza e del deterioramento dei veicoli in quanto 

trattasi di locale chiuso. 

In pianta organica erano previsti per il Tribunale cinque conducenti automezzi. In 

servizio alla data di verifica ispettiva erano presenti tre unità.  

Ad ogni utilizzo del veicolo, i conducenti redigono il “foglio macchina” ove vengono 

riportati le notizie concernenti i km percorsi, il motivo del servizio, la destinazione e gli 

orari. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 18.1.2013 ancora in vigore, ha 

indicato le attività istituzionali che sono da considerarsi in via preventiva autorizzate 

quotidianamente. 

Da quanto riferito nel periodo di interesse non risultano essere state elevate 

contravvenzioni né si sono verificati sinistri. 

Si è accertato che abilitato alle funzioni del SIAMM è il responsabile del servizio, 

mentre per l’inserimento dei fogli macchina sono stati abilitati i tre conducenti automezzi, 

ognuno dei quali provvede all’inserimento dei viaggi giornalieri cui sono stati assegnati. 

I fogli vengono inseriti quotidianamente al termine del viaggio ed in alternativa il 

giorno successivo all’adempimento del servizio. Nelle annotazioni gli autisti inseriscono il 

numero dei KM percorsi, le spese di carburante e le spese di Telepass. L’utilizzo è molto 

contenuto e si riassume nelle seguenti attività: accompagnamento dei magistrati e del 

personale amministrativo per gli interrogatori di persone sottoposte a misure cautelari 

personali in carcere; accompagnamento dirigenti o presidenti in occasione di cerimonie 

ufficiali; trasporto atti dal Tribunale alla Procura della Repubblica situata in piazza Dante; 

reperimento corpi di reato depositati nell’archivio di Piazza Dante per distruggerli o per 
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eseguirli; prelevamento di fascicoli dagli archivi posti nell’archivio di Gorle; prelievo e 

recapito plichi di ufficio presso la Corte d’Appello di Brescia e gli altri uffici amministrativi 

nell’ambito del circondario; accompagnamento dei magistrati qualora debbano recarsi 

presso la Casa Circondariale per interrogatorio degli arrestati e udienze di convalida 

(nella fase di pandemia sono state utilizzate modalità da remoto); trasporto di magistrati 

presso la dimora dell’interdicendo, dell’inabilitando e del soggetto interessato 

dall’amministrazione di sostegno, nel caso di soggetti non trasportabili e di località non 

raggiungibili con i mezzi pubblici (attualmente a seguito della situazione emergenziale 

della pandemia si ricorre a modalità da remoto); trasporto del titolare dell’Ufficio per 

impegni istituzionali; trasporto giornaliero della corrispondenza, in entrata e in uscita, 

dall’ufficio postale all’ufficio giudiziario e dall’ufficio giudiziario all’ufficio postale; trasporto 

dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte d’Appello di Brescia, nonché il trasporto 

dei fascicoli da restituire dalla stessa a quest’ufficio, in tutti i (rari) casi in cui per il 

quantitativo rilevante degli atti o la delicatezza degli stessi, non è possibile od opportuno 

far ricorso al servizio postale.  

È emerso dall’esame della documentazione che i viaggi sono stati effettuati solo per 

esigenze di servizio e con utilizzo al massimo risparmio. 

Fuori dal Distretto nel quinquennio sono stati autorizzati dal Capo dell’Ufficio per la 

FIAT grande Punto CN 316PP n. 16 viaggi, motivati dall’accompagnamento del magistrato 

all’aeroporto di Malpensa, per ritirare materiale CISIA, per attività dei GOT e per 

consegnare materiale elettorale alla Corte d’Appello. Per l’autovettura FIAT Grande Punto 

DP704PS sono stati compiuti solo n. 5 viaggi, tutti per finalità istituzionali. 

Non sono stati rilevati casi di impiego anomalo delle autovetture ed in corso di 

ispezione è stata visionata anche la contabilità. Il riscontro della documentazione relativa 

al consumo di carburante e alla riparazione del mezzo non ha evidenziato irregolarità. 

Ogni pieno di carburante è allegato al foglio d’uscita. Per la riparazione vi sono i 

documenti giustificativi sulla congruità del prezzo e sulla regolarità dei lavori e della 

fornitura. Le altre spese (autostrada, telepass, manutenzione ordinaria/straordinaria) 

vengono registrate nel SIAMM e non sono emersi dalle annotazioni visionate consumi 

anomali di carburante. Ai fini di cui alla circolare del Dipartimento dell’Organizzazione 

giudiziaria Prot.22031 del 13/5/2005 è stato verificato il consumo medio di carburante 

senza che siano state rilevate abnormità degne di menzione. Le spese di gestione relative 

all’uso e alla manutenzione di automezzi (ordinarie e straordinarie) sono state pari a € 

10.341,75. Per ogni richiesta di manutenzione o riparazione vengono richiesti i preventivi 

di spesa che sono vistati dal Capo dell’Ufficio e trasmessi per l’autorizzazione alla Corte 

d’Appello. 

In data 1.4.2021, con prot. n. 878/21, è stata stipulata una convenzione fra il 

Tribunale e la Procura della Repubblica di Bergamo avente ad oggetto il servizio dei 
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conducenti automezzi. La convenzione (stipulata ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 - 

svolgimento di attività di interesse comune, del D.P.C.M. 2/1/1997 - disciplina transitoria 

sull’utilizzo delle autovetture in dotazione alla P.A. e dei D.P.C.M. 28/2/1997 e 11.4.1997 

- criteri per l’utilizzo delle autovetture) è scaturita da esigenze di servizio stringenti della 

Procura (rimasta con un solo conducente automezzi nella pianta organica rispetto ai 

quattro previsti) e dal fatto che l’attività dei conducenti automezzi è assolutamente 

indispensabile per il trasporto dei fascicoli e degli atti dal Palazzo della Procura sita in 

piazza Dante alla sede del Palazzo di giustizia del locale Tribunale sito in via Borfuro, nel 

periodo giornaliero dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e in casi di urgenza anche nel primo 

pomeriggio, così come per l’accompagnamento dei magistrati per ragioni di ufficio o 

istituzionali. Nella convenzione è previsto che si procede alla sostituzione dei conducenti 

automezzi della Procura tutte le volte in cui, per ragioni di urgenza, si debba ricorrere 

all’ausilio dei conducenti automezzi in servizio presso il Tribunale. Qualora l’autista in 

servizio presso la Procura non sia nella possibilità di attendere ai propri compiti 

istituzionali, la Procura può richiedere in ausilio l’intervento di un conducente in servizio 

presso il Tribunale, previo avviso, anche per le vie brevi, salvo i casi in cui l’impegno non 

sia anticipatamente programmabile. La convenzione è a tempo indeterminato e non è 

soggetta ad autorizzazione del Ministero in quanto trattasi di accordo negoziale tra due 

articolazioni della medesima organizzazione. E’ prevista nella convenzione la possibilità di 

recesso dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 

30 giorni.   

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo ispezionato, il Tribunale di Bergamo, in un quadro generale di carenza di 

risorse umane e finanziarie, ha sottoscritto diverse convenzioni e protocolli d’intesa, per 

gran parte dettati dall’esigenza di migliorare la qualità dei servizi, accelerare le procedure 

e creare modelli organizzativi più efficienti. 

In particolare, sono stati sottoscritti o comunque prorogati i sottoelencati protocolli e 

convenzioni, analiticamente elencati nella relazione del Presidente del Tribunale: 

• in data 11.12.2015, con successive proroghe negli anni 2016, 2017 e 2018, è 

stata stipulata la convenzione ANCI tra il Comune di Bergamo e gli Uffici Giudiziari 

di Bergamo, finalizzata a consentire a tali Uffici di continuare ad avvalersi del 

personale del Comune di Bergamo distaccato, comandato o comunque 

specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari per lo svolgimento delle 

attività di custodia, riparazione e manutenzione ordinaria. In particolare, il 
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Tribunale di Bergamo si è avvalso di due unità di personale destinate all’Ufficio 

Informazioni sito a piano terra e di un tecnico comunale;  

• in data 20.07.2016 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra Tribunale di Bergamo, 

Ordine degli Avvocati, Sezione AIAF di Bergamo, APF Sezione Famiglia Bergamo, 

Camera Civile, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Agenzia di Tutela della 

Salute di Bergamo, Aziende Socio Sanitarie Territoriali della Provincia di Bergamo 

per individuare modalità operative e prassi di lavoro condivise dirette a rendere 

più efficaci le azioni svolte da ciascun soggetto e nell’interesse principale dei 

minori coinvolti nei giudizi che li riguardano;  

• in data 17.01.2017 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Tribunale di 

Bergamo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo finalizzato 

ad individuare i criteri per la fissazione della data dell’udienza di prima 

comparizione, ai sensi degli artt. 2, 20 e 20 bis D.L.vo 274/2000, 132 c.2 e 160 

D.L.vo 271/1989 nei procedimenti appartenenti alla competenza del giudice di 

Pace di Bergamo, Grumello del Monte e Treviglio; 

• in data 26.01.2017 è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di 

Bergamo per l’attivazione di un progetto riabilitativo risocializzante (PRR);  

• in data 13.06.2017 è stato sottoscritto l’Aggiornamento del Protocollo d’Intesa tra 

la Procura della Repubblica di Bergamo e il Tribunale di Bergamo – Sezione del 

Dibattimento Penale – sull’individuazione delle materie a trattazione prioritaria nei 

reati a citazione diretta; 

• in data 8.06.2017 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Tribunale per i 

Minorenni di Milano, il Tribunale per i Minorenni di Brescia, i Tribunali ordinari di 

Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 

Monza, Pavia, Sondrio, Varese ed il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della 

Lombardia per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11 Legge 7 aprile 2017 n. 

47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati”;  

• in data 2.11.2017 il Tribunale di Bergamo con la locale Procura della Repubblica 

ha definito le “Linee guida coordinate in ordine ai profili organizzativi - funzionali 

delle attività del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti 

relativi alla crisi d’impresa”. Con le linee guida concordate il Tribunale e la Procura 

si sono posti l’obiettivo di perseguire l’efficacia delle procedure concorsuali sia 

sotto il profilo del soddisfacimento dei creditori sia sotto quello della 

conservazione degli asset aziendali, attraverso la tempestività dell’emersione delle 

crisi d’impresa, accompagnata da una non episodica azione di repressione delle 

condotte fraudolente volte a svuotare i patrimoni delle imprese in crisi; 
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• in data 6.07.2018 è stato stipulato un protocollo con il Comitato Pari Opportunità 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, che include tra i firmatari 

anche la Procura della Repubblica di Bergamo, volto a diffondere ed a valorizzare 

la normativa e la cultura della parità nell’esercizio della professione forense, in 

ogni sua forma, nonché a promuovere conseguenti azioni positive e buone 

pratiche che diano ad essa concretezza; 

• in data 10.09.2018 è stata sottoscritta con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

Bergamo la Convenzione per la formazione dei praticanti avvocati ex art. 44 L. 

247/12 e DM 58/2016; 

• in data 26.11.2018 il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica 

hanno sottoscritto una convenzione finalizzata a contemperare la sollecita 

trattazione degli affari urgenti (convalida degli arresti e giudizi direttissimi) con 

l’ordinato svolgimento delle udienze ordinarie; 

• in data 18.04.2019 è stato sottoscritto con il Consiglio di Rappresentanza dei 

Sindaci dell’ATS di Bergamo, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di 

Bergamo, il Comune di Gorle e l’Associazione Mosaico di Bergamo un protocollo 

per l’istituzione presso il Tribunale di uno sportello gestito da volontari, 

previamente formati, in supporto alla cancelleria delle Amministrazioni di 

Sostegno; 

• in data 11.07.2019, a seguito di riunioni preliminari in data 7.02.2019 e 

4.04.2019, è stato sottoscritto un protocollo  d’intesa  tra  il Tribunale di 

Bergamo, l’Ordine degli Avvocati di Bergamo e l’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri di  Bergamo da adottarsi nel circondario della provincia di Bergamo, 

che  recepisce le  previsioni del Protocollo Nazionale d’Intesa approvato in data 

11.4.2018 tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale 

Forense e la  Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per 

l’armonizzazione dei  criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e 

dei consulenti tecnici ex art. 15 Legge n. 24/2017. L’esigenza di recepire le 

previsioni del predetto protocollo è sorta in quanto nei procedimenti civili e penali, 

in cui è richiesto il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, è 

indispensabile che i periti ed i consulenti nominati garantiscano un contributo 

professionalmente qualificato ed adeguato alla complessità che caratterizza la 

materia; 

• in data 10.12.2019 il Tribunale di Bergamo, preso atto anche della recente legge 

n. 69/2019 (cd. “Codice Rosso”), ha aderito con la Rete Interistituzionale 

Territoriale Antiviolenza Distretto Bergamo Est al Protocollo d'Intesa per la 

promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del 

fenomeno della violenza nei confronti delle donne, impegnandosi a promuovere e 
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sostenere strategie condivise al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della 

violenza sulle donne e sui minori ed adottando un modello organizzativo che 

prevede l'esistenza di magistrati specializzati che si occupano dei reati di violenza 

sessuale, maltrattamenti ed atti persecutori (cd. stalking) tra persone legate da 

una relazione affettiva; 

• il Tribunale di Bergamo ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, in 

data 15/12/2020 hanno sottoscritto una Convenzione per la collaborazione del 

personale dell’Ordine degli Avvocati con il Tribunale di Bergamo, ufficio spese di 

giustizia, con l’obiettivo di supportare l’Ufficio spese di giustizia nei suoi compiti 

istituzionali, per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato, attraverso la collaborazione di 

personale del C.O.A.; 

• in data 20.11.2020 è stato sottoscritto il nuovo protocollo con il Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci dell’ATS di Bergamo, l’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale di Bergamo, il Comune di Gorle e l’Associazione Mosaico di 

Bergamo, volto a far proseguire presso il Tribunale l’attività dello sportello gestito 

da due volontari a supporto dei cittadini coinvolti nelle procedure di 

amministrazione di sostegno ma anche della cancelleria che si occupa di tali 

pratiche; 

• in data 16.03.2021 è stato sottoscritto con la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Bergamo il Protocollo d’Intesa sulle comunicazioni tramite consolle 

P.M. (cancelleria famiglia, giudice tutelare, volontaria giurisdizione e fallimentare) 

finalizzato a dare impulso alla completa attuazione del processo civile telematico, 

mediante l’utilizzo della consolle del PM che consente ai magistrati della Procura di 

gestire l’intero flusso di comunicazioni con il Tribunale civile tramite il sistema del 

PCT; 

• in data 1.04.2021 il Tribunale di Bergamo e la locale Procura della Repubblica 

hanno concluso una “Convenzione per il servizio automezzi”, nella quale si 

prevede che in caso di impedimento dell’unico autista in servizio presso la Procura 

della Repubblica, il suddetto Ufficio possa chiedere in ausilio un conducente in 

servizio presso il Tribunale, previo tempestivo avviso, anche per le vie brevi. Ciò 

per assicurare il servizio di trasporto dei fascicoli fra il Tribunale e la Procura, 

nell’interesse di entrambi gli uffici; 

• in data 12.04.2021, il Tribunale di Bergamo e la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni di Brescia, hanno sottoscritto il Protocollo di intesa sullo 

scambio di informazioni in materia di procedimenti vertenti sugli interessi di 

minori. Nei procedimenti che coinvolgono gli interessi di minori agli effetti dell’art. 

38 att. c.c. è consentito alla Segreteria civile della Procura minorile l’accesso al 
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registro informatico SICID e alle Cancellerie della Sezione Prima Civile e della 

Volontaria Giurisdizione del Tribunale ordinario l’accesso al registro informatico 

SIGMA, assicurando un ampio ed immediato accesso a tutte le informazioni dei 

rispettivi uffici;  

• in data 22.06.2021 è stata sottoscritto con il Comune di Bergamo l’Accordo di 

collaborazione per un progetto di utilità collettiva volto a realizzare presso il 

Tribunale di Bergamo tre progetti (uno per il settore civile, uno per il settore 

penale e uno per il settore della volontaria giurisdizione) con il coinvolgimento dei 

beneficiari di Reddito di cittadinanza residenti nel Comune di Bergamo per il 

perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; 

L’emergenza sanitaria, che ha tragicamente caratterizzato l’anno 2020, ha indotto ad 

addivenire alla sottoscrizione di una serie di protocolli finalizzati ad incentivare il lavoro 

da remoto o telematico dei magistrati, quale modalità prioritaria dell’esercizio delle 

funzioni giudiziarie. In particolare, sono stati siglati i seguenti protocolli: 

• in data 26/27 marzo 2020 il Protocollo in tema di svolgimento delle udienze penali 

in videoconferenza da remoto con la Procura della Repubblica di Bergamo, l’Ordine 

degli Avvocati di Bergamo e la Camera Penale di Bergamo – Sezione Camera 

Penale della Lombardia Orientale; 

• in data 14 aprile 2020 il Protocollo rilascio copie su supporto informatico con la 

Procura della Repubblica di Bergamo e l’Ordine degli Avvocati di Bergamo; 

• in data 14 aprile 2020 le Linee Guida per il ricovero di persone detenute (o in 

custodia cautelare) con sospetta diagnosi Covid 19 con la Procura della Repubblica 

di Bergamo e il Tribunale di Sorveglianza di Brescia; 

• in data 25.05.2020 il Protocollo per l’attività del Giudice di Pace di Bergamo – 

Treviglio - Grumello con l’Ordine degli Avvocati di Bergamo; 

• in data 9.06.2020 il Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante 

scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto con l’Ordine degli 

Avvocati di Bergamo; 

• in data 30.07.2020 il Protocollo in tema di svolgimento in videoconferenza da 

remoto delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia di persone in 

stato di custodia cautelare carceraria con la Procura della Repubblica di Bergamo, 

l’Ordine degli Avvocati di Bergamo e la Camera Penale di Bergamo – Sezione 

Camera Penale della Lombardia Orientale; 

• in data 9.11.2020 il Protocollo in tema di svolgimento in videoconferenza da 

remoto di udienze a carico di persone detenute, internate ed in stato di custodia 

cautelare carceraria, giudizi direttissimi, udienze di convalida di arresti e fermi, 

interrogatori di garanzia con la Procura della Repubblica di Bergamo, l’Ordine degli 
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Avvocati di Bergamo e la Camera Penale di Bergamo – Sezione Camera Penale 

della Lombardia Orientale; 

• in data 23.11.2020 il Protocollo per la trattazione cartolare delle udienze avanti il 

Giudice di Pace di Bergamo – Treviglio – Grumello con l’Ordine degli Avvocati di 

Bergamo. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

La Commissione di manutenzione è stata soppressa a decorrere da data 

(31/8/2015), antecedente al periodo d’interesse ispettivo. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

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

occupa del funzionamento di tutti gli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di Giustizia e 

svolge regolarmente la propria attività.  

 

Nel periodo oggetto d’ispezione si sono tenute le riunioni sottoindicate con i relativi 

ordini del giorno d’interesse per l’Ufficio: 

• in data 24/11/2016, convenzione Anci proroga per il 2017, vigilanza nuova sede 

via Sant’Alessandro, spostamento ufficio corpi di reato da piazza Dante, 

programmazione lavori manutenzione triennio 2018/2020, passaggio degli arredi 

del GDP all’inventario del Tribunale; 

• in data 21/03/2017, estensione sorveglianza e installazione ascensori via 

Sant’Alessandro, contratti locazione ambito riduzione del 15% sul canone, 

situazione archivi, sistemazione centralino procura, servizio pulizia, traslochi piano 

terra; 

• in data 09/05/2017, archivi Gorle, archivi via Canovine e registri stato civile, 

contratto locazione Gorle, autorizzazione lavori demolizione parete st. 116/117;  

• in data 18/07/2017, archivi Gorle, rendiconto comuni e approvazione, servizio 

sorveglianza via Sant’Alessandro; 

• in data 25/09/2017, servizio pulizie triennio 2018/2020; 

• in data 13/11/2017, manutenzione impianti antincendio, convenzione Anci 

proroga per il 2018; 

• in data 12/03/2018, delibera approvazione canoni Gorle e via Canovine; 
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• in data 30/10/2018, problematiche Gorle, chiostro Maddalena, rinnovo 

convenzione Anci 2018, verifica rendiconto Clusone, infiltrazioni, verifica 

pagamento Carlo Bettoni comune di Bergamo; 

• in data 13/12/2018, ordine del giorno come 30/10/2018, completamento 

autorizzazioni; 

• in data 12/03/2019, palazzina Borgo Palazzo, chiostro, servizio elettorale, 

possibilità utilizzo chiostro, proposta soppressione GDP Grumello del Monte; 

• in data 26/03/2019, palazzina Borgo Palazzo, chiostro, servizio elettorale 

possibilità utilizzo chiostro, incontro con UEPE; 

• in data 20/08/2019, rinnovo certificati prevenzione incendi procura e tribunale, 

sostituzione lampade di sicurezza, rendiconti comune e Sant’Alessandro, archivi 

rotanti, tinteggiature, ricerca magazzino e chiostro; 

• in data 15/10/2019, archivi Gorle, via Canovine, via Borfuro, chiostro; 

• in data 19/11/2019, convenzione ANCI proroga 2020, estensione del contratto di 

manutenzione impianti raffrescamento/riscaldamento alla procura, tinteggiature; 

• in data 03/03/2020, gestione emergenza sanitaria Covid, proposta sanificazione 

locali; 

• in data 22/06/2020, tinteggiature ed interventi straordinari, infiltrazioni, 

segnaletica Covid, spese condominiali Sant’Alessandro e Grumello, archivi; 

• in data 04/11/2020, archivi Gorle - preventivo digitalizzazione, approvazione 

rendiconti spese Grumello del Monte, approvazione spese Sant’Alessandro, 

risanamento archivio corpi reato, rinnovo convenzione Anci; 

• in data 13/04/2021, PNRR – cittadella della giustizia, approvazione spese 

condominiali Sant’Alessandro, rifacimento serramento stanza fallimenti; 

• in data 07/07/2021, convenzione Anci 2015 approvazione rettifica tabelle, archivio 

locali procura, aggiornamento situazione chiostro. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il 13/10/2021, nel corso della permanenza in sede, i magistrati ispettori generali 

hanno avuto un incontro con il Presidente della Corte di Appello di Brescia nel corso del 

quale non sono emersi profili problematici riguardanti l’ufficio giudicante ispezionato, se 

non quelli relativi alle vacanze dell’organico del personale amministrativo e alle carenze 

logistiche della sede. 
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In precedenza, il 5/10/2021, gli stessi magistrati avevano avuto un lungo e cordiale 

incontro con la Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, Avv. Francesca 

Pierantoni, in rappresentanza della classe forense. Nel corso del colloquio, la Presidente 

ha riferito i rapporti di proficua collaborazione con il Presidente del Tribunale ed ha, 

altresì, espresso soddisfazione per la gestione dell’emergenza pandemica – come è noto, 

particolarmente drammatica nella città di Bergamo così come in tutta la provincia – 

durante la quale, malgrado qualche iniziale e prevedibile difficoltà, è stata assicurata, con 

grande sforzo da parte sia del personale che del foro locale, la continuità dell’attività 

giudiziaria. L’Avv. Pierantoni ha, peraltro, rappresentato qualche disfunzione presso il 

settore della volontaria giurisdizione e, soprattutto, in quello delle spese di giustizia, per 

quanto concerne i tempi di pagamento dei compensi dovuti ai difensori di parti ammesse 

al patrocinio a spese dello Stato, materia della quale non è stato possibile addivenire alla 

stipulazione di un protocollo d’intesa con il Tribunale. La tempistica dei depositi dei 

provvedimenti in materia sia civile che penale non è apparsa problematica e, comunque, 

qualche raro caso di ritardo patologico è stato segnalato al Presidente del Tribunale il 

quale si è prontamente attivato. In generale, è stato, infine, espresso apprezzamento per 

l’impegno profuso dai magistrati e per la complessiva qualità dei servizi offerti dagli uffici 

amministrativi. 

 

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

DI PACE 

 

Per il coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace, con decreto n. 14/17, è stato 

nominato Magistrato Collaboratore del Presidente del Tribunale il Presidente della Sezione 

GIP – GUP dott. Vito Di Vita. 

Il controllo sulla attività dei Giudici di Pace viene effettuato mediante le riunioni 

trimestrali previste dalla Tabella ordinamentale, in seno alle quali sono verificati i vari 

orientamenti giurisprudenziali per essere ricondotti ad unità. 

Nel corso delle periodiche riunioni vengono poi verificati i ritardi di ciascuno dei 

Giudici di Pace nel deposito dei provvedimenti, da valutare con equilibrata sensibilità in 

considerazione del ridotto organico dell’Ufficio (a Bergamo sono presenti tre titolari ed un 

applicato sul previsto organico di diciannove unità). 

I processi vengono assegnati con modalità automatiche e le uniche incompatibilità 

conosciute sono quelle derivanti da astensioni, sulle quali provvede il Presidente del 

Tribunale. 
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4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

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

dai sottoindicati magistrati. 

 

Nominativo Funzione Dal Al Note 

Ezio Siniscalchi Presidente  01.07.2016  30.06.2017   

Cesare de Sapia Presidente  26.09.2017  30.06.2021  Attualmente in servizio 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del Tribunale di Bergamo prevede n. 56 posti di magistrati: oltre 

al Presidente del Tribunale, n. 4 Presidenti di Sezione, n. 46 Giudici e da n. 5 Giudici 

addetti in via esclusiva alla trattazione delle controversie di lavoro e previdenza sociale. 

A data ispettiva (1° luglio 2021), risultano in servizio nr. 50 magistrati togati, di cui il 

Presidente del Tribunale e i n. 4 Presidenti di Sezione, con una scopertura complessiva di 

6 unità, pari al 10,7%.  

A seguito dell’inserimento, da parte del Ministero della Giustizia, del Tribunale di 

Bergamo nell’elenco degli uffici giudiziari per i quali sussistono i requisiti previsti dall’art. 

1, comma 3, della Legge 133/98 per l’individuazione delle sedi disagiate, con delibera 

CSM del 20.11.2019 sono stati pubblicati per il Tribunale 4 posti. Tuttavia, pur 

beneficiando della progressiva presa di possesso di nuovi magistrati e dell’ampliamento 

di 3 posti intervenuto con D.M. 14.09.2020, le vacanze attuali dell’Ufficio si presentano, 

come si è detto, ancora rilevanti. 

In occasione della precedente verifica ispettiva, su un organico complessivo di nr. 48 

magistrati togati, risultavano in servizio nr. 43 magistrati togati, con una scopertura 

complessiva di 5 unità. 

Nel periodo ispettivo si sono alternati nella sede nr. 68 magistrati. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica 21 posti di giudice onorario (GOP), di cui 

solo 19 in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al 9,5%. 

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

 UNITA' DI 
PERSONALE 

EFFETTIVO  

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità 
"in 

soprannumero") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 
personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 
  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministra-

zione o di altra 

amministrazione  

 .
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a
p

p
a
r
te

n
e
n

ti
 a

 

q
u

e
s
ta

 

a
m

m
in

is
tr

a
z
io

n
e
  

 .
..

p
r
o
v
e
n

ie
n

ti
 d

a
 a

lt
r
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  
 %  

 

Presidente del 

Tribunale 
1 1 - - - 1  - 

0,0

% 
- 0,0% 

Presidente di 

Sezione 
4 4 - - - 4  - 

0,0

% 
- 0,0% 

Giudici 51 45 - - - 45  6 
11,8

% 

-           

6 

-

11,8
% 

GIUDICI 

TOGATI 

(Totale) 

56 50 - - - 50  6 
10,7

% 

-           

6 

-

10,7

% 

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

G.O.P. 
21 19    19  2 

9,5

% 

-           

2 
-9,5% 

 

 

Nel medesimo periodo e con diversi segmenti temporali nr. 1 giudice è stato 

applicato presso l’Ufficio: Magrì Maria, dalla Corte di Appello di Brescia, dal 1.07.2016 al 

22.11.2016 e dal 2.05.2017 al 31.01.2018 (v. prospetto ispettivo TO_03 bis). 

Infine, dal prospetto ispettivo TO_05 si evince che più magistrati togati, tra quelli 

alternatisi nella sede, hanno usufruito, nel periodo in verifica, di assenze extraferiali, per 

complessivi 1.822 giorni: 

 
  

         IN SERVIZIO 
    

N. MAGISTRATO DAL AL APPLICAZIONI GG 
ASSENZA 

Extraferiali 

INCIDENZA 

(m 60) 

1 

AZZOLLINI MARIA 

VITTORIA 
01/07/2016 22/10/2018  

 
10 27,4 

2 BERTOJA ANTONELLA 01/07/2016 20/01/2019 Applicata Tribunale Brescia 4 
 

30,6 

3 BERTOLINO GIULIA 05/04/2019 30/06/2021  
 

237 19,1 

4 BERTONCINI MONICA 01/07/2016 30/06/2021 Appl. Corte App. BS Sez. Lavoro 4 19 59,2 

5 BIANCHI BIANCA MARIA 01/07/2016 30/06/2021  
 

3 59,9 

6 BRAMBILA LAURA 01/07/2016 30/06/2021  
 

275 50,9 

7 BRESCIANI FRANCESCA 01/07/2016 30/06/2021  
 

13 59,6 

8 BUONFRATE GAETANO 01/07/2016 19/01/2020  
  

42,6 

9 

CAPRINO CONCETTA 

MARIA E. 
01/07/2016 30/06/2021  

 
27 59,1 

10 CARLI ANDREA 01/07/2016 28/07/2019  
  

36,9 
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11 CASSIA SERGIO 01/07/2016 30/06/2021 Appl. Corte App. BS Sez. Lavoro 4 
 

59,8 

12 CAVALLERI ALESSANDRA 01/07/2016 29/02/2020  
 

2 43,9 

13 

CHIAVEGATTI 

ALESSANDRA 
01/07/2016 27/12/2020 

Nominata comp. Commissione 

Esaminatrice concorso 

Magistratura Ministero Giustizia 128 54 47,9 

14 

CIMMINIELLO 

RAFFAELLA 
18/11/2020 30/06/2021  

  
7,4 

15 

CONCA BRUNO GIAN 

PIO 
21/05/2020 30/06/2021  

  
13,3 

16 

COSTANZO ROSA MARIA 

ALBA 
18/11/2020 30/06/2021  

  
7,4 

17 DAGA MARIA CARLA 18/11/2020 30/06/2021  
  

7,4 

18 DE MAGISTRIS SARA 01/07/2016 30/06/2021  
 

76 57,5 

19 DE SAPIA CESARE 26/09/2017 30/06/2021  
 

30 44,2 

20 DE SIMONE LAURA 03/09/2018 30/06/2021  
 

18 33,3 

21 DEL GIUDICE TOMMASO 01/07/2016 30/06/2021 Appl. Trib BS Sez. Internazionale 1 
 

59,9 

22 DI VITA VITO 01/07/2016 30/06/2021  
 

31 59 

23 DIMATTEO RAFFAELLA 01/07/2016 30/06/2021  
 

3 59,9 

24 FORMAGGIA IRENE 01/07/2016 27/08/2017  
  

13,9 

25 FUZIO LUCA 21/12/2020 30/06/2021  
  

6,3 

26 GARUFI LAURA 21/12/2017 30/06/2021  
 

44 40,9 

27 GAUDIBO FEDERICA 01/07/2016 30/06/2021  
  

60 

28 GELATO ELENA 01/07/2016 30/06/2021 Appl. Trib BS Sez. Internazionale 1 24 59,2 

29 GIRALDI LAURA 01/07/2016 30/06/2021  
 

37 59,1 

30 GOLINELLI GIOVANNA 01/07/2016 08/07/2019  
 

3 36,1 

31 GRAZIOSI LUCIA 01/07/2016 30/06/2021  
 

46 58,5 

32 GRECO ELENA 21/12/2018 30/06/2021 Appl. Corte App. BS Sez. Lavoro 2 14 29,8 

33 GUADAGNINO ANDREA 10/05/2018 30/06/2021  
  

37,7 

34 IACOMINO CIRO 01/07/2016 09/01/2020  
  

42,3 

35 INGRASCI' PATRIZIA 06/04/2020 30/06/2021  
 

3 14,7 

36 IPPOLITO COSTANTINO 01/07/2016 30/06/2021  
  

60 

37 KILDANI ELENA 09/09/2019 30/06/2021  
  

21,7 

38 LAPENTA RAFFAELE 01/07/2016 30/06/2021 Appl. Corte App. BS Sez. Lavoro 2 33 58,8 

39 LONGOBARDI ALBERTO 28/02/2019 30/06/2021  
  

28,1 

40 MACCORA VINCENZA 01/07/2016 02/07/2017  
  

12 

41 

MAGLIACANI 

MASSIMILIANO 
01/07/2016 30/06/2021  

  
60 

42 MAGRI' MARIA 

31/08/2018 30/06/2021 

Applicazione ATTIVA al Tribunale di 

Bergamo quale magistrato 

distrettuale dal 01/07/2016 al 

22/11/2016 e dal 02/05/2017 al 

31/01/2018 – Appl. Trib BS Sez. 

Internazionale 1 8 33,7 

43 MARONGIU MARINO 01/07/2016 04/11/2018  
 

12 27,8 

44 MARRAPODI VERONICA 10/05/2018 30/06/2021  
 

306 27,7 

45 MASCARINO RAFFAELLA 
01/07/2016 26/11/2017 

Applicata al Tribunale di Bologna 

dal 15/06/2016 sino al 26/11/2017 514 
 

0 
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46 MASSETTI CESARE 01/07/2016 30/06/2021  
  

60 

47 MAZZOLA MARIA LUISA 01/07/2016 30/06/2021 Appl. Trib Brescia 2 
 

59,9 

48 MAZZONI CHIARA 02/07/2018 30/06/2021  
 

409 22,5 

49 NAVA DONATELLA 01/07/2016 30/06/2021  
 

15 59,5 

50 PALERMO ROBERTO 18/11/2020 30/06/2021  
  

7,4 

51 PALESTRA BATTISTA 01/07/2016 06/03/2017  
  

8,2 

52 PANZERI GIOVANNI 01/07/2016 30/06/2021  
 

3 59,9 

53 

PARATI MARIA 

BEATRICE 
10/05/2018 30/06/2021  

  
37,7 

54 PETILLO GIOVANNI 01/07/2016 30/06/2021 Appl. Trib Brescia 8 
 

59,7 

55 PONSERO ANNA 27/09/2016 30/06/2021  
 

55 55,3 

56 QUARTARONE DANIELA 01/07/2016 30/06/2021 Appl. Trib Brescia 1 
 

59,9 

57 RANDAZZO ANGELA 18/11/2020 30/06/2021  
  

7,4 

58 RUGGERI ALICE 10/11/2020 30/06/2021  
  

7,7 

59 RUSSO SILVIA 01/07/2016 30/06/2021  
 

22 59,3 

60 SANESI ILARIA 01/07/2016 17/09/2019  
  

38,6 

61 SCIBETTA VINCENZO D. 01/07/2016 30/06/2021  
  

60 

62 SINISCALCHI EZIO 01/07/2016 30/06/2017  
  

12 

63 SOLOMBRINO ALESSIA 18/05/2020 30/06/2021  
  

13,4 

64 STORTO STEFANO 01/07/2016 30/06/2021  
  

60 

65 STUCCILLO STEFANIA E. 01/07/2016 12/06/2019  
  

35,4 

66 TROISI ANTONELLA 
01/07/2016 22/09/2016 

Applicata 01/07/2016-22/09/2016 

presso il Tribunale per i Minorenni 

di Salerno 84 
 

0 

67 VERZENI LUCA 01/07/2016 30/06/2021 Appl. Trib Brescia 1 
 

59,9 

68 VITIELLO MAURO 01/07/2016 11/09/2017  
  

14,4 

 

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

pari a n. 26,79 per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni 1.822)/ 

numero magistrati alternati nella sede (68)]. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

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

1) tabella di organizzazione per il triennio 2014/2016; 

2) tabella di organizzazione per il triennio 2017/2019; 

3) tabella di organizzazione per il triennio 2020/2022, tuttora all’esame del Consiglio 

Giudiziario. 

Nel medesimo periodo, sono stati assunti diversi provvedimenti di variazione 

tabellare. In particolare:  
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• decreto 27/09/2017 n. 26, recante l’interpello dei posti vacanti da coprire 

immediatamente, comunque disponibili per la data di immissione in possesso dei 

MOT; 

• decreto 02/10/2017 n. 28, recante l’assegnazione dei dott.ri Bianchi e Iacomino 

alla sezione unica penale, con decorrenza per la dott.ssa Bianchi dalla data di 

immissione nelle funzioni di Presidente dell’Ufficio Gip-Gup del dott. Di Vita e per 

dott. Iacomino dalla data di immissione nelle funzioni dei Magistrati in tirocinio 

nominati con D.M. 03/02/2017, con parere favorevole del Consiglio Giudiziario, 

come da verbale in data 25/10/2017; 

• decreti 8/11/2017 n. 35 e 22/11/2017 n. 37, recanti il rinvio dei processi penali 

non iniziati il cui termine di prescrizione maturi nei dodici mesi, fatta eccezione 

per quelli con parte civile costituita, con parere favorevole del Consiglio Giudiziario 

del 3/12/2017 ed approvazione del CSM con delibera 03/04/2019, Prot. 

5132/2019; 

• decreto 13/12/2017 n. 40, recante revoca della nomina della dott.ssa Bianca 

Maria Bianchi a magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale delegato per 

le questioni e gli atti inerenti al coordinamento dell’Ufficio NEP; 

• decreto 05/02/2018 n. 6, recante esonero parziale della dott.ssa Bianchi quale 

componente del Consiglio Giudiziario, con esclusione dalle udienze collegiali ed 

assegnazione alle sole udienze monocratiche, nei limiti di trenta procedimenti 

mensili; il Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole, con provvedimento 

adottato nel verbale in data 21/02/2018; 

• decreto 07/02/2018 n. 8, recante assegnazione della dott.ssa Garufi alla sezione 

unica penale, previo trasferimento d’ufficio del dott. Magliacani all’ufficio G.I.P.-

G.U.P., quale magistrato con minore anzianità della sezione dibattimento. Il 

Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole con provvedimento adottato a 

verbale in data 21/02/2018; 

• decreto 16/10/2018 n. 48, recante delega all’adozione dei provvedimenti interinali 

funzionali alla prosecuzione della fase di esproprio e di quelli in tema di disciplina 

degli ausiliari del giudice delle esecuzioni, rispetto ai quali il Consiglio Giudiziario 

ha espresso parere favorevole, con provvedimento adottato nel verbale in data 

19/12/2018;  

• decreto 30/04/2019 n. 17, recante integrazione dei collegi della prima civile 

mediante rotazione dei componenti del collegio (in precedenza fissi) per le camere 

di consiglio del giovedì pomeriggio; il Consiglio Giudiziario ha espresso parere 

favorevole, con provvedimento adottato nel verbale in data 10/07/2019; 

• decreto 06/09/2019 n. 38 recante la destinazione in supplenza della dott.ssa 

Elena Kildani alla Sezione Seconda Penale, nelle more del relativo interpello; il 
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Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole in data 9.10.2019 ed il CSM ne 

ha deliberato l’approvazione in data 06.05.2020; 

• decreto 15.06.2020 n. 25, recante la destinazione in applicazione, a seguito di 

interpello, dei GOT dott.ri Davide Pozzi e Angiola Arancio all’Ufficio del Giudice di 

Pace di Grumello del Monte e della dott.ssa Valeria Gaburro all’Ufficio del Giudice 

di Pace di Bergamo. Il Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole con 

provvedimento adottato nel verbale in data 22.07.2020; 

• decreto 30.09.2020 n. 41 recante la designazione, previo interpello, del 

Magistrato Vicario, rispetto al quale il Consiglio Giudiziario ha espresso parere 

favorevole, con provvedimento adottato nel verbale in data 04.11.2020; 

• decreto 17.11.2020 n. 48, recante la destinazione a seguito di interpello dei 

magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 12.02.2019, l’assegnazione di un 

magistrato proveniente da altro Ufficio e l’assegnazione di alcuni magistrati in 

servizio presso il Tribunale, parzialmente approvato dal Consiglio Giudiziario in 

data 03.02.2021 per la parte relativa ai MOT, attualmente all’esame del C.S.M; 

• decreti 18.11.2020 n. 50 (parere favorevole del Consiglio Giudiziario in data 

16.12.2020), 27.01.2021 n. 4 (parere favorevole del Consiglio Giudiziario in data 

24.02.2021) e 25.03.21 n. 13 (parere favorevole del Consiglio Giudiziario in data 

07.04.2021) recanti variazioni tabellari a tutela della salute della dott.ssa Anna 

Ponsero nel corso dell’emergenza sanitaria; 

• decreto 18.11.2020 n. 51, recante misure organizzative a tutela della genitorialità 

in favore della dott.ssa Chiara Mazzoni, con parere favorevole del Consiglio 

Giudiziario reso in data 24.02.2021; 

• decreti 27.01.2021 n. 4 (parere favorevole del Consiglio Giudiziario in data 

24.02.2021) e 25.03.21 n. 13 (parere favorevole del Consiglio Giudiziario in data 

07.04.2021), recanti variazioni tabellari a tutela della salute del magistrato 

dott.ssa Anna Ponsero, nel corso dell’emergenza sanitaria; 

• decreto 03.06.2021 n. 24 (parere favorevole del Consiglio Giudiziario in data 

09.06.2021) recante proroga delle applicazioni dei GOT dott.ri Davide Pozzi e 

Angiola Arancio all’Ufficio del Giudice di Pace di Grumello del Monte e della 

dott.ssa Valeria Gaburro all’Ufficio del Giudice di Pace di Bergamo. 

 

L’Ufficio è composto da nr. 4 Sezioni Civili, nr. 1 Sezione Lavoro, nr. 1 Sezione Gip – 

Gup e nr. 2 Sezioni Penali. 

Il numero di magistrati addetti a ciascuna sezione può essere desunto dal seguente 

schema, che offre anche il dato nominativo dei singoli appartenenti alle sezioni: 
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Settore civile   Settore penale 

Numero  delle sezioni 5     Numero  delle sezioni 3   

Magistrati   Magistrati 

1 SEZIONE CIVILE 

1 DE SAPIA CESARE   

1 SEZIONE PENALE 

1 PETILLO GIOVANNI 

2 CAPRINO MARIA C.E.   2 BIANCHI BIANCA MARIA 

3 SCIBETTA VINCENZO D   3 STORTO STEFANO 

4 MARRAPODI VEROPNICA   4 DE MAGISTRIS SARA 

5 CIMMINIELLO RAFFAELLA   5 LONGOBARDI ALBERTO 

6 COSTANZO ROSA MARIA A   6 GUADAGNINO ANDREA 

7 DAGA MARIA CARLA   7 RUGGERI ALICE 

8 ARANCIO ANGIOLA (GOT)   8 PALERMO ROBERTO 

9 BELGERI ANTONELLA(GOT)   9 PUZZER ROSANNA(GOT) 

10 BRESCIANI GIORDANA(GOT)       

11 CHERUBINI SIMONA M.D.(GOT)       

12 CONTESSI ELENA(GOT)       

13 GABURRO VALERIA(GOT)       

14 GARGANTINI PAOLA(GOT)       

15 GRIFFINI CARLOTTA R.M. (GOT)       

              

2 SEZIONE CIVILE 

1 DE SIMONE LAURA   

2 SEZIONE PENALE 

1 INGRASCI' PATRIZIA 

2 GELATO ELENA   2 NAVA DONATELLA 

3 CONCA BRUNO GIAN PIO   3 PONSERO ANNA 

4 FUZIO LUCA   4 GARUFI LAURA 

5 MAGRI' MARIA   5 KILDANI ELENA 

6 RANDAZZO ANGELA   6 GERVASONI PAOLA(GOT) 

7 CAPRIOLI CRISTINA(GOT)   7 POZZI DAVIDE(GOT) 

8 GUSBERTI FAZIA(GOT)       

9 LIOTTA GIUSEPPE(GOT)       

10 ROSSI PAOLO(GOT)       

11 VITALI NATALINA(GOT)       
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LAVORO 

1 BERTONCINI MONICA   

GIP-GUP 

1 DI VITA VITO 

2 CASSIA SERGIO   2 GRAZIOSI LUCIA 

3 LAPENTA RAFFAELE   3 SOLOMBRINO ALESSIA 

4 GRECO ELENA   4 GAUDINO FEDERICA 

5 BERTOLINO GIULIA   5 MAZZOLA MARIA LUISA 

      6 MAGLIACANI MASSIMILIANO 

      7 PARATI MARIA BEATRICE 

              

3 SEZIONE CIVILE 

1 GIRLADI LAURA EMILIA   

  

    

2 BRESCIANI FRANCESCA       

3 VERZENI LUCA       

4 QUARTARONE DANIELA       

5 DEL GIUDICE TOMMASO       

6 DIMATTEO RAFFAELLA       

7 MAZZONI CHIARA       

8 BELGERI ANTONELLA(GOT)       

9 GRIFFINI CARLOTTA R.M.(GOT)       

10 MONDINI CRISTINA(GOT)       

              

4 SEZIONE CIVILE 

1 MASSETTI CESARE   

  

    

2 PANZERI GIOVANNI       

3 RUSSO SILVIA       

4 IPPOLITO COSTANTINO       

5 BRAMBILLA LAURA       

6 CUSIMANO CATIA(GOT)       

7 MONTANARI RENATO(GOT)       

 

Infine, si evidenzia che nella proposta tabellare 2020-2022 è stata prevista 

l’istituzione dell’Ufficio per il Processo (UPP), mediante la costituzione di distinti uffici 

presso ciascuna Sezione del Tribunale.  

Con tale provvedimento sono state altresì rideterminate le modalità di utilizzazione 

dei GOP e precisati i criteri delle assegnazioni degli affari agli stessi nell’ambito di tali 

uffici, anche per la decisione. 



39 

 

Per la precisione, coordinati dal rispettivo presidente di Sezione, fanno parte degli 

uffici del processo, uno o più Giudici Togati, uno o più Giudici Onorari scelti fra quelli già 

assegnati alla sezione, eventuali M.O.T., due o più tirocinanti di cui alle Convenzioni 

stipulate ai sensi degli artt. 73 D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 e 37 D.L. n. 

98/2011 convertito in Legge 111/2011, un cancelliere o assistente giudiziario e un 

tirocinante presso la Cancelleria. 

Le assegnazioni dei giudici onorari ai singoli uffici avverrà attraverso le procedure di 

selezione interna, nell’ambito della sezione di appartenenza. 

Il Magistrato a capo della struttura dovrà tener conto degli obiettivi di smaltimento 

prefissati nel programma di gestione redatto ai sensi dell'art. 37 D.L. n. 98/2011, 

convertito in Legge n. 111/2011. 

Il Giudice componente dell’UPP dovrà affidare a ciascun componente del proprio 

ufficio i fascicoli da trattare, consentendo così all'assegnatario di discutere, prima 

dell'udienza fissata, tutte le questioni poste dalle parti o rilevabili d'ufficio e di compilare, 

conseguentemente, una scheda del processo da inserire nel singolo fascicolo. 

I Presidenti di Sezione ed il Direttore Amministrativo preposto provvederanno a 

monitorare ogni semestre i dati statistici relativi ai flussi, allo smaltimento dell'arretrato, 

agli eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti per i Magistrati ed i Giudici onorari, 

alla calendarizzazione dei singoli processi e al proficuo utilizzo del personale in tirocinio. 

I Presidenti di Sezione terranno riunioni bimestrali e cureranno la supervisione sulla 

effettiva attuazione degli obiettivi/direttive prefissate, riferendone poi al Presidente del 

Tribunale e proponendo, ove necessario, eventuali correttivi all'impianto organizzativo 

dell'Ufficio per il processo, il tutto nell’ottica di una più celere ed efficace definizione delle 

procedure. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

SETTORE CIVILE disciplina comune a tutte le Sezioni 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella sua relazione preliminare, il 

nuovo progetto tabellare prevede l’assegnazione alla Sezione seconda civile ed alla 

Sezione terza civile di un giudice ciascuna, tra i cinque assegnati al Tribunale di Bergamo 

in ampliamento di organico. Nel D.O.G. allegato alla citata Relazione sono illustrate le 

ragioni di tale scelta organizzativa. Nella redazione delle tabelle riguardanti il settore 

civile si è tenuto conto, poi, delle indicazioni manifestate dai Presidenti e Coordinatori 

delle singole sezioni e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati, espresse a verbale nella 

riunione del 23.3.2017, nonché dal Consiglio Giudiziario.  
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Poiché tutte le sezioni civili sono assegnatarie di una specifica competenza per 

materia, gli affari saranno assegnati alle sezioni in via automatica, in base alla 

predeterminata competenza per materia, così come definita dall’oggetto della domanda e 

dal corrispondente codice di riferimento informatico. 

I Presidenti delle sezioni assegnatarie che rilevino un errore di assegnazione in 

relazione al contenuto effettivo della causa, provvederanno ad individuare la sezione 

tabellarmente competente e a trasmettere direttamente il fascicolo a tale sezione. I 

Presidenti di sezione indicheranno nel provvedimento di rimessione il codice a loro 

giudizio esattamente attribuibile alla causa, idoneo ad individuare la sezione. 

In ogni caso la segnalazione deve avvenire prima che il Giudice assegnatario adotti i 

provvedimenti di cui ai commi 4° o 5° dell’art. 168-bis c.p.c.: trascorso tale termine, non 

potrà essere adottato alcun provvedimento di inoltro del fascicolo ad altra sezione. 

I presidenti-coordinatori delle sezioni civili sono delegati dal Presidente del Tribunale 

a decidere sui ricorsi ex art. 28, legge n. 794/1942 e artt. 702-bis e ss. c.p.c., in 

relazione agli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, nonché ex art. 170 d.p.r. 30. 5. 2002 n. 

115 contro provvedimenti dei giudici della rispettiva Sezione. 

Nei procedimenti di ricusazione ex artt. 52 ss. c.p.c, decide la sezione 

immediatamente successiva al Giudice ricusato, in composizione collegiale. A tale 

riguardo, la Sezione Lavoro opera come Sezione V. 

 

Prima Sezione Civile 

Il Presidente di sezione o un suo delegato formerà gruppi omogenei di cause 

riguardanti il diritto di famiglia, le questioni successorie, le questioni relative alle società 

di persone, quelle di interdizione e inabilitazione, quelle di rito sommario e le restanti 

materie di competenza; quindi assegnerà a ciascun giudice le cause dei singoli gruppi 

omogenei in ordine di ruolo, in termini di una per giudice, secondo l’anzianità crescente, 

con esonero del presidente di sezione in quanto presidente del Tribunale. 

Il Coordinatore è delegato all’assegnazione, ai giudici della sezione, delle cause di 

cognizione nelle materie di competenza della sezione e dei procedimenti ex art. 316-bis 

c.c. e di adozione di soggetto maggiorenne. 

Il Presidente della sezione assegna ai giudici, a rotazione, i procedimenti cautelari, gli 

ordini di protezione contro gli abusi familiari ed i reclami nelle materie di competenza 

della sezione. Il Presidente della sezione svolge in via esclusiva le funzioni di Giudice 

Tutelare, con facoltà di delega per specifici adempimenti di natura istruttoria. In caso di 

impedimento o assenza del presidente le funzioni di Giudice Tutelare saranno svolte dal 

Giudice più anziano nel ruolo e, nel caso di impedimento o assenza di quest’ultimo, dal 

successivo giudice avente maggiore anzianità. Partecipa con gli altri giudici della sezione 

alla distribuzione dei procedimenti presidenziali in materia di separazione e divorzio ed ai 
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procedimenti camerali di modifica ovvero revisione delle relative condizioni, trattiene 

anche procedimenti di famiglia in fase istruttoria, con facoltà di delega e distribuzione 

secondo ordine di anzianità crescente. Giudice tutelare del circondario è il Presidente di 

sezione. 

I procedimenti di I.V.G. (interruzione volontaria di gravidanza) sono trattati, a 

rotazione, dai Giudici delegati dott. Luca Verzeni e dott. Andrea Carli (decr. Pres. 

Tribunale n.42/2016 confermato con decr. Pres. Tribunale 10/18).  

Il Coordinatore provvede in relazione ai procedimenti in materia di T.S.O. 

(trattamento sanitario obbligatorio), nonché a quelli relativi al Trattamento sanitario dei 

minori, ai sensi dell’art. 3, 5 comma, l. 219/17. 

Al Coordinatore vengono, altresì, assegnati i procedimenti di Accertamento Tecnico 

Preventivo (art. 696 e 696 bis c.p.c.) relativi a materie di competenza della Sezione, con 

facoltà di delega, nonché i ricorsi ex art. 170 d.p.r. 30.05.2002 n. 115, relativi a 

provvedimenti emessi dalla sezione ed i ricorsi ex art. 28, legge n. 794/1942 e artt. 702-

bis e ss. c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150/2011. 

I decreti ingiuntivi sono assegnati ai magistrati addetti alla sezione secondo il criterio 

generale e cioè n. 10 decreti ciascuno, escluso il Presidente in quanto Presidente del 

Tribunale. 

Nei casi di astensione, ricusazione o impedimento, ogni giudice sarà sostituito dal 

giudice che lo segue in ordine di anzianità di ruolo: il più giovane dal giudice 

immediatamente più anziano. 

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente di sezione, la funzione 

di Giudice Tutelare sarà svolta dal giudice immediatamente più anziano nel ruolo dopo il 

Presidente di sezione. 

I collegi sono presieduti dal Presidente della sezione e dal Coordinatore e sono 

composti dai giudici togati ed onorari, a rotazione. I ricorsi sono assegnati al primo ed al 

secondo collegio, a rotazione. 

 

Seconda Sezione Civile 

Il Presidente tratta i ricorsi ex art. 170 d.p.r. 30.5.2002 n. 115 relativi a 

provvedimenti emessi dai giudici e GOT della sezione. Al Presidente vengono assegnati i 

procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo (art. 696 e 696 bis c.p.c.) relativi a 

materie di competenza della Sezione, con facoltà di delega. Il Presidente della sezione 

cura l’assegnazione dei procedimenti, seguendo il criterio composito dell’ordine di 

iscrizione a ruolo e dell’anzianità decrescente dei magistrati nel ruolo. Sono ammesse 

deroghe solo per prevenire procedimenti di riunione ex art. 274 c.p.c.. 

I decreti ingiuntivi sono assegnati ai magistrati addetti alla sezione secondo il criterio 

generale e cioè n. 10 decreti ai magistrati della sezione, presidente compreso. 
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Il Presidente ripartisce i procedimenti secondo il seguente criterio: i procedimenti 

prefallimentari, le opposizioni allo stato passivo, i concordati preventivi, gli accordi di 

ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., i procedimenti di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, le cause di contenzioso ordinario, i procedimenti cautelari e relativi 

reclami sono assegnati ai giudici della sezione a rotazione (secondo il criterio composito 

dell’ordine di iscrizione a ruolo e dell’anzianità decrescente nel ruolo dei magistrati), in 

ragione di un procedimento ad ogni giudice. 

Il Presidente fruisce dell’esonero del 50% nell’assegnazione dei predetti affari, ad 

eccezione dei procedimenti di concordato preventivo, di omologazione degli accordi di 

ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. e dei procedimenti di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, in relazione ai quali non fruisce di alcun esonero. In caso di 

incompatibilità del giudice designando, il procedimento sarà assegnato a quello che segue 

nell’ordine di anzianità nel ruolo, con conseguente recupero del giudice incompatibile 

nella successiva assegnazione. Sono ammesse deroghe solo per prevenire procedimenti 

di riunione ex art. 274 c.p.c.  

In ordine ai procedimenti di esecuzione immobiliare, l’assegnazione avviene 

seguendo il seguente criterio composito: due procedimenti al presidente e dieci ad ogni 

giudice togato. Sono ammesse deroghe solo per prevenire procedimenti di riunione ex 

art. 274 c.p.c.. Il Presidente della sezione provvede sui ricorsi ex art. 482 e 519 c.p.c.. 

I procedimenti di esecuzione mobiliare sono affidati ai GOT, nel modo seguente: a 

ciascun GOT sono assegnate per ogni udienza non meno di dieci procedure mobiliari, in 

ordine di anzianità decrescente, partendo dal dott. Liotta; ciascun GOT dovrà trattare in 

ogni udienza almeno dieci processi; ciascun GOT terrà non più di tre udienze settimanali; 

ogni udienza avrà inizio alle ore 9,00; le udienze non potranno essere fissate in ora 

successiva alle ore 12,00; oltre tale ora potranno soltanto, in via del tutto eccezionale,  

prolungarsi  la trattazione e la discussione delle cause fissate nella stessa udienza ad ora 

precedente, in ogni caso non oltre le ore 14. 

Nei casi di astensione, ricusazione, incompatibilità o impedimento, ogni magistrato 

sarà sostituito dal giudice che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo; il più giovane 

verrà sostituito dal più anziano. 

  

Terza Sezione Civile 

L’assegnazione dei fascicoli da parte del presidente di sezione tra i magistrati avviene 

con cadenza settimanale per le cause ordinarie di trattazione monocratica, che vengono 

distribuite seguendo il criterio composito dell’ordine di iscrizione a ruolo e dell’anzianità 

decrescente dei magistrati nel ruolo, in numero di tre al presidente e di sei a ciascuno 

degli altri giudici; le deroghe sono soltanto funzionali alla previsione di riunione ex art. 

274 c.p.c. 
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Ai magistrati che usufruiscono di esonero (un MAGRIF e un Referente per la 

Formazione decentrata) le assegnazioni sono diminuite nella percentuale corrispondente. 

L’assegnazione dei fascicoli avviene giornalmente per i procedimenti cautelari e i 

reclami, seguendo l’ordine di iscrizione a ruolo con distribuzione tra i magistrati di uno 

per ciascuno, in ordine di anzianità nel ruolo decrescente; il presidente di sezione, in 

quanto assegnatario in via esclusiva dei procedimenti di liquidazione degli onorari e diritti 

di avvocato (ricorsi ex art. 28, legge n. 794/1942 e artt. 702-bis e ss. c.p.c., in relazione 

agli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 150/2011) e delegato dal presidente del tribunale per la 

trattazione dei procedimenti di opposizione  alle liquidazioni di onorari ex art. 170  T.U. n. 

115/2002, tratta i procedimenti cautelari normalmente in sede collegiale, ed 

eccezionalmente in sede monocratica in caso di assenza prolungata di giudici della 

sezione in loro sostituzione. 

I procedimenti di convalida di sfratto e finita locazione vengono assegnati 

direttamente ai GOT della Sezione, a rotazione uno per ciascuno seguendo il criterio 

composito dell’ordine di iscrizione a ruolo e dell’anzianità di ruolo in senso decrescente. 

Ai GOT affiancanti vengono co-assegnate o delegate le cause assegnate ai magistrati 

affiancati quale ruolo aggiuntivo, secondo criteri prestabiliti nelle riunioni di sezione e 

trasferiti in ordini di servizio interni approvati dal Presidente del tribunale. Ed in 

particolare, salvo che la controversia involga la soluzione di questioni di particolare 

complessità, le cause in materia di locazione, i procedimenti sommari di cognizione (art. 

702 bis c.p.c.) sino al valore di € 25.000,00, le cause di opposizione a decreto ingiuntivo 

sino al valore di € 25.000,00, inclusi eventuali provvedimenti sulla provvisoria esecuzione 

(artt. 648 e 649 c.p.c.) e sulle istanze di ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis e ter 

c.p.c, le cause in materia di infortuni stradali e di risarcimento danni ai sensi dell’art. 

2051 c.c. sino ad un valore di € 50.000,00. Ai GOT affiancanti vengono inoltre delegate 

dal magistrato affiancato attività anche istruttorie ed in particolare l’assunzione delle 

prove orali ammesse dal magistrato affiancato.  

Le riunioni di sezione si tengono con cadenza mensile, secondo un calendario che ne 

prevede di regola lo svolgimento alle 14,30 di ogni martedì precedente il terzo venerdì 

del mese (in cui si tiene l’udienza collegiale Agraria), salvo diverse necessità dell’ufficio. 

In sede di riunione si trattano argomenti che riguardano la discussione sulle novità 

legislative, questioni giurisprudenziali per la scelta di indirizzi comuni, il monitoraggio dei 

singoli ruoli, l’analisi delle problematiche organizzative interne e l’adozione di soluzioni 

organizzative condivise, l’impiego dei GOT secondo le necessità contingenti e le modalità 

più utili ad un efficiente andamento del lavoro della sezione. 

Nei casi di astensione, ricusazione, incompatibilità o impedimento, ogni magistrato 

sarà sostituito dal giudice che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo; il più giovane dal 

più anziano. Nei casi di assenza del giudice togato, provvede alla sua sostituzione in 
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supplenza il GOT, secondo un criterio di abbinamento prestabilito all’interno della sezione 

di appartenenza, di regola coincidente con l’abbinamento dell’affiancamento; per i collegi 

e le cause che i GOT non possono trattare, provvede il giudice che lo segue in ordine di 

anzianità nel ruolo. 

 

Quarta Sezione Civile 

L’assegnazione dei fascicoli da parte del coordinatore della sezione tra i magistrati 

avviene con cadenza settimanale per le cause ordinarie di trattazione monocratica, che 

vengono distribuite seguendo l’ordine di iscrizione a ruolo e in numero di sei per ciascuno 

dei giudici in ordine di anzianità decrescente; le deroghe sono soltanto funzionali alla 

previsione di riunione ex art. 274 c.p.c. 

L’assegnazione dei fascicoli avviene giornalmente per i procedimenti cautelari e per 

le cause di volontaria giurisdizione, seguendo l’ordine di iscrizione a ruolo con 

distribuzione tra i giudici di uno per ciascuno, in ordine decrescente di anzianità nel ruolo. 

Ai GOT della sezione vengono direttamente assegnate, a rotazione uno per ciascuno 

seguendo il criterio composito dell’ordine di iscrizione a ruolo e dell’anzianità nel ruolo in 

senso decrescente, le cause in materia di condominio e comunione non complesse 

secondo criteri prestabiliti nelle riunioni di sezione e trasferiti in ordini di servizio interni 

approvati dal Presidente del tribunale. Non è prevista l’assegnazione ai GOT di cause di 

valore superiore ad euro 25.000,00, trattano esclusivamente la materia monocratica 

della comunione e del condominio e possono svolgere attività delegate anche istruttorie.  

Le riunioni di sezione si tengono con cadenza mensile, secondo un calendario 

depositato entro la fine dell’anno precedente. In sede di riunione si trattano argomenti 

che riguardano la discussione sulle novità legislative, questioni giurisprudenziali per la 

scelta di indirizzi comuni, il monitoraggio dei singoli ruoli, l’analisi delle problematiche 

organizzative interne e l’adozione di soluzioni organizzative condivise, l’impiego dei GOT 

secondo le necessità contingenti e le modalità più utili ad un efficiente andamento del 

lavoro della sezione. 

Nei casi di astensione, ricusazione, incompatibilità o impedimento, ogni magistrato 

sarà sostituito dal giudice che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo: il più giovane dal 

più anziano. Nei casi di assenza del giudice togato, provvede alla sua sostituzione in 

supplenza il GOT, secondo un criterio di abbinamento prestabilito all’interno della sezione 

di appartenenza; per i collegi e le cause che i GOT non possono trattare, provvede il 

giudice che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo. 
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Sezione Lavoro 

Il coordinatore, o in assenza, il giudice più anziano, cura l’assegnazione dei 

procedimenti seguendo automaticamente l’ordine di iscrizione a ruolo: due fascicoli in 

materia di lavoro a ciascun giudice e due in materia di previdenza ed assistenza a ciascun 

giudice. Il medesimo criterio viene posto anche per i decreti ingiuntivi. 

I procedimenti speciali sono, del pari, assegnati automaticamente, uno per ciascuno, 

secondo l’ordine di iscrizione a ruolo: così un ricorso per licenziamento secondo rito 

Fornero per ogni magistrato, un procedimento cautelare (compresi i ricorsi speciali in 

materia di antidiscriminazione) per ogni magistrato, un ricorso ex art. 28 Statuto dei 

Lavoratori per ogni magistrato, fino a completamento della rotazione. Questo ultimo 

criterio è seguito anche per i ricorsi in materia di previdenza che sono ATP secondo l’art. 

445-bis c.p.c. (ulteriore rito speciale) nonché per i reclami. 

I procedimenti cautelari sono assegnati secondo una rotazione paritaria fra tutti i 

magistrati in servizio, coordinatore compreso. 

Ogni magistrato sarà sostituito dal giudice che lo segue in ordine decrescente di 

anzianità nel ruolo. Il più giovane sarà sostituito dal più anziano nel ruolo. 

 

SETTORE PENALE disciplina comune a tutte le Sezioni 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella sua Relazione preliminare, 

il nuovo progetto tabellare prevede l’assegnazione alla Sezione GIP-GUP di un giudice tra 

i cinque recentemente assegnati al Tribunale di Bergamo in ampliamento di organico, ed 

al dibattimento penale di due giudici tra i cinque assegnati.  

Il D.O.G. illustra le ragioni sia di tale scelta organizzativa, sia di quella 

consequenziale di suddividere l’organico destinato al dibattimento in due sezioni, con la 

creazione quindi di una seconda sezione penale dibattimentale, invero già preesistente 

(sino al 2000) e poi soppressa con l’unificazione in una sezione unica (con provvedimento 

di variazione tabellare n. 63/1999 del 29.04.1999). Nella redazione delle tabelle 

riguardanti il settore penale si è tenuto conto delle richieste ed osservazioni della 

Presidente della (sino ad ora unica) Sezione Penale Dibattimentale e del Presidente della 

Sezione GIP-GUP, delle indicazioni del Procuratore della Repubblica e del Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati espresse nelle riunioni con i giudici del Tribunale del 23.03.2017 

e dell’08.02.2017.    

 

Ufficio GIP/GUP 

Tutti i Giudici, compreso il Presidente, concorreranno in uguale misura a quanto 

devoluto dall’ordinamento processuale al Giudice per le Indagini Preliminari ed al Giudice 

della Udienza Preliminare in ordine alla celebrazione dei processi in udienza preliminare e 

di merito; il Presidente parteciperà per ogni altro affare con un carico pari al 67% di 
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quello assegnato a ciascun Magistrato dell’Ufficio, in conformità a quanto previsto dall’art. 

96 della Circolare sulla Formazione delle Tabelle degli Uffici Giudiziari per il triennio 

2017/2019. Il dott. Massimiliano Magliacani - Magistrato di Riferimento per la 

Innovazione e la Informatica (MAGRIF), con esonero pari al 20% dalla attività giudiziaria 

- usufruirà della riduzione del 30% sul turno settimanale infra indicato (due turni ogni tre 

degli altri magistrati), concorrendo invece all’assegnazione degli altri fascicoli in misura 

uguale a quella degli altri. 

La precostituzione del Giudice naturale viene garantita dalla attribuzione dei fascicoli 

secondo turni settimanali, dal più anziano al meno anziano in ruolo, da predisporre ogni 

semestre a cura del Presidente di Sezione che, al fine di usufruire dello sgravio nella 

misura del 33%, parteciperà agli stessi turni in ragione di 2 ogni 3 degli altri Giudici. 

Sul criterio di turnazione sopra indicato prevale tuttavia il principio della 

concentrazione in capo ad un solo Giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i 

provvedimenti relativi ad uno stesso procedimento nell’ambito della medesima fase, salva 

l’incompatibilità determinatasi ex art. 34 c.p.p.. Non vige il principio di concentrazione 

nell’ipotesi di rigetto della richiesta di convalida di intercettazioni urgenti disposte dal 

Pubblico Ministero. 

In applicazione del citato turno settimanale saranno assegnate tutte le richieste 

relative a procedimenti - per i quali non sia già stato precedentemente individuato un 

Giudice - relativi a provvedimenti urgenti ed in particolare: 

• richieste di convalida di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

telefoniche o tra presenti disposta dal Pubblico Ministero, nonché di convalida di 

arresto e di fermo; 

• richieste di rogatorie passive ex art. 294, comma quinto, c.p.p.; 

• richieste di convalida di misure cautelari reali; 

• richieste di rinnovazione di misure cautelari disposte da altro giudice dichiaratosi 

incompetente ex art. 27 c.p.p.; 

• richieste relative ai procedimenti trasmessi al locale Pubblico Ministero da altre 

Procure della Repubblica nei confronti di indagati sottoposti a misure cautelari. 

nonché tutte le richieste relative a procedimenti - per i quali non sia già stato 

precedentemente individuato un Giudice - non connotate da carattere di urgenza, tra cui: 

• le richieste di archiviazione e relative opposizioni; 

• le richieste di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari nei 

procedimenti nei quali non è più in servizio il Giudice che aveva disposto la 

archiviazione; 

• le richieste di proroga delle indagini preliminari; 
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• le richieste di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, le liquidazioni e gli 

incidenti di esecuzione relativi a procedimenti in cui non sia già designato il 

Giudice ovvero già assegnati a Giudice non più in servizio presso la Sezione; 

• le rogatorie internazionali; 

• le richieste di indicente probatorio relativi a procedimenti in cui non sia già 

designato il Giudice ovvero già assegnati a Giudice non più in servizio presso la 

Sezione; 

• le richieste di decreto penale di condanna; 

• le richieste di oblazione. 

Resta attribuita al Presidente di Sezione la assegnazione degli affari relativi a: 

• richieste di rinvio a giudizio ordinario; 

• richieste di giudizio immediato; 

• richieste di giudizio abbreviato; 

• richieste di applicazione pena; 

• richieste di messa alla prova; 

• richieste ordinarie di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o 

tra presenti, fermo lo sgravio del 33% del Presidente; 

• richieste di misure cautelari reali e personali, fermo lo sgravio del 33% del 

Presidente. 

Le richieste di rinvio a giudizio (salvo quelle relative a procedimenti già personalizzati 

per pregresse attività che non generino incompatibilità, come l’incidente probatorio: in tal 

caso, prevale il principio della concentrazione) sono assegnate con attribuzione di un 

fascicolo per ogni Giudice, secondo l’ordine di pervenuto in Cancelleria, in ordine 

decrescente di anzianità nel ruolo.  

Al fine di mantenere l’equilibrio del carico di lavoro tra il Presidente ed i Giudici, alle 

richieste di rinvio a giudizio ordinario, immediato, abbreviato e di applicazione pena, 

nonché alle richieste di misure cautelari reali e personali da assegnare dal più anziano al 

meno anziano in ruolo, sarà attribuito un punteggio pari al volume del fascicolo del 

Pubblico Ministero, e precisamente il punteggio di 1 per un fascicolo e di 2 per ogni 

faldone da cui è composta la richiesta del Pubblico Ministero. Detto punteggio verrà 

attribuito al giudice assegnatario, concorrendo così a formare il suo punteggio individuale. 

Le richieste di rinvio a giudizio e di merito, nonché le richieste di misure cautelari 

reali e personali inerenti a procedimenti per i quali non sia già stato designato il Giudice, 

saranno conseguentemente assegnate al Giudice che – al momento della registrazione del 

fascicolo – ha il punteggio individuale complessivo più basso (il tutto, con l’obiettivo 

tendenziale del conseguimento di una situazione di equilibrio dei punteggi dei vari 

Giudici). 
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I criteri di assegnazione sopra indicati potranno essere derogati dal Presidente della 

sezione – con motivato provvedimento ai sensi degli artt. 169, 174 e 175 della Circolare, 

sentiti i Giudici interessati e valutati comparativamente i carichi di lavoro – quando un 

Giudice segnali che il suo ruolo ha assunto carattere di onerosità oggettivamente 

eccessiva, con ricaduta apprezzabile sulla durata dei procedimenti a lui affidati. In questo 

caso, così come in ogni caso di incompatibilità, astensione (sulla cui decisione il 

Presidente di Sezione è delegato in via ordinaria dal Presidente del Tribunale, competente 

ex artt. 36 e 43 c.p.p.), accoglimento della ricusazione o impedimento, il procedimento 

viene assegnato al giudice immediatamente meno anziano nel ruolo (e dal più giovane al 

Presidente di Sezione). 

 

Dibattimento Penale e Corte d’Assise 

L’elevato carico monocratico che contraddistingue la sede giudiziaria e la necessità di 

far fronte a turni quotidiani per le convalide degli arresti ha reso necessario individuare 

disposizioni comuni alle due sezioni in relazione alla celebrazione dei giudizi monocratici e 

ai turni. In particolare, tutti i magistrati svolgono anche funzioni monocratiche 

dibattimentali, ricevendo ognuno - ad eccezione del Presidente della Prima Sezione - per 

ciascuna udienza di smistamento mensile (totale dieci udienze di smistamento all’anno 

per ciascun magistrato): 

a) processi da citazione diretta del Pubblico Ministero in numero di dieci, di cui due 

relativi a fatti per i quali è prevista trattazione prioritaria; 

b) opposizioni a decreto penale di condanna provenienti dal Giudice per le Indagini 

Preliminari in numero di quattro; 

c) processi provenienti dal Giudice per le Indagini Preliminari e dal Giudice della 

Udienza Preliminare in numero di quattro a trattazione ordinaria, oltre a uno avente ad 

oggetto delitti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza.  

Il Presidente celebrerà una udienza di smistamento ogni due mesi, ricevendo i 

processi di cui ai superiori punti (a) e (b). 

A fronte di tale carico vengono previste due udienze settimanali monocratiche per 

ciascun giudice, salvo che per il Presidente della Prima sezione, destinatario di due 

udienze monocratiche mensili. 

Tutti i Giudici, escluso il Presidente della Prima sezione, celebrano i giudizi 

direttissimi, secondo turni di servizio predisposti settimanalmente, con previsione di 

presenza in occasione di più festività consecutive; il relativo calendario è redatto dal 

Presidente della Prima sezione e partecipano al turno tutti i giudici, indipendentemente 

dalla sezione di appartenenza. 

Secondo i criteri di assegnazione degli affari, i singoli Giudici celebrano i procedimenti 

camerali o di esecuzione.  
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La Corte di Assise sarà presieduta dal Presidente della Prima Sezione, mentre 

Presidente Supplente sarà il Giudice più anziano dott. Gaetano Buonfrate. 

Tutti i magistrati, ad eccezione del Presidente supplente, ne faranno parte quali 

giudici a latere, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, ciascuno per ogni 

singolo processo per il quale è stato disposto il giudizio, per ordine di anzianità crescente. 

Il Giudice a latere impedito sarà sostituito dal Giudice immediatamente più anziano nel 

ruolo. 

Per il dibattimento penale, il criterio fondamentale di assegnazione degli affari diversi 

da quelli dibattimentali è quello della personalizzazione, inteso nel senso che tutti i 

procedimenti cautelari e camerali, sia monocratici che collegiali, incidenti di esecuzione, 

procedimenti relativi al casellario giudiziale, confische, restituzione di beni, liquidazione di 

compensi a difensori, periti, interpreti e custodi, correzione di errori materiali, vengono 

assegnati al Collegio o al Giudice o che ha trattato il processo per primo. All’interno del 

collegio sarà relatore il Giudice che ha redatto il precedente provvedimento o la sentenza; 

in alternativa è indicato dal Presidente o dal coordinatore. Vale solo quale criterio 

suppletivo quello di turni mensili per il ruolo collegiale o quindicinali per il ruolo 

monocratico, secondo i quali i procedimenti saranno assegnati con riferimento alla data di 

deposito dell’atto introduttivo presso la cancelleria. In tal caso, i Presidenti dei Collegi 

provvederanno alla designazione dei giudici relatori. La materia riguarda essenzialmente: 

procedimenti relativi a giudici non più presenti in sezione e annullamenti da Corte di 

Appello e Corte di Cassazione. Tali procedimenti, se di competenza monocratica, sono 

assegnati ai singoli giudici secondo i sopra indicati turni quindicinali (dall’1 al 15 e dal 16 

alla fine di ogni mese) e ai collegi secondo turni mensili predeterminati per anno solare e 

per ciascuna sezione; sono ricompresi in tale criterio anche i provvedimenti di rigetto 

delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero di revoca del decreto 

di ammissione da parte del giudice procedente; i provvedimenti sulle opposizioni alle 

liquidazioni dei compensi dei Difensori, Periti, Interpreti e Custodi ex artt. 83 e 170 d.p.r. 

n 115 del 2002 che, con decreto n. 63/09, il Presidente del Tribunale ha delegato al 

Presidente di Sezione. Per tale materia, la I sezione opererà come sezione civile. 

Sono assegnate individualmente ai giudici di entrambe le sezioni, dal Presidente della 

Prima Sezione, secondo ordine di anzianità crescente, le impugnazioni delle decisioni dei 

Giudici di Pace, le richieste di anticipazione di udienza e le richieste di udienza provenienti 

dal Giudice della Udienza Preliminare Distrettuale e dalla Procura Distrettuale, se a 

citazione diretta. 

I collegi dibattimentali sono presieduti dal Presidente di Sezione, dal Coordinatore e 

dai Giudici più anziani nell’ambito delle diverse sezioni, con assegnazione, 

immediatamente dopo la deliberazione, di una sentenza per ciascuno dei giudici in ordine 

di anzianità crescente, salvo particolari ed eccezionali esigenze determinate da 
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procedimenti di particolare complessità per argomento e numero di imputati ed 

imputazioni, che saranno concordate tra i componenti del collegio. 

I processi dibattimentali di competenza del Tribunale in composizione Monocratica 

vengono assegnati con criterio automatico, basato sulla numerazione del R.G.N.R. del 

P.M., dal numero più antico al più recente, alle singole udienze di smistamento, curando il 

rispetto dei termini necessari per le notifiche. 

Ciascun Giudice può disporre l’anticipazione rispetto alla udienza di smistamento 

ovvero raggruppamenti di processi. 

Qualora si evidenzi che, per casuale evenienza, il carico delle pendenze di un Collegio 

o di un Giudice abbia assunto carattere di onerosità oggettivamente eccessiva e 

apprezzabilmente duratura rispetto alla media delle correlative situazioni della sezione e 

richieda consequenziali provvedimenti, il Presidente della Sezione o il Coordinatore – a 

richiesta dell’interessato (Giudice Monocratico o Presidente del singolo Collegio) – valutati 

alla fine dell’anno solare, in contraddittorio fra gli interessati, i carichi di lavoro 

determinati sulla base del numero dei processi pervenuti, con motivato provvedimento 

indica le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati 

adottati (numero di iscrizione a ruolo, criteri tabellari di sostituzione) e la razionalità 

organizzativa del provvedimento adottato, assicurando la conservazione dell’attività 

processuale già svolta. 

Qualora anomale situazioni provochino una sopravvenienza eccezionale di 

procedimenti in Camera di Consiglio concentrata nel periodo di competenza di un 

medesimo Collegio o del medesimo Giudice, il Presidente della 1 Sezione – a richiesta del 

Presidente di un Collegio o del Giudice interessato – provvede a ripartire l’onere, nella 

parte eccedente l’ordinario, mediante assegnazione all’altro Collegio od al Giudice 

immediatamente successivo nel turno. 

Nel caso di “incompetenza” del giudice monocratico, il processo è assegnato al 

collegio cui il giudice appartiene con rinvio alla prima udienza di smistamento utile; ogni 

questione che dovesse insorgere – ad esempio, incompetenza del giudice monocratico 

che in quel periodo svolge le funzioni di Riesame - è decisa dal Presidente di sezione o dal 

Coordinatore. 

In caso di “incompetenza” del collegio, il processo è assegnato al giudice monocratico 

componente del medesimo collegio che per primo tiene udienza di smistamento. 

Nel caso di incompatibilità di un membro di un Collegio, il processo viene celebrato 

dall’altro Collegio; in tal caso, al fine di mantenere l’equilibrio delle pendenze, il Collegio 

destinatario del processo in cui si è verificata la incompatibilità sposterà all’altro Collegio il 

primo processo della prima udienza di smistamento utile. Qualora l’incompatibilità 

riguardi più giudici di Collegi diversi, il Presidente di Sezione o il Coordinatore 

provvederanno a stabilire la composizione di un Collegio straordinario; il Presidente o 
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coordinatore della sezione dispone la sostituzione in udienze ordinarie già fissate sia dei 

giudici collegiali che di quelli monocratici. Il Presidente della 1 sezione dispone la 

sostituzione nei turni dei giudizi direttissimi – compreso quello del sabato. Egli provvede, 

a norma dell’art. 36 comma 3 in relazione agli artt. 34 e 35 c.p.p., sulle decisioni 

concernenti le dichiarazioni di astensione dei Giudici, nonché a provvedere alle 

conseguenti sostituzioni.  

Nel caso di dichiarazione di astensione di un Giudice, il processo viene assegnato al 

Giudice meno anziano nel ruolo; a sua volta il Giudice meno anziano nel ruolo sarà 

sostituito dal più anziano. In tali casi, dichiarata la astensione, il Giudice rinvierà il 

processo ad una propria udienza, trasmettendo nel contempo gli atti al Presidente di 

Sezione che, ove autorizzi la astensione, richiederà al sostituto la indicazione della 

udienza nella quale calendarizzare il processo. Il Giudice astenuto, ricevuto il 

provvedimento che autorizza l’astensione, rinvierà il processo alla udienza indicata dal 

sostituto. 

Nel caso di astensione per incompatibilità originata in processi in cui taluni imputati 

richiedano riti alternativi, mentre altri richiedano il rito ordinario, il giudice titolare, previa 

separazione degli atti, celebrerà il giudizio ordinario, trasmettendo il processo con rito 

alternativo al Presidente di Sezione per la relativa assegnazione. 

In caso di richiesta di riunione di due processi pendenti innanzi a diversi magistrati, il 

Giudice adito rinvierà il processo ad una propria udienza, trasmettendo nel contempo gli 

atti al Presidente della 1 Sezione. Questi individuerà il Giudice competente a decidere 

sulla richiesta di riunione nella persona del magistrato titolare del fascicolo con numero di 

R.G. inferiore, al quale trasmetterà entrambi i processi; se quest’ultimo accoglierà la 

richiesta, procederà alla riunione, altrimenti restituirà il fascicolo con diverso titolare 

all’udienza già indicata. 

Nella giornata di sabato il magistrato di turno per i giudizi direttissimi, in caso di 

urgente evenienza, sostituisce i giudici monocratici non presenti in ufficio e – se la 

competenza è collegiale – prende ogni iniziativa necessaria perché sia tempestivamente 

costituito un collegio. 

Nella ipotesi di assenza temporanee dovute ad impedimenti di breve durata (quali ad 

es. ferie brevi, malattia, corsi al C.S.M.), il Presidente della Sezione o il Coordinatore, 

informato dell’impedimento, provvederà a sostituire il magistrato con un Giudice 

Onorario, qualora disponibile, ovvero con il Giudice meno anziano nel ruolo libero da 

impegni di udienza. 

Si riportano, di seguito, gli incarichi specifici assegnati ai vari magistrati:  

• Cesare de Sapia, Presidente della Sezione prima Civile: 

- Presidente Commissione per la tenuta del sito web (decreto Pres. Tribunale 

45/19); 
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- Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei 

documenti del Tribunale di Bergamo e degli Uffici del Giudice di Pace di Bergamo e 

di Grumello del Monte per il triennio 2021/2023 (D.P.C.A.149/2020); 

- Presidente della Commissione per l’assegnazione delle stanze (decreto Pres. 

Tribunale 59/20); 

- Presidente della Commissione per la redazione e la verifica delle statistiche 

dell’attività del Tribunale di Bergamo. 

• Giovanni Petillo, Presidente della Sezione Prima e della Sezione Seconda del 

Dibattimento Penale: 

- Magistrato incaricato per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari (decreto 

Pres. Tribunale 32/19); 

- Componente Commissione per la redazione e la verifica delle statistiche 

dell’attività del Tribunale di Bergamo; 

- Magistrato collaboratore per la formazione iniziale dei MOT (decreto Pres. 

Tribunale 53/2020). 

• Laura Giraldi, Presidente della Sezione Terza e della Sezione Quarta Civile: 

- Magistrato delegato a presiedere il Comitato per la formazione e la tenuta 

dell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale (artt. 14 ss. disp. att. c.p.c.); 

- Magistrato Delegato per il Registro delle Imprese nella Provincia di Bergamo 

(decreto Pres. Tribunale 232/1999); 

- Presidente supplente della Commissione per la tenuta del sito web (decreto 

Pres. Tribunale n. 45/19); 

- Componente Commissione per la redazione e la verifica delle statistiche 

dell’attività del Tribunale di Bergamo; 

- Magistrato coordinatore dei tirocini curriculari e non curriculari per il settore 

civile (decreto 32/2021). 

• Vito Di Vita, Presidente della Sezione GIP – GUP: 

- Vicario (decreto Pres. Tribunale n. 41/2020); 

- Magistrato Collaboratore del Presidente del Tribunale, nella qualità di 

coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace (decreto Pres. Tribunale 14/17); 

- Componente del Nucleo di Supporto all’Agenzia Nazionale per 

l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla 

Criminalità Organizzata (comunicaz. Pres. Tribunale prot. n. 1780/2016, 

decreto Pref. prot. n. 15983/21.3.2017); 

- Componente Commissione per la redazione e la verifica delle statistiche 

dell’attività del Tribunale di Bergamo. 

• Laura De Simone, Presidente della Sezione Seconda Civile e della Sezione Lavoro 

(Sezione Quinta Civile): 
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- Magistrato delegato per l'adozione dei provvedimenti interinali funzionali alla 

prosecuzione della fase di esproprio (autorizzazione alla ricerca di beni da 

pignorare, art. 492 bis c.p.c. e correlati artt.155 quater, quinquies, sexies disp. 

att. c.p.c.) e di quelli in tema di disciplina degli ausiliari del giudice 

dell'esecuzione (formazione degli elenchi dei soggetti specializzati per la 

custodia e la vendita dei mobili pignorati e degli elenchi dei professionisti che 

provvedono alle operazioni di vendita, vigilanza sulla distribuzione degli 

incarichi agli ausiliari nominati dai giudici della sezione, cfr. artt. 169 sexies, 

179 ter e quater disp. att. c.p.c.) (decreto Pres. Tribunale 48/2018); 

- Magistrato collaboratore per la formazione iniziale dei MOT (decreto Pres. 

Tribunale 53/2020); 

- Componente Commissione per la redazione e la verifica delle statistiche 

dell’attività del Tribunale di Bergamo. 

• Giovanni Panzeri: 

- Magistrato Collaboratore per i tirocini degli aspiranti alla nomina di giudice 

onorario di pace (delibera Consiglio Giudiziario in data 18.09.2019). 

• Maria Luisa Mazzola: 

- Magistrato coordinatore dei tirocini curriculari e non curriculari per il settore 

penale (decreto Pres. Trib.52/19); 

- Magistrato referente per lo svolgimento delle attività conseguenti alla 

sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise 

finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei 

confronti delle donne (decreto Pres. Trib. 50/19); 

- Magistrato delegato per la stipulazione di Convenzioni per lavori di pubblica 

utilità (decreto Pres. Trib.20/17). 

• Vincenzo Domenico Scibetta: 

- Magistrato collaboratore per la formazione iniziale dei MOT (decreto Pres. 

Tribunale 53/2020). 

• Laura Brambilla: 

- Componente Consiglio Giudiziario; 

- Presidente e componente interno della Commissione Flussi (delibera Consiglio 

Giudiziario del 25.11.2020). 

Magistrati di riferimento interno per l’informatica sono, per il settore civile – PCT il 

dott. Tommaso del Giudice (decreto Pres. Trib.4/2020) e, per il settore penale il dott. 

Alberto Longobardi (decreto Pres. Trib.9/2020). 

Infine, si riportano gli esoneri di cui beneficiano i magistrati: 

- Presidente Tribunale (anche presidente della Sezione Prima civile): 70%; 
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- n. 4 Presidenti di Sezione (dott.ssa Laura de Simone, dott.ssa Laura Giraldi, dott. 

Vito Di Vita e dott. Giovanni Petillo): 50%; 

- n. 1 Magrif settore Civile (dott. Del Giudice): 20%; 

- n. 1 Magrif settore Penale (dott. Longobardi): 20%; 

- n. 1 componente Consiglio Giudiziario (dott.ssa Brambilla): 40%. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, 

per effetto delle radicali innovazioni necessitate dall’ampliamento dell’organico del 

Tribunale ed introdotte con il progetto tabellare 2017/2019, i GOP vengono impiegati 

secondo le esigenze di ogni singola sezione tenendo conto delle previsioni tabellari che 

ne consentono, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni normative, un utilizzo 

più duttile e funzionale, in particolare in caso di assenze, impedimenti, trasferimenti 

dei giudici togati, con conseguente necessità obiettiva di far fronte anche con la loro 

collaborazione alla domanda di giustizia.  

In particolare, per il settore civile, si prevede, oltre all’utilizzo secondo il modello 

dell’affiancamento, anche all’attribuzione di ruoli autonomi, in presenza delle suddette 

esigenze. In ogni caso, i criteri di accoppiamento tra giudici togati e GOP affiancanti, 

nonché i criteri di sostituzione dei giudici assenti e di assegnazione degli affari o di 

specifici settori giurisdizionali ai GOP, sono oggettivamente predeterminati. 

Le prove delegate e rogatorie internazionali sono assegnate ad un GOP a turno 

per ogni sezione civile delegato dal rispettivo presidente-coordinatore.  

A data ispettiva, i giudici onorari di pace (GOP) in servizio presso il Tribunale di 

Bergamo, tutti in servizio come GOT, sono i seguenti: 

- Sezione Prima Civile: Arancio Angiola (applicata all’Ufficio del Giudice di Pace 

di Grumello del Monte), Belgeri Antonella (coassegnata alla III^ sezione 

civile), Bresciani Giordana, Cherubini Simona, Contessi Elena, Gaburro Valeria 

(applicata all’Ufficio del Giudice di Pace di Bergamo), Gargantini Paola e Griffini 

Carlotta; 

- Sezione Seconda Civile: Caprioli Cristina, Gusberti Fazia, Liotta Giuseppe, 

Vitali Natalina, Rossi Paolo (da luglio 2021 ha preso servizio come Cancelliere 

Esperto); 

- Sezione Terza Civile: Mondini Cristina, Griffini Carlotta (in coassegnazione con 

la Sezione Prima nel giorno di martedì), Belgeri Antonella (in coassegnazione 

con la Sezione Prima nel giorno di martedì); 

- Sezione Quarta Civile: Cusimano Catia, Montanari Renato; 

- Sezione Prima Penale: Rosanna Puzzer; 
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- Sezione Seconda Penale: Pozzi Davide, Gervasoni Paola. 

Presso la Sezione Prima Civile le attività assegnate ai GOP sono le seguenti: 

- gestione delle tutele e curatele: nomina/sostituzione di tutore, protutore e 

curatore ed eventuale audizione di tali soggetti nel corso della procedura, 

approvazione di relazione iniziale e rendiconti annuali, aggiornamenti periodici, 

gestione delle istanze indirizzate al Giudice Tutelare (attività svolta dai Giudici 

Onorari Bresciani, Contessi, Arancio, Gargantini e Gaburro); 

- gestione delle amministrazioni di sostegno: esame del beneficiario (anche fuori 

sede se lo stesso è intrasportabile), dei parenti e delle persone interessate, 

nomina dell’amministratore di sostegno e giuramento dello stesso, 

approvazione relazione iniziale e rendiconti annuali, aggiornamenti periodici, 

gestione delle istanze indirizzate al Giudice Tutelare (attività svolta dai Giudici 

Onorari Bresciani, Contessi, Arancio, Gargantini, Gaburro e Belgeri); 

- discussione e redazione dei provvedimenti in materia di volontaria 

giurisdizione di competenza del Tribunale in composizione collegiale (ad es. 

art. 375 c.c., 747 c.p.c.), con partecipazione alla camera di consiglio e stesura 

del provvedimento, previa eventuale convocazione dei ricorrenti a chiarimento 

del ricorso (attività svolta dai Giudici Onorari Arancio, Gargantini e Gaburro; 

- ricorsi di Volontaria Giurisdizione relativi ad accettazione di eredità con 

beneficio di inventario, rilascio documenti di identità e passaporto, affidi 

famigliari ed esecutività, autorizzazioni ex art.320 c.c., ad es. vendite, 

riscossioni, acquisti, transazioni (attività svolta dal Giudice Onorario Gaburro); 

- ricorsi di Volontaria Giurisdizione relativi a tutte le tutele minori; 

- formulazione del parere del Giudice Tutelare nei ricorsi di competenza 

collegiale; 

- ricorsi di Volontaria Giurisdizione assegnati al Presidente: verifica ricorsi di 

amministrazione di sostegno e relativa assegnazione, ammortamento titoli, 

eredità giacenti, apertura cassette di sicurezza, termini per accettazioni 

eredità e per redazione di inventario, rilascio seconde formule esecutive, 

ricorsi morte presunta (attività svolta dal Giudice Onorario Bresciani); 

- ricorsi di Volontaria Giurisdizione assegnati al Presidente: procedimenti di 

riabilitazione da protesti, procedimenti di apposizione di sigilli, procedimenti 

camerali in materia di stato civile (attività svolta dal Giudice Onorario 

Contessi); 

- ricorsi di volontaria giurisdizione per nomine del cancelliere per la redazione 

degli inventari ex art. 769 c.p.c (attività svolta dal Giudice Onorario 

Gargantini); 
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- ricorsi di volontaria giurisdizione per l’esecutività del lodo arbitrale e per la 

nomina dell’interprete per i sordomuti (attività svolta dal Giudice Onorario 

Arancio); 

- assunzione testimoni su delega di Giudici Togati, sostituzione Giudici Togati, 

rogatorie internazionali e prove delegate da altri Tribunali (attività svolte da 

tutti i Giudici Onorari). 

A data ispettiva, i Giudici Onorari Belgeri e Griffini, oltre a svolgere le attività di 

cui sopra per la Prima Sezione, sono co-assegnati alla terza sezione per procedure di 

sfratto e per affiancamento ai Giudici Togati, mentre il Giudice Onorario Cherubini è 

impegnato nella gestione dei ruoli vacanti (ex Carli ed ex Marongiu) e sostituisce nelle 

cause ordinarie la dott.ssa Marrapodi, assente per maternità. 

Tutti i Giudici Onorari della Sezione, a turno, compongono i collegi e le camere di 

consiglio per il contenzioso ordinario e per gli affari di Volontaria Giurisdizione.  

Presso la Sezione Seconda Civile ai GOP sono assegnate le procedure esecutive 

mobiliari: a ciascun GOP sono assegnate per ogni udienza non meno di dieci procedure 

mobiliari, in ordine di anzianità decrescente, partendo dal dott. Liotta. Ciascun GOP 

deve trattare in ogni udienza almeno dieci processi e deve tenere non più di tre 

udienze settimanali, con inizio alle ore 9,00. Le udienze non potranno essere fissate in 

ora successiva alle ore 12,00; oltre tale ora potranno soltanto, in via del tutto 

eccezionale, prolungarsi la trattazione e la discussione delle cause fissate nella stessa 

udienza ad ora precedente, in ogni caso non oltre le 14. 

Presso la Sezione Terza Civile i procedimenti di convalida di sfratto e finita 

locazione vengono assegnati direttamente ai GOT della Sezione, a rotazione uno per 

ciascuno seguendo il criterio composito dell’ordine di iscrizione a ruolo e dell’anzianità 

di ruolo in senso decrescente. Ai GOP affiancanti vengono co-assegnate o delegate le 

cause assegnate ai magistrati affiancanti quale ruolo aggiuntivo, secondo criteri 

prestabiliti nelle riunioni di sezione e trasferiti in ordini di servizio interni approvati dal 

Presidente del tribunale: in particolare, salvo che la controversia involga la soluzione 

di questioni di particolare complessità, le cause in materia di locazione, i procedimenti 

sommari di cognizione (art. 702 bis c. p. c.) sino al valore di € 25.000,00, le cause di 

opposizione a decreto ingiuntivo sino al valore di € 25.000,00, inclusi eventuali 

provvedimenti sulla provvisoria esecuzione (artt. 648 e 649 c. p.c.) e sulle istanze di 

ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis e ter c. p. c,  le cause in materia di infortuni 

stradali e di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. sino ad un valore di € 

50.000,00. Ai GOP affiancanti, inoltre, vengono delegate dal magistrato affiancante 

attività, anche istruttorie, ed in particolare l’assunzione di prove orali per come 

ammesse dal magistrato affiancato.  
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Presso la Sezione Quarta Civile ai GOP vengono direttamente assegnate, a 

rotazione uno per ciascuno seguendo il criterio composito dell’ordine di iscrizione a 

ruolo e dell’anzianità nel ruolo in senso decrescente, le cause in materia di condominio 

e comunione non complesse, secondo criteri prestabiliti nelle riunioni di sezione e 

trasferiti in ordini di servizio interni approvati dal Presidente del tribunale. Non è 

prevista l’assegnazione ai GOP di cause di valore superiore ad euro 25.000,00, 

trattando esclusivamente la materia monocratica della comunione e del condominio. 

Possono inoltre svolgere attività delegate anche istruttorie.  

Nel settore penale i GOP sono utilizzati esclusivamente nell’ambito del 

dibattimento penale, ove collaborano allo smaltimento del carico di citazioni dirette e 

in sostanza per assorbire ruoli scoperti o sovrabbondanti rispetto all’impiego collegiale.  

Per tutti i GOP l’attività giurisdizionale attribuita è prevalente. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo, le funzioni di dirigente amministrative sono state svolte da: 

1. dott. Scimia Michele, dal 5.12.2016 al 2.10.2017; 

2. dott. Cammarano Sergio, dal 28.09.2020 all’attualità. 

Nei periodi di vacanza del posto di Dirigente Amministrativo, le relative funzioni sono 

state espletate dal Presidente del Tribunale titolare o vicario. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La dotazione organica prevista per l’Ufficio è costituita da 145 unità, compreso il 

dirigente amministrativo. Sono presenti in servizio al momento della verifica n. 112 unità 

di personale effettivo, compreso il dirigente amministrativo (quest’ultimo è stato 

immesso nelle funzioni a seguito di interpello indetto dal Ministero in data 28.09.2020), 

di talché, considerando anche le unità di personale “in soprannumero” presenti, sono 

vacanti n. 33 posti, con una incidenza percentuale del 22,8%. 

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

scopertura sono riportate nel seguente prospetto obbligatorio TO_01: 
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QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONA

LE "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" 
 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere conto 

delle unità "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto 

"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministrazio

ne o di altra 

amministrazione   .
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 Totale  

 di 

cui in 

part 

time  

 
Totale  

 %  
 

Total

e  

 %  

  
             

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                     

1  
                           

1  
                              

-  
                        
-  

                        
-  

          1  
         

-  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Dir. Amministrativo III 

area (F4/F7) 

già Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S                      

6  

                            

-  

                              

-  

                        

-  

                        

-  
           -  

         

-  
               

2  
33,3% 

           

2  
33,3% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                           
4  

                              
-  

                        
-  

                        
-  

          4  
         

-  

Funz. Contabile III 

area (F1/F7) 

già Contabile C1 e C1S 

                      
-  

                            
-  

                              
-  

                        
-  

                        
-  

           -  
         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e 
C1S 

                   

30  

                         

13  

                             

2  

                        

1  

                        

-  
        14  

         

-  

             

15  
50,0% 

      

16  
53,3% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 
C1S 

                      

-  

                            

-  

                              

-  

                        

-  

                        

-  
           -  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 

B3S 

                   
23  

                         
10  

                              
-  

                        
-  

                        
-  

        10  
         

-  

             

13  
56,5% 

      

13  
56,5% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario 

B3 e B3S                    

50  

                            
-  

                              
-  

                        
-  

                        
-  

           -  
         

-  

                

-  
0,0% 1 2,0% 

Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

                         

46  

                             

4  

                        

5  

                        

-  
        51  

       

5  

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  
100,0% 

           

1  
100,0% 

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 

                   

15  

                           

7  

                              

-  

                        

6  

                        

-  
      13  

        

1  

              

2  
13,3% 

           

4  
26,7% 
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Operatore giudiziario 
II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                           

6  

                              

-  

                        

-  

                        

-  
         6  

         

-  

Conducente di 

automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

                     

5  

                           

3  

                              

-  

                        

-  

                        

-  
         3  

         

-  

               

2  
40,0% 

           

2  
40,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 
A1S 

                   

12  

                           

8  

                              

-  

                        

1  

                        

-  
         9  

         

-  

          

4  
33,3% 

           

3  
25,0% 

Altre figure 

Centralinista non 

vedente Area II F2 

                     
2  

                           
1  

                              
-  

                        
-  

                        
-  

         1  
         

-  

              

1  
50,0% 

           

1  
50,0% 

TOTALE 145 99 6 13 - 112 6 40 27,6% 33 22,8% 

  
Percentuale in part-

time  
5,4%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
          10            

ANNOTAZIONI: 

I 6 Operatori Area II F1 indicati nella colonna E sono a tempo determinato per 24 mesi. I 10 Tirocinanti in servizio sono tirocinanti ex art. 73 del D.L. 69/2013. - AL 1-07-2021 SONO 

PRESENTI SALA SOFIA E ZANCHI ALESSIA PER CONVENZIONE LEVA CIVICA REGIONALE.  Gli assistenti assegnati a questo Ufficio sono pari a 51 unità di cui 3 assunte in regime 

PT al 50%. 

 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata di 13 

unità, di cui 1 in servizio. 

La carenza di personale è presente in tutte le Aree professionali ed è valutata nella 

misura percentuale del 22,8%: mancano 2 direttori amministrativi (presenti 4 sui 6 

previsti in organico: la carenza è valutata nella misura percentuale del -33.3%), 15 

funzionari (rispetto ai 30 previsti in pianta: carenza individuata nella misura percentuale 

del -53,3%), 13 cancellieri (sui 23 previsti in pianta: carenza valutata nella misura 

percentuale del -56,5%). Non presente la figura professionale del contabile Area II 

(carenza del 100%). Per la categoria degli operatori sono previsti in pianta 15 unità ma 

ne risultano presenti solo 13, di cui 6 unità in soprannumero (percentuale 26,7%). 

Risultano altresì carenze anche nelle figure professionali dei conducenti automezzi 

(previsti 5 unità, al momento dell’accesso in loco erano presenti solo 3 unità: carenza 

valutabile nella misura del -40%). Per gli ausiliari sono previste in pianta 12 unità, 

presenti in servizio n. 8 unità (di cui una in soprannumero): ne mancano 3 per la 

percentuale valutata nella misura del -25%. Manca il secondo centralinista, delle due 

unità previste in pianta (a data ispettiva era in servizio una sola unità, con percentuale 

del -50%). 

Le carenze d’organico nel settore del personale amministrativo sono aggravate 

dall’aumento del carico di lavoro scaturito dalla intervenuta modifica della geografia 

giudiziaria, che ha condotto alla soppressione delle tre sezioni distaccate di Grumello del 

Monte, Treviglio e Clusone, a fronte della quale non sono state conferite le necessarie 

risorse, determinando un sottodimensionamento della dotazione organica, rideterminata 
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sulla base dei dipendenti transitati dai soppressi uffici, senza tener conto degli accresciuti 

carichi di lavoro. 

E’ pur vero che, nel corso del periodo ispettivo, inoltre, sono stati riferiti distacchi e 

applicazioni di personale amministrativo. Nelle due tabelle che seguono si riportano 

rispettivamente 1) i distacchi da altri uffici e 2) i distacchi verso altri uffici: 

 

COGNOME NOME QUALIFICA UFFICIO PROVENIENZA DAL AL  

MONTANTE BRUNELLA Direttore Amm.vo Archivi Notarili Brescia 01/04/2016 31/07/2017  

POMESANO FRANCESCO Funzionario Regione Lombardia 18/09/2017 05/03/2019  

BORRINI DANIELA Assistente Giud.rio UNEP BG 21/01/2019 30/06/2021  

MICHELETTI GIOVANNA Assistente Giud.rio UNEP BG 21/01/2019 30/06/2021  

ZANOTTI FABIANA Assistente Giud.rio UNEP BG 26/11/2018 30/06/2021  

CIFARIELLO MARIO Assistente Giud.rio Procura Repubblica Brescia 13/07/2020 30/06/2021  

MARRELLI DANIELA Ausiliario Tribunale Cosenza 07/05/2018 30/06/2021  

     
  

COGNOME NOME QUALIFICA UFFICIO DESTINAZIONE DAL AL  

GUAZZIERI FABIO Funzionario Giud.rio Tribunale di Ascoli Piceno 05/07/2020 30/06/2021  

TRIPEPI LETTERIO Funzionario Giud.rio Tribunale Brescia 01/07/2016 30/06/2021  

TURIANO ANGELA Funzionario Giud.rio Ministero Giustizia Roma 01/07/2016 
21/09/2019 
data pensionamento  

ANICELLI FRANCO Assistente Giud.rio UNEP BG 26/11/2018 30/06/2021  

MERLINO VINCENZO Assistente Giud.rio Corte Appello Palermo 17/05/2021 30/06/2021  

TOMASONI MARINA Assistente Giud.rio Corte Appello Brescia 13/07/2020 30/06/021  

TRAPASSO DANIELA Assistente Giud.rio Procura Repubblica Lamezia Terme 16/11/2019 30/06/2021  

 

A fronte di ciò va tenuto conto del numero delle unità di personale che, nel 

quinquennio interessato dalla verifica ispettiva, sono state poste in quiescenza per 

raggiunti limiti d’età. Con il pensionamento di n. 29 unità di personale si è perso il 

bagaglio di conoscenze nei servizi, così come la memoria storica delle attività dell’ufficio 

e del posizionamento di fascicoli ed atti. Per le nuove unità non è agevole l’immissione 

nella gestione dei servizi di cancelleria facendo i conti con una formazione, sia giuridica 

che sugli applicativi informatici, a quanto riferito dall’Ufficio e dagli interessati, quasi del 

tutto assente.  

Non è stato redatto nel quinquennio uno specifico atto gestorio/ordine generale di 

servizio per il personale amministrativo. Agli atti della segreteria amministrativa risultano 

singoli ordini di servizio con i quali i Dirigenti hanno proceduto alle riorganizzazioni di 

singoli settori:  

- ordine di servizio n. 22/20 avente ad oggetto la riorganizzazione dell’ufficio 

spese di giustizia;  

- ordine di servizio n. 21/20 avente ad oggetto la riorganizzazione delle 

cancellerie civili e fallimentare;  
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- ordine di servizio n. 13/21 con il quale si è provveduto alla riorganizzazione 

dell’Ufficio recupero crediti;  

- ordine di servizio n. 19/21 con il quale, a seguito della nomina di nuovi 

direttori amministrativi, sono stati riorganizzata tutti i servizi dell’Area penale 

dibattimentale.  

Successivamente sono stati redatti singoli ordini di servizi con i quali sono state 

regolate, man mano che si appalesavano le esigenze e laddove sono intervenute nuove 

assunzioni di personale, i processi lavorativi negli uffici e nelle cancellerie. 

Si descrive, in sintesi, la distribuzione delle risorse rinvenuta nelle cancellerie e negli 

uffici.  

- Settore amministrativo costituito dai seguenti uffici: segreteria del presidente 

e del dirigente, ufficio spese di giustizia, ufficio economato (il cui funzionario è 

stato nominato consegnatario e responsabile anche dell’ufficio spese di 

giustizia), ufficio recupero crediti, ufficio corpi di reato e Mod. 42. Le unità 

assegnate al predetto settore sono complessivamente 22 (più il Dirigente 

amministrativo), per una percentuale, rispetto alla dotazione complessiva, del 

19,6%; in particolare: 1 direttore amministrativo, 3 funzionari giudiziari, 1 

cancelliere, 7 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario, 1 conducente 

automezzi. Sono presenti nel settore amministrativo anche altre figure 

professionali, fra cui un centralinista e 6 ausiliari. 

- Settore civile: sono 44 le unità di personale di ruolo che operano nelle 

cancellerie degli affari contenziosi, nella cancelleria delle procedure 

concorsuali, nella cancelleria lavoro e negli uffici esecuzione civile mobiliare ed 

immobiliare e di volontaria giurisdizione, per una percentuale del 39,28% delle 

risorse in servizio. Vi sono addetti 2 direttori amministrativi (di cui 1 al settore 

contenzioso e 1 responsabile delle cancellerie procedure concorsuali – ufficio 

esecuzione mobiliare e immobiliare), 6 funzionari (assegnati relativamente alle 

seguenti cancellerie: n. 1 alla 3^ sez. civile, n. 2 all’ufficio volontaria 

giurisdizione, n. 1 all’ufficio esecuzione mobiliare, n. 1 alla 2^ sez. civile, n. 1 

alla sez. lavoro), 5 cancellieri, 19 assistenti giudiziari, n. 11 operatori 

giudiziari, 1 conducente automezzi. Nel settore civile sono state rinvenute 

unità di personale dipendenti da ditte esterne in servizio in virtù delle 

convenzioni stipulate dall’Ufficio, fra cui si annoverano 3 unità della ditta Asta 

Zucchetti. 

- Settore penale: sono 45 invece le unità assegnate ai servizi penali, di cui 25 

assegnate all’ufficio Dibattimento (di cui 1 direttore, 3 funzionari, 2 cancellieri, 

13 assistenti giudiziari, 3 operatori, 2 ausiliari e 1 autista) e 20 assegnate alla 

sezione GIP/GUP (di cui 2 funzionari giudiziari, 2 cancellieri, 11 assistenti 
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giudiziari, 4 operatori giudiziari e 1 ausiliario), per una percentuale del 40,17% 

delle risorse in servizio. Responsabile dell’Ufficio dibattimento è un direttore 

amministrativo, cui è affidato il coordinamento di tutte le sezioni penali.  

Nella valutazione della distribuzione delle risorse umane non va sottaciuto l’ausilio 

che l’ufficio ha ricercato stipulando convenzioni con l’Università al fine di ottenere la 

collaborazione di stagisti interessati all’approfondimento delle conoscenze nel settore 

giuridico valevoli in futuro nel loro settore lavorativo.  

L’organizzazione dei servizi è dettagliatamente riportata nel seguente prospetto 

obbligatorio TO_11: 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA PRESIDENZA - DIRIGENZA - Ausilio alla 
Presidenza (tabelle di organizzazione dell'Ufficio, 
programma di gestione, inaugurazione Anno Giudiziario, 

pubblicazione decreti e inserimento in COSMAPP) e 
Dirigenza. Tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti e dei 
magistrati. Tenuta fascicoli GOT e G.D.P. Gestione infortuni 
sul lavoro. Stage e Tirocini, alternanza scuola lavoro. 
Persone Giuridiche, Convenzioni LPU, gestione protocolli e 
convenzioni relativi al Tribunale e agli Uffici del GDP.  
Registro Giuramento Avvocati e Notai, Deleghe Generali 
Adempimenti relativi a straordinari, presenze e assenze del 
personale, visite fiscali, gestione del protocollo (compreso 
quello riservato). Inoltre il Cancelliere assiste alle udienze 
civili. L'Autista è a disposizione per gli spostamenti del 
Presidente del Tribunale, si occupa del sistema per i budget 
di sicurezza, si alterna con gli altri autisti per le necessità di 
trasporto fascicoli, comunicazioni alla CA BS etc.  

1 BARBIERI DANIELA 
DIRETTORE 
AMM.VO 

2 VALOTTI MARIA CANCELLIERE 

3 
SALADINO 
FRANCESCA 

ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

4 SANFILIPPO MANUELA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

5 DE LUCA GIANCARLO AUTISTA 

ECONOMATO - Il Funzionario consegnatario, responsabile 
anche dell'Ufficio SPESE DI GIUSTIZIA, gestisce anche il 
servizio autovetture e le spese di ufficio minute. Segretario 
della Commissione di sorveglianza sugli archivi, pagamento 
dei giudici onorari, segue le dotazioni di PC dell'ufficio. 
L'Assistente assiste alle udienze civili. 

1 BEVILACQUA SILVANA 
FUNZIONARIO 
GIU.RIO  

2 PEVARELLO SIMONA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

SPESE GIUSTIZIA - Tenuta registro SIAMM con i pagamenti 
dei custodi, ausiliari, difensori etc., e la corresponsione delle 
indennità ai GOT e ai GDP di Bergamo. La dott.ssa 
Bevilacqua è anche responsabile dell'Ufficio Economato 

1 COSTANZA FILIPPO 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

2 
MICHELETTI 

GIOVANNA 

ASSISTENTE 

GIUD.RIO 

RECUPERO CREDITI - Il Funzionario responsabile del 
servizio, gestisce le diverse fasi del servizio recupero crediti 
- Le assistenti e l'operatore collaborano. 

1 
MEZZANOTTE 
FANCESCA 

FUNZIONARIO 
GIU.RIO  

2 BORRINI DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

3 SEREGNI LORELLA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

4 SORLETI TOMMASINA 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

CORPI REATO - Gestione dei corpi di reato e dei beni 
sequestrati in onerosa custodia. Esecuzione dei 
provvedimenti di restituzione, confisca, distruzione e 
vendita. Il Funzionario si occupa anche delle Asseverazioni 
di perizia 

1 EPIS LAURA 
FUNZIONARIO 
GIUD.RIO  

2 PAOLETTI FAUSTO 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

CENTRALINISTA - ADDETTI AI SERVIZI CIVILI - 
CORRISPONDENZA - INFORMAZIONI - MOVIMENTO 
FASCICOLI-Belotti Volontaria Giur.ne - BERETTA E CUDA 3 e 
4 Sez. Civile - LA ROSA 1 Sez. Civile 

1 RUGGIERI ANGELO CENTRALINISTA 

2 BELOTTI PATRIZIA AUSILIARIO 

3 BERETTA FRANCA AUSILIARIO 

4 
CUDA MARIA 
CARMELA 

AUSILIARIO 

5 LA ROSA MAURA AUSILIARIO 

6 MADONNA ZORAIDE AUSILIARIO 

7 MOSCA GRAZIELLA AUSILIARIO 
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Servizi Civili  

CONTENZIOSO - responsabile - Coordina la sezione ed è 
responsabile della raccolta dei dati statistici, Albo CTU e 
Legge Pinto 

1 
LO IACONO 
GRAZIELLA 

DIRETTORE 
AMM.VO 

RUOLO GENERALE - Ø Ricezione degli atti per iscrizione a 
ruolo e iscrizione delle cause civili della prima, seconda, 
terza e quarta sezione 
Ø Procedimenti cautelari 
Ø Richiesta e rilascio certificati (non opposizione a D.I., 
godimento dei diritti civili, mancata opposizione a decreto 
ammortamento, ecc.) 
Ø Richiesta e gestione delle copie e delle ordinanze dei 
procedimenti cautelari 

1 RIVA GIAMPIERO CANCELLIERE 

2 BRIOSCHI ROBERTA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

3 PORCINO VALENTINA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

4 BONFANTI SANTINA 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

DECRETI INGIUNTIVI - Ø Iscrizione, deposito e gestione dei 
decreti ingiuntivi relativi al Contenzioso Civile Ordinario 

1 DE SIMONE CLAUDIO CANCELLIERE 

2 COSTARDI GIUSEPPE 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

3 FESTA ILEANA 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

1a   SEZIONE CIVILE -Ø Gestione dei fascicoli, deposito atti 
successivi all’iscrizione, preparazione delle udienze, scarico 
dei procedimenti nei registri informatici per i Procedimenti 
dei Giudici della Prima Sezione Civile 
Ø Procedimenti di separazione consensuale. 
Ø Procedimenti di divorzio congiunto. 
Ø Procedimenti di separazione giudiziale. 
Ø Procedimenti di divorzio contenzioso. 
Ø Iscrizione a ruolo e fase presidenziale di separazione 
consensuale, di separazione giudiziale, di divorzio congiunto 

e di divorzio contenzioso; 
Ø Omologhe di separazione consensuale. 
Ø Sentenze di divorzio congiunto. 

1 PERRETTA GIOVANNA CANCELLIERE 

2 
GIORGIUTTI 
EMANUELA 

ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

3 SOLAZZO CATERINA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

4 
CANNAVALE 
GIUSEPPINA 

OPERATORE 
GIUD.RIO 

5 MAZZEI DANIELE 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

3a e4a SEZIONE CIVILE - Ø Gestione dei fascicoli, deposito 
atti successivi all’iscrizione, preparazione delle udienze, 
scarico dei procedimenti della  terza e quarta Sezione Civile 
e del relativo Contenzioso. 

1 MASSARO MARIA 
FUNZIONARIO 
GIUD.RIO  

2 BARBERA STELLA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

3 CAPELLO ELISABETTA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

4 FRANCARDI LAURA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

5 LOCATELLI ELISABETH 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

6 PAVIGLIANITI SANTA 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

7 FANTINI MARCO 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE - Il Funzionario si occupa del 
ricevimento dei ricorsi al Giudice Tutelare e volontaria 
giurisdizione. Tenuta dei registri delle successioni e 
testamenti, tutele, curatele, affidi, TSO, procedura di 
convalida di decreti di espulsione. Il Cancelliere oltre ad 
assistere alle udienze civili, prepara i provvedimenti di 
volontaria giurisdizione. L'Assistente cura gli incombenti 

esecuti0vi, aggiorna i registri e la tenuta dell'archivio del 
non contenzioso. La dott.ssa Cannata si occupa del Registro 
Stampa e della verbalizzazione di atti notori, rinunce 
all'eredità, accettazioni con beneficio di inventario etc. Le 
due Volontarie si occupano di supportare l'utenza e la 
Cancelleria con riguardo alle amministrazioni di sostegno. 

1 
PANIMOLLE 
FRANCESCA 

FUNZIONARIO 
GIUD.RIO  

2 CANNATA ANNA 
FUNZIONARIO 
GIUD.RIO 

3 FRONTI CECILIA CANCELLIERE 

4 AZZOLA SILVANA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

5 PELLICCIOLI NADIA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

6 FULGENZI SANDRO 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

Responsabile delle sezioni FALLIMENTI ED ESEC 
IMMOBILIARI E MOBILIARI è il Direttore Amm.vo                                                                                                       
ESECUZIONI IMMOBILIARI - Ø Adempimenti di Cancelleria 
relativi alle procedure esecutive civili immobiliari, alle cause 
di opposizione e agli altri affari in materia di esecuzione 
immobiliare 

1 COLUCCIA CLELIA 
DIRETTORE 
AMM.VO 

2 GUERINI LUCIA CANCELLIERE 

3 CATTANEO FAUSTO 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

4 
MOSTARDA 
LOREDANA 

ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

5 PANDOLFO ENRICO 
ASSISTENTE 
GIU.RIO 
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ESECUZIONI MOBILIARI - Ø Adempimenti di Cancelleria 
relativi alle procedure esecutive civili mobiliari, alle cause di 
opposizione e agli altri affari in materia di esecuzione 
mobiliare. 

1 MILITELLO 
GIUSEPPINA 

FUNZIONARIO 
GIUD.RIO  

 

2 CONCA ORIETTA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

3 
PARISI MARTA 
ANTONELLA  

ASSISTENTE 
GIU.DIO 

4 MERIZIO ROSALBA 
OPERATORE 
GIUD.RIO  

5 CONFORTO FRANCO AUTISTA  

 2  SEZIONE CIVILE- Ø Gestione dei fascicoli, deposito atti 
successivi all’iscrizione, preparazione delle udienze, scarico 
dei procedimenti della seconda  Sezione Civile e del relativo 
Contenzioso. FALLLIMENTI:Ø Iscrizione a ruolo e deposito 
atti per le procedure di fallimento, concordati preventivi e 
amministrazioni controllate; crisi da sovraindebitamento e 
sdebitamento in volontaria giurisdizione; 
Ø Deposito dello stato passivo e bilancio finale nelle 
liquidazioni coatte amministrative; 
Ø Deposito e pubblicazione dei provvedimenti dei Magistrati 
della Sezione (sentenze, ordinanze, decreti, etc.); 
Ø Rilascio copia verbale verifica stato Passivo; 
Ø Gestione dei fascicoli e tenuta del registro informatico 
SIECIC; 
Ø Ricezione richieste e rilascio delle copie di atti; 

1 GRASSO MARILENA 
FUNZIONARIO 
GIUD.RIO 

2 ROTA LAURA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO  

3 DI GUIDA IRENE 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

4 CAPELLI GLORIA 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

5 
BRANCACCIO 
FRANCESCO  

OPERATORE 
GIUD.RIO 

LAVORO - Ø Iscrizione a ruolo e deposito atti per le 
procedure relative alle cause in materia di lavoro e 
previdenza; 
Ø Gestione degli adempimenti preliminari all’udienza 
(preparazione fascicoli, comunicazione alle parti, etc.); 
Ø Decreti Ingiuntivi in materia di lavoro e previdenza; 
Ø Deposito e pubblicazione dei provvedimenti dei Magistrati 
della Sezione (sentenze, ordinanze, decreti, etc.); 

Ø Ricezione richieste e rilascio delle copie di atti; 

1 
INZUCCHI 
GIUSEPPINA 

FUNZIONARIO 
GIUD.RIO  

2 MANZONI LORELLA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

3 MIRA EMILIA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

Servizi Penali 

RESPONSABILE DIBATTIMENTO - Coordina le sezioni, 
prepara i turni di udienza, esamina i fascicoli restituiti da 
Corte d'Appello e Cassazione, Albi Giudici Popolari 

1 GUERINI ANNA 
DIRETTORE 
AMM.VO 

DIBATTIMENTO - I Funzionari compiono tutti gli 
adempimenti successivi al deposito della sentenza e delle 
impugnazioni, assistono all'Udienza. I Cancellieri e gli 
Assistenti sono addetti all'assistenza alle udienze, eseguono 
gli adempimenti successivi. Gli Assistenti intestano le 
sentenze e utilizzano il SICIP per iscrivere i fascicoli e 
aggiornare le annotazioni. Gli Ausiliari archiviano i fascicoli, 
fotocopiano gli atti e movimentano i fascicoli. 

1 MUCCIO GIORDANO 
FUNZIONARIO 
GIUD.RIO 

2 COCCO ARMANDO 
FUNZIONARIO 
GIUD.RIO 

3 REGA GERARDO 
FUNZIONARIO 
GIUD.RIO 

4 CURTO ELENA CANCELLIERE 

5 LOMBARDO STEFANIA CANCELLIERE 

6 BARONI GIUDITTA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

7 GOTTALDI GLORIA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

8 LEO ROSA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

9 ROSA DOMENICA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

10 AMADEO GIORGIA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

11 CIFARIELLO MARIO 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

12 DONATO VALENTINA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

13 MARCHETTI IDA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

14 MODICA GIORGIO 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

15 QUATTRONE LAURA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

16 ROTA FABIOLA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 
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17 SOMMA ANNA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

18 TRAPANI LAURA 
ASSISTENTE 
GIU.DIO 

19 HEREDIA SUCET 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

20 RODA' MARIANGELA 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

21 BOGI MASSIMO 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

22 MARRELLI DANIELA AUSILIARIO 

23 SIGNORI FLAVIA AUSILIARIO 

24 NESSI ROBERTO AUTISTA  

GIP-GUP - I Funzionari, oltre ad assistere l'Udienza, 
svolgono le attività successive al deposito della sentenza, 
comprese le impugnazioni. Controfirmano e depositano i 
decreti di archiviazione. Chiudono i fogli notizie. I Cancellieri 
assistono GIP GUP, notificano i decreti penali e ricevono le 
opposizioni. Curano tutti gli adempimenti relativi agli atti 
urgenti della fase delle indagini preliminari. Gli Assistenti e 
Operatori sono addetti alla tenuta del SICIP. L'Ausiliario 
movimenta i fascicoli all'interno e all'esterno, da e verso la 
Procura della Repubblica. 

1 ROTA MIRELLA 
FUNZIONARIO 
GIUD.RIO  

2 VASECCHI PAOLO 
FUNZIONARIO 
GIUD.RIO  

3 
FRAGAPANE 
MARGHERITA 

CANCELLIERE 

4 
LOCOCCIOLO 
FILOMENA 

CANCELLIERE 

5 ROTA ORNELLA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

6 CARLI STEFANIA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

7 JANNELLI MARINA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

8 BATTISTA FABIO 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

9 MARIANI MARCO 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

10 MECCIA GIUSEPPA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

11 MECCIA MARIA ANNA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

12 SANTANIELLO MARCO 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

13 SERRA FANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

14 ZANOTTI FABIANA 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

15 ZUCCARA' IRENE 
ASSISTENTE 
GIUD.RIO 

16 CORPINO ANTONELLA 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

17 BOSCHIROLI MARINA 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

18 NAVA GIUSEPPINA L. 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

19 SEVESO DANIELA 
OPERATORE 
GIUD.RIO 

20 TRUSSARDI MANUELA AUSILIARIO 

10 Tirocinanti in servizio sono tirocinanti ex art. 73 
del D.L. 69/2013.  

1 
COMMISSO 
GIUSEPPINA  

  

2 GHIRARDI MANUELA    

3 GORLANI LUCA   

4 GUARNERIO GIORGIO    

5 MONZANI FEDERICA    

6 PASTORE MARTINA   

7 PISANELLO IRENE   

8 RIVA VALENTINA   

9 STORTO CHIARA   

10 VERRENGIA MORENA    

Convenzione Leva Civica Regionale 
1 SALA SOFIA 

Convenzione Leva 
Civica Regionale 

2 ZANCHI ALESSIA 
Convenzione Leva 
Civica Regionale 
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Per l’orario di lavoro l’ufficio ha adottato alcune delle tipologie previste dalla 

contrattazione collettiva del 14.09.2017: 

1) n. 12 unità hanno optato per l’orario su sei giorni; 

2) n. 44 unità effettuano l’orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti: fra queste unità, n. 

41 effettuano il recupero nella giornata del sabato e n. 3 unità nella giornata del lunedì; 

3) n. 31 unità effettuano orario articolato con due rientri pomeridiani; 

4) n. 8 unità con tre rientri pomeridiani di 2 ore; 

5) n. 11 unità con quattro rientri pomeridiani effettuano turni di 7 ore e 30 minuti 

dal lunedì al giovedì e di 6 ore il venerdì. 

Sono 6 le unità autorizzate al regime di lavoro part-time, con differenziazione della 

capacità lavorativa: 

- n. 1 unità part-time su 5 giorni a settimana, con riduzione della capacità lavorativa 

nella misura di 83,33%; 

- n. 1 unità part-time su 4 giorni a settimana, con riduzione della capacità lavorativa 

nella misura di 83,33%; 

- n. 1 unità part-time su 4 giorni a settimana, con riduzione della capacità lavorativa 

nella misura di 50%; 

- n. 2 unità part-time su 3 giorni con riduzione, della capacità lavorativa nella misura 

di 50%; 

- n. 1 unità part-time su 5 giorni con riduzione, della capacità lavorativa nella misura 

di 50%. 

Le unità di personale autorizzate al regime di lavoro part-time sono indicate nel 

seguente prospetto: 

 

COGNOME NOME QUALIFICA % P.T. 

BARONI  GIUDITTA Assistente Giud.rio 50 

CARLI STEFANIA Assistente Giud.rio    50 

DI GUIDA IRENE Assistente Giud.rio    50 

GIORGIUTTI EMANUELA Assistente Giud.rio    83,33 

SEREGNI LORELLA Assistente Giud.rio    83,33 

NAVA GIUSEPPINA Operatore Giud.rio    50 

 

Gli orari di apertura degli uffici al pubblico sono indicati sul sito internet del Tribunale 

ed esposti al pubblico all’interno del Palazzo di giustizia. I suddetti orari attualmente 

risentono fortemente della situazione pandemica e della grave carenza di personale.  

Le assenze extra-feriali del personale amministrativo sono dettagliatamente riportate 

nel seguente prospetto (n. medio di giorni di assenza nel periodo ispezionato: 2.541,1; n. 

medio di unità di personale assente in ogni anno nel periodo ispezionato: n. 10,1): 
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MOTIVO 1.7.2016 2017 2018 2019 
 

2020 30.6.2021 TOTALE INCIDENZA 

Per malattia 431 521 946 982  1748 548 5176 0,48% 

Permessi e altre assenze retribuite 100 248 608 626  834 505 2921 0,27% 

Permessi ex art. L. 104/92 a giorni 167 286 393 371  683 223 2123 0,20% 

Sciopero 49 23 2 53  15 0 142 0,01% 

Assenze non retribuite 128 52 25 93  19 1 318 0,03% 

Infortunio 6 43 7 18  20 0 94 0,01% 

Terapie salvavita 0 66 253 116  236 83 754 0,07% 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 129 324 158 99  359 104 1173 0,11% 

TOTALE 1010 1563 2392 2358  3914 1464 12.701 1,17% 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Per far fronte alle esigenze determinate dalla carenza di personale, nel periodo 

oggetto di ispezione si è fatto ricorso alla frequente utilizzazione di stagisti e di altro 

personale esterno.  

In particolare, presso il Tribunale di Bergamo hanno avuto attuazione le seguenti 

forme di tirocinio e/o formazione: 

- tirocini ex art. 73 d.l. 69/2013, conv. in l. 09/08/2013 n. 98; 

- tirocini per la formazione dei praticanti avvocati ex art 44 l. 247/12 e D.M. 58/2016 

in base a convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo sottoscritta 

in data 10.09.2018; 

- tirocini “d’eccellenza” in base a convenzione con l’Università di Bergamo sottoscritta 

in data 21.06.2016, in corso di rinnovo; 

- tirocini ordinari curriculari in base a convenzione con l’Università di Bergamo (con 

crediti formativi) in corso di rinnovo; 

- tirocini destinati ai frequentanti della Scuola di specializzazione per le professioni 

legali presso l’Università degli studi di Milano, attivati per tutti gli uffici del distretto con la 

convenzione stipulata in data 30 ottobre 2012 tra la Corte di Appello di Brescia, la 

Procura generale presso la Corte di appello di Brescia e l’Università degli studi di Milano; 

- tirocini per l’Ufficio del processo ex art. 37 c. 11 d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011 

presso le cancellerie (rinnovati annualmente); 

- leva civica regionale in base a Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Bergamo, il 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, l’Ambito Distrettuale di Bergamo, il Comune di 

Gorle – Mosaico Aps di Bergamo in data 18.04.2019 e 20.11.2020 con inserimento di due 

volontari selezionati a formati a supporto della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione; 
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- tirocini curriculari “Alternanza scuola-lavoro” ex D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 

presso le cancellerie. 

Fino al 2019 l’Ufficio ha poi ospitato per brevi periodi (solitamente una/due/tre 

settimane) diversi studenti degli ultimi anni delle scuole superiori in attuazione dei 

progetti di “Alternanza scuola–lavoro” di cui al D. lgs. n.77/05, previa convenzione con 

l’istituto relativa al singolo studente e sottoscrizione di un progetto formativo. 

Notevole nel quinquennio è stato l’afflusso di neolaureati in giurisprudenza per il 

tirocinio teorico–pratico di cui all’art. 73 D.L. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013, 

che ha  consentito a tali giovani, inseriti nella struttura organizzativa denominata “Ufficio 

per il Processo”, un accrescimento di formazione e preparazione attraverso la conoscenza 

del funzionamento in concreto della macchina della giustizia e, nel contempo, all’Ufficio di 

continuare a giovarsi del loro apporto nella gestione delle udienze, nell’esame preventivo 

dei fascicoli, nello studio delle questioni, nelle ricerche giurisprudenziali,  fornendo, in 

definitiva, ai giudici un valido supporto lavorativo. 

I tirocinanti presso i magistrati che hanno dato la disponibilità nel periodo di 

interesse hanno svolto le seguenti attività:  

a) attività preparatorie dell’udienza: studio di fascicoli assegnati dal magistrato e 

ricerche di giurisprudenza e di dottrina, verifica della trasmissione da parte della 

cancelleria dei fascicoli di tutte le cause iscritte nel ruolo d’udienza, verifica della 

completezza degli atti e dei documenti del fascicolo d’ufficio e loro riordino, preparazione 

della “scheda del procedimento” con la sintesi dell’oggetto della controversia, delle 

questioni preliminari e di merito, dell’attività già svolta;  

b) attività in udienza: redazione del verbale sotto la direzione del magistrato, 

redazione di bozze dei provvedimenti che debbono essere pronunciati in udienza, 

annotazioni sulla cartellina dei provvedimenti adottati all’esito dell’udienza. 

Nella rispettiva sezione i tirocinanti si occupano di reperire in cancelleria i fascicoli di 

parte che giacciono in ufficio onde accelerare la liberazione degli spazi occupati, per la 

relativa consegna che avviene, a seguito di ciascuna udienza, agli avvocati.  

Ogni magistrato si occupa della formazione del tirocinante a lui affidato e il 

Presidente di sezione cura che i tirocinanti si relazionino tra loro onde consentire lo 

scambio di esperienze e prassi e gli orientamenti dei vari giudici della sezione. 

Al momento della verifica ispettiva sono presenti in servizio n. 10 tirocinanti ex art. 

73 D.L. 69/13 e n. 2 tirocinanti provenienti dalla convenzione leva civica regionale.  

Si riporta a tale riguardo il prospetto riepilogativo della query T4a.2: 
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Tipologia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ex art. 73 D.L.69/2013 3 6 7 10 7 3 

Ex art. 37 comma 11 D.L. 

98/11 (ufficio del Processo) 

15 0 0 0 0 0 

Totale stagisti 18 6 7 10 7 3 

 

Secondo le indicazioni offerte dal Presidente del Tribunale nella sua relazione 

preliminare, i tirocinanti che hanno svolto attività formativa presso il Tribunale di 

Bergamo nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono i seguenti: 

 

TIROCINANTI EX ART. 73 L. 98/2013 

 
COGNOME NOME MAG. DI 

RIFERIMENTO 
DATA INIZIO DATA FINE 

MOIOLI CECILIA BUONFRATE G. 13/01/2015 12/07/2016 

(TERMINATO) 

BRIGNOLI FABIO CARLI A. 09/02/2015 08/08/2016 
(TERMINATO) 

NOTARO FEDERICA NYGAARD FORMAGGIA/ 
SINISCALCHI 

18/02/2015 17/08/2016 
(TERMINATO) 

AMADEO GIORGIA RUSSO S. 08/06/2015 07/12/2016 
(TERMINATO) 

PEZZOTTA SARA SINISCALCHI E. 24/06/2015 23/12/2016 
(TERMINATO) 

MANGILI FILIPPO MARONGIU M. 01/10/2015 31/03/2017 
(TERMINATO) 

PETILLO GIULIA IPPOLITO C. 01/10/2015 31/03/2017 
(TERMINATO) 

FORMENTINI ROBERTA CARLI A. 14/12/2015 13/06/2017 
(TERMINATO) 

GATTO  VIVIANA SINISCALCHI 
E./VERZENI L. 

24/11/2015 23/05/2017 
(TERMINATO) 

GRAZIANO ALESSANDRA SINISCALCHI 
E./BRAMBILLA 
L./CAVALLERI M. 

01/03/2016 31/08/2017 
(TERMINATO) 

SERPELLINI ANNAMARIA SINISCALCHI E./DE 
MAGISTRIS 

02/05/2016 01/11/2017 
(TERMINATO) 

PARMA DANIELA FORMAGGIA I. 03/05/2016 02/11/2017 
(TERMINATO) 

SALI ELEONORA MASSETTI C./DI 
VITA 

10/05/2016 09/11/2017 
(TERMINATO) 

CONTU FRANCESCO DI VITA V. 06/06/2016 05/12/2017 
(TERMINATO) 

ZANOTTI FABIANA MAGLIACANI M. 04/10/201 03/04/2018 
(TERMINATO) 

MAVI PERINI FRANCESCA RUSSO S. 14/11/2016 13/05/2018 
(TERMINATO) 

FORLANI SILVIA IACOMINO – poi 
MAZZOLA 
(09/05/17) 

01/12/2016 31/05/2018 
(TERMINATO) 

MATTEO  STEFANO CARLI A. 28/03/2017 27/09/2018 
(TERMINATO) 

RAVANELLI GAIA MARONGIU M. 05/05/2017 04/11/2018 
(TERMINATO) 

POLONI MARCO LAPENTA R. 26/09/2017 25/03/2019 
(TERMINATO) 

MADEO MARIA ELENA MASSETTI C. 03/10/2017 02/04/2019 
(REVOCATA IL 

10/09/2018) 

MONGIOVI’ KLIZIA GAUDINO F. 09/10/2017 08/04/2019 
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(TERMINATO) 

MILESI GIOVANNI MAGLIACANI M. 11/12/2017 10/06/2019 
(TERMINATO) 

PONTI STEFANO DE SAPIA – poi 
PETILLO (III 
semestre) 

11/01/2018 10/07/2019 
(TERMINATO) 

MANCIN FRANCESCO BERTOJA – poi  
SANESI (16.01.19) 

29/01/2018 28/07/2019 
(TERMINATO) 

VALOTA ROBERTA GIRALDI L. 29/03/2018 28/09/2019 
(TERMINATO) 

MIRABELLI FABIANA BUONFRATE G. 21/05/2018 20/11/2019 
(TERMINATO) 

MECCIA GIUSEPPA MAZZOLA M.L. 25/06/2018 24/12/2019 
(TERMINATO) 

BONTEMPO CHIARA RUSSO S. 08/10/2018 07/04/2020 
(TERMINATO) 

VERRILLO  GIANFRANCO DE SAPIA C. 08/10/2018 07/04/2020 
(TERMINATO) 

GRENA  MARIA ELENA MARRAPODI V. 22/01/2019 21/07/2020 
(TERMINATO) 

PEROTTO FRANCESCA DI VITA V. 25/02/2019 24/08/2020 
(TERMINATO) 

BEDONI CHIARA MAGLIACANI M. 11/03/2019 10/09/2020 
(TERMINATO) 

GATTI MARTINA PETILLO G. 06/05/2019 05/11/2020 
(TERMINATO) 

FERRARESI SARA DE SAPIA C. 02/07/2019 01/01/2021 
(TERMINATO) 

RILLOSI MICHELA GAUDINO F. 16/09/2019 15/03/2021 
(TERMINATO) 

PELLEGRINELLI CLAUDIA MARRAPODI V. 
Dal 29.09.2020 DE 
SAPIA C. 

24/09/2019 23/03/2021 
(TERMINATO) 

RAMPINELLI MARIAELENA GIRALDI l. 25/09/2019 24/03/2021 
(TERMINATO) 

MARTINI GIULIA MASSETTI C. 12/11/2019 11/05/2021 
(TERMINATO) 

GHISALBERTI MAURO PETILLLO G. (primi 
sei mesi) POI 
MAZZOLA M.L. 

20/11/2019 19/05/2021 
(TERMINATO) 

COMMISSO GIUSEPPINA DEL GIUDICE T. 07/01/2020 06/07/2021 
(TERMINATO) 

GUARNERIO GIORGIO DE SAPIA C. 04/06/2020 03/12/2021 

RIVA  VALENTINA DI VITA V. 08/06/2020 07/12/2021 

PISANELLO IRENE INGRASCI’ P. 23/09/2020 22/03/2022 

STORTO CHIARA KILDANI E. 01/10/2020 31/03/2022 

PASTORE  MARTINA GRAZIOSI L. 04/11/2020 03/05/2022 

VERRENGIA  MORENA GUADAGNINO A. 09/11/2020 08/05/2022 

GHIRARDI  MANUELA SOLOMBRINO A. 04/01/2021 03/07/2022 

MONZANI FEDERICA DE SAPIA C. 28/04/2021 27/10/2022 

GORLANI LUCA GAUDINO F. 04/05/2021 03/11/2022 

 

TIROCINANTI EX ART. 44 L.247/12 e D.M.58/16 

 
COGNOME NOME MAG. DI RIFERIMENTO DATA INIZIO DATA FINE 

FELICIANI MATTEO BRESCIANI F. 08/10/2018 07/05/2019 
(TERMINATO) 

RYAH MOHAMED CARLI A. – dal 29.07.19 
MASSETTI C. 

28/01/2019 27/01/2020 
(TERMINATO) 

 

TIROCINANTI ECCELLENZA UNIVERSITA’ 

 
COGNOME NOME MAG. DI RIFERIMENTO PERIODO 

BASSANELLI ANGELICA CARLI A. 23.01.2019 -28.04.2019 

MARTINI GIULIA MASSETTI C. 29.01.2019 -31.05.2019 
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RIVA VALENTINA CARLI A. 02.04.2019 – 15.08.20109 

MARCHETTA MARZIA BRAMBILLA L. 18.02.2020-16.05.2020 

BOUSHRA SOUFAN CAPRINO M.C.E. 18.05.2021 – 25.11.2021 

 

 TIROCINANTI H 40 PER L’UFFICIO DEL PROCESSO EX ART. 37 co. 11 

D.L. 98/2011 PRESSO LE CANCELLERIE E RINNOVATO ANNUALMENTE 

   
NOME COGNOME dal al 

ATZENI  MARCO 01/07/2016 30/11/2016 

BOFFELLI GERARDO 01/07/2016 31/12/2017 

CALABRESE SEBASTIANO 01/07/2016 31/12/2018 

CARPANZANO GIUSEPPE 01/07/2016 31/12/2018 

CASATI MONICA 01/07/2016 31/12/2018 

FURNO GIOVANNI 01/07/2016 31/12/2018 

LATTUADA ALESSANDRO 01/07/2016 31/12/2018 

LECCHI BRUNO 01/07/2016 31/12/2018 

LOPAPA CARMELINA LOREDANA 01/07/2016 30/04/2017 

MAGGESI ROSITA 01/07/2016 30/11/2016 

MARCHESI GRAZIELLA 01/07/2016 31/12/2018 

PIRA GIAN MARIO 01/07/2016 31/12/2018 

QUATTRONE MARIA 01/07/2016 31/03/2017 

RECALCATI  MONICA 01/07/2016 31/12/2018 

SAVINO SIMONA 01/07/2016 31/12/2018 

 

LEVA CIVICA REGIONALE 

 
COGNOME NOME PERIODO 

AGAZZI  FRANCESCA 15.09.2019 -16.10.2020 

NOVARA SOFIA 15.09.2019 -16.10.2020 

SALA  SOFIA 01.01.2021-31.01.2022 

ZANCHI ALESSIA 01.01.2021-31.01.2022 

 
Da ultimo, il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha esposto che è 

presente personale esterno appartenente alle società Asta Legale.net S.p.A. (n. 3 unità), 

Aste Giudiziarie (n. 3 unità), Zucchetti (n. 2 unità) e Ediservice (n. 8 unità, di cui 2 

attualmente in maternità ed 1 in Smart Working), che operano presso il Tribunale di 

Bergamo senza oneri per l’Amministrazione Giudiziaria, offrendo supporto alle cancellerie 

delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e fallimentare. Peraltro, pur richiesto, l’Ufficio non 

ha prodotto alcuna convenzione con le predette società, comunicata al Ministero della 

Giustizia. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Gli organici dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il personale 

amministrativo, hanno visto, tra il periodo oggetto della precedente ispezione ordinaria e 

quello oggetto dell’ultima ispezione di cui alla presente relazione, aumenti (pari a n. 8 

unità per quanto riguarda i magistrati e a n. 13 unità per quanto riguarda il personale 

amministrativo), evidentemente disposti anche tenendo conto della qualità e quantità 

degli affari pendenti e dei flussi. 

Tanto premesso, per quanto concerne il personale di magistratura, l’attuale 

dotazione organica dell’Ufficio è da ritenersi adeguata per sostenere il complessivo carico 

di lavoro del territorio di competenza. 

Va tuttavia evidenziato come l’organico presenti, a data ispettiva, una scopertura 

pari al 10,7% che, seppur non grave, non è trascurabile. Tale scopertura elide in parte i 

postivi effetti del citato aumento di organico. Anche per la magistratura onoraria si 

segnala il rilevante dato di scopertura, atteso che, a fronte di una pianta organica di 21 

posti di giudice onorario, solo 19 sono in servizio, così registrandosi una scopertura 

nell’organico pari al 9,5%. 

Invero, i dati esposti evidenziano non solo la costante incompletezza dell’organico di 

fatto del Tribunale - che di per sé ha reso difficile l’esercizio della giurisdizione - ma 

anche la variabilità di tale organico: basti pensare che nel periodo ispettivo si sono 

alternati nella sede ben nr. 68 magistrati. Ciò ha imposto numerosi provvedimenti di 

variazione tabellare e conseguenti avvicendamenti dei giudici presenti nella gestione di 

ruoli per essi non previsti nella tabella. 

Passando al personale amministrativo, la pianta organica (costituita da 145 unità, 

con un aumento di ben 13 unità rispetto alla precedente verifica ispettiva), è da ritenersi 

adeguata al carico di lavoro.  

Anche in tal caso, però, la criticità è rappresentata dalle carenze di organico: delle 

145 unità previste, al momento della verifica ispettiva sono presenti in servizio solo 112 

unità, compreso il dirigente amministrativo. 

I vuoti d’organico non consentono di avere un’organizzazione efficiente ed equilibrata 

in ogni settore: la carenza di personale – valutata nella misura percentuale del 22,8% - è 

infatti presente in tutte le Aree professionali ed è aggravata dall’aumento del carico di 

lavoro scaturito dalla intervenuta modifica della geografia giudiziaria, che ha condotto 

alla soppressione delle tre sezioni distaccate di Grumello del Monte, Treviglio e Clusone.  

E’ pur vero che, nel corso del periodo ispettivo, inoltre, sono stati attuati distacchi e 

applicazioni di personale amministrativo. 
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A fronte di ciò va tenuto conto del numero delle unità di personale che, nel 

quinquennio interessato dalla verifica ispettiva, sono state poste in quiescenza per 

raggiunti limiti d’età. Con il pensionamento di n. 29 unità di personale si è perso il 

bagaglio di conoscenze nei servizi, così come la memoria storica delle attività dell’ufficio 

e del posizionamento di fascicoli ed atti.  

Come riferito dal presidente del Tribunale nella sua Relazione preliminare, “la 

carenza dell’organico giudiziario e di quello amministrativo ha costituito grave ostacolo 

alla auspicata celere trattazione dei processi”: invero, la soglia di presenza sarebbe 

ancora lontana dal poter rispondere esaustivamente ai bisogni e alle richieste dell’ufficio 

ed ostacola il compiuto perseguimento dei progetti di innovazione, modernizzazione e 

miglioramento delle modalità operative e dei processi di lavoro, essendo le maggiori 

risorse assorbite dalla quotidiana gestione dei flussi di lavoro. 

Ciò detto, malgrado le difficoltà, dalle rilevazioni ispettive non è emerso, comunque, 

alcun significativo, serio pregiudizio alla continuità e regolarità della gestione dei servizi, 

a dimostrazione, da un lato, dell’adeguato assetto organizzativo dell’Ufficio, risultato 

rispondente – anche secondo la valutazione degli Ispettori preposti alla verifica dei vari 

settori – a criteri di efficienza e di sostanziale equilibrio, essendo in grado di consentire 

anche sostituzioni delle risorse e alternanza della evasione dei servizi, e, dall’altro lato, 

dell’encomiabile impegno, spirito di sacrificio e professionalità del personale e del buon 

livello di utilizzazione degli applicativi informatici. 

 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

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

nonché alle sentenze e/o ordinanze e/o decreti depositati, nel settore civile e in quello 

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

Riguardo al movimento degli affari, per ciascun settore e tipologia di affari i dati dei 

registri informatici risultano “fotografati” al 1° luglio 2016: sono state quindi rilevate le 

pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino 

al 30 giugno 2021, per un totale di 60 mesi (c.d. “dato di flusso”) e le pendenze finali 

informatiche e reali al 1° luglio 2021 (c.d. “dato di stock”). 
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5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

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

anticipa che, nel complesso, le pendenze degli affari contenziosi si sono fortemente 

ridotte. 

Infatti, alla fine del periodo, si registrano n. 6.755 (dato reale) procedimenti 

pendenti rispetto ai n. 9.714 dell’inizio del periodo, con un tasso di decremento pari al -

30,46%. 

Nel triennio 2017-2019, le sopravvenienze presentano un andamento decrescente, al 

pari degli esauriti, mentre nel 2020, in coincidenza della emergenza epidemiologica da 

COVID-19, sia le sopravvenienze che gli esauriti hanno registrato una marcata 

contrazione. 

Si riporta il prospetto illustrativo dei dati di flusso in parola. 

 

Totale affari contenziosi 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

finali 
REALI 

Pendenti 
iniziali 

9.714 9.073 8.180 7.753 7.065 7.257 9.714  

 

  

Sopravvenuti 6.186 12.309 11.752 11.121 8.842 5.282 55.492 11.098,4   

Esauriti 6.827 13.202 12.179 11.809 8.650 5.788 58.455 11.691,0   

Pendenti 
finali 

9.073 8.180 7.753 7.065 7.257 6.751 6.751  6.766 6.755 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi 

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

quinquennio monitorato è pari a n. 24.698 affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le 

iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva una buona capacità di risposta dell’Ufficio 

alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio; i procedimenti definiti nel periodo, 

infatti, sono stati n. 27.655. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 5.852 affari 

(dato reale), con una marcata riduzione rispetto a quella iniziale di n. 8.803 

procedimenti. La contrazione delle pendenze è pari a -33,52%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in 
cui è prevista la sezione) 

Pendenti 

iniziali 
8.803 8.199 7.279 6.790 6.231 6.436   8.803  

 

  

Sopravvenuti 2.680 5.437 5.227 4.993 3.986 2.375   24.698 4.939,6   

Esauriti 3.284 6.357 5.716 5.552 3.781 2.965   27.655 5.531,0   

Pendenti finali 8.199 7.279 6.790 6.231 6.436 5.846   5.846  5.855 5.852 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) registrano un leggero decremento 

delle pendenze: gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 29.606, 

mentre le definizioni sono pari a n. 29.578; la pendenza finale è, infine, pari a n. 613 

procedimenti (dato reale) rispetto a quella iniziale di n. 646 procedimenti, con una 

diminuzione percentuale del -5,1%. 

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

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

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

Pendenti iniziali 646 620 685 710 592 570   646  

 

  

Sopravvenuti 3.395 6.648 6.274 5.858 4.636 2.795   29.606 5.921,2   

Esauriti 3.421 6.583 6.249 5.976 4.658 2.691   29.578 5.915,6   

Pendenti finali 620 685 710 592 570 674   674  620 613 

 

c. controversie agrarie 

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

agrarie; nel periodo oggetto di verifica risultano sopravvenuti n. 34 affari e ne sono stati 

definiti n. 30, con una pendenza finale di n. 5 procedure rispetto a quella iniziale di n. 2 

procedure. I dati completi sono esposti nel prospetto che segue: 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti 

iniziali 
2 4 9 2 4 4   2  

 

  

Sopravvenuti 2 11 2 8 7 4   34 6,8   

Esauriti - 6 9 6 7 2   30 6,0   

Pendenti 
finali 

4 9 2 4 4 6   6  5 5 

 

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

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

un sensibile decremento delle pendenze, pari al -16,66%: la pendenza finale risulta, 

infatti, di n. 100 procedimenti, mentre ad inizio periodo erano pendenti n. 120 

procedimenti. Di seguito il relativo prospetto esplicativo dei flussi. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

finali 
REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti 
iniziali 

120 101 66 71 77 79   120  

 

  

Sopravvenuti 22 35 53 67 52 48   277 55,4   

Esauriti 41 70 48 61 50 25   295 59,0   

Pendenti 
finali 

101 66 71 77 79 102   102  101 100 

 

e. controversie individuali di lavoro 

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

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

dell’Ufficio: a fronte di n. 11.886 affari sopravvenuti, sono stati definiti n. 12.288 

procedimenti. Gli affari pendenti sono passati complessivamente da n. 1.473 

procedimenti d’inizio periodo a n. 1.067 (dato reale) pendenti a fine periodo, con una 

riduzione di -27,56%. 

Le tabelle che seguono riportano i flussi complessivi rilevati per il settore lavoro 

(riferiti ai procedimenti in materia di pubblico impiego e di natura privata, alle 
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controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai procedimenti speciali 

ed agli accertamenti tecnici preventivi) e quelli relativi alle singole aree. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 

ANNUA    

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

finali 
REALI 

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

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

Pendenti iniziali 900 888 704 685 701 758   900  

 

  

Sopravvenuti 470 959 895 936 935 491   4.686 937,2   

Esauriti 482 1.143 914 920 878 584   4.921 984,2   

Pendenti finali 888 704 685 701 758 665   665  665 664 

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

Pendenti iniziali 370 371 384 421 371 316   370  

 

  

Sopravvenuti 163 438 475 413 279 142   1.910 382,0   

Esauriti 162 425 438 463 334 167   1.989 397,8   

Pendenti finali 371 384 421 371 316 291   291  291 291 

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

Pendenti iniziali 179 170 97 102 89 113   179  

 

  

Sopravvenuti 711 1.201 1.116 927 831 326   5.112 1.022,4   

Esauriti 720 1.274 1.111 940 807 356   5.208 1.041,6   

Pendenti finali 170 97 102 89 113 83   83  81 80 

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

Pendenti iniziali 24 23 36 27 22 26   24  

 

  

Sopravvenuti 16 47 41 24 26 24   178 35,6   

Esauriti 17 34 50 29 22 18   170 34,0   

Pendenti finali 23 36 27 22 26 32   32  32 32 

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

Pendenti iniziali 1.473 1.452 1.221 1.235 1.183 1.213   1.473  

 

  

Sopravvenuti 1.360 2.645 2.527 2.300 2.071 983   11.886 2.377,2   

Esauriti 1.381 2.876 2.513 2.352 2.041 1.125   12.288 2.457,6   

Pendenti finali 1.452 1.221 1.235 1.183 1.213 1.071   1.071  1.069 1.067 

 

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

Caso non ricorrente. 
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5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

 

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

consiglio, nel periodo di interesse, si rileva un andamento prima crescente (2017-2019), 

poi decrescente (2020-2021) delle sopravvenienze e una tendenziale crescita, fino 

all’anno 2019, delle definizioni; nel complesso, si è registrato comunque un aumento 

finale delle pendenze, pari all’inizio del periodo a n. 6.305 e alla fine del periodo a n. 

8.375 (dato reale), del 32,83%. Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     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 6.305 6.468 7.157 7.786 8.532 8.410   6.305  

 

  

Sopravvenuti 2.674 7.626 10.899 10.874 6.532 4.388   42.993 8.598,6   

Esauriti 2.511 6.937 10.270 10.128 6.654 4.191   40.691 8.138,2   

Pendenti finali 6.468 7.157 7.786 8.532 8.410 8.607   8.607  8.582 8.375 

 

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

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

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 

ANNUA    

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

finali 
REALI 

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

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod.4* del SICID) - Sono esclusi eventuali procedimenti non 
contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non 
contenziosi (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 
420.340), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", le "Amministrazioni di sostegno" e gli 
"Altri affari del Giudice tutelare" 

Pendenti iniziali 576 464 604 683 653 789   576  

 

  

Sopravvenuti 924 1.982 2.054 1.787 1.458 847   9.052 1.810,4   

Esauriti 1.036 1.842 1.975 1.817 1.322 1.023   9.015 1.803,0   

Pendenti finali 464 604 683 653 789 613   613  592 565 
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3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di 
sostegno" 

Pendenti iniziali 232 230 274 246 348 233   232  

 

  

Sopravvenuti 497 1.097 1.082 1.173 1.010 552   5.411 1.082,2   

Esauriti 499 1.053 1.110 1.071 1.125 475   5.333 1.066,6   

Pendenti finali 230 274 246 348 233 310   310  306 264 

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 45 42 97 91 145 159   45  

 

  

Sopravvenuti 711 3.431 6.663 6.656 3.230 2.367   23.058 4.611,6   

Esauriti 714 3.376 6.669 6.602 3.216 2.367   22.944 4.588,8   

Pendenti finali 42 97 91 145 159 159   159  147 15 

 

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

 

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

sostegno.  

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 721, 

mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 950. Le pendenze finali sono n. 

1.463 (dato reale) in flessione rispetto alle n. 1.696 iniziali, diminuzione pari al -

13,73%. 

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

199 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 164 pendenze finali. 

Sono da sottolineare i flussi in aumento nel settore delle amministrazioni di 

sostegno. Infatti, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 4.590 affari; i 

procedimenti definiti sono n. 2.334; la pendenza finale è di n. 5.744 procedure rispetto 

alle iniziali n. 3.477. L’incremento è di n. 2.267 fascicoli pari ad un tasso del 65,19%.  

Infine, va segnalato anche il dato in crescita delle eredità giacenti: all’inizio del 

periodo oggetto di verifica erano pendenti n. 80 procedure; alla data ispettiva la 

pendenza risulta in aumento essendo stati rilevati n. 160 procedure (dato reale). 

Si riportano di seguito i relativi prospetti. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA    

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

finali 
REALI 

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

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 1.696 1.705 1.669 1.745 1.745 1.502   1.696  

 

  

Sopravvenuti 113 192 153 147 76 40   721 144,2   

Esauriti 104 228 77 147 319 75   950 190,0   

Pendenti finali 1.705 1.669 1.745 1.745 1.502 1.467   1.467  1.468 1.463 

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

Pendenti iniziali 199 196 187 180 174 167   199  

 

  

Sopravvenuti 1 1 1 - 1 1   5 1,0   

Esauriti 4 10 8 6 8 4   40 8,0   

Pendenti finali 196 187 180 174 167 164   164  164 164 

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

Pendenti iniziali 3.477 3.747 4.230 4.726 5.333 5.411   3.477  

 

  

Sopravvenuti 420 900 910 1.078 730 552   4.590 918,0   

Esauriti 150 417 414 471 652 230   2.334 466,8   

Pendenti finali 3.747 4.230 4.726 5.333 5.411 5.733   5.733  5.744 5.744 

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 
c.c.)") 

Pendenti iniziali 80 84 96 115 134 149   80  

 

  

Sopravvenuti 8 23 36 33 27 29   156 31,2   

Esauriti 4 11 17 14 12 17   75 15,0   

Pendenti finali 84 96 115 134 149 161   161  161 160 

 

 

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

imprese 

Caso non ricorrente. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’esame dell’andamento dell’intero settore delle procedure concorsuali e relative 

istanze di apertura mostra una pendenza iniziale di n. 1.797 affari e una finale di n. 

1.341 affari (dato reale), con una contrazione delle pendenze pari a –25,37%. 

L’Ufficio ha mostrato una buona capacità di risposta durante tutto il periodo ispettivo, 

nel corso del quale le definizioni sono pari a n. 4.686, mentre le sopravvenienze a n. 

4.366. I dati complessivi sono riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA    

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 1.797 1.763 1.700 1.693 1.640 1.535   1.797  

 

  

Sopravvenuti 454 1.000 954 910 654 394   4.366 873,2   

Esauriti 488 1.063 961 963 759 452   4.686 937,2   

Pendenti finali 1.763 1.700 1.693 1.640 1.535 1.477   1.477  1.394 1.341 

 

Nei successivi paragrafi si illustreranno i dati relativi a ciascun ambito del settore 

delle procedure concorsuali. 

 

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

 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza complessivamente 

iscritte nel periodo sono pari a n. 2.823 affari; nello stesso arco temporale sono stati 

esauriti n. 2.822 procedimenti. La pendenza a fine periodo registra n. 93 affari (dato 

reale) a fonte degli iniziali n. 106, evidenziando un decremento pari al -12,26%.  

Si riportano i dati nel dettaglio. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 

ANNUA    

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 106 114 130 134 116 87   106  

 

  

Sopravvenuti 315 687 623 561 377 260   2.823 564,6   

Esauriti 307 671 619 579 406 240   2.822 564,4   

Pendenti finali 114 130 134 116 87 107   107  108 93 

 

b. procedure fallimentari 

Risultano ridotte anche le pendenze delle procedure fallimentari: erano n. 1.674 

quelle iniziali e risultano n. 1.215 (dato reale) quelle finali, con un tasso di decremento 

pari al -27,41%. Nel periodo monitorato, l’Ufficio ha esaurito n. 1.597 affari, a fronte di 

n. 1.135 sopravvenuti. Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA    

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 1.674 1.623 1.535 1.511 1.438 1.311   1.674  

 

  

Sopravvenuti 111 230 243 258 198 95   1.135 227,0   

Esauriti 162 318 267 331 325 194   1.597 319,4   

Pendenti finali 1.623 1.535 1.511 1.438 1.311 1.212   1.212  1.217 1.215 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono passate dagli iniziali 

n. 14 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 19 pendenze finali. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 

MEDIA 
ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

finali 
REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 14 24 33 27 23 21   14  

 

  

Sopravvenuti 27 81 68 32 22 12   242 48,4   

Esauriti 17 72 74 36 24 13   236 47,2   

Pendenti finali 24 33 27 23 21 20   20  52 19 

 

d. altre procedure 

Nessun flusso significativo per quanto riguarda le amministrazioni straordinarie 

(pendenti iniziali n. 2, pendenti finali n. 2) e per quanto riguarda i ricorsi per l’omologa 

degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. (sopravvenuti n. 6, esauriti 

n. 6; pendenza finale pari a 0). 

Significativo rallentamento nelle definizioni delle procedure per l'omologa della 

composizione di crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012 (n. 160 sopravvenienze 

e n. 25 definizioni, con una pendenza finale di n. 1.341 affari). 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE  MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 2 2 2 2 2 2   2  

 

  

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali 2 2 2 2 2 2   2  2 2 

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali 1 - - 2 - -   1  

 

   

Sopravvenuti 1 2 2 - - 1   6 1,2    

Esauriti 2 2 - 2 - -   6 1,2    

Pendenti finali - - 2 - - 1   1  2                 -  
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8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali - - - 17 61 114   -     

Sopravvenuti - - 18 59 57 26   160 32,0    

Esauriti - - 1 15 4 5   25 5,0    

Pendenti finali - - 17 61 114 135   135   13 12 

Pendenti finali 1.763 1.700 1.693 1.640 1.535 1.477   1.477   1.394 1.341 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

specifica 

 

I flussi del settore delle procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata 

specifica mostrano un quadro di diminuzione molto marcata delle pendenze. Invero, alla 

fine del periodo ispettivo risultano pendenti n. 1.107 (dato reale) procedure di 

esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti 

all’inizio del periodo erano invece n. 2.867 (-61,38%); i procedimenti esauriti sono stati 

n. 18.013 e quelli sopravvenuti n. 16.388. La tabella che segue riporta i flussi dei 

procedimenti in argomento. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE  MEDIA ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 2.867 2.995 3.696 3.704 1.328 1.132   2.867  

 

  

Sopravvenuti 1.842 3.935 3.807 3.320 2.226 1.258   16.388 3.277,6   

Esauriti 1.714 3.234 3.799 5.696 2.422 1.148   18.013 3.602,6   

Pendenti finali 2.995 3.696 3.704 1.328 1.132 1.242   1.242  1.242 1.107 

 

b. espropriazioni immobiliari  

Una forte contrazione delle pendenze, legata alla buona capacità definitoria 

dell’Ufficio, fanno registrare anche le espropriazioni immobiliari: le sopravvenienze sono 

state n. 4.680, mentre le definizioni n. 8.633; gli affari pendenti sono passati da n. 
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6.739 d’inizio a n. 2.746 finali (dato reale), attestando un decremento di n. 3.993 affari, 

pari a –59,25% delle pendenze iniziali. 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 
finali 

REALI 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 6.739 6.942 6.933 6.001 3.969 3.066   6.739  

 

  

Sopravvenuti 598 1.216 1.016 795 654 401   4.680 936,0   

Esauriti 395 1.225 1.948 2.827 1.557 681   8.633 1.726,6   

Pendenti finali 6.942 6.933 6.001 3.969 3.066 2.786   2.786  2.786 2.746 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

Come si rileva dai dati sopra riportati quasi tutti i settori registrano un significativo 

decremento delle pendenze. 

La tendenza è riscontrabile nell’area del contenzioso ordinario – con la sola eccezione 

dei procedimenti speciali (a.t.p e non) e delle controversie agrarie, ma con numeri 

assoluti insignificanti – e del lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie, ove è 

maggiore il numero degli affari trattati, nonché nelle aree delle espropriazioni - mobiliari 

ed immobiliari - e delle procedure concorsuali. 

In controtendenza risulta, invece, nel suo insieme, il settore degli affari civili non 

contenziosi da trattarsi in camera di consiglio e, in genere, della volontaria giurisdizione, 

principalmente in ragione dei flussi delle eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, 

materia nella quale, peraltro, l’incremento delle pendenze deve ritenersi in buona parte 

fisiologico, trattandosi di procedimenti che rimangono aperti tendenzialmente per tutta la 

durata della vita del beneficiario e che intercettano esigenze di protezione di soggetti 

deboli oggi sempre più sentite. 

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare gli affari sopravvenuti e di ridurre l’arretrato, si 

evince anche dei dati di seguito esposti, elaborati dal reparto statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi 
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dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione dell’efficienza 

espressa dagli uffici giudiziari, costituiti dall’indice di variazione delle pendenze, 

dall’indice di ricambio e dall’indice di smaltimento, indici riferiti agli anni interi (ossia, 

2017, 2018, 2019 e 2020 e, pertanto, non immediatamente confrontabili con i dati 

sopraindicati che si riferiscono all’intero periodo ispettivo) e calcolati con approssimazione 

dei decimali rispetto ai conteggi di cui sopra. Indici dai quali emerge, inoltre, un 

tendenziale miglioramento, anno dopo anno, dei risultati conseguiti dell’ufficio, 

nonostante l’inevitabile incidenza di fattori imprevedibili (come, ad esempio, l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19). 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è pari a 109,7% e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli 

esauriti maggiore di quelli sopravvenuti. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

contenzioso civile 109,0% 

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

103,5% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

100,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 95,5% 

procedure concorsuali 115,8% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 114,0% 

esecuzioni immobiliari 205,3% 

TOTALE 109,7% 

 
 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni 

interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica, di solito, una 

buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) è pari al 

51,2% e, pertanto, mostra che l’Ufficio ha saputo aggredire anche l’arretrato, oltre che 

le sopravvenienze. 

Premesso che la voce del settore non contenzioso non include tutele, curatele, 

eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice tutelare, altri affari 
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di volontaria giurisdizione (e, quindi fa riferimento soltanto al punto 3.1. del prospetto 

obbligatorio TO_12), il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

contenzioso civile 40,8% 

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

53,2% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

88,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 76,1% 

procedure concorsuali 18,7% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 60,0% 

esecuzioni immobiliari 24,0% 

TOTALE 51,2% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali 

moltiplicato per 100) è pari a -34,0%. Esso indica un significativo decremento 

complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE % 

DELLE PENDENZE 

contenzioso civile -21,5% 

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

-14,7% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

-8,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 70,0% 

procedure concorsuali -12,2% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate -62,2% 

esecuzioni immobiliari -55,8% 

TOTALE -34,0% 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei predetti indici con la indicazione della 

giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

 RUOLO 

GENERALE 
 

GIACENZA 

MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa in 

mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, 

nel caso di 

sopravvenienze 

pari a zero 

(espressa in 

mesi) 

109,0% 40,8% -21,5%  Contenzioso civile  17,4 14,4 

103,5% 53,2% -14,7%  

Controversie in 

materia di lavoro, 

di previdenza e di 

assistenza 

obbligatorie 

 10,5 9,3 

100,3% 88,3% -8,8%  

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, lavoro, 

ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

 1,6 1,5 

95,5% 76,1% 70,0%  
Non contenzioso e 

da trattarsi in 

Camera di consiglio 

 4,3 5,4 

115,8% 18,7% -12,2%  Procedure 

concorsuali 
 55,0 47,2 

114,0% 60,0% -62,2%  
Espropriazioni 

mobiliari ed 

esecuzioni forzate 

 7,1 3,6 

205,3% 24,0% -55,8%  Esecuzioni 

immobiliari 
 43,3 19,5 

109,7% 51,2% -34,0%  TOTALE  11,0 8,2 

 

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media, da cui 

emerge un picco delle performance nel 2019 e, invece, un accentuato rallentamento nel 

2020, in concomitanza con l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 117,3% 109,3% 110,9% 94,9% 

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

112,2% 98,7% 102,5% 99,8% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
100,0% 99,2% 102,2% 99,8% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità giacenti 
e gli affari stragiudiziali) 

92,9% 96,2% 101,7% 90,7% 

Procedure concorsuali 125,2% 103,3% 110,0% 127,4% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

82,2% 99,8% 171,6% 108,8% 

Esecuzioni immobiliari 100,7% 191,7% 355,6% 238,1% 

TOTALE CIVILE 101,7% 105,9% 126,5% 105,3% 
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Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 46,7% 45,7% 47,1% 37,1% 

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

59,0% 55,0% 56,3% 53,0% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
89,4% 88,1% 89,2% 86,5% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità giacenti 
e gli affari stragiudiziali) 

75,3% 74,3% 73,6% 62,6% 

Procedure concorsuali 20,0% 18,0% 20,1% 19,6% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

46,7% 50,6% 81,1% 68,1% 

Esecuzioni immobiliari 15,0% 24,5% 41,6% 33,7% 

TOTALE CIVILE 50,6% 52,1% 61,3% 52,3% 

 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile -11,4% -6,7% -8,0% 3,3% 

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

-13,6% 1,7% -3,1% 0,2% 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
-0,3% 6,3% -15,2% 1,5% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità giacenti 
e gli affari stragiudiziali) 

30,2% 13,1% -4,4% 20,8% 

Procedure concorsuali -4,8% -0,7% -2,2% -5,0% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

23,4% 0,2% -64,1% -14,8% 

Esecuzioni immobiliari -0,1% -13,4% -33,9% -22,8% 

TOTALE CIVILE -1,6% -5,7% -24,9% -5,2% 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 16,0 15,6 15,0 19,8 

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

9,6 9,8 9,7 10,8 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
1,4 1,6 1,6 1,9 
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Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare, le eredità giacenti 
e gli affari stragiudiziali) 

3,4 3,9 4,5 6,3 

Procedure concorsuali 55,6 56,6 51,2 57,4 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate 

11,4 11,8 6,8 6,4 

Esecuzioni immobiliari 69,2 53,1 33,5 38,7 

TOTALE CIVILE 12,1 11,9 10,0 11,7 

 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame. 

I dati fanno emergere un complessivo andamento crescente delle sentenze 

depositate e una lieve flessione nel 2020, in coincidenza con l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

Nella seguente tabella (basata sul prospetto ispettivo TO_09) sono riportati, nel 

dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte settore per settore. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 
    

1.585  
    

2.711  
    

2.629  
    

2.589  
    

1.865  
    

1.190           12.569  
    

2.513,8  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

       
159  

       
303  

       
204  

       
177  

       
137  

         
60             1.040  

       
208,0  

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 
         

24  
         

38  
         

49  
         

55  
         

47  
         

38                251  
         

50,2  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

         
14  

         
17  

         
26  

         
40  

         
33  

         
24                154  

         
30,8  

1.b. in 
materia 
agraria 

depositate* 
           
-  

           
4  

           
-  

           
6  

           
3  

           
-                  13  

           
2,6  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-                     -  

              
-   

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 
ed 
assistenza 

depositate* 
       

390  
       

943  
       

810  
       

800  
       

686  
       

391             4.020  
       

804,0  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

       
353  

       
862  

       
697  

       
718  

       
621  

       
345             3.596  

       
719,2  

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 
         

10  

         

15  

         

13  

         

15  

         

21  

         

21                  95  
         

19,0  

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-                     -  

              
-   
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1.e. di 
competenza 
della 
sezione 
spec. in 
materia di 
imprese 

depositate* 
           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-                     -  

              
-   

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-  

           
-                     -  

              
-   

1.f. in 
materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 
       

112  
       

236  
       

246  
       

266  
       

207  
         

96             1.163  
       

232,6  

1.g - Totale sentenze depositate 
    

2.121  
    

3.947  
    

3.747  
    

3.731  
    

2.829  
    

1.736  
   18.111  

    
3.622,2  

1.g.1 di cui sentenze parziali  
        

17  
        

38  
        

19  
        

43  
        

27  
        

34  
             178  

         
35,6  

1.g.2 - di cui con motivazione 
contestuale 

       
526  

    
1.182  

       
927  

       
935  

       
791  

       
429  

           4.790  
       

958,0  

 

Per completezza si riportano anche i dati relativi agli altri provvedimenti depositati 

(tratti dal medesimo prospetto ispettivo). 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito 
sommario" 

67 133 233 201 156 86  876 175,2 

2.b. Decreti ingiuntivi 1.353 2.555 2.955 2.984 2.214 1.354  13.415 2.683,0 

2.c Verbali di conciliazione 23 50 42 58 31 23  227 45,4 

2.d. Provvedimenti 

cautelari 
181 228 227 201 155 52  1.044 208,8 

2.e. Altri provvedimenti 
definitori (contenzioso) 

2.244 4.287 3.929 3.294 2.071 1.945  17.770 3.554,0 

2.h. Giornate d'udienza 
settore contenzioso 

1.037 2.280 2.236 2.130 1.771 1.386  10.840 2.168,0 

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 
92/2012 "Riforma Fornero" 

91 72 108 112 88 46  517 103,4 

3.b. Decreti ingiuntivi 670 687 1.168 842 636 240  4.243 848,6 

3.c. Decreti di omologa 
degli Accertamenti Tecnici 
Preventivi 

17 10 51 29 22 20  149 29,8 

3.d. Verbali di conciliazione 188 205 355 391 329 252  1.720 344,0 

3.e. Provvedimenti 
cautelari 

37 34 65 69 54 47  306 61,2 

3.f. Altri provvedimenti 
definitori 
(lavoro/previdenza) 

61 36 69 44 56 39  305 61,0 

3.g Giornate d'udienza 
settore Lavoro e Previdenza 

172 420 335 371 392 315  2.005 401,0 

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti 
definitori (volontaria 
giurisdizione) 

1.662 2.767 3.004 2.676 2.622 1.769  14.500 2.900,0 

4.b Giornate d'udienza 
settore non contenzioso 

508 1.215 1.131 983 866 699  5.402 1.080,4 
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5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari 
con assegnazione / 
distribuzione 

873 1.761 2.018 2.729 1.519 959  9.859 1.971,8 

5.b. Esecuzioni immobiliari 
con assegnazione / 
distribuzione 

89 390 844 1.990 1.299 543  5.155 1.031,0 

5.c. Giudice 
delle 
esecuzioni 

5.c.1 - 
Ordinanze di 
vendita 

95 326 241 318 178 150  1.308 261,6 

5.c.2.- 
Ordinanze di 
delega alla 
vendita 

1.312 1.938 3.421 1.180 245 191  8.287 1.657,4 

5.d. Decreti nei 
procedimenti di omologa 
dei concordati preventivi, 
negli accordi di 
ristrutturazione e nelle 
procedure di composizione 
di crisi da 
sovraindebitamento 

7 27 41 33 15 16  139 27,8 

5.e. Decreti 
definitori 
nelle 
procedure 
concorsuali  

5.e.1. 
inammissibilità 
nei concordati 
preventivi e 
negli accordi di 
ristrutturazione 

1 2 14 35 16 12  80 16,0 

5.e.2. rigetto 
della richiesta di 
dichiarazione di 
fallimento 

56 153 141 70 39 33  492 98,4 

5.f. Provvedimenti del 
giudice delegato (atti tipici 
SIECIC) 

2.724 4.829 4.899 5.000 4.912 2.155  24.519 4.903,8 

5.g. Provvedimenti di 
esdebitazione 

2 1 1 4 2 4  14 2,8 

5.h. Giornate d'udienza nel 
settore esecuzioni e 
concorsuali 

1.043 2.245 2.399 2.359 1.886 1.509  11.441 2.288,2 

 

Da tali dati si evince che sono state tenute n. 10.840 udienze nel settore civile 

contenzioso (media annua 2.168), n. 2.005 udienze nel settore lavoro (media annua 

401), n. 5.402 nel settore non contenzioso (media annua 1.080,4) e n. 11.441 nel 

settore esecuzioni e concorsuale (media annua 2.288,2). 

  

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno ora esposti, per ogni settore delle sezioni civili, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste 

standardizzate (cd. query) elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il 

numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed il numero dei 

procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 
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Settore civile contenzioso 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 1704 i procedimenti definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione, pari al 13,1% del totale dei n. 12.959 procedimenti definiti con sentenza 

nel medesimo periodo (query T2a.1). 

Sono n. 18 i procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione, pari al 6,8% dei n. 265 procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 

periodo (query T2a.2). 

Sono stati rilevati n. 4 procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo 

oltre 10 anni dall’iscrizione, tutti con n. 1 rinvio d’udienza superiore ad un anno (query 

T2a.5). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 395 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° 

grado, pari al 5,9% del totale dei procedimenti pendenti (query T2a.3). 

Sono n. 2 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado, 

pari al 2,0% dei procedimenti pendenti (query T2a.4). 

Sono stati rilevati n. 71 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione, di cui 39 con alcuni rinvii d’udienza superiori ad un anno (query T2a.6).  

Settore lavoro 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 109 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, pari al 2,7% dei n. 4.014 dei procedimenti definiti con 

sentenza nel medesimo periodo (query T2b.1); di questi n. 3 sono stati definiti dopo 

oltre 7 anni (query T2b.2). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 10 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 

anni (query T2b.3). Alla data ispettiva, 1 fascicolo era pendente da oltre 6 anni 

dall’iscrizione (query T2b.4) 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Risultano n. 130 procedimenti (pari allo 0,66% del totale) definiti dopo oltre 2 

anni dalla data di iscrizione (query T2c.1). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Risultano n. 520 procedimenti pendenti alla data ispettiva da oltre un anno 

dall’iscrizione, pari al 53% dei n. 989 procedimenti totali pendenti (query T2c.2). 
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Settore fallimentare e procedure concorsuali 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Solo nr. 4 procedure prefallimentari sono state definite dopo oltre 2 anni, pari allo 

0% delle 2822 procedure prefallimentari definite nel periodo (v. query T2f.1).  

Il numero complessivo di fallimenti chiusi dopo oltre 7 anni dalla sentenza è di n. 

443 su 1.600 chiusi nel periodo, corrispondente alla percentuale del 28%(v. query 

T2f.3). 

Risultano nr. 47 concordati preventivi definiti nel periodo dopo oltre 7 anni, 

corrispondente alla percentuale del 28% (v. query T2f.4).  

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure fallimentari sono emersi i seguenti 

dati. 

Solo 1 procedura prefallimentare (pari all’1% del totale delle procedure pendenti) è 

pendente da oltre 2 anni (v. query T2f.2). 

Tra i n. 1215 fallimenti in corso, sono n. 386 quelli pendenti da oltre 6 anni, pari 

al 32% del totale (v. query T2f.6). 

Risultano nr. 78 concordati preventivi pendenti da oltre 6 anni, corrispondente alla 

percentuale del 57% (v. query T2f.7). 

Settore dell’esecuzione civile 

A) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Vi sono state nel periodo n. 1094 procedure definite in più di 3 anni, pari al 6% del 

totale delle definizioni (v. prospetto T2d.3). Di esse n. 197 sono state definite in oltre 5 

anni (v. query T2d.5).  

B) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica, i 

procedimenti pendenti sono pari a n. 1107 (cfr. query T2d.1) così distinte per tipologia: 

 

Tipo Numero  

presso il debitore 255 

presso il terzo 626 

esecuzioni forzate in forma specifica 226 

totale procedure pendenti 1107 
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Stato  Numero  

n. pignoramenti perenti e non archiviati 0 

n. procedure in attesa di udienza 696 

n. procedure con vendita fissata 2 

n. procedure in fase vendita, ma con debitore trasferito o beni mancanti 0 

n. procedure in attesa di distribuzione 17 

n. procedure in attesa di assegnazione 101 

n. procedure pendenti per altre ipotesi 291 

    

totale procedure pendenti 1107 

 

Quelli pendenti da oltre 3 anni risultano complessivamente n. 324, pari al 29% del 

totale dei pendenti (cfr. query T2d.4), mentre risultano nr. 188 procedimenti pendenti da 

oltre 5 anni (cfr. query T2d.6). 

Alla data ispettiva vi erano n. 4 procedure sospese da oltre 3 anni, tutte 

regolarmente monitorate e tutte ai sensi dell’art. 624-bis cod. proc. civ. (cfr. query 

T2d.2).  

C) Procedure esecutive immobiliari risalenti definite 

Nel periodo, vi sono state n. 5425 procedure definite oltre 4 anni, pari al 63% del 

totale delle definizioni (query T2e.3), di cui n. 2205 definite dopo oltre 7 anni, pari al 

59,35% del totale delle definizioni (cfr. query T2e.5).  

D) Procedure di esecuzione immobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, i procedimenti pendenti risultano 

n. 2746 (T2e.1) così distinte secondo il loro stato: 

 

 

Stato  Numero  

pignoramenti perenti e non archiviati  19 

in attesa di deposito istanza di vendita 26 

con udienza fissata (incluse per la nomina di delegato) 957 

con conversione del pignoramento 120 

con udienza fissata per nomina CTU 0 

con udienza fissata per la nomina di delegato alla vendita 0 

procedure con vendita delegata in corso 1406 

con vendita fissata avanti al GE 0 

in attesa piano riparto 3 
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con udienza fissata per la distribuzione del ricavato 0 

altre ipotesi 215 

totale procedure pendenti 2746 

 

Ciò posto, i procedimenti pendenti da oltre 4 anni sono n. 769, pari al 28% del 

totale (cfr. query T2e.4), di cui 322 da oltre 7 anni (cfr. query T2e.6).  

Alla data ispettiva, sono state censite n. 45 procedure sospese ex art. 624 bis c.p.c. 

da oltre 3 anni, di cui n. 15 risultano definite alla data dell’8.10.21 (cfr. query T2e.2).  

Si riporta, infine, il prospetto riassuntivo delle pendenze remote sopra illustrate, 

tratte dalle query. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

Settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale 
% oltre i 3,4,5 

anni 

 

Contenzioso ordinario* 6655 5,93 % 12.959 13,1 % 

Lavoro  1067 0,93 % 4.014 2,7 % 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

989 53,0 % 19.775 0,66 % 

Fallimenti ** 93 1 % 2822 0 % 

Esecuzioni immobiliari  2746 28 % 8633 63 % 

Esecuzioni mobiliari  1107 29 % 18.153 6,0 % 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese 

- - - - 

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese  

- - - - 

* di primo grado 

** procedure prefallimentari 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Si riporta al riguardo la tabella, seppure parziale, allegata dal Presidente del 

Tribunale nella sua relazione preliminare relativamente alla durata media dei 

procedimenti civili pendenti presso il Tribunale di Bergamo. 
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Riferisce al riguardo il Capo dell’Ufficio una sostanziale “tempestività” dei giudici nel 

deposito dei provvedimenti e delle sentenze: “i procedimenti sommari vengono depositati 

tra i 44 ed i 50 giorni, mentre le sentenze in un periodo inferiore al biennio (tra i 439 ed i 

592 giorni)”. 

In particolare, in ordine ai tempi di definizione delle singole sezioni del Tribunale, il 

Presidente indica quanto segue. 

“Sezione prima civile: non si dispone di dati statistici specifici in ordine alla durata 

media dei procedimenti in materia di famiglia. Un dato certo è che le cause di divorzio 

congiunto e di separazione consensuale vengono trattate e definite in tempi brevi 

(nell'arco di due/tre mesi dalla data di iscrizione a ruolo), mentre le persistenti 

scoperture in organico hanno comportato un certo allungamento dei tempi di fissazione 

delle udienze presidenziali delle cause di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, 

eccetto che per le urgenze. 

Sezione terza civile: Alla luce dei dati statistici relativi alle pendenze attuali può 

affermarsi che per le cause di iscrizione successiva all’anno 2015 i tempi medi di 

definizione sono pari a circa tre anni. Diversa durata presentano invece i fascicoli iscritti 

in epoca precedente, la cui trattazione o definizione non si è ancora conclusa a causa 

delle vacanze in organico dei giudici, ripetute nel tempo. Per la maggior parte di tali 

fascicoli deve tuttavia rilevarsi che è prossima la definizione atteso che o gli stessi sono 

stati trattenuti già in decisione oppure è già stata fissata l’udienza di precisazione delle 

conclusioni. Inoltre, viene effettuato ogni semestre un monitoraggio delle cause pendenti 

ed effettuato in sezione un piano di smaltimento dell’arretrato che ha prodotto buoni 

risultati. 

Sezione quarta civile: tenuto conto che i procedimenti ultratriennali pendenti sono 

in numero alquanto limitato, si può affermare che i procedimenti affidati alla sezione 

vengono chiusi nell’arco di tre anni. Gli interventi sono adottati di routine in occasione 

della redazione annuale dei programmi di gestione, con accurata mappatura delle 

pendenze ultratriennali ed elaborazione di piani di smaltimento personalizzati, oltre che in 

presenza di contingenze eccezionali. È stato il caso, ad esempio, della redistribuzione tra 
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i giudici togati di due ruoli. Ogni sei mesi la Cancelleria provvede all’invio dei dati, al fine 

di consentire il monitoraggio della situazione. 

Sezione lavoro: la durata media dei procedimenti, come evincibile dai dati allegati 

alle relazioni ex art. 37 DL 98/2011 conv. nella l. 111/2011, è stata sempre di circa 400 

giorni, quindi di poco superiore all’anno. Più di recente, durante il periodo del lockdown, 

la durata media delle cause è scesa a circa 350 giorni. Alla fine dell’anno 2018 l’arretrato 

ultratriennale era di sole 20 cause, in flessione rispetto alle precedenti (23) ed 

attualmente si compone di solo 6 cause. Il dato non è certamente preoccupante non solo 

in termini quantitativi, ma anche e soprattutto qualitativi in quanto non si tratta di un 

arretrato storico, ma contingente, connesso alla riassunzione di giudizi sospesi. Fra le 

priorità della sezione in ogni caso c’è proprio lo smaltimento dell’arretrato, perseguito 

anche attraverso il costante monitoraggio delle cause più risalenti”.  

Da ultimo, si riportano nuovamente i dati relativi alla giacenza media presso l’Ufficio 

(espressa in mesi). 

 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 

Contenzioso civile 17,4 

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

10,5 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

1,6 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 4,3 

Procedure concorsuali 55,0 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 7,1 

Esecuzioni immobiliari 43,3 

TOTALE 11,0 

 
 
 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio (prospetti RT_), sono state rilevate talune 

intempestività nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati 

professionali e onorari addetti alla sezione civile, come segnalato dall’Ispettore addetto al 

settore. Le intempestività - peraltro, nel complesso, sporadiche e non allarmanti – 

concernenti i magistrati professionali, previa interlocuzione con il Presidente del 
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Tribunale, sono state oggetto di segnalazione al Capo dell’Ispettorato. I ritardi dei giudici 

onorari sono stati oggetto di segnalazione al Presidente del Tribunale. 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/07/2010 al 

30/06/2015) al pari di quella attuale (dall’1/4/2016 al 31/3/2021). 

La lettura della tabella di seguito riportata evidenzia che, dal confronto delle medie 

annue rilevate nel corso delle due verifiche, non emergono dati omogenei. Tuttavia, può 

affermarsi che, nelle principali aree (contenzioso ordinario, controversie di lavoro, 

esecuzioni civili) si registra un generalizzato decremento delle sopravvenienze e delle 

definizioni, in misura lievemente maggiore le prime rispetto alle seconde per gli affari 

contenzioni ordinari, in coerenza con il decremento delle pendenze finali. 

L’eccezione più rilevante è rappresentata, nell’ambito dell’eterogeneo settore della 

volontaria giurisdizione, dal settore delle amministrazioni di sostegno ove, peraltro, il 

confronto tra i periodi ispettivi, fa emergere un aumento sia delle sopravvenienze sia, ed 

in misura più marcata, delle definizioni. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito, del pari, un lieve decremento che, calcolato in maniera 

ponderata sulla base delle medie annue, è pari a -6,3%. In particolare, le sentenze in 

materia di lavoro, previdenza e assistenza e fallimentare hanno subito una riduzione 

maggiore, pari rispettivamente al –18,2% e a –28,5%. 

Nel prospetto ispettivo TO_13 che segue sono indicati i dati attinenti alle due 

verifiche e le relative variazioni di produttività. 

 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
dal al dal al 

  01/07/2010 30/06/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle 
sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 9.795  8.803   

Sopravvenuti 32.777 6.555,4 24.698 4.939,6 -24,6% 

Esauriti 32.325 6.465,0 27.655 5.531,0 -14,4% 

Pendenti finali 10.247  5.846   
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1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 591  789   

Sopravvenuti 45.472 9.094,4 30.483 6.096,6 -33,0% 

Esauriti 45.353 9.070,6 30.475 6.095,0 -32,8% 

Pendenti finali 710  797   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 14  2   

Sopravvenuti 61 12,2 34 6,8 -44,3% 

Esauriti 69 13,8 30 6,0 -56,5% 

Pendenti finali 6  6   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 125  120   

Sopravvenuti 349 69,8 277 55,4 -20,6% 

Esauriti 331 66,2 295 59,0 -10,9% 

Pendenti finali 143  102   

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 
circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 
aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti              

Pendenti finali            

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali 10.525  9.714   

Sopravvenuti 78.659 15.731,8 55.492 11.098,4 -29,5% 

Esauriti 78.078 15.615,6 58.455 11.691,0 -25,1% 

Pendenti finali 11.106  6.751   

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 2.479  1.294   

Sopravvenuti 9.808 1.961,6 6.774 1.354,8 -30,9% 

Esauriti 10.652 2.130,4 7.080 1.416,0 -33,5% 

Pendenti finali 1.635  988   
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2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. 
oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 15  179   

Sopravvenuti 8.628 1.725,6 5.112 1.022,4 -40,8% 

Esauriti 8.572 1.714,4 5.208 1.041,6 -39,2% 

Pendenti finali 71  83   

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

Pendenti iniziali 2.494  1.473   

Sopravvenuti 18.436 3.687,2 11.886 2.377,2 -35,5% 

Esauriti 19.224 3.844,8 12.288 2.457,6 -36,1% 

Pendenti finali 1.706  1.071   

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 286  853   

Sopravvenuti 18.060 3.612,0 37.521 7.504,2 107,8% 

Esauriti 17.735 3.547,0 37.292 7.458,4 110,3% 

Pendenti finali 611  1.082   

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 949  1.696   

Sopravvenuti 1.314 262,8 721 144,2 -45,1% 

Esauriti 672 134,4 950 190,0 41,4% 

Pendenti finali 1.591  1.467   

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

Pendenti iniziali 131  199   

Sopravvenuti 212 42,4 5 1,0 -97,6% 

Esauriti 32 6,4 40 8,0 25,0% 

Pendenti finali 311  164   

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

Pendenti iniziali 677  3.477   

Sopravvenuti 2.441 488,2 4.590 918,0 88,0% 

Esauriti 565 113,0 2.334 466,8 313,1% 

Pendenti finali 2.553  5.733   
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7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 
c.c.)") 

Pendenti iniziali 6  80   

Sopravvenuti 99 19,8 156 31,2 57,6% 

Esauriti 39 7,8 75 15,0 92,3% 

Pendenti finali 66  161   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 148  106   

Sopravvenuti 3.972 794,4 2.823 564,6 -28,9% 

Esauriti 3.969 793,8 2.822 564,4 -28,9% 

Pendenti finali 151  107   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 1.672  1.674   

Sopravvenuti 1.621 324,2 1.135 227,0 -30,0% 

Esauriti   1.597 319,4  

Pendenti finali 1.830  1.212   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 151  14   

Sopravvenuti 311 62,2 242 48,4 -22,2% 

Esauriti 234 46,8 236 47,2 0,9% 

Pendenti finali 228  20   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 2  2   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali 2  2   

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 17 3,4 6 1,2 -64,7% 

Esauriti 17 3,4 6 1,2 -64,7% 

Pendenti finali -  1   

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti NR NC 160 32,0 NC 

Esauriti NC NC 25 5,0 NC 

Pendenti finali NR  135   
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8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali NC  1.797   

Sopravvenuti NC NC 4.366 873,2 NC 

Esauriti NC NC 4.686 937,2 NC 

Pendenti finali NC  1.477   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 2.727  2.867   

Sopravvenuti 20.432 4.086,4 16.388 3.277,6 -19,8% 

Esauriti 20.940 4.188,0 18.013 3.602,6 -14,0% 

Pendenti finali 2.219  1.242   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 962  6.739   

Sopravvenuti 7.679 1.535,8 4.680 936,0 -39,1% 

Esauriti 2.586 517,2 8.633 1.726,6 233,8% 

Pendenti finali 6.055  2.786   

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 
 3) VOLONTARIA G.  

13.169 2.633,8 13.296 2.659,2 1,0% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA 

4.906 981,2 4.014 802,8 -18,2% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO 
LE SEZIONI 
 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

     

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 1.637 327,4 1.170 234,0 -28,5% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 19.712 3.942,4 18.480 3.696,0 -6,3% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 164 32,8 183 36,6 11,6% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 19.876 3.975,2 18.663 3.732,6 -6,1% 

 

 

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, nel richiamare, nella sua relazione preliminare, quanto 

previsto dai programmi per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L.111/2011 relativi 

agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, ha innanzitutto evidenziato il costante 
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monitoraggio svolto sui flussi e sulla produttività dell’intero ufficio e dei singoli 

magistrati.  

Il monitoraggio del programma di gestione viene in particolare attuato attraverso la 

costante attenzione dei singoli giudici in occasione della fissazione delle cause e della 

relativa trattazione. I Presidenti di sezione, poi, effettuano il loro controllo attraverso 

l’esame delle statistiche predisposte dall’ufficio nonché in occasione delle riunioni 

periodiche (con cadenza mensile o bimestrale), ai sensi dell’art. 47-quater O.G. Il 

Presidente del Tribunale provvede infine al monitoraggio, controllando le statistiche 

periodiche e in occasione delle riunioni dei Presidenti di sezione e dei singoli giudici. Ciò 

anche attraverso gli strumenti telematici denominati pacchetto ispettori e cruscotto di 

controllo degli obiettivi di cui all’art. 37, co. 1, D.L. n. 98/11 (Circolare DOG del 

7/11/2016, prot. 158589.U). Nelle occasioni di cui sopra viene, altresì, controllato il 

rispetto dei termini prescritti agli ausiliari nominati ed in particolare, ai curatori ed ai 

professionisti delegati per la vendita. Inoltre, vengono svolti controlli sulle procedure 

esecutive con cadenza almeno semestrale, si tengono trimestralmente riunioni con i 

delegati alle vendite per la verifica di eventuali criticità nella gestione delle procedure e si 

“circolarizzano” orientamenti condivisi con le disposizioni per il miglior svolgimento degli 

incarichi. 

Nell’ambito delle specializzazioni delle singole sezioni civili l’obiettivo dell’Ufficio 

valorizzato nell’ultimo programma di gestione – in linea con i criteri di priorità già adottati 

nell’anno 2020 - è quello di dare innanzitutto priorità alla trattazione dei procedimenti 

relative alle seguenti materie: 

1. cause ultra-quinquennali, 

2. cause ultra-triennali, 

3. tutela dei minori, 

4. licenziamento, 

5. assistenza, 

6. stato delle persone, 

7. lesioni dell’integrità psico-fisica, 

8. controversie nelle quali è coinvolta una procedura concorsuale ex art. 43 co.4 

l.f., 

9. cause di rilevante valore economico, 

10. cause di responsabilità professionale, 

11. cause che, nel corso della trattazione, non attribuiscono al creditore un titolo 

esecutivo immediatamente azionabile, 

12. cause di pronta soluzione e/o documentali, 

13. cause che hanno rilevanza socio-economica con problematiche che involgono 

il piccolo risparmio e soggetti economicamente deboli. 
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Nel programma di gestione dell’anno 2020 il carico esigibile è stato individuato 

utilizzando quale riferimento la produttività media dell'ufficio in relazione all’annualità 

precedente, con specifico riferimento al periodo 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020. 

Nel corrente anno, oltre al dato statistico relativo alla precedente produttività media 

dell’Ufficio, dovrà tenersi conto degli effetti della normativa emergenziale, che ha 

determinato un calo generalizzato delle sopravvenienze ed ha influito negativamente sul 

rendimento, non soltanto in relazione al periodo di blocco dell’attività giurisdizionale, 

disposto tra marzo e maggio 2020, ma anche con riferimento all’attività giurisdizionale 

svolta successivamente. 

Su tale premessa, per il programma di gestione del 2021 si è deciso di prendere in 

esame il carico esigibile individuato nel 2020, con gli opportuni aggiustamenti, tenendo 

conto del calo delle sopravvenienze e del rendimento, di cui sopra. 

Premesso che il dato fornito a livello centrale è stato depurato della produttività dei 

magistrati onorari (in relazione alle definizioni con sentenza in tema di contenzioso 

ordinario), la determinazione in concreto del carico esigibile è stata effettuata con 

riferimento alla produttività media relativa all'annualità 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020  

con un  range +/- del 15%, previa valutazione, quale dato di riferimento, della media 

della produttività dei magistrati dell’ufficio degli ultimi quattro anni, desunta dai 

precedenti programmi di gestione, con un abbattimento derivante dal calo delle 

sopravvenienze conseguenza della normativa emergenziale. In concreto, il calcolo del 

carico esigibile è stato effettuato in base al valore pro-capite per macro-materia 

all’interno di ciascuna sezione tabellare. L’obiettivo di smaltimento di singoli procedimenti 

pendenti, per macro-area ed anno di iscrizione, è riassunto nella seguente tabella: 

 

Macroarea 

CSM 

2017 2016 2015 2014 2013  2012 2011 ultradecennali 

Lavoro  5   1     

Previdenza e 

assistenza  

8        

Fallimentare 

ed altre 

procedure 

concorsuali 

30 30 30 30 30 10 10 50 

Esecuzioni 

immobiliari 

70 70 70 70 30 30 30 20 

Esecuzioni 

mobiliari 

38 18 13 9 36 47 43 61 

VG in 

materia di 

famiglia e 

persona 

12 3 2  2   1 

VG non in 

materia di 

famiglia e 

persona 

9 15 7 6 13 13 2 1 

Separazione 

e divorzi 

contenziosi 

86 30 7 3 1 1   
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Contenzioso 

civile e 

ordinario  

229 157 66 27 12 12 5 26 

Procedimenti 

speciali 

11 6 5 
 

 1  1 

Decreti 

ingiuntivi 

        
 

   

 

Inoltre, circa la giustificazione degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato ultra-

triennale previsti nel nuovo piano di gestione – in funzione della sua concreta 

sostenibilità ed efficacia – va evidenziato come tale obiettivi sono stati calcolati valutando 

l'attività di smaltimento posta in opera con riferimento al precedente programma di 

gestione, tenendo conto della percentuale di smaltimento dei procedimenti nelle diverse 

annualità ed utilizzando tale percentuale quale base di calcolo per il nuovo programma di 

gestione, effettuando gli aggiustamenti necessari. Tra questi, si è tenuto conto delle 

conseguenze della pandemia, che ha determinato un calo generalizzato delle 

sopravvenienze ed ha influito negativamente sul rendimento, non soltanto in relazione al 

periodo di blocco dell’attività giurisdizionale disposto dalla normativa emergenziale tra 

marzo e maggio 2020, ma anche con riferimento all’attività giurisdizionale successiva. La 

produttività ipotizzata è stata tendenzialmente riferita alla media delle due annualità 

precedenti (quindi tenendosi parzialmente conto degli effetti della normativa 

emergenziale), salvo il caso in cui i procedimenti ultra-triennali da definire fossero in 

numero minore rispetto alla media suddetta. Si è tenuto conto, inoltre, delle specificità 

dei vari settori, tra le quali un’assenza per maternità, a partire da ottobre 2020, nel 

settore della famiglia e delle tutele (prima sezione civile), la scopertura di due posti sino 

alla fine di novembre 2020 (vacanze poi coperte attraverso l’assegnazione di magistrati 

di prima nomina, ai quali non è stato possibile assegnare cause ultra-triennali, per regola 

tabellare), la vacanza di un posto alla terza sezione civile (vacanza coperta solo a fine 

novembre 2020), la scopertura di un posto alla quarta sezione civile. Con riferimento 

all'ambito concorsuale ed esecutivo (seconda sezione civile), la pianificazione prevista 

tiene conto del numero dei giudici della Sezione che nel periodo è cresciuto di due unità, 

della legislazione emergenziale che ancora mantiene la sospensione di buona parte delle 

procedure di esecuzione forzata immobiliare, del carico di lavoro dei giudici della Sezione, 

della stasi del mercato immobiliare e dell’incidenza dei tempi del contenzioso civile nella 

durata delle procedure concorsuali. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione avrebbero avuto una apprezzabile incidenza sui 

carichi di lavoro del Tribunale. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha sottolineato che con 

decreto 12.10.2012 il Ministero della Giustizia ha disposto l’iscrizione dell’Organismo di 

Mediazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo al registro degli 

organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’art. 3 del D.M. 18.10.2010 n. 180, al 

numero progressivo 951. L’Organismo di Mediazione Forense è situato presso il Palazzo 

della Procura della Repubblica e si avvale dell'operato di 35 mediatori, tutti iscritti all'albo 

degli avvocati da almeno 5 anni. 

Secondo quanto comunicato dall’Organismo di Mediazione, esso ha trattato 

mediamente negli ultimi anni - ad eccezione del 2020, a causa della pandemia - circa 800 

casi di mediazione la maggior parte dei quali in materia obbligatoria; numerose sono 

state le mediazioni facoltative, poche quelle delegate dal giudice. 

L'Organismo di Mediazione, in ossequio alla normativa vigente, invia con cadenza 

trimestrale al Ministero i dati riguardanti la propria attività. Dagli stessi (non in possesso 

di questo Ufficio) si evincerebbe che il 12% delle domande di mediazione proposte si 

conclude con un accordo tra le parti. 

In data 13.02.2020 era stata fissata una riunione con la Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati, la Responsabile dell’Organismo di Mediazione degli Avvocati, il Presidente 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Responsabile dell’Organismo di Mediazione dei 

Consulenti del Lavoro, la Segretaria Generale CCIAA, il Responsabile dell’Organismo di 

Mediazione CCIAA ed i magistrati delle sezioni civili, al fine di avviare un progetto in 

materia di mediazione volto al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività 

giudiziaria. L’intervenuta Emergenza Sanitaria, che gravemente ha colpito la Provincia di 

Bergamo, ha determinato la momentanea sospensione del progetto. 

Con riguardo alle modalità di gestione dei ricorsi per omologa dei verbali di 

conciliazione, gli stessi sono gestiti dalla volontaria giurisdizione, iscritti in SICID e gestiti 

dal Presidente del Tribunale. In tutto il periodo oggetto di ispezione le omologhe accolte 

sono state nr. 4. Non risultano improcedibilità pronunciate per difetto del preliminare 

esperimento della mediazione, né risulta rilevabile il dato sulle eventuali mediazioni 

delegate dal giudice in quanto ipotesi non annotata in Sicid. 
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5.1.12. Conclusioni 

L’andamento dei flussi e gli indici numerici statistici riportati nei precedenti paragrafi 

evidenziano un forte abbattimento delle pendenze (-30,46% settore contenzioso e, in 

particolare, -33,52% quanto agli affari civili contenziosi; -27,56% settore lavoro; -

25,37% procedure concorsuali e, in particolare, -27,41% quanto alle procedure 

fallimentari; -59,25% procedure esecutive immobiliari; - 61,38% procedure esecutive 

mobiliari). 

L’Ufficio è, dunque, avviato, quanto meno per i ruoli centrali della giurisdizione civile, 

nel virtuoso percorso di riduzione delle pendenze attraverso la definizione di un numero 

di cause maggiore dei procedimenti sopravvenuti e la progressiva definizione delle cause 

risalenti nel tempo. 

Malgrado (anche) il Tribunale di Bergamo abbia subito un rallentamento dell’attività 

giurisdizionale nel periodo di sospensione delle attività di udienza (salvo le urgenze) per 

oltre due mesi (dal 9/3/2020 al 12/5/2020) a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-

19, l'andamento delle giacenze e dei flussi dei procedimenti di cognizione ordinari 

consente di rilevare, quindi, un trend di smaltimento molto positivo, tenendo sempre 

conto delle risorse di personale disponibili e, comunque, del problematico contesto 

dell’emergenza epidemiologica. 

Risulta, peraltro, in controtendenza il dato delle pendenze dei procedimenti non 

contenziosi (+32,83%), ma, come si è innanzi evidenziato (v. paragrafo 5.1.5.), esso – 

come è usuale riscontrare negli uffici giudicanti di primo grado – è legato, in massima 

parte, alla particolare natura degli stessi. 

La carenza dell’organico giudiziario e di quello amministrativo ha costituito, da 

ultimo, serio ostacolo alla auspicata più celere trattazione dei processi.  

 

5.2. SETTORE PENALE 

Nel corso della verifica ispettiva, è stata rilevata la non corretta gestione dei registri 

informatici Mod. 20 Noti, Mod. 44 Ignoti, Mod. 31 Impugnazioni GIP, SIGE GIP, Mod.16 

Dibattimento Monocratico, Mod. 7 bis, Mod. 31 Impugnazioni, Dibattimento, SIGE 

Dibattimento. In particolare, è emersa l’omissione della ricognizione materiale dei 

fascicoli, propedeutica al controllo dell’allineamento tra le risultanze dei registri 

informatici e quelle reali, di talché sono stati riscontrate numerose false pendenze, 

fascicoli non rinvenuti ovvero oggetto di duplicazione. 

In relazione a tali gravi criticità, a seguito di segnalazione del Direttore ispettore 

proposto alla verifica, è stata emessa la prescrizione prot. m_dg. IGE 

28/10/2021.0011666.U con la quale si è disposto che l’Ufficio provveda: 
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- alla bonifica dei dati inseriti nel registri informatizzati di cui in premessa, mediante 

eliminazione delle false pendenze e false definizioni nonché ricerca dei fascicoli 

pendenti non rinvenuti; 

- all’adozione di soluzioni organizzative adeguate al corretto funzionamento del 

servizio, che prevedano, tra l’altro: 

- al corretto aggiornamento dei registri informatizzati con vigilanza sulla loro 

corretta implementazione (tempestiva annotazione dei procedimenti nei registri 

informatizzati, con aggiornamento e registrazione dei provvedimenti emessi, sia 

interlocutori che definitori); 

- al costante monitoraggio di tutte le pendenze, anche affinché sia possibile rilevare 

i tempi di definizione dei procedimenti; 

- alla ricognizione dei fascicoli e la redazione delle rassegne di tutti i registri alla fine 

di ciascun anno. 

 

Ciò premesso, i dati complessivi (sopravvenienze, pendenze e definizioni) del settore 

penale (ufficio dibattimento e del Giudice delle indagini preliminari) sono esposti nel 

prospetto ispettivo TO_14, i cui valori costituiscono oggetto di valutazione in questa 

sede. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito, nell’intero periodo in esame, n. 

14.307 procedimenti, a fronte dei n. 14.576 procedimenti sopravvenuti, determinando 

un aumento della pendenza di n. 171 fascicoli (da n. 2.923 a n. 3.094, dato reale), pari 

al 5,85%. 

Negli anni 2017, 2018 e 2019, i procedimenti definiti sono stati sempre maggiori dei 

sopravvenuti (specialmente, nel 2018, ove lo scarto risulta maggiore, 3.007 definiti 

contro 2.250 sopravvenuti); nel 2019 e nel 2020 vi è stata una inversione di tendenza, 

particolarmente spiccata nel 2020 (1.951 definiti contro 2.709 sopravvenuti) in 

coincidenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha condizionato il risultato 

finale. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 
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ANNI 
2016 

da 
1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 30/6 
    TOTALE 

MEDIA 

ANNUA   
DATI 
REALI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 2.923 3.189 3.050 2.293 2.171 2.929   2.923    

Sopravvenuti 1.715 3.195 2.250 2.892 2.709 1.815   14.576 2.915,2   

Esauriti 1.449 3.334 3.007 3.014 1.951 1.552   14.307 2.861,4   

Pendenti finali 3.189 3.050 2.293 2.171 2.929 3.192   3.192   3.094 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale, nel periodo ispettivo, ha esaurito n. 760 

affari, a fronte dei n. 863 sopravvenuti, così facendo registrare una pendenza finale di n. 

285 procedimenti (dato reale) rispetto ai n. 184 iniziali, con un notevole aumento 

percentuale pari al 54,89%. 

L’esame dei flussi evidenzia un costante andamento delle pendenze, anno dopo 

anno. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale collegiale: 

 

ANNI 
2016 

da 
1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 30/6 
    TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 184 197 217 235 255 276   184    

Sopravvenuti 71 165 181 191 187 68   863 172,6   

Esauriti 58 145 163 171 166 57   760 152,0   

Pendenti finali 197 217 235 255 276 287   287   285 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

Poco significativi sono i flussi dei procedimenti di appello avverso le sentenze del 

Giudice di Pace (n. 171 affari sopravvenuti e n. 166 affari esauriti). Le pendenze finali 

risultano n. 24 (dato reale) rispetto a quelle di inizio periodo, pari a n. 25, in un quadro di 

sostanziale stabilità. 
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Questi sono i dati ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace: 

 

ANNI 
2016 

da 
1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 30/6 
    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 25 27 10 26 26 33   25    

Sopravvenuti 37 17 38 31 27 21   171 34,2   

Esauriti 35 34 22 31 20 24   166 33,2   

Pendenti finali 27 10 26 26 33 30   30   24 

 

D. Corte di Assise 

 

Innanzi alla Corte di Assise sono sopravvenuti n. 15 procedimenti. Le definizioni sono 

pari a n. 11. La pendenza finale è di n. 5 procedimenti, in aumento rispetto a quella di 

inizio periodo quando era pendente un solo fascicolo. 

Di seguito la tabella illustrativa dei flussi: 

 

ANNI 
2016 

da 

1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 30/6 

    TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali 1 - - 2 1 5   1    

Sopravvenuti - - 4 1 6 4   15 3,0   

Esauriti 1 - 2 2 2 4   11 2,2   

Pendenti finali - - 2 1 5 5   5   5 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Innanzi al Tribunale, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 2.678 istanze. 

I procedimenti definiti sono n. 2.004. 

Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 316 procedimenti (dato 

reale) rispetto ai n. 36 iniziali; si registra, pertanto, un notevole aumento delle 

pendenze, di n. 280 procedimenti, pari al 777,77%. 
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Innanzi alla Corte di Assise, sono sopravvenuti n. 9 procedimenti esecutivi e ne sono 

stati definiti 7, sicché sono pendenti n. 2 fascicoli alla fine del periodo. 

 

ANNI 
2016 

da 

1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 30/6 

    TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 36 56 87 143 256 561   36    

Sopravvenuti 183 602 402 370 615 506   2.678 535,6   

Esauriti 163 571 346 257 310 357   2.004 400,8   

Pendenti finali 56 87 143 256 561 710   710   316 

CORTE  DI ASSISE 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali - - - - 3 -   -    

Sopravvenuti - - 2 3 2 2   9 1,8   

Esauriti - - 2 - 5 -   7 1,4   

Pendenti finali - - - 3 - 2   2   - 

F. Misure di prevenzione 

E’ noto che, in materia, la legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha devoluto la competenza 

funzionale alla trattazione e definizione delle misure di prevenzione ai Tribunali 

distrettuali. 

Ciò premesso, sono complessivamente pervenute n. 13 richieste di applicazione di 

misure di prevenzione, delle quali n. 11 personali, n. 1 patrimoniale e n. 1 mista. 

I procedimenti definiti sono n. 18, di cui n. 12 personali, n. 2 patrimoniali e n. 4 

miste. 

Ad inizio del periodo vi erano n. 6 affari pendenti, alla fine del periodo n. 1. 

I flussi delle procedure di modifica o revoca delle misure di prevenzione registrano n. 

35 richieste sopravvenute e n. 33 definite, con una pendenza finale di n. 2 fascicoli. 

Sono stati rilevati n. 10 provvedimenti di revoca delle misure di prevenzione “per 

sopravvenuta insussistenza della pericolosità sociale” (v. query T3d.9). 

Nessun caso registrato di revocazione delle confische di prevenzione (v. query 

T3d.10). 

Si riportano i dati nel dettaglio. 
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ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino 

al 30/6 
    TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 2 1 1 1 - 1   2    

Sopravvenuti 1 8 1 - 1 -   11 2,2   

Esauriti 2 8 1 1 - -   12 2,4   

Pendenti finali 1 1 1 - 1 1   1   1 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 - 1 1 - -   1    

Sopravvenuti - 1 - - - -   1 0,2   

Esauriti 1 - - 1 - -   2 0,4   

Pendenti finali - 1 1 - - -   -   - 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 3 - - - - -   3    

Sopravvenuti 1 - - - - -   1 0,2   

Esauriti 4 - - - - -   4 0,8   

Pendenti finali - - - - - -   -   - 

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 6 1 2 2 - 1   6    

Sopravvenuti 2 9 1 - 1 -   13 2,6   

Esauriti 7 8 1 2 - -   18 3,6   

Pendenti finali 1 2 2 - 1 1   1   1 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - 2 1 1 - -   -    

Sopravvenuti 5 12 7 1 - 2   27 5,4   

Esauriti 3 13 7 2 - 2   27 5,4   

Pendenti finali 2 1 1 - - -   -   - 

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - 1 - - - -   -    

Sopravvenuti 1 5 - - - 2   8 1,6   

Esauriti - 6 - - - -   6 1,2   

Pendenti finali 1 - - - - 2   2   2 
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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 - 3 1 1 - -   -    

Sopravvenuti 6 17 7 1 - 4   35 7,0   

Esauriti 3 19 7 2 - 2   33 6,6   

Pendenti finali 3 1 1 - - 2   2   2 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

Il Tribunale del riesame di Bergamo ha competenza funzionale esclusivamente in 

relazione alle misure cautelari reali. 

Ciò posto, nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti n. 585 procedimenti di riesame 

e ne sono stati esauriti n. 583; n. 2 procedimento sono pendente alla fine del periodo. 

N. 95 sono stati i procedimenti di appello e n. 94 quelli esauriti; n. 4 sono i fascicoli 

pendenti alla fine del periodo. 

I flussi del settore sono riportati nella seguente tabella. 

 

ANNI 2016 
Da 1/7 

2017 2018 2019 2020 2021 
 fino al 30/6 

    TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

  
DATI 
REALI 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti 
iniziali 

                         

Sopravvenuti                           

Esauriti                                   

Pendenti 
finali 

                         

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti 
iniziali 

2 2 4 4 2 3   2    

Sopravvenuti 28 91 125 137 146 58   585 117,0   

Esauriti 28 89 125 139 145 57   583 116,6   

Pendenti 
finali 

2 4 4 2 3 4   4   4 
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3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

2 2 4 4 2 3   2    

Sopravvenuti 28 91 125 137 146 58   585 117,0   

Esauriti 28 89 125 139 145 57   583 116,6   

Pendenti 
finali 

2 4 4 2 3 4   4   4 

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti 
iniziali 

                         

Sopravvenuti                           

Esauriti                                   

Pendenti 
finali 

                         

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti 
iniziali 

3 - 1 3 2 3   3    

Sopravvenuti 3 12 26 31 13 10   95 19,0   

Esauriti 6 11 24 32 12 9   94 18,8   

Pendenti 
finali 

- 1 3 2 3 4   4   4 

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

3 - 1 3 2 3   3    

Sopravvenuti 3 12 26 31 13 10   95 19,0   

Esauriti 6 11 24 32 12 9   94 18,8   

Pendenti 
finali 

- 1 3 2 3 4   4   4 

 

Circa gli esiti, secondo i dati forniti dall’ufficio, n. 142 procedimenti si sono conclusi 

con un provvedimento di annullamento (20,88% del totale; v. query T3c.2); non 

rilevabile il dato delle revoche delle quali l’Ufficio non ha tenuto evidenza. 

Nessun caso registrato di inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione 

per pronuncia della decisione oltre il termine prescritto (v. query T3c.3). 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che è 

osservata la disposizione dell’art. 132 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p. che 
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individua criteri legali di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e, così, nella 

trattazione dei processi. 

L’Ufficio assicura ulteriore priorità di trattazione in conformità ai criteri elaborati dal 

Presidente della Corte di Appello, come concordati a seguito di varie riunioni tra i Capi 

degli Uffici del distretto. 

Si evidenzia che non è ancora operativo l’applicativo GIADA.2 che, nell’assegnazione 

per la prima udienza dei fascicoli, potrebbe essere impostato secondo criteri conformi, 

oltre che alle previsioni tabellari, ai criteri di priorità sopraindicati. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, in base ai principi innanzi illustrati, ai 

processi con imputati detenuti è data la priorità massima. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Come si è innanzi esposto, l’Ufficio non si è dimostrato capace di fronteggiare gli 

affari sopravvenuti poiché in tutte le aree, esclusa quella degli appelli al Giudice di Pace, 

si è registrato un aumento delle pendenze, sebbene in misura lieve con riferimento 

all’ambito monocratico dibattimentale, ove si registra la maggior parte degli affari 

trattati. 

Si riportano, anche per il settore penale, i dati elaborati sulla base delle rilevazioni 

effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici 

ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di smaltimento e quindi 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari, indici riferiti agli anni interi – ossia, 2017, 

2018, 2019 e 2020 e, pertanto, non immediatamente confrontabili con i dati sopraindicati 

che si riferiscono all’intero periodo ispettivo – e calcolati con approssimazione dei 

decimali rispetto ai conteggi di cui sopra. 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è generalmente inferiore a 100 e dà, pertanto, conto di un 

numero di fascicoli esauriti inferiore di quelli sopravvenuti in tutti i settori, escluso quello 
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degli affari collegiali e delle misure di prevenzione ove, invece, essendo il valore è 

superiore a 100, i primi sono maggiori dei secondi. 

Il quadro sintetico per singoli settori dell’ufficio dibattimento è il seguente:  

 

RUOLO GENERALE 

 
 
 

INDICE DI RICAMBIO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
102,4% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
89,1% 

Tribunale del Riesame 
99,3% 

Misure di prevenzione 

108,3% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 54,5% 

 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi 

ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica, di solito, una buona 

capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato; è, in ogni caso, 

opportuno leggerlo insieme agli altri indicatori in quanto potrebbe essere condizionato da 

una pendenza iniziale estremamente bassa). 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
47,5% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
42,7% 

Tribunale del Riesame 
98,0% 

Misure di prevenzione 

75,0% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 54,5% 
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L’indice di variazione delle pendenze (che si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è superiore a zero per 

quanto riguarda il rito monocratico e il riesame e, pertanto, indica un aumento 

complessivo delle pendenze. L’indice è, invece, inferiore a zero, nel rito collegiale e le 

misure di prevenzione e, per converso, indica una diminuzione complessiva delle 

pendenze. 

In particolare, l’indice di variazione delle pendenze del settore monocratico è pari a -

8,2% e, perciò, indica un sensibile decremento complessivo delle pendenze. A riguardo, 

si ricorda che l’indice è calcolato sugli anni interi (2017, 2018, 2019 e 2020) e, pertanto, 

riflette la variazione delle pendenze di tale periodo (n. 3.189 fascicoli pendenti all’inizio 

del 2017, n. 2.929 fascicoli pendenti alla fine del 2020). I flussi precedentemente esposti 

(si veda paragrafo 5.2.1.) che fanno registrare un aumento del 5,85% delle pendenze, 

sono riferiti, invece, all’intero periodo ispettivo (n. 2.923 pendenti all’1/7/2016, n. 3.024, 

dato reale, procedimenti pendenti al 30/6/2021). 

Analogo rilievo vale per il Tribunale del Riesame - voce nella quale, in questa sede, 

sono comprese sia le istanze di riesame sia gli appelli –, ove l’indice in esame attesta un 

incremento delle pendenze pari al 200% in relazione alla pendenza all’inizio del 2017 (n. 

2) e quella alla fine del 2020 (n. 6), mentre, secondo i dati precedentemente esposti – 

che fanno riferimento alle sole istanze di riesame – l’aumento è pari al 100% in quanto 

poiché all’inizio e alla fine del periodo ispettivo erano pendenti, rispettivamente, n. 2 e n. 

4 procedimenti. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente. 

 

RUOLO GENERALE Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
-8,2% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
40,1% 

Tribunale del Riesame 
200,0% 

Misure di prevenzione 

- 75,0% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" NC 
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Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici con l’aggiunta 

dei dati modello 20 GIP /GUP nonché degli indici della giacenza media e della capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. La giacenza media è calcolata con la formula di 

magazzino ed indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico 

all’ufficio. La capacità di smaltimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a zero indica il 

tempo in mesi che l’ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l’arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni. 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

  RUOLO GENERALE   

GIACENZA 

MEDIA 
PRESSO 

L'UFFICIO 
(espressa  
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in 

mesi) 

94,5% 73,9% 78,2%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  4,9 6,3 

102,4% 47,5% -8,2%   
Modello 16  

(rito monocratico) 
  13,3 12,4 

89,1% 42,7% 40,1%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  16,8 20,5 

99,3% 98,0% 200,0%   
Tribunale del 

Riesame 
  0,3 0,5 

108,3% 75,0% -75,0%   
Misure di 

prevenzione 
  3,2 1,2 

54,5% 54,5% NC   
Modello 19 

(Corte di Assise) 
  14,3 40,0 

96,0% 66,1% 35,4%   TOTALE   6,6 7,6 

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media, da cui si 

evince, con qualche marginale eccezione, un generalizzato costante peggioramento, anno 

dopo anno, di tutti gli indicatori in parola. 
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Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

104,4% 133,6% 104,2% 72,0% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

87,9% 90,1% 89,5% 88,8% 

Tribunale del Riesame 97,1% 98,7% 101,8% 98,7% 

Misure di Prevenzione 103,8% 100,0% 400,0% 0,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 50,0% 200,0% 33,3% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

52,2% 56,7% 58,1% 40,0% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

40,1% 41,0% 40,1% 37,6% 

Tribunale del Riesame 95,2% 95,5% 97,7% 96,3% 

Misure di Prevenzione 90,0% 72,7% 100,0% 0,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 50,0% 66,7% 28,6% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

-4,4% -24,8% -5,3% 34,9% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

10,2% 8,3% 8,5% 8,2% 

Tribunale del Riesame 150,0% 40,0% -42,9% 50,0% 

Misure di Prevenzione -25,0% 0,0% -100,0% NC 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC -50,0% 400,0% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,7 3,8 4,6 5,7 

Modello 16  
(rito monocratico) 

11,6 12,4 9,2 13,3 

Modello 16  
(rito collegiale) 

16,2 16,0 16,5 18,3 

Tribunale del Riesame 0,4 0,5 0,4 0,4 

Misure di Prevenzione 1,6 4,6 7,3 12,2 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 4,1 12,2 9,1 

TOTALE 5,7 5,4 5,6 7,2 
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5.2.1.2. Produttività 

 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame. 

Si trascrivono i dati di cui al prospetto ispettivo TO_09. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

fino 
a 30/6 

  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) 

1.360 3.074 2.845 2.852 1.835 1.519  13.485 2.697,0 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate 

(deposito 

motivazione) 
29 33 22 31 18 23  156 31,2 

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 NC 

1.d. Sentenze 
collegiali (attribuite 
al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 

motivazione) 
65 153 182 220 212 77  909 181,8 

1.e. - Totale sentenze depositate 1.454 3.260 3.049 3.103 2.065 1.619  14.550 2.910,0 

1.e.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

508 1.169 1.285 1.486 1.064 901  6.413 1.282,6 

1.f. Altri provvedimenti definitori 101 289 219 191 136 92  1.028 205,6 

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 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 NC 

2.c. Provvedimenti cautelari 54 49 49 141 109 66  468 93,6 

3. Giornate d'udienza 651 1.545 1.754 2.313 1.983 1.270  9.516 1.903,2 
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TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari 
personali 

- - - - - -  - - 

2. Riesame su misure cautelari reali 28 106 164 202 200 77  777 155,4 

3. Appelli 6 12 23 33 10 9  93 18,6 

4. Giornate d'udienza 63 129 129 193 165 86  765 153,0 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il 
giudizio) 

7 8 1 2 - -  18 3,6 

2. Altri provvedimenti definitori 3 19 7 2 - 2  33 6,6 

3. Giornate d'udienza 3 39 12 18 3 4  79 15,8 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 

(deposito 

motivazione) 
1 - - 2 2 4  9 1,8 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - 4 - - -  4 0,8 

2. Provvedimenti cautelari - - - - 2 -  2 0,4 

3. Giornate d'udienza 48 - 20 20 39 62  189 37,8 

 

 

Con riferimento all’ufficio del giudice unico del dibattimento, le pronunce di 

assoluzione depositata, nel periodo ispettivo, sono state n. 5.207, pari al 39% del totale 

delle sentenze depositate (n. 13.390); quanto al collegio, le pronunce di assoluzione, nel 

medesimo arco temporale, sono state n. 270, pari al 37% del totale delle sentenze 

depositate. 

Si riportano, nel dettaglio, i dati forniti dall’Ufficio. 

 

PROSPETTO DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE DISTINTE PER ANNO 

RITO MONOCRATICO 

(dati rilevati da modello statistico M314M) 

 

  
2016 

2017 2018 2019 2020 
2021 

TOTALE 
dall’1/7 al 30.6 

Assoluzioni a seguito di giudizio ordinario 411 889 787 707 475 382 3651 

Assoluzioni in giudizio abbreviato in sede di 
giudizio ordinario 

29 41 26 43 29 29 197 

Assoluzione a seguito di giudizio direttissimo 10 25 40 39 23 17 154 

Assoluzione a seguito di giudizio abbreviato in 
sede di giudizio direttissimo 

8 13 14 35 11 8 89 
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Assoluzione a seguito di giudizio immediato 2 13 17 13 36 18 99 

Assoluzione giudizio immediato a seguito di 
opposizione a DP 

101 190 225 209 144 148 1017 

A         TOTALE SENTENZE ASSOLUZIONE 561 1171 1109 1046 718 602 5207 

B         TOTALE SENTENZE DEPOSITATE 1.361 3.071 2.812 2.850 1.829 1.467 13390 

C          PERCENTUALE  41% 38% 39% 37% 39% 41% 39% 

 

RITO COLLEGIALE 

(dati rilevati da modello statistico M314C) 

        

  

2016 

2017 2018 2019 2020 

2021 

TOTALE 
dall’1/7 

al 
30.6 

Assoluzioni a seguito di giudizio ordinario 26 48 52 48 51 19 244 

Assoluzioni in giudizio abbreviato in sede di 
giudizio ordinario 

1 1 0 1 0 0 3 

Assoluzione a seguito di giudizio 
direttissimo 

0 0 0 1 0 0 1 

Assoluzione a seguito di giudizio 
abbreviato in sede di giudizio direttissimo 

0 0 0 0 0 0 0 

Assoluzione a seguito di giudizio 
immediato 

0 3 7 3 6 3 22 

Assoluzione giudizio immediato a seguito 
di opposizione a DP 

0 0 0 0 0 0 0 

A           TOTALE SENTENZE 
SSOLUZIONE 

27 52 59 53 57 22 270 

B            TOTALE SENTENZE 
DEPOSITATE 

56 136 155 162 162 55 726 

C            PERCENTUALE 48% 38% 38% 33% 35% 40% 37% 

 

Nel periodo in esame, sono state rilevate n. 47 sentenze di non doversi procedere 

per particolare tenuità del fatto (art. 469, comma 1 bis, c.p.p.), pari al 3,17% delle n. 

1.296 sentenze definitorie di proscioglimento emesse nel medesimo arco temporale (v. 

query T3b16). 

Infine, si rimarcano i dati delle udienze a cui hanno partecipato i magistrati, togati e 

onorari: n. 9.516 dibattimentali, n. 79 di prevenzione, n. 765 di riesame e n. 189 di 

assise. 
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5.2.1.3. Pendenze remote 

Dibattimento rito monocratico 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, risultano n. 72 i 

procedimenti che hanno avuto una durata superiore a quattro anni pari allo 0,5% del 

totale complessivo dei fascicoli definiti (cfr. prospetto T3b.1;). 

Nel periodo in verifica, sono n. 137 i procedimenti pendenti da oltre quattro anni, 

pari al 4,4% del totale delle pendenze (v. query T3b.2). 

Dibattimento rito collegiale 

N. 7 i procedimenti collegiali che sono stati definiti in un tempo superiore a quattro 

anni, pari allo 0,9% di quelli definiti nel periodo (cfr. prospetto T3b.1). 

A data ispettiva, n. 17 procedimenti sono pendenti da più di quattro anni, pari al 

6,0% del totale delle pendenze (cfr. query T3b.2). 

Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Un solo procedimento in grado di appello definiti dopo oltre tre anni dalla loro 

iscrizione, pari allo 0,6% del totale di quelli definiti nel periodo (v. query T3b.1). 

Una sola pendenza ultratriennale, pari al 4,2% del totale dei procedimenti pendenti 

(v. query T3b.2). 

Corte di Assise 

Nessun procedimento ha avuto una durata superiore a quattro anni (v. query 

T3b.1 assise). 

Del pari, non si registrano procedimenti innanzi alla Corte di assise pendenti da oltre 

quattro anni (v. query T3b.2 query assise). 

Incidenti di esecuzione 

N. 31 procedimenti del giudice dell’esecuzione (Tribunale, monocratico e collegiale, e 

Corte di Assise) si sono conclusi dopo oltre un anno dalla data dell’iscrizione (v. query 

T3b.13), pari all’1,54% del totale (n. 2.004) dei procedimenti sopravvenuti nel periodo. 

Sono pendenti, da oltre un anno, n. 97 procedimenti, pari al 30,69% del totale dei 

procedimenti pendenti. 

Prevenzione 

Nessuna definizione dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta (v. query 

T3d.1), né pendenza ultratriennale (v. query T3d.2). 

Nessuna definizione dopo oltre tre anni o pendenza ultratriennale di procedimenti 

per revoca/modifica di misure (cfr. query T3.d3 e T3d.4). 

Nessuna perdita di efficacia o revoca del sequestro (v. query T3d.5). 
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I dati delle pendenze remote sono riportate nel seguente prospetto riassuntivo. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

Monocratico  da oltre 4 anni   73 6,7% 258 8,1% 

Collegiale  da oltre 4 anni  16 25,8% 14 10,9% 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

0 0 2 2,7% 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione  da oltre un 
anno   

- - 8 1,4% 

 

 

SETTORE 

PENDENTI DEFINITI 

 

A                   
numero 

totale 
pendenti 

reali 

B                
di cui  

pendenti 
da 

oltre.. 

%                 
(B/A) 

A                   
numero 

totale 
pendenti 

reali 

B                
di cui  

pendenti 
da 

oltre.. 

%                 
(B/A) 

 

Monocratico da oltre 4 anni 3094 137 4,4 14307 72 0,5  

Collegiale da oltre  4 anni 285 17 6 760 7 0,9  

Appello su sentenze del giudice di pace da oltre 
3 anni 

24 1 4,2 166 1 0,6  

Misure di prevenzione da oltre 3 anni - 0 0 - 0 0  

Incidenti d'esecuzione da oltre 1 anno DIB 316 97 30,7 2004 31 1,54  

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Si riportano di seguito i dati forniti dall’Ufficio riguardanti i tempi medi di definizione 

dei procedimenti/processi del Tribunale monocratico, collegiale e Assise, espressi in 

giorni.  
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TEMPI MEDI PROCEDIMENTI MONOCRATICI ESAURITI DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 

 

2016 
 

 sentenze altro totale 

entro 6 mesi 668 63 731 

da 6 mesi a 1 anno 356 13 369 

da 1 a 2 anni 270 10 280 

oltre 2 anni 67 2 69 

Totale 1361 88 1449 

Durata media 245 149 239 

2017  

entro 6 mesi 1387 154 1541 

da 6 mesi a 1 anno 735 53 788 

da 1 a 2 anni 745 49 794 

oltre 2 anni 204 7 211 

Totale 3071 263 3334 

Durata media 279 192 272 

2018  

  Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 928 81 1009 

da 6 mesi a 1 anno 544 35 579 

da 1 a 2 anni 868 67 935 

oltre 2 anni 472 12 484 

Totale 2812 195 3007 

Durata media 391 300 385 

2019  

  Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 1264 98 1362 

da 6 mesi a 1 anno 551 36 587 

da 1 a 2 anni 633 25 658 

oltre 2 anni 402 5 407 

Totale 2850 164 3014 

Durata media 337 186 329 

2020  

  Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 887 92 979 

da 6 mesi a 1 anno 388 17 405 

da 1 a 2 anni 422 13 435 

oltre 2 anni 132 0 132 

Totale 1829 122 1951 

Durata media 285 125 275 
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2021  

  Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 682 72 754 

da 6 mesi a 1 anno 286 3 289 

da 1 a 2 anni 343 8 351 

oltre 2 anni 185 4 189 

Totale 1496 87 1583 

Durata media 323 122 312 

 

TEMPI MEDI PROCEDIMENTI COLLEGIALI ESAURITI DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 

 

2017   

   Sentenze  Altro Totale 

entro 6 mesi 23 4 27 

da 6 mesi a 1 anno 40 4 44 

da 1 a 2 anni 60 0 60 

oltre 2 anni 13 1 14 

Totale 136 9 145 

Durata media 418 211 405 

2018   

  Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 25 3 28 

da 6 mesi a 1 anno 30 1 31 

da 1 a 2 anni 81 3 84 

oltre 2 anni 19 1 20 

Totale 155 8 163 

Durata media 462 386 458 

2019   

  Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 36 5 41 

da 6 mesi a 1 anno 55 3 58 

da 1 a 2 anni 55 0 55 

oltre 2 anni 16 1 17 

Totale 162 9 171 

Durata media 388 303 383 

2020  

  Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 29 3 32 

da 6 mesi a 1 anno 49 0 49 

da 1 a 2 anni 59 0 59 

oltre 2 anni 25 1 26 

Totale 162 4 166 

Durata media 452 255 447 
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2021  

  Sentenze Altro Totale 

entro 6 mesi 12 2 14 

da 6 mesi a 1 anno 18 0 18 

da 1 a 2 anni 12 0 12 

oltre 2 anni 18 0 18 

Totale 60 2 62 

Durata media 470 56 456 

 

Si riporta, inoltre, il sopra illustrato dato relativo alla giacenza media. 

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA 

MEDIA PRESSO 
L'UFFICIO (in mesi) 

modello 16 (rito monocratico)  13,3 

modello 16 (rito collegiale) 16,8 

Tribunale del Riesame 0,3 

Misure di prevenzione 3,2 

modello 19 (Corte di Assise) 14,3 

 

 

Quanto agli adempimenti di Cancelleria successivi alla emissione delle sentenze e 

degli altri provvedimenti di definizione, sono emerse molteplici criticità – tra i quali, ad 

esempio, l’omessa trasmissione degli estratti esecutivi nelle ipotesi di condanna a sola 

pena pecuniaria e di sentenze di condanna a pena sospesa – e diffusi ritardi, per i quali, a 

seguito di segnalazione del Direttore ispettore proposto alla verifica, è stata emessa la 

prescrizione Prot. m_dg. IGE 28/10/2021.0011717.U con la quale è stato stabilito che 

l’Ufficio provveda a: 

- attestare con tempestività la data di irrevocabilità delle sentenze; 

- redigere con tempestività gli estratti esecutivi a seguito della attestazione di 

irrevocabilità delle sentenze; 

- trasmettere con tempestività gli estratti esecutivi delle sentenze di condanna al 

PM; 

- iscrivere tempestivamente le sentenze nel casellario giudiziale; 

- trasmettere tempestivamente le sentenze all’ufficio recupero crediti per 

l’attivazione del recupero delle pene pecuniarie e delle spese processuali; 

- provvedere, prima dell’archiviazione, agli eventuali adempimenti di competenza 

con riferimento ai fascicoli restituiti dal giudice dell’impugnazione, ancora giacenti 

presso l’Ufficio;  
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- adottare moduli organizzativi idonei a garantire il tempestivo adempimento, 

secondo un ordine di priorità, di tutti gli incombenti richiamati, e la correttezza e 

completezza delle annotazioni sugli applicativi informatici di gestione dei 

procedimenti, anche procedendo, ove possibile, ad una diversa e più razionale 

distribuzione del personale. 

 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi 

astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti 

giudiziari da parte dei giudici addetti all’ufficio. E’, invece, emerso un caso di ritardata 

scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, oggetto di segnalazione 

preliminare al Capo dell’Ispettorato, previa interlocuzione con il Capo dell’Ufficio. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 1.133 sentenze monocratiche (pari 

all’8,3% delle n. 13.641 sentenze monocratiche depositate), n. 27 sentenze collegiali 

(pari al 2,9% delle sentenze collegiali depositate) e nessuna della Corte di Assise, di 

declaratoria di prescrizione del reato. 

I dati sono esposti nel prospetto ispettivo RT_10 di seguito trascritto. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
sino a 
30/6 

      

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

92 179 158 205 261 238    1.133 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

2 2 7 5 7 4    27 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0    0 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

In ordine all’obiettivo del rispetto dei termini e della tempestiva definizione dei singoli 

procedimenti, non sono stati evidenziati né rilevati provvedimenti organizzativi ulteriori 

rispetto a quelli generali dei Piani di Gestione ex art. 37 L. 111/2011 presentati, per il 

settore penale, negli anni 2020 e 2021, e acquisiti agli atti ispettivi. 

Sul tema, nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale, riprendendo alcuni 

passi dei predetti documenti organizzativi generali, si è così espresso: 

<<… Per i giudizi monocratici, il carico lavorativo è predeterminato (eccezione 

fatta per le sopravvenienze dei giudizi direttissimi), nel senso che è prevista per ciascun 

Giudice una sola udienza di smistamento mensile, sulla quale confluiscono 14 citazioni 

dirette (di cui 10 ordinarie e 4 in seguito ad opposizione a decreto penale) e 7 decreti che 

dispongono il giudizio del Giudice della Udienza Preliminare (di cui 3 per materia 

ordinaria, 2 per materia specializzata e 2 per imputati sottoposti a misura cautelare o a 

misure di sicurezza o provenienti da decreto immediate). 

Ebbene, mentre per la celebrazione dei processi provenienti da udienza preliminare, 

l’organico della sezione (composto con la nuova tabella da quattordici Giudici, uno in 

ampliamento, oltre al Presidente) consente di mantenere i tempi di fissazione della prima 

udienza entro tempi contenuti (oggi a circa sei mesi), più lunghi sono i tempi di 

fissazione delle citazioni dirette, le cui sopravvenienze superano di gran lunga il numero 

complessivo che confluisce sulla udienza di smistamento. 

Quanto ai giudizi collegiali, i cinque Collegi che sono stati composti nell’ambito 

delle due sezioni consentono di far fronte in tempi ragionevoli ai processi che 

pervengono, di guisa che la data di prima trattazione viene indicata tra i tre ed i quattro 

mesi dalla celebrazione dell’udienza preliminare. 

Nella formazione dei ruoli di udienza per la trattazione dei processi, si tiene conto dei 

criteri di priorità collegati alla tipologia del reato contestato. 

Non solo, quindi, di quelli previsti dall’art.132 bis Disp. Att., ma anche di quelli 

elaborati dal Presidente della C.d.A., come concordati a seguito di varie riunioni tra i Capi 

degli Uffici.  

Priorità assoluta, comunque, è data alla celebrazione dei processi con imputati 

detenuti, sia per quel che riguarda la fissazione della data di prima udienza che per la 

loro trattazione, anche modificando, se necessario,  i ruoli che ciascun Giudice o Collegio 

aveva in precedenza definiti. 

Produttività 

Migliorare la produttività dell’Ufficio per quel che concerne l’attività giudiziaria 

monocratica da citazione diretta è estremamente difficile.  
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La predeterminazione dei criteri di formazione dei ruoli (peraltro parametrati a quelli 

che sono stati individuati come “carichi esigibili”) non consente di incrementare 

ulteriormente il numero dei processi da trattare annualmente per ciascun Giudice. 

Occorre aggiungere che il personale amministrativo (peraltro non numericamente 

adeguato alle esigenze dell’Ufficio) non sarebbe in grado di far fronte ad un aumento di 

competenze.  

Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e la 

tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Conclusivamente, la ormai cronica “sofferenza” del settore dibattimentale penale, 

relativamente alla trattazione dei processi monocratici da citazione diretta, è da ricercare 

nel sottodimensionamento dell’organico giudiziario ed amministrativo rispetto alla reali 

esigenze del circondario, nonché nell’elevato numero di procedimenti iscritti, che 

determina l’impossibilità per la Procura di svolgere, per la maggior parte di essi, indagini 

preliminari in grado di meglio chiarire l’effettivo rilievo penale delle vicende denunciate. 

Con la conseguenza che giungono alla fase del giudizio fattispecie che potrebbero, 

invece, essere archiviate, alleggerendo il carico dell’Ufficio>>. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/7/2010 al 

30/6/2015) al pari del periodo oggetto della presente (dall’1/7/2016 al 30/6/2021). 

Il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche 

mostra un quadro non omogeneo. Invero, quanto ai procedimenti monocratici, emerge 

una riduzione sia delle sopravvenienze che delle definizioni, più marcata quella delle 

seconde rispetto a quella delle prime; invece, quanto ai procedimenti collegiali, si registra 

un aumento delle sopravvenienze e una diminuzione, seppure lieve, delle definizioni. 

Inoltre, mentre nel settore delle misure di prevenzione si rileva una forte variazione in 

diminuzione sia dei sopravvenuti che delle definizioni, in quello del riesame e degli appelli 

cautelari si rileva una variazione di segno contrario, anche più accentuata. 

Infine, passando alle sentenze depositate, raffrontando i dati con la precedente 

ispezione, si registra un quadro di generalizzata marcata flessione, con l’eccezione delle 

sentenze della Corte di Assise e degli altri provvedimenti definitori della stessa Corte e in 

materia di prevenzione. 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/07/2010 30/06/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici   
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 2.708  2.923   

Sopravvenuti 21.339 4.267,8 14.576 2.915,2 -31,7% 

Esauriti 21.230 4.246,0 14.307 2.861,4 -32,6% 

Pendenti finali 2.817  3.192   

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 23  25   

Sopravvenuti 255 51,0 171 34,2 -32,9% 

Esauriti 256 51,2 166 33,2 -35,2% 

Pendenti finali 22  30   

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 151  184   

Sopravvenuti 829 165,8 863 172,6 4,1% 

Esauriti 775 155,0 760 152,0 -1,9% 

Pendenti finali 205  287   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR  36   

Sopravvenuti NR NC 2.678 535,6 NC 

Esauriti NC NC 2.004 400,8 NC 

Pendenti finali NR  710   

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 
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TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali                   -           

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

        

Esauriti                   -  
                    
-   

        

Pendenti finali                   -           

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 1  2   

Sopravvenuti 372 74,4 585 117,0 57,3% 

Esauriti 371 74,2 583 116,6 57,1% 

Pendenti finali 2  4   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 1  2   

Sopravvenuti 372 74,4 585 117,0 57,3% 

Esauriti 371 74,2 583 116,6 57,1% 

Pendenti 2  4   

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali                   -           

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

        

Esauriti                   -  
                    
-   

        

Pendenti finali                   -           

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 1  3   

Sopravvenuti 35 7,0 95 19,0 171,4% 

Esauriti 36 7,2 94 18,8 161,1% 

Pendenti finali -  4   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 1  3   

Sopravvenuti 35 7,0 95 19,0 171,4% 

Esauriti 36 7,2 94 18,8 161,1% 

Pendenti -  4   
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SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 1  2   

Sopravvenuti 77 15,4 11 2,2 -85,7% 

Esauriti 76 15,2 12 2,4 -84,2% 

Pendenti finali 2  1   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 2 0,4 NC 

Pendenti finali                   -                      -      

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 1  3   

Sopravvenuti 4 0,8 1 0,2 -75,0% 

Esauriti 5 1,0 4 0,8 -20,0% 

Pendenti finali -  -    

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 2  6   

Sopravvenuti 81 16,2 13 2,6 -84,0% 

Esauriti 81 16,2 18 3,6 -77,8% 

Pendenti 2  1    

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 1  -   

Sopravvenuti 13 2,6 27 5,4 107,7% 

Esauriti 13 2,6 27 5,4 107,7% 

Pendenti finali 1  -   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 8 1,6 NC 

Esauriti - - 6 1,2 NC 

Pendenti finali -  2   

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 2 0,4 - - -100,0% 

Esauriti 2 0,4 - - -100,0% 

Pendenti finali                   -                      -      
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4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 1  -   

Sopravvenuti 15 3,0 35 7,0 133,3% 

Esauriti 15 3,0 33 6,6 120,0% 

Pendenti 1  2   

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali 1  1   

Sopravvenuti 5 1,0 15 3,0 200,0% 

Esauriti 5 1,0 11 2,2 120,0% 

Pendenti finali 1  5   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 3 0,6 9 1,8 200,0% 

Esauriti 3 0,6 7 1,4 133,3% 

Pendenti finali -  2   

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.16 

         19.737  
          
3.947,4  

         13.390  
          
2.678,0  

-32,2% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.7bis 

              245  
               
49,0  

              148  
               
29,6  

-39,6% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
collegiale iscritti su registro mod.16 

              731  
             
146,2  

              726  
             
145,2  

-0,7% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui 
modd. 16 e 7bis 

           1.439  
             
287,8  

              956  
             
191,2  

-33,6% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

           3.897  
             
779,4  

           2.004  
             
400,8  

-48,6% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il 
giudizio) 

                81  
               
16,2  

                18  
                 
3,6  

-77,8% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o 
revoca della misura) 

                16  
                 
3,2  

                33  
                 
6,6  

106,3% 
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CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE                   5  
                 
1,0  

                  9  
                 
1,8  

80,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod. 19 

                  -  
                    
-   

                  2  
                 
0,4  

NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

                  3  
                 
0,6  

                  7  
                 
1,4  

133,3% 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono n. 57.505 a registro “noti” e 

n. 42.619 a registro “ignoti”. 

Le definizioni sono n. 54.294 a registro “noti” e n. 43.117 a registro “ignoti”.  

A fine periodo, i fascicoli sono n. 6.300 (dato reale; vi è forte aumento pari 

all’86,66% rispetto al dato iniziale di n. 3.375 fascicoli) a registro “noti”, e n. 329 (dato 

reale; meno 72,58% rispetto al dato iniziale di n. 1.200 fascicoli) a registro “ignoti”. 

Nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 4.037 istanze esecutive. 

I procedimenti definiti sono n. 3.926. 

Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 111 procedimenti (dato 

reale) rispetto ai n. 100 iniziali; si registra, pertanto, un aumento delle pendenze, di n. 

11 procedimenti, pari all’11%, seppur modesto in termini assoluti. 

Si riporta la tabelle esplicative dei flussi. 

 

ANNI 
2016 

da 

1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino 

a 30/6 
    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 3.375 3.206 3.222 4.246 4.378 5.714   3.375    

Sopravvenuti 5.671 10.478 12.621 11.495 11.380 5.860   57.505 11.501,0   

Esauriti 5.840 10.462 11.597 11.363 10.044 4.988   54.294 10.858,8   

Pendenti finali 3.206 3.222 4.246 4.378 5.714 6.586   6.586   6.300 

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali     1.200      1.068         830         420         637         503             1.200        

Sopravvenuti     3.798      7.717      6.700    10.803      9.557      4.044           42.619  
   

8.523,8      

Esauriti     3.930      7.955      7.110    10.586      9.691      3.845             43.117  
   

8.623,4      

Pendenti finali     1.068         830         420         637         503         702                702                 329  
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2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali        100         118         128         156         200         192                100        

Sopravvenuti        320         710         647         715         552      1.093             4.037  
      

807,4  
    

Esauriti        302         700         619         671         560      1.074               3.926  
      

785,2  
    

Pendenti finali        118         128         156         200         192         211                211                 111  

 

B. Andamento della attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si riporta la tabella riepilogativa tratta dal 

prospetto TO_09. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino a 30/6 

  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. 
Sentenze 
giudizio 
abbreviato 
(ex artt. 
442, 458 e 
464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

347 584 579 635 465 354  2.964 592,8 

1.b. 
Sentenze di 
applicazione 
della pena 
su richiesta 
(ex art. 444 
c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

200 412 338 403 271 215  1.839 367,8 

1.c. 
Sentenze di 
non luogo a 
procedere 
(ex art. 425 
c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

65 108 150 200 107 103  733 146,6 

1.d. 
Declaratorie 
di 
estinzione 
del reato 
per esito 
positivo 
della prova 
(L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

37 26 176 283 185 147  854 170,8 

1.e. Altre 
sentenze 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

108 93 172 222 197 78  870 174,0 

1.f - Totale sentenze 
depositate 

757 1.223 1.415 1.743 1.225 897  7.260 1.452,0 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

301 561 525 638 493 349  2.867 573,4 
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1.g. Decreti di archiviazione 
per infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 409 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

1.510 3.042 3.899 3.623 3.726 1.516  17.316 3.463,2 

1.h. Altri decreti di 
archiviazione (registro "Noti" 
ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., 
ecc.) 

2.015 3.199 3.100 2.747 2.652 1.248  14.961 2.992,2 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a 
mod.44 

3.930 7.955 7.044 10.582 9.685 3.835  43.031 8.606,2 

Totale archiviazioni 7.455 14.196 14.043 16.952 16.063 6.599  75.308 15.061,6 

1.j. Decreti penali di 
condanna emessi (ex art. 460 
c.p.p.) 

1.248 1.668 2.413 1.866 2.229 38  9.462 1.892,4 

1.k. Decreti che dispongono il 
giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 

221 595 475 591 387 337  2.606 521,2 

1.l. Decreti di giudizio 
immediato 

296 548 245 474 285 201  2.049 409,8 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Convalide di 
arresto/fermo 

77 163 127 138 108 45  658 131,6 

2.b. Misure cautelari 
personali 

57 229 239 320 169 103  1.117 223,4 

2.c. Misure cautelari reali 76 122 188 158 111 64  719 143,8 

2.d. Ordinanze di sospensione 
del procedimento con messa 
alla prova (L.67 del 
28/4/2014) 

17 77 340 282 230 201  1.147 229,4 

2.e. Ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L.67 del 28/4/2014) 

15 26 7 38 5 3  94 18,8 

2.f. Altri provvedimenti 
interlocutori 

51 73 119 97 72 80  492 98,4 

3. Giornate d'udienza 129 269 223 158 134 115  1.028 205,6 

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche evidenziano, in 

particolare, come il 40,82% delle definizioni sono avvenute con rito abbreviato (n. 2.964 

sul totale di n. 7.260); le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. hanno, invece, 

rappresentato il 25,33% del totale complessivo (n. 1.839 sul totale di n. 7.260); i 

provvedimenti di non luogo a procedere sono pari al 10,09% (n. 733 sul totale di n. 

7.260591), mentre le declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (L. 

57/2014) costituiscono l’11,98% del totale complessivo (n. 854 sul totale di n. 7.260). 

Con riferimento alle sentenze depositate, nel corso del periodo ispettivo, all’esito di 

giudizio abbreviato, quelle di assoluzione sono n. 903, pari al 12,42% del totale delle 

sentenze depositate. 

I dati, nel dettaglio, sono riportati nel seguente prospetto. 
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 2016 

Da 1/7 

2017 2018 2019 2020 2021 

al 30.6 

TOTALE 

ASSOLUZIONE IN 

GIUDIZIO 

ABBREVIATO GIP  

68 88 70 97 65 28 416 

ASSOLUZIONE IN 

GIUDIZIO 

ABBREVIATO GUP 

44 103 109 112 55 64 487 

        

A   TOTALE 

SENTENZE 

ASSOLUZIONE 

112 191 179 209 120 92 903 

B   TOTALE 

SENTENZE 

DEPOSITATE 

707 1319 1438 1735 1177 896 7272 

C   PERCENTUALE 15,84% 14,48% 12,45% 12,05% 10,79% 10,27% 12,42% 

 

Quanto ai decreti di archiviazione, sono n. 1.823, pari al 5,82% del totale, quelli per 

particolare tenuità del fatto (v. query T3a.25). 

Infine, le giornate di udienza dei giudici sono state n. 1.028 (media annua 205,6). 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Risultano emesse n. 69 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 7.260 

sentenze, pari all0 0,95% circa) e n. 2.778 decreti di archiviazione (su un totale di n. 

32.277 decreti di archiviazione statisticamente rilevati contro noti, pari all’8,60%), 

sicché può affermarsi che tali declaratorie sono molto contenute. 

Se ne riporta l’andamento negli anni (RT_10). 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 4 15 15 18 10 7       69 
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DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 681 774 494 408 321 100       2.778 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito che, nel settore GIP 

– GUP, vengono osservati gli stessi criteri di priorità stabiliti per il settore dibattimentale 

(v. paragrafo 5.2.1.1.a.). 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Ai procedimenti nei confronti di imputati detenuti o, comunque, sottoposti a misura 

cautelare personale è data massima priorità con le modalità già illustrate per il 

dibattimento 

(v. paragrafo 5.2.1.1.b.). 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Nel periodo ispettivo, computando soltanto gli anni interi e facendo riferimento al 

registro noti modello 20, l’indice di ricambio è pari al 94,5% e attesta una insufficiente 

capacità di definizione che è di poco inferiore alle sopravvenienze. 

E’, invece, apparentemente soddisfacente l’indice di smaltimento che è del 73,9%. 

Tuttavia, come si è precisato con riferimento all’ufficio del dibattimento, tale indice risulta 

sempre condizionato da una pendenza iniziale estremamente bassa che è proprio quanto 

è dato riscontrare nell’ufficio GIP/GUP del Tribunale di Bergamo. Ne segue che, nel caso 

di specie, esso non è, realmente, indicativo della buona capacità di smaltire non solo le 

sopravvenienze, ma anche l'arretrato e va, necessariamente, letto unitamente agli altri 

indicatori. 

L’indice di variazione delle pendenze totali è del 78,2% ed indica, perciò, un forte 

incremento complessivo delle pendenze. A riguardo, si ribadisce che l’indice è calcolato 



141 

 

sugli anni interi (2017, 2018, 2019 e 2020) e, pertanto, riflette la variazione delle 

pendenze di tale periodo (n. 3.206 fascicoli pendenti all’inizio del 2017, n. 5.714 fascicoli 

pendenti alla fine del 2020). I flussi precedentemente esposti (si veda paragrafo 5.2.2.2. 

A) che fanno registrare un di poco maggiore incremento dei procedimenti contro noti 

modello 20 (86,66%), sono riferiti, invece, all’intero periodo ispettivo (n. 3.375 

procedimenti pendenti all’1/7/2016, n. 6.300, dato reale, procedimenti pendenti al 

30/6/2021). 

Il quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della variazione percentuale 

delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio, già 

riportata nel paragrafo 5.2.1.1.c., è esposta nel seguente prospetto. 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

  RUOLO GENERALE   

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa  
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in 

mesi) 

94,5% 73,9% 78,2%  
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  4,9 6,3 

 

 

Si fa notare che i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media, 

nell’ambito del quadro deficitario sopra delineato, mostrano un costante peggioramento 

di tutti gli indici, specialmente di quello di variazione delle pendenze.  

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 99,8% 91,9% 98,9% 88,3% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 76,5% 73,2% 72,2% 63,7% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 0,5% 31,8% 3,1% 30,5% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,7 3,8 4,6 5,7 
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5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Si rappresentano di seguito i tempi medi di definizione dei procedimenti iscritti nel 

registro Noti, come estrapolati dall’Ufficio ed espressi in giorni.    

 

 SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA           
ANNO 2016 

  

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 3668 52 250 666 4636 

P4 
da 6 mesi a 1 
anno 

77 170 362 176 785 

P5 da 1 a 2 anni 14 49 197 118 378 

P6 oltre 2 anni 1 5 14 21 41 

P7 Totale 3760 276 823 981 5840 

P8 Durata media 39 349 462 203 141 

 

 SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA      
ANNO 2017 

  

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 6100 95 502 1337 8034 

P4 
da 6 mesi a 1 
anno 

584 303 685 209 1781 

P5 da 1 a 2 anni 18 97 331 129 575 

P6 oltre 2 anni 2 8 44 18 72 

P7 Totale 6704 503 1562 1693 10462 

P8 Durata media 78 345 408 153 152 

 

 SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA      
ANNO 2018 

  

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 7251 78 428 1797 9554 

P4 da 6 mesi a 1 anno 166 323 477 216 1182 

P5 da 1 a 2 anni 40 235 251 180 706 

P6 oltre 2 anni 1 26 44 84 155 

P7 Totale 7458 662 1200 2277 11597 

P8 Durata media 33 478 428 223 137 

 

 SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA       
ANNO 2019 

  

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 6568 47 397 1641 8653 

P4 da 6 mesi a 1 anno 217 292 731 331 1571 

P5 da 1 a 2 anni 65 207 357 329 958 

P6 oltre 2 anni 5 30 53 93 181 

P7 Totale 6855 576 1538 2394 11363 

P8 Durata media 32 427 436 283 159 
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 SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA      
ANNO 2020 

  

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 6763 20 252 802 7837 

P4 da 6 mesi a 1 anno 91 161 289 404 945 

P5 da 1 a 2 anni 38 362 459 225 1084 

P6 oltre 2 anni 4 36 75 63 178 

P7 Totale 6896 579 1075 1494 10044 

P8 Durata media 23 476 524 323 147 

 

 SEZIONE C - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA       
ANNO 2021 

 

    Archiviazioni Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 2764 18 157 375 3314 

P4 da 6 mesi a 1 anno 202 81 130 100 513 

P5 da 1 a 2 anni 55 204 430 196 885 

P6 oltre 2 anni 6 52 103 115 276 

P7 Totale 3027 355 820 786 4988 

P8 Durata media 48 579 679 550 269 

 

Inoltre, si riporta la tabella esplicativa della giacenza media già sopra illustrata. 

 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 4,9 

 

Passando alle procedure remote, sono n. 323 i procedimenti definiti rimasti 

pendenti per oltre un anno (cfr. query T3a.1). 

I procedimenti pendenti da oltre un anno innanzi al GIP sono n. 83 (cfr. query 

T3a.2).  

Le procedure definite e rimaste pendenti in udienza preliminare per oltre due anni 

sono state n. 8 (cfr. query T3a.3).  

A data ispettiva, n. 254 fascicoli sono pendenti in udienza preliminare da oltre due 

anni (cfr. query T3a.4).  E’ risultato che la maggior parte sono sospesi ex art. 420 quater 

c.p.p. o presentano numerosi rinvii di udienza. 

Nessun procedimento è in attesa di iscrizione da oltre sessanta giorni (v. query 

T3a.5). 

Sono, nel complesso, n. 215 le richieste di archiviazione in attesa di decisione da 

oltre 180 giorni (cfr. query T3a.6) e n. 25 le richieste interlocutorie in attesa di 

emissione del provvedimento da oltre 90 giorni (cfr. query T3a.7). 
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Riguardo ai procedimenti in materia di esecuzione, n. 41 i procedimenti (su un totale 

di n. 3.926 definiti; l’incidenza percentuale è dell’1,04%) si sono conclusi dopo oltre un 

anno dall’iscrizione (cfr. query T3a.22). 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi 

astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti 

giudiziari da parte dei giudici addetti all’ufficio. E’ emersa una ritardata scarcerazione per 

decorrenza dei termini di custodia cautelare, oggetto di segnalazione preliminare al Capo 

dell’Ispettorato, previa interlocuzione con il Capo dell’Ufficio. 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Come più volte evidenziato, la precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 

mesi (dall’1/7/2010 al 30/6/2015), uguale a quello oggetto della presente (dall’1/7/2016 

al 30/6/2021). 

Nel raffronto dei dati rilevati nelle due ispezioni, emerge una sensibile riduzione sia 

dei procedimenti sopravvenuti che esauriti contro noti (peraltro, in misura maggiore 

quella dei secondo rispetto ai primi), mentre vi è un incremento degli incidenti di 

esecuzione (in misura maggiore dei sopravvenuti in confronto agli esauriti). L’inserimento 

nel prospetto TO_14 del movimento relativo al registro generale contro ignoti è avvenuto 

solo di recente, di talché non si dispongono dei dati riferiti al precedente quinquennio. 

Da ultimo, passando alle sentenze e agli altri provvedimenti depositati, il raffronto 

con i dati con la precedente ispezione far emergere un lieve aumento delle sentenze 

depositate e una marcata flessione degli altri provvedimenti definitori in procedimenti 

contro noti; i provvedimenti in materia esecutiva presentano un accentuato incremento. 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE VARIAZIONE 

  dal al dal Al 

 
  01/07/2010 30/06/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

Pendenti iniziali 4.198  3.375   

Sopravvenuti 69.319 13.863,8 57.505 11.501,0 -17,0% 

Esauriti 68.808 13.761,6 54.294 10.858,8 -21,1% 

Pendenti finali 4.709  6.586   
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1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

Pendenti iniziali NR  1.200   

Sopravvenuti NR NC 42.619 8.523,8 NC 

Esauriti NC NC 43.117 8.623,4 NC 

Pendenti finali NR  702   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 99  100   

Sopravvenuti 2.979 595,8 4.037 807,4 35,5% 

Esauriti 3.026 605,2 3.926 785,2 29,7% 

Pendenti finali 52  211   

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 6.731 1.346,2 7.181 1.436,2 6,7% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod.20 

62.020 12.404,0 45.088 9.017,6 -27,3% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

3.030 606,0 3.924 784,8 29,5% 

 

5.2.3. Conclusioni 

I dati riportati nei precedenti paragrafi attestano la complessiva insufficiente capacità 

di definizione dell’Ufficio rispetto agli affari sopravvenuti, molto più marcata per quanto 

riguarda l’Ufficio GIP/GUP rispetto a quella delle altre aree del settore penale. Si è, 

infatti, evidenziato l’incremento delle pendenze negli uffici con il maggior numero di 

affari, ossia il giudice monocratico (+5,85%), il Collegio (+54,89%) ed il GIP/GUP 

registro noti (+86,66%). 

Inoltre, vi è un sensibile aumento dei tempi medi di definizione e di giacenza media 

dei procedimenti. 

Infine, non è allarmante il numero di pendenze remote sia nell’ufficio dibattimento 

sia nell’Ufficio GIP/GUP (al netto dei procedimenti sospesi per assenza 

dell’indagato/imputato) e il numero di pronunce di estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione (che, peraltro, per il settore monocratico dibattimentale non è minimale). 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, a cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Le verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari e, più in 

generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici rientrano quindi nel novero degli 

accertamenti ispettivi.  

Al fine di disporre di un quadro esauriente del funzionamento degli uffici, si è preso in 

considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di funzionamento, 

genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di 

competenza. 

6.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio. A tale riguardo, si farà riferimento ai dati comunicati dall’Ufficio. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le “spese per materiale di 

consumo” che includono le spese per materiale di cancelleria, toner e altre voci. 

Si evidenzieranno, inoltre, le spese per lo straordinario elettorale. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: l’uso e la 

manutenzione di automezzi, per contratti di somministrazione, per contratti di telefonia 

mobile e fissa, per contratti di locazione, per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia, per custodia edifici e reception e per 

sorveglianza armata e vigilanza. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro.  

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2016 va 

considerato dal 1° luglio, mentre l’anno 2021 va fino al 30 giugno. 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

L’importo totale delle somme iscritte nel registro delle spese anticipate è, per tutto il 

quinquennio, pari ad € 9.545.950,08 (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, inclusi 

i quali l’importo è, invece, di € 11.686.735,36). 

Su un totale di euro 165.903,14 anticipate per spese, quelle di maggior rilievo sono 

affrontate per lo svoglimento dell’incarico, per le quali durante il periodo soggetto ad 

ispezione, sono state anticipati euro 111.931,88. 

Su di un totale di euro 165.721,77, corrisposte a titolo di indennità, quelle liquidate 

ai custodi sono pari a 144.102,61. 

Su di un totale di euro 9.214.325,17, corrisposti per onorari, ai difensori sono stati 

liquidati euro 8.136.078,33, l’importo più cospicuo delle spese anticipate; agli ausiliari è 

stato corrisposto un ammontare complessivo di euro 1.073.262,84 per l’intero periodo. 

La composizione delle spese è raffigurata nel seguente grafico. 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nel seguente prospetto. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per 

materiale 

di facile 

consumo: 

cancelleria 25.613,59 16.407,93 28.304,09 45.605,36 24.782,56 6.303,44 147.016,97 

spese per 

materiale 

di facile 

consumo: 

materiali 

igienici e 

toner 13.710,10 6.411,74 8.876,61 6.662,93 11.993,16 2.233,33 49.887,87 

 

L’andamento delle spese in esame e di quelle, sempre di gestione ordinaria, per 

automezzi e postali (su cui v. infra) è raffigurato nel seguente grafico. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

totale 

spese per lavoro 
straordinario 

elettorale 20.286,65 31.238,91 27.756,60 33.597,05 16.971,88 - 129.851,09 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Le spese sostenute nel periodo concernono l’unica autovettura in dotazione all’Ufficio 

e sono esposte nella seguente tabella. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese per l’uso 

e la manutenzione 

di automezzi 1.040,96  2.930,68  2.286,11  2.723,83  532,81  827,36  10.341,75  

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di somministrazione e 

l’andamento negli anni. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Contratti di 

somministrazione 317.054,93 546.470,90 462.512,47 848.008,48 515.232,61 264.847,80 2.954.127,19 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese di telefonia sono riportate nella seguente tabella. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOT. 

Contratti di telefonia 21.642,37 195.452,02 42.992,86 42.918,32 65.101,58 25.865,55 393.972,70 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio ha sostenuto le seguenti spese per contratti di locazione. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Contratti di locazione 118.793,80 260.945,96 260.945,96 260.945,96 260.945,96 118.793,80 1.281.371,44 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione, di facchinaggio e pulizia sostenute nel 

periodo sono di seguito esposte. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Contratti di 

manutenzione, 

facchinaggio 

e pulizia 95.666,73 254.059,61 280.291,79 313.607,35 256.486,98 138.443,89 1.338.556,35 

  

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non sono state sostenute spese per attività di custodia, apertura e chiusura del 

Palazzo di Giustizia. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza e vigilanza della sede sono in carico alla Procura Generale. 

6.1.11. Altre spese 

Tra le ulteriori spese di funzionamento dell’ufficio possono essere incluse quelle per 

l’acquisizione dei servizi RSPP e MC, di seguito esposte. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOT. 

Altro (RSPP e MC) - 16.469,58  3.404,38  13.059,53  16.208,14  7.359,29  56.500,92  
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

Il riepilogo delle principali spese è il seguente. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 11.686.735,36 

2 Spese per materiale di cancelleria 
147.016,97 

 

3 Spese postali 
9.691,89 

 

4 Altre spese di gestione ordinaria (materiale igienico e toner) 
49.887,87 

 

5 Spese per lavoro straordinario elettorale 
129.851,09 

 

6 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 
10.341,75 

 

7 Spese per contratti di somministrazione 
2.954.127,19 

 

8 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 
393.972,70 

 

9 Spese per contratti di locazione 
1.281.371,44 

 

10 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

1.338.556,35 

 

11 Spese per custodia edifici e reception 0 

12 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

 Altre spese 
56.500,92 

 

totale  18.058.053,53 

 

6.2. ENTRATE 

Si premette che il prospetto relativo alle entrate è stato elaborato dall’Ufficio 

mediante l’assemblaggio di informazioni provenienti dai diversi responsabili di settore e 

raccolte con metodologie diverse, non essendo, peraltro, prevista un preciso criterio di 

rilevazione di tali dati. 
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Tanto premesso, il riepilogo delle entrate e dei loro flussi è il seguente. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Somme 

devolute al 
FUG 

€           
414.462,47 

€           
238.976,14 

€       
1.936.879,85 

€           
263.018,61 

€           
252.021,16 

€             
48.815,64 

€                            

3.154.173,87 

Recupero 

crediti nel 

settore 

civile 
(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 
iscritti) 

€                   

980,50 

€                   

166,00 

€             

52.911,00 

€             

27.173,50 

€                            

- 

€                            

- 

€                                  

81.231,00 

Recupero 

crediti nel 

settore 

penale 

(somme 
recuperate 

annualmente 

per crediti 
iscritti) 

€               
4.276,68 

€             
32.048,06 

€             
40.640,00 

€             
22.207,53 

€             
22.780,00 

€             
18.200,00 

€                                
140.152,27 

Contributo 
unificato 

€       
1.909.903,00 

€       
1.814.093,83 

€       
1.410.952,54 

€   
430.407.705,00 

€           
990.331,00 

€       
1.585.835,44 

€                        
438.118.820,81 

Imposta di 

registro per le 
sentenze civili 

€       

3.315.684,54 

€     

11.430.021,75 

€     

14.476.829,18 

€     

10.794.544,14 

€       

6.977.653,03 

€       

2.767.145,64 

€                          
49.761.878,28 

Altre entrate 

(anticipazioni 
forfettarie-

imposta di 
bollo) 

€             
50.752,46 

€           
667.324,26 

€           
790.931,26 

€           
733.025,18 

€           
551.286,12 

€           
382.195,29 

€                            
3.175.514,57 

Vendita 

beni/corpi di 
reato 

€                   
350,00 

€           
175.600,00 

€             
30.110,00 

€             
39.930,00 

€             
11.950,00 

€                   
127,40 

€                                

258.067,40 

Gestione 

beni/misure 

di 
prevenzione 

confluiti nel 
FUG 

€                            
- 

€                            
- 

€                            
- 

€                            
- 

€                            
- 

€                            
- 

€                                                

- 

Altre entrate 

(Altre entrate 

confluite nel 
FUG) 

€                            
- 

€                            
- 

€             
23.672,14 

€             
26.753,31 

€           
167.161,52 

€           
224.532,76 

€                                
442.119,73 

TOTALE 

ENTRATE 

€       

5.696.409,65 

€     

14.358.230,04 

€     

18.762.925,97 

€   

442.314.357,27 

€       

8.973.182,83 

€       

5.026.852,17 

€                        

495.131.957,93 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

Il movimento e la pendenza delle partite di credito da recuperare pendenti presso il 

Tribunale nel registro mod. 3/SG (SIAMM) è riportato nella seguente tabella. 

 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Totale 
somme 

iscritte da 

recuperare 

per crediti 

(€) 

€       

6.416.390,73 

€       

6.828.636,53 

€       

6.199.717,99 

€       

6.646.701,94 

€       

8.164.986,78 

€       

3.532.847,64 

€                          

37.789.281,61 

Somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti (€) 

€               
5.257,18 

€             
32.214,06 

€             
93.551,00 

€             
49.381,03 

€             
22.780,00 

€             
18.200,00 

€                                
221.383,27 
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di cui               

Per contributo 

unificato 

€                   

980,50 

€                   

166,00 

€             

52.911,00 

€             

27.173,50 

€                            

- 

€                            

- 

€                                  

81.231,00 

Per recupero 

spese 
processuali 

€                     

30,00 

€                   

223,06 

€               

1.230,00 

€               

5.587,53 

€                   

230,00 

€                   

150,00 

€                                    

7.450,59 

Per disposto 

art. 59 lett. D 

T.U. imposta 
registro 

€                            

- 

€                            

- 

€                            

- 

€                            

- 

€                            

- 

€                            

- 

€                                                

- 

Per pene 

pecuniarie e 

sanzioni pec. 

€               

4.246,68 

€             

31.825,00 

€             

39.410,00 

€             

16.620,00 

€             

22.550,00 

€             

18.050,00 

€                                

132.701,68 

Per altri titoli       €                                                

- 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

La sala server del Tribunale di Bergamo è collocata al 4° piano dell’edificio di via 

Borfuro 11/A, in zona non accessibile al pubblico. L’accesso al locale, costantemente 

controllato attraverso apposita telecamera, è consentito solo al personale informatico e al 

personale dell’Ufficio Economato, che ne custodisce le chiavi. In assenza del personale 

autorizzato, la sala server è chiusa a chiave.  

 

Applicativi in uso nel SETTORE AMMINISTRATIVO 

PERSEO, applicativo relativo alla gestione del personale 

MULTIUX-GSI, per la gestione delle caselle di posta elettronica del personale della 

giustizia 

VALERI@ e COSMAPP per la gestione del personale di magistratura (Gestione proposte 

tabellari e organizzative) 

SCRIPTA@ (Protocollo Informatico) per la gestione degli atti amministrativi 

GE.CO per il servizio patrimoniale 

SICOGE (Sistema di Contabilità Generale) per la fatturazione elettronica, applicativo 

attualmente sostituito da INIT (tuttavia non sono stati tenuti corsi formativi per il 

passaggio a INIT quale nuovo sistema gestionale) 

SIAMM (Servizio Gestione Automezzi e Servizio Spese di Giustizia Mod.1ASG, Mod.2 

ASG, Mod. 3 SG) 

SIC per il casellario giudiziale 

SICP per i corpi di reato 

Punto fisco 

SIGEG (Sistema Gestione Edifici Giudiziari) per la gestione immobili e contratti  
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Sono inoltre attive le utenze relative ai seguenti applicativi esterni, utilizzati dalla 

segreteria amministrativa per la gestione del personale e per le comunicazioni 

obbligatorie: INAIL per gli infortuni sul lavoro, ASSENZE.NET, SCIOPNET, PERLA.PA., 

INPS (consultazione – attestati malattia), NOIPA, GEDAP per i permessi sindacali 

retribuiti, ACQUISTI IN RETE P.A. per gli acquisti sul mercato elettronico, ENTRATEL 

per la spedizione delle certificazioni uniche in uso presso l’ufficio spese di giustizia, FUG 

WEB per il FUG, INFO CAMERE, MONITOR ENTI per la consultazione dei dati relativi 

all’attività di riscossione e recupero crediti effettuata dall’agente della riscossione, ANAC 

per le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione mediante acquisizione del 

codice identificativo di gara (CIG). Per le rilevazioni statistiche il personale 

amministrativo utilizza il PORTALE WEBSTAT. 

 

Applicativi in uso nel SETTORE PENALE 

SICP (sistema della cognizione penale), versione 10.6.0.0 all’atto della verifica, 

comprensivo dei moduli dedicati alla gestione delle impugnazioni (Reg. Mod. 31) e del 

Tribunale del Riesame (Reg. Mod. 18) 

S.I.G.E. sottosistema integrato in SIES (Sistema Esecuzione Penale), per la gestione dei 

procedimenti del Giudice dell’Esecuzione 

SIPPI 

S.I.A.M.M., per la prenotazione delle spese e l’estrazione dei fogli notizie 

SNT (Sistema Notifiche Penali) 

SICP ripartizione AGI (assistenza giudiziaria internazionale), per la gestione dei servizi 

relativi agli affari internazionali (non sono stati tenuti corsi formativi) 

SIC, Sistema Informatico del Casellario, per l’inserimento delle schede e la consultazione 

della relativa banca dati 

SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti) per le comunicazioni con il dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria 

LEXTEL (Difensori di ufficio), applicativo in uso al Dibattimento ed al GIP 

NJR (Casellario Europeo) 

TIAP (Trattamento Informatico Atti Giudiziali), sistema da attivarsi presso la cancelleria 

GIP/GUP (il personale di cancelleria al riguardo ha segnalato la necessità di implementare 

le attività formative con particolare riguardo all’utilizzo e alla gestione dell’applicativo 

TIAP) 

Consolle del magistrato, a disposizione di tutti i magistrati del settore penale  

SIRIS, sistema per l’estrazione dei dati attraverso specifiche query e per la produzione 

dei certificati di iscrizione nel registro degli indagati e del carico pendenti. 
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Inoltre, è in corso di avvio il sistema GIADA 2 per l’assegnazione e fissazione 

automatica dei processi alle udienze. Tale software è collegato al SICP e consentirà la 

distribuzione degli affari penali in maniera equilibrata tra i giudici e tra i collegi mediante 

la pesatura della complessità del processo e la sua urgenza di trattazione. 

L’accesso ai registri avviene mediante le credenziali ADN, ma il personale dell’area 

penale non ha accesso alle banche dati RendiWeb (per la rendicontazione delle somme 

versate nei procedimenti con richiesta di NDP per oblazione).  

Restano in formato cartaceo i registri per i quali non sono previsti programmi di 

gestione (ovvero il Repertorio degli atti soggetti a registrazione, i registri modelli 27, 39 e 

40). Presso il Dibattimento continua ad essere utilizzato un esemplare cartaceo del Mod. 

31 sul quale l’Ufficio, oltre ad alcuni ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti per i 

quali l’impugnazione non è iscrivibile in SICP, ha erroneamente iscritto impugnazioni 

avverso ordinanze del Giudice dell’Esecuzione (per le quali invece la fase del gravame va 

gestita sul registro informatico SIGE) o avverso ordinanze del Tribunale del Riesame (da 

protocollare in SICP). 

Non è utilizzato il software GPop per la nomina dei Giudici popolari di Corte d’Assise. 

Il MAGRIF del settore penale - tenuto conto della sua recente nomina, intervenuta in 

limine all’inizio della fase emergenziale da pandemia da COVID-19, tuttora in corso - ha 

partecipato agli incontri formativi da remoto (c.d. webinar) organizzati dalla DGSIA per la 

divulgazione delle modalità di utilizzo dell’applicativo Microsoft Teams, programma 

messo a disposizione di ciascun Magistrato dal Ministero per la celebrazione dei processi 

da remoto. Il Presidente del Tribunale ha quindi provveduto a riferire periodicamente ai 

giudici del settore penale, tramite mailing list appositamente predisposta, in merito al 

contenuto di tali incontri, condividendo le informazioni recepite nonché il materiale (files 

e audio) messo a disposizione dalla DGSIA. 

Si segnala che nel 2020, fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, sono state 

installate la piattaforma Teams e l’applicativo Skype For Business su pc portatili dei 

magistrati e del personale di cancelleria in virtù dei quali l’ufficio ha potuto celebrare da 

remoto numerosi procedimenti penali ed ha consentito la gestione ed il lavoro da casa dei 

magistrati e del personale in smart working.  

 

 

Applicativi in uso nel SETTORE CIVILE 

SICID, per la volontaria giurisdizione, il processo di cognizione civile ed il processo del 

lavoro 

SIECIC, per le esecuzioni immobiliari, mobiliari e le procedure concorsuali 
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Non risultano adottati registri informatici diversi da quelli forniti con applicativi 

ministeriali. 

Risultano regolarmente attivate le comunicazioni telematiche, il deposito telematico 

di atti di parte, la consultazione dei registri del contenzioso civile ed esecuzioni civili 

immobiliari e concorsuali e l’accettazione ricevuta telematica. 

Tutti i magistrati del settore civile utilizzano la Consolle del magistrato per la 

redazione ed il deposito dei provvedimenti e dei verbali di udienza. 

E’ stata altresì attivata, a decorrere dal 1.4.2021, la “Consolle PM civile” tra il 

Tribunale e la Procura della Repubblica di Bergamo, che permette di velocizzare la 

procedura di visione dei fascicoli e l’acquisizione dei pareri e dei visti del PM, evitando il 

passaggio di fascicoli tra le cancellerie e segreterie amministrative, con notevole 

risparmio di tempo e attività da parte degli uffici.  

Con la situazione emergenziale di pandemia nel 2020 sono state attivate udienze 

telematiche a mezzo Teams e per tale emergenza sono stati effettuati corsi di formazione 

via Webinar per avvocati e magistrati. 

Con decorrenza dal mese di gennaio 2019 il Magrif del settore civile ha incentivato 

l’utilizzo di programmi di scrittura vocale anche gratuiti “DICTANOTE“ in grado di 

consentire una rapida redazione dei provvedimenti. 

 Con decorrenza dal 27/2/2017 è stato generato un sistema di cartelle condivise, 

comune a tutto il Tribunale e funzionale alla messa a disposizione della giurisprudenza 

ritenuta utile e pertinente, nonché divisa secondo un criterio rigorosamente normativo. 

L’aggiornamento del sistema è curato attualmente dal Magrif mensilmente e segnalato a 

tutti i magistrati con mail riportanti il materiale aggiunto e il link del server del Tribunale 

per accedervi.  

Il personale di magistratura e amministrativo ha ottenuto la carta di identità digitale 

con funzione di firma digitale, anche se a causa della pandemia non tutti hanno concluso 

la procedura. 

Da ultimo, per tutte le cancellerie dell’area contenzioso civile sono attivi i seguenti 

indirizzi di posta elettronica certificata:  

• volgiurisdizione.tribunale.bergamo@giustiziacert.it, 

• decretiingiuntivi.tribunale.bergamo@giustiziacert.it, 

• lavoro.tribunale.bergamo@giustiziacert.it, 

• sez1.civile.tribunale.bergamo@giustiziacert.it, 

• sez3.civile.tribunale.bergamo@giustiziacert.it. 

 

 

 

 

mailto:volgiurisdizione.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
mailto:decretiingiuntivi.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
mailto:lavoro.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
mailto:sez1.civile.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
mailto:sez3.civile.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Come sopra evidenziato (v. la premessa nel capitolo 5.2), nel settore penale, è 

emersa la irregolare gestione dei registri Mod. 20 Noti, Mod. 44 Ignoti, Mod. 31 

Impugnazioni GIP, SIGE GIP, Mod.16 Dibattimento Monocratico, Mod. 7 bis, Mod. 31 

Impugnazioni, Dibattimento, SIGE Dibattimento (false pendenze – false definizioni – 

fascicoli non rinvenuti). Molteplici criticità, sempre nell’ambito del sistema SICP, sono 

state rilevate anche con riferimento ai servizi dei corpi di reato e delle cose in sequestro, 

mod. 41 e 42, e FUG, per carente implementazione dei registri. Per tutti i dettagli si 

rinvia alla relazione sui servizi amministrativi e penali. In relazione a tali criticità sono 

state emesse specifiche prescrizioni per la completa normalizzazione del servizio. 

Null’altro da segnalare. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale dispone di un sito internet la cui URL è https://www.tribunale. 

bergamo.it. Tramite il sito vengono fornite informazioni utili circa le attività e le 

competenze istituzionali svolte, notizie sull’organizzazione interna dell’Ufficio con 

indicazione del personale preposto ai vari servizi e relativi contatti telefonici, indirizzi di 

posta elettronica, provvedimenti organizzativi, circolari ministeriale di interesse per 

l’utenza, e quant’altro. Durante la fase pandemica è stato inserito sul WEB un apposito 

link per la prenotazione on line degli accessi in cancelleria. 

La responsabile dei contenuti del sito è il Direttore in servizio presso la Segreteria del 

Presidente e del Dirigente, che ne cura gli aggiornamenti. Allo scopo di implementare i 

servizi sul sito e agli aggiornamenti è stata istituita con decreto 10/2015 del 07.05.2015 

una Commissione per la tenuta del sito web, la cui composizione, modificata da ultimo 

con decreto n.15/2021 in data 21.04.2021 è la seguente:  

• Cesare de Sapia, Presidente,  

• Laura Giraldi, Presidente supplente,  

• Daniela Barbieri (per il settore amministrativo), Graziella Lo Iacono (per i 

settori contenzioso/lavoro/volontaria giurisdizione), Clelia Coluccia (per i 

settori fallimento, esecuzioni immobiliari e mobiliari), Lorella Manzoni (per il 

settore civile/lavoro), Anna Guerini (per il settore dibattimento penale), 

Mirella Rota (per il settore GIP-GUP), componenti. 

Alla Commissione sono delegate tutte le attività necessaria ad implementare il sito, 

ad incrementare la raccolta di dati e moduli ed a curarne il continuo aggiornamento. Il 

sito ha una home page schematica dalla quale è possibile accedere alle diverse sezioni, 

con costante aggiornamento della sezione relativa alla modulistica.  
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7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Sono di seguito elencati i magistrati del Tribunale che hanno svolto le funzioni di 

magistrato di riferimento per l’informatica (MAGRIF) nel periodo di interesse ispettivo. 

Settore penale: dal 22.02.2017 al 12.06.2019 dott. Massimiliano Magliacani (decreto 

5/17 del 22.02.2017); dal 03.03.2020 ad oggi dott. Alberto Longobardi (decreto Pres. 

Trib. n. 9/2020- prot. 600/20). 

Settore civile: dal 22.02.2017 per tutto il periodo ispezionato dott. Tommaso del 

Giudice (decreti nn. 5/17 del 22.02.2017 e 4/2020 del 10.02.2020). 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, il CISIA di riferimento è quello di Milano 

ed i rapporti previsti sono quelli istituzionali. L’assistenza tecnica è effettuata, sulla base 

del contratto nazionale, da un tecnico presente in loco, che occupandosi di fornire 

assistenza anche alla locale Procura della Repubblica e agli Uffici del Giudice di Pace del 

Circondario, risulta numericamente insufficiente rispetto alle esigenze dell’Ufficio. Gli 

interventi sono eseguiti a seguito di apertura di un ticket. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Si riporta il flusso dei depositi telematici nel corso del periodo ispettivo: 

                     

Anni 1.7.2016 2017 2018 2019 2020 30.6.2021 
TOTALE 

Cancelleria civile 

contenzioso 

Atti PM 0 0 0 1 13 1051 
1065 

Atti di parte 21030 45676 44392 43334 46379 37285 
238096 

Atti del 

professionista 
1122 2292 2073 2125 1693 1223 

10528 

Atti del 

magistrato 
8245 16018 16318 17320 23272 16138 

89066 

Verbali 

d'udienza 
5294 10676 10043 10186 6935 5439 

48573 

        
 

Cancelleria 

lavoro 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 
0 

Atti di parte 2346 6026 6474 6551 10916 7418 
39731 

Atti del 

professionista 
107 260 214 216 293 200 

1290 

Atti del 

magistrato 
1623 3817 4312 4570 7587 3736 

25645 

Verbali 

d'udienza 
1760 4028 3499 3904 3404 2357 

18952 

        
 



159 

 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti PM 0 0 0 0 35 913 
948 

Atti di parte 960 2733 3353 4446 6296 5344 
23132 

Atti del 

professionista 
26 116 110 111 72 142 

577 

Atti del 

magistrato 
154 192 798 2224 2904 4081 

10353 

Verbali 

d'udienza 
89 139 24 514 451 1301 

2705 

 
       

 

Cancelleria 

esecuzioni civili 

Mobiliari 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 
0 

Atti di parte 3265 7723 7854 7456 6562 3765 
36625 

Atti del professionista 229 483 293 476 194 22 
1697 

Atti del magistrato 44 41 23 18 2795 1650 
4571 

atti del delegato 31 56 48 41 17 6 
199 

atti del custode 24 30 29 11 14 8 
116 

        
 

Cancelleria 

esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti PM 0 0 0 0 0 1 
1 

Atti di parte 7081 16292 16331 17968 12271 6443 
76386 

Atti del professionista 2377 4627 5190 5499 3228 2116 
23037 

Atti del magistrato 20 188 2162 15123 16189 8557 
42239 

atti del delegato 5048 15069 17063 20740 13115 5334 
76369 

atti del custode 872 3315 4652 8253 5580 2574 
25246 

        
 

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti PM 0 0 0 0 0 4 
4 

Atti di parte 372 913 1146 1292 1071 674 
5468 

Atti del curatore  49 83 83 88 40 20 
363 

Atti del magistrato 187 186 2995 10375 14405 9232 
37380 

Verbali di udienza  1 18 152 541 854 652 
2218 

 

TOTALI Atti PM 0 0 0 1 48 1969 2018 

 Totale atti di parte 35054 79363 79550 81047 83495 60929 419438 

 Totale Atti del professionista 3910 7378 7963 8515 5520 3723 37492 

 Totali atti ausiliario  5975 18470 21792 29045 18726 7922 101930 

 Totale atti del magistrato 10273 20442 26608 49630 67152 43394 209254 

 Totale Verbali d'udienza 7145 14879 14057 15686 12498 10401 74666 

 

Di seguito, inoltre, il prospetto relativo alle comunicazioni/notifiche: 
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ANNI                                     
 

1.7.2016 

 

2017 2018 2019 2020 30.6.2021 

 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Comunicazioni/notifiche 40815 84114 77205 77308 90099 58106 427647 

Atti con errore        

         

Cancelleria 

lavoro 

Comunicazioni/notifiche 19143 28762 15962 14319 24971 13107 116264 

Atti con errore        

         

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Comunicazioni/notifiche 4100 9643 9715 13072 15425 8910 60865 

Atti con errore        

         

Cancelleria 

esecuzioni civili 

Mobiliari 

Comunicazioni/notifiche 3904 8071 10185 8798 8539 4775 44272 

Atti con errore        

         

Cancelleria 

esecuzioni civili 

immobiliari 

Comunicazioni/notifiche 17139 44100 66971 127453 93750 38186 387599 

Atti con errore        

         

Cancelleria 

Fallimentare  

Comunicazioni/notifiche 11012 22056 20686 19700 17839 10278 101571 

Atti con errore        

 

Totali 
Comunicazioni/notifiche 96113 196746 200724 260650 250623 133362 1138218 

 Atti con errore 3 101 175 128 79 528 1064 

  

 

Dal 10.6.2014 è stata attivata, per il contenzioso civile, la trasmissione telematica 

degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, delle memorie di replica, degli elaborati 

CTU, disposta con decreto DGSIA del 20.5.2014. Già dal gennaio 2012, invece, risultano 

attivate le comunicazioni telematiche degli atti associate ai testi dei provvedimenti 

acquisiti tramite scansione (art. 51 d. l. n. 112/2008). 

Dall’1.4.2021 è stata del pari attivata (per gli affari contenziosi, in particolare in 

materia di famiglia, per gli affari non contenziosi, per quelli di competenza del giudice 

tutelare, per le procedure fallimentari) la “Consolle PM civile” tra il Tribunale e la Procura 

della Repubblica di Bergamo, che consente, in modalità telematica, la trasmissione e la 

restituzione del fascicolo civile con i provvedimenti del PM nonché le comunicazioni con 

PEC integrata nel registro SICID (alla data dell’accesso ispettivo in sede è stato tuttavia 

evidenziato dal coordinatore del settore civile che l’applicativo, da agosto 2021, non è 

funzionante per motivi tecnici che riguardano la Procura della Repubblica). 

Con ordini di servizio nn. 2 e 3 del 7.1.2021, il Presidente del Tribunale ed il 

Dirigente amministrativo del Tribunale hanno dettato istruzioni circa il rilascio delle copie 

esecutive in forma di documento informatico (come previsto dall’art. 23 co. 9 bis d.l. 

137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 172/2020), individuando altresì i 

cancellieri ed i funzionari preposti al compimento delle attività di firma del documento 

digitale, atteso che allo stato non tutti i funzionari sono provvisti di firma digitale. 
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In data 18.04.2019 è stato sottoscritto (e rinnovato il 20.11.2020) un Protocollo 

d’intesa con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell’ATS di Bergamo, l’Assemblea 

dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di Bergamo, il Comune di Gorle e l’Associazione 

Mosaico di Bergamo, per l’istituzione presso il Tribunale di uno Sportello gestito da 

volontari, previamente formati, per offrire ai cittadini determinati servizi nell’ambito 

dell’istituto della amministrazione di sostegno e supportare l’attività della cancelleria che 

gestisce tale servizio. La stipula del Protocollo è stata autorizzata dal Ministero della 

Giustizia in data 11.4.2019 Prot. 0072871.U e l’attività è iniziata ad ottobre 2019. Lo 

Sportello di servizi (presso il quale operano attualmente due unità individuate dal 

Progetto di Cittadinanza attiva mediante la Leva Civica Volontaria Regionale) è situato al 

terzo piano del Palazzo di Giustizia. I volontari (diretti e coordinati dal responsabile del 

settore degli affari non contenziosi) si occupano principalmente di fornire agli interessati 

informazioni sull’istituto dell’amministrazione di sostegno, sul procedimento e relativa 

documentazione, nonché di supportare gli utenti nella redazione dell’istanza di nomina 

dell’amministratore; collaborano altresì con la cancelleria nell’attività di ricevimento del 

pubblico, predisposizione e consegna delle copie degli atti richieste, comunicazione delle 

udienze. Tali unità non sono dotate di password di accesso al registro informatico SICID. 

In data 12.04.2021 è stato sottoscritto tra il Tribunale di Bergamo e la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia un Protocollo di intesa sullo 

scambio di informazioni in materia di procedimenti che coinvolgono gli interessi di minori: 

agli effetti dell’art. 38 att. c.c. è stato così consentito alla segreteria civile della Procura 

minorile l’accesso al registro informatico SICID e alle Cancellerie della Sezione Prima 

Civile e della Volontaria Giurisdizione del Tribunale ordinario, l’accesso al registro 

informatico SIGMA, per consentire un ampio ed immediato accesso a tutte le informazioni 

dei rispettivi uffici.  

In data 9.6.2020, ossia durante lo stato di emergenza epidemiologica, è stato 

concluso con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo un Protocollo per la 

trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti 

da remoto.  

Da ultimo, il Presidente del Tribunale, nella sua relazione preliminare, ha segnalato la 

costituzione di una Commissione Mista per il PCT (composta da rappresentanti dei 

Magistrati, del personale amministrativo e dell’Ordine degli Avvocati) allo scopo di 

garantire un coordinamento tra giudici, cancellieri ed avvocati per la corretta attuazione 

del PCT sin dall’attivazione del servizio di deposito degli atti di parte nell’ambito dei 

procedimenti di ingiunzione: tale Commissione ha promosso, tra l’altro, l’adozione di 

criteri omogenei per l’inserimento dei dati nei registri. Allo stato il PCT risulta 

sostanzialmente e validamente avviato e non necessita di nuovi interventi della 

Commissione. 
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Tanto premesso in via generale, va ora precisato quanto si è nello specifico costatato 

nell’ambito dei singoli settori. 

Contenzioso civile: 

Come già evidenziato, presso la cancelleria civile del contenzioso ordinario è in uso il 

registro informatico SICID e non sono attualmente in uso registri cartacei o programmi 

informatici c.d. domestici, né sono state riscontrate gravi anomalie nella gestione del 

sistema informatico. 

Tuttavia, circa gli adempimenti di cancelleria relativi al PCT, con riferimento a quanto 

previsto dalla circolare ministeriale n. 0012157.E del 23.10.2015 ed alla nota DAG n. 

59039 del 28.3.2017, si è costatata la seguente prassi: se il pagamento del contributo 

unificato è effettuato mediante apposite marche Lottomatica, l’Ufficio, qualora non vi 

abbia provveduto l’Avvocato durante la formazione delle buste telematiche, non inserisce 

nelle apposite maschere del registro informatico i numeri identificativi delle marche e 

provvede al relativo annullamento utilizzando l’opzione “pagamento tradizionale” (nota 

DAG n. 59039 del 28.3.2017); se invece il pagamento è effettuato con modalità 

telematica, la cancelleria provvede correttamente all’annullamento della ricevuta 

mediante l’utilizzo dell’opzione “pagamento telematico”.  

Sia in caso di omesso deposito dell’originale del contrassegno che in caso di omesso 

o insufficiente pagamento del contributo unificato è correttamente attivata la procedura 

di recupero coattivo (attualmente sono in fase di recupero i contributi omessi o 

insufficienti relativi alle iscrizioni dell’anno 2021).   

In virtù della entrata in vigore della recente normativa che impone il pagamento 

telematico è ora obbligatorio presso il Tribunale in ispezione il deposito degli atti 

introduttivi ed il pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria di cui 

all’art. 30 T.U.S.G. esclusivamente in modalità telematica (art. 83 d.l. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, e art. 221 co. 3 d.l. 34/2020, come 

modificato dalla L. 77/2020). Tale modalità, prima poco adoperata, evita all’Ufficio non 

solo il gravoso compito di verifica dell’avvenuto deposito in originale del contrassegno del 

contributo unificato, ma anche la rilevante presenza di utenti nelle cancellerie per il 

deposito, obiettivo importante soprattutto nella attuale congiuntura pandemica. Tuttavia, 

nonostante l’obbligatorietà del pagamento telematico alcuni avvocati continuano a 

corrispondere il contributo unificato e la spesa forfettaria mediante marca Lottomatica. 

Benché la cancelleria non riesca sempre ad assicurare la lavorazione degli atti 

trasmessi telematicamente entro il giorno successivo (circolare Giustizia civile 28 ottobre 

2014), non sono stati rilevati gravi ritardi nell’accettazione degli atti i trasmessi dalle 

parti, dai professionisti e dai giudici.  

Prevalentemente i giudici ordinari ed onorari assegnati al settore contenzioso si 

avvalgono della Consolle per la redazione dei provvedimenti e dei verbali di udienza (si è 
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riscontrato che solo un Giudice ordinario non utilizza l’applicativo per le sentenze ex art. 

281 sexies c.p.c., con onere per la cancelleria di provvedere alla scansione dei 

provvedimenti). 

Gli atti eventualmente depositati su supporto cartaceo sono scansionati e la copia 

informatica è acquisita nel registro ministeriale ai fini della corretta 

comunicazione/notificazione ai sensi dell’art. 45 disp.att. c.p.c.. 

La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c. è eseguita per 

via telematica tramite il sistema informatico SICID che consente la comunicazione alle 

parti costituite mediante PEC. Non risulta attivata la funzionalità “Trasmissione” degli atti 

presente nel registro informatico SICID, che consente di effettuare le comunicazioni, le 

notificazioni e le trasmissioni dei provvedimenti agli Uffici di Stato Civile con PEC 

integrata nel sistema. Per tali comunicazioni è attualmente utilizzata la posta ordinaria. 

Come già riferito, è stata attivata per il settore civile la “Consolle PM civile” che consente, 

in modalità telematica, la trasmissione e la restituzione del fascicolo civile con i 

provvedimenti del PM nonché le comunicazioni con PEC integrata nel registro SICID.  

Non sono stati esibiti dall’ufficio, né sono stati individuati nella campionatura, 

fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all’art. 16 co. 8 CAD (autorizzazione del giudice 

al deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi 

telematici non funzionanti). Sono stati invece rilevati due casi di autorizzazione ex art. 16 

co. 9 CAD (ordine del giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per 

ragioni specifiche: n. 3013/2020 e n. 7588/19).  

E’ stato riferito dal responsabile del settore che attualmente non è richiesto il 

deposito delle “copie di cortesia” degli atti trasmessi in modalità telematica. Su queste, 

se depositate dagli avvocati, non è attestata dall’Ufficio la data di deposito. 

Nel settore degli affari civili contenziosi non sono stati individuati servizi 

implementati a seguito dell’impiego dei risparmi di tempo derivanti dall’adozione del 

processo civile telematico. A tale proposito il Dirigente del Tribunale ha evidenziato che le 

unità di personale presenti nelle diverse cancellerie riescono con difficoltà a “garantire 

l’ordinaria gestione dei servizi”. 

 

Lavoro e previdenza e assistenza 

Anche presso la cancelleria civile del contenzioso lavoro è in uso il registro 

informatico SICID e non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri 

cartacei. Del pari, anche per il settore lavoro e previdenza non sono state riscontrate 

gravi anomalie nella gestione del sistema informatico. 

Non sono stati rilevati significativi ritardi nell’accettazione degli atti trasmessi dalle 

parti, dai professionisti e dai giudici in modalità telematica. L’accettazione è in media 
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eseguita entro uno/due giorni da quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio 

giustizia. 

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. 

Per quanto riguarda le modalità di pagamento del contributo unificato si richiamano 

le osservazioni svolte al paragrafo relativo al “Contenzioso civile”. 

I giudici della sezione lavoro utilizzano prevalentemente la Consolle, per la redazione 

dei provvedimenti e dei verbali di udienza. Sono stati riscontrati verbali di conciliazione 

redatti in modalità telematica. Il verbale è sottoscritto con firma digitale dall’Avvocato 

delle parti munito di procura speciale a transigere ex art. 185 c.p.c.. Gli atti 

eventualmente depositati su supporto cartaceo sono scansionati e la copia informatica è 

acquisita nel registro ministeriale ai fini della corretta comunicazione/notificazione ai 

sensi dell’art. 45 disp. att. c.p.c.. Non sono state rinvenute nei fascicoli “copie di cortesia” 

degli atti depositati telematicamente. 

La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c. è stata eseguita 

per via telematica tramite il sistema informatico SICID, che consente la comunicazione 

alle parti costituite mediante PEC.  

Non sono stati esibiti dall’ufficio, né sono stati individuati nella campionatura, 

fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all’art. 16 co. 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 co. 9 CAD (ordine del 

giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Nel settore degli affari civili di lavoro e previdenza non sono stati individuati servizi 

implementati a seguito dell’impiego dei risparmi di tempo derivanti dall’adozione del 

processo civile telematico. A tale proposito il Dirigente del Tribunale ha evidenziato che le 

unità di personale presenti nelle diverse cancellerie riescono con difficoltà a “garantire 

l’orinaria gestione dei servizi”. 

 

Civile non contenzioso 

I procedimenti di camera di consiglio e di volontaria giurisdizione sono gestiti 

dall’Ufficio mediante il Sistema Informatico Distrettuale S.I.C.I.D.. 
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Le asseverazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 5 R.D. 

9.10.1922 n. 1366) sono attualmente gestite sul registro informatico mediante apposito 

codice oggetto 400300 “Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata”. 

L’applicativo informatico ufficiale non è utilizzato per le domande di iscrizione 

nell’albo dei consulenti tecnici, mediante lo specifico codice oggetto previsto dal sistema 

SICID. 400212. Le istanze sono gestite su registro cartaceo in assenza di autorizzazione 

ministeriale (art.3, comma 3 d.m.27 marzo 2000 n. 64).  

Con riferimento alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio è 

stato predisposto dalla cancelleria un registro di comodo, cartaceo, in assenza del 

registro ministeriale indicato nella nota DAG. del 29/7/2015 nr. 0111198.U. Il registro 

generale dei testamenti, non presente nel sistema SICID, è tenuto in formato cartaceo 

mediante il registro ministeriale mod. 47. 

Non sono state indicate difficoltà nella gestione dei fascicoli sul registro 

informatizzato. 

In merito ai tempi di iscrizione sul registro ministeriale degli atti depositati dalle parti 

su supporto cartaceo o di accettazione di quelli trasmessi in modalità telematica, non 

sono stati rilevati particolari ritardi. Ugualmente non sono stati riscontrati gravi ritardi in 

ordine alla lavorazione dei provvedimenti depositati dal giudice. 

Se il pagamento del contributo unificato è effettuato mediante apposite marche 

Lottomatica è stato riscontrato che l’Ufficio, qualora non vi abbia provveduto l’Avvocato 

durante la formazione delle buste telematiche, non inserisce nelle apposite maschere del 

registro informatico i numeri identificativi delle marche ed al relativo annullamento 

utilizzando l’opzione “pagamento tradizionale” (nota DAG n. 59039 del 28.3.2017). Se il 

pagamento è effettuato con modalità telematica, la cancelleria procede correttamente 

all’annullamento della ricevuta mediante l’utilizzo dell’opzione “pagamento telematico”. 

Sul punto si richiamano le osservazioni svolte al paragrafo relativo al “Contenzioso 

civile”. 

Sia i giudici ordinari che i giudici onorari preposti al settore non contenzioso sono 

dotati di Consolle e si avvalgono prevalentemente del software per la redazione dei 

provvedimenti e, attualmente, per la stesura dei verbali di udienza. L’applicativo è 

utilizzato dal giudice onorario se risulta assegnatario del fascicolo. 

La verifica ha evidenziato che gli atti depositati su supporto cartaceo non sono stati 

di norma scansionati dall’Ufficio né è stata acquisita la copia informatica nel registro 

ministeriale, anche ai fini della corretta comunicazione/notificazione ai sensi dell’art. 45 

disp. att. cod. proc. civ.. Soltanto di recente l’Ufficio ha iniziato a provvedere alla 

scansione degli atti depositati su supporto cartaceo. Non sempre gli eventi sono stati 

annotati sul registro informatico con la corretta codifica. 
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E’ stato riferito dal responsabile del settore che attualmente non è più in uso la prassi 

del deposito delle “copie di cortesia”.  

Le comunicazioni degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c. risultano inviate 

per via telematica tramite il sistema informatico SICID che consente la comunicazione 

alle parti costituite mediante PEC.  

La cancelleria effettua comunicazioni tramite PEC esterna al SICID per quanto 

riguarda soggetti non inseriti nel registro ministeriale (ad es. servizi sociali, pubbliche 

amministrazioni).  

Non risulta attivata la funzionalità “Trasmissione atti”, presente nel registro 

informatico SICID, che consente di effettuare le comunicazioni e le trasmissioni dei 

provvedimenti agli Uffici di Stato Civile con PEC integrata nel sistema, venendo utilizzata 

la posta ordinaria. Da circa due mesi l’Ufficio ha iniziato ad eseguire le comunicazioni con 

PEC. Come già riferito, risulta anche in questo settore attivata la “Consolle PM civile” tra 

il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bergamo.  

Anche nel settore degli affari civili non contenziosi non sono stati individuati servizi 

implementati a seguito dell’impiego dei risparmi di tempo derivanti dall’adozione del 

processo civile telematico. A tale proposito il Dirigente del Tribunale ha evidenziato che le 

unità di personale presenti nelle diverse cancellerie riescono con difficoltà a “garantire 

l’orinaria gestione dei servizi”. 

 

 

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 

 

E’ stato correttamente documentato dall’Ufficio l’inoltro del questionario contenente 

le informazioni richieste dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 

5.3.2014 in sede di monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo 

civile telematico. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Come già evidenziato, nel corso della istruttoria ispettiva sono state riscontrate 

alcune criticità, peraltro non gravi, opportunamente segnalate all’Ufficio. Si richiamano 

ora brevemente le più salienti: 
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- non risulta attivata la funzionalità “Trasmissione” degli atti presente nel 

registro informatico SICID, che consente di effettuare le comunicazioni, le 

notificazioni e le trasmissioni dei provvedimenti agli Uffici di Stato Civile con 

PEC integrata nel sistema. Per tali comunicazioni è attualmente utilizzata la 

posta ordinaria; 

- nel settore civile non contenzioso l’applicativo informatico ufficiale non è 

utilizzato per le domande di iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici, mediante 

lo specifico codice oggetto previsto dal sistema SICID: le istanze sono gestite 

su registro cartaceo, in assenza di autorizzazione ministeriale (art.3, comma 3 

d.m.27 marzo 2000 n. 64). Del pari, con riferimento alla negoziazione assistita 

in materia di separazione e divorzio la cancelleria ha predisposto un registro di 

comodo, cartaceo, in assenza del registro ministeriale indicato nella nota DAG 

nr. 0111198.U del 29/7/2015; 

- gli atti depositati su supporto cartaceo non sono di norma scansionati 

dall’Ufficio né risulta acquisita la copia informatica nel registro ministeriale, 

anche ai fini della corretta comunicazione/notificazione ai sensi dell’art. 45 

disp. att. c.p.c.. Solo di recente l’Ufficio ha iniziato a provvedere alla scansione 

degli atti depositati su supporto cartaceo, ma non sempre gli eventi sono stati 

annotati sul registro informatico con la corretta codifica. 

Nessuna ulteriore anomalia da riferire. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

 
Va al riguardo sottolineato come gran parte delle attrezzature informatiche in 

dotazione a personale amministrativo e di magistratura (pc, stampanti, fotocopiatrici, 

scanner), secondo quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, sono ormai obsolete: tutte le 

cancellerie sono dotate di postazioni informatiche ma “la dotazione è insufficiente tanto 

che non è possibile garantire la creazione di nuove workstation per i magistrati e per il 

personale amministrativo di nuova immissione, né tantomeno la sostituzione di hardware 

(una buona parte datato) nell’ipotesi di malfunzionamento di quello in uso”. 

Il Presidente del Tribunale, nella sua relazione preliminare, ha poi riferito che “i livelli 

di attuazione del PCT non possono prescindere da un dirimente esame della assistenza 

tecnica in sede. A tutt’oggi, resta il problema della presenza di un (pur validissimo, ma) 

solo tecnico che cura tutti gli interventi di assistenza, oltre che per il Tribunale (incluso il 

settore penale) e l’UNEP, anche per gli uffici della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale e del Giudice di Pace di Bergamo, di Grumello del Monte e di Treviglio. In tale 

contesto rimane urgente la necessità di un numero maggiore di soggetti incaricati 
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dell’assistenza per garantire interventi tecnici tempestivi, soprattutto se si considera che, 

nell’ambito del PCT, i malfunzionamenti dei sistemi possono comportare anche 

l’impossibilità della stessa prosecuzione delle attività sia per i magistrati, che per il 

personale amministrativo; a ciò va aggiunto che la fisiologica presenza di periodi ferie o 

eventuale malattia dell’unico tecnico disponibile comporta la paralisi della risoluzione 

delle problematiche tecniche eventualmente manifestatesi”. 

Ha altresì evidenziato che “l’eventuale valutazione di un apporto da remoto 

dell’assistenza tecnica non può e non deve intendersi come sostitutiva o esaustivamente 

integrativa di quella in sede: basti osservare come eventuali problemi (che solo in sede si 

riscontrino essere) dell’hardware o della connessione internet non possano essere 

affrontati con una assistenza alternativa a quella fisica ed in sede”. 

Null’altro da segnalare. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

 

Le disposizioni organizzative sono apparse adeguate e non sono emerse prassi 

elusive del PCT. 

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 3.11.2015, relativa 

all’eventuale impiego dei risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT, non sono 

emersi elementi oggettivi da cui dedurre che il PCT, attivato presso il Tribunale di 

Bergamo, abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego. Peraltro, va 

segnalato che il PCT viene valutato positivamente dal personale in quanto ha senz’altro 

contribuito a snellire le procedure e a velocizzare le modalità di comunicazione. 

 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

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 D.L. n.179/2012 e 

regolamentato dalla circolare del Ministero 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. 
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Il Tribunale di Bergamo ha adottato il sistema ministeriale di notificazioni e 

comunicazioni telematiche SNT sin dal 2015.  

L’uso del sistema delle notificazioni penali telematiche si è senza dubbio 

incrementato e consolidato nel tempo, come si rileva dai reports estratti per i singoli anni 

in verifica. In particolare, nel periodo ispettivo le cancellerie penali hanno effettuato 

complessivamente n. 254.277 notifiche e comunicazioni, distinte per anno nel seguente 

quadro sintetico: 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALI 

GIP/GUP notifiche/comunicazioni 14.835 30.872 37.792 38.394 37.027 21.022 179.942 

di cui errori/ 

superamento tempo  

57 

12 

61 

2 

171 

16 

196 

12 

206 

31 

159 

11 

850 

84 

DIBATTIMENTO 

* 

notifiche/comunicazioni 5.338 11.039 12.337 12.867 23.510 8.974 74.065 

di cui errori/ 

superamento tempo  

21 

7 

21 

0 

40 

2 

61 

4 

90 

11 

37 

1 

270 

25 

ASSISE notifiche/comunicazioni 18 19 29 94 81 28 269 

di cui errori/ 

superamento tempo  

- - - - - - - 

ALTRE CANCELL. 

(Uff. corpi reato) 

notifiche/comunicazioni - - - - 1 - 1 

di cui errori/ 

superamento tempo  

- - - - 0 - 0 

TOTALI GENERALI  20.191 41.930 50.158 51.355 60.619 30.024 254.277 

* La casella Tribunale Bergamo – Dibattimento è utilizzata anche dalle cancellerie del Tribunale del Riesame e delle Misure di Prevenzione 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nulla da rilevare. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Il Presidente del Tribunale ha al riguardo riferito che “I funzionari e cancellieri addetti 

alle due sezioni penali ed all’ufficio GIP-GUP hanno partecipato al corso “Sistema di 

notifiche e comunicazioni telematiche penali” e utilizzano regolarmente tale sistema di 

notifica” (cfr. relazione Presidente – pag. 133). 

Il Servizio Notifiche Telematiche è risultato strumento efficace (notifiche immediate e 

certe) per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli Uffici presenti nella 

rubrica del sistema, ma il Presidente ha evidenziato alcuni  problemi tecnici 

rappresentando che “tale comunicazione telematica è possibile solo nei confronti di coloro 

il cui indirizzo è registrato nel sistema informatico, che attinge da Regind; il registro 

Regind non viene aggiornato e pertanto alcuni indirizzi non sono più in uso agli utenti a 

cui sono associati; il sistema a volte si blocca e bisogna attendere l’intervento del tecnico 
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causando fermi di lavoro non compatibili con le comunicazioni urgenti tipiche del settore 

penale” (cfr. citata relazione – pag. 134). 

Circa l’idoneità degli strumenti materiali, non sono state riferite particolari criticità e 

carenze rispetto agli strumenti in dotazione (scanner da tavolo e massivi) dedicati allo 

scopo. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Quale buona prassi nella gestione dei servizi il Presidente del Tribunale ha 

evidenziato quanto segue: 

“In seguito alla sottoscrizione in data 18.04.2019 di un protocollo con il Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci dell’ATS di Bergamo, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

distrettuale di Bergamo, il Comune di Gorle e l’Associazione Mosaico di Bergamo, è stato 

istituito presso il Tribunale uno sportello gestito da due volontari a supporto dei cittadini 

coinvolti nelle procedure di amministrazione di sostegno ma anche della cancelleria che si 

occupa di tali pratiche. 

Il percorso progettuale, che ha ottenuto parere favorevole dal Ministero di Giustizia, 

ha affrontato e risolto una delicata e complessa situazione generatasi a seguito 

dell’approvazione della L. 6/2004 in materia di Amministrazione di Sostegno, ovvero un 

progressivo incremento delle domande di accesso alla Cancelleria della Volontaria 

Giurisdizione, con disagi sempre più significativi per le famiglie, gli operatori sociali e i 

professionisti e conseguente aumento delle difficoltà operative del Tribunale stesso. 

La ricerca di soluzioni è sfociata nell'accesso al Servizio di Leva Civica Volontaria 

Regionale per la selezione di due candidati competenti in materia giuridica da destinare 

ad un apposito Sportello capace di integrare le funzioni della Cancelleria.  

L’attività dei due volontari presso lo Sportello è cominciata ad inizio ottobre 2019, a 

seguito della conclusione del percorso di formazione ed affiancamento al personale di 

cancelleria. 

I fondi per la realizzazione del progetto, con durata iniziale di 12 mesi, sono stati 

messi a disposizione dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della provincia di 

Bergamo. 

Il nuovo servizio di ascolto e supporto concretamente si occupa di: 

- accogliere i soggetti che intendano ricevere informazioni sul procedimento, i 

requisiti, i vincoli e relativa documentazione; 
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- fornire consulenza a quanti accedano allo Sportello (famigliari, operatori 

sociali, volontari, professionisti) su eventuali dubbi per una corretta 

compilazione delle istanze stesse; 

- esaminare ed eventualmente supportare la redazione delle singole istanze di 

nomina dell’Amministrazione di Sostegno; 

- collaborare con la Cancelleria nel predisporre i fascicoli delle pratiche ricevute 

per ogni tipologia di istanza (rendiconti, nuove istanze, autorizzazioni). 

In data 20.11.2020 è stato sottoscritto il nuovo protocollo con il Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci dell’ATS di Bergamo, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

distrettuale di Bergamo, il Comune di Gorle e l’Associazione Mosaico di Bergamo, volto a 

far proseguire presso il Tribunale l’attività dello sportello gestito da due volontari a 

supporto dei cittadini coinvolti nelle procedure di amministrazione di sostegno ma anche 

della cancelleria che si occupa di tali pratiche”. 

Inoltre, ha sottolineato che “a partire dal gennaio 2019 è stato incentivato dal Magrif 

civile l’utilizzo di programmi di scrittura vocale anche gratuiti in grado di consentire una 

più rapida redazione dei provvedimenti. Programmi di tal natura hanno il vantaggio della 

gratuità e, soprattutto, della carenza di conflitti con la Consolle che, per esempio, sono 

stati riscontrati in alcuni Tribunali laddove, per utilizzare la funzione di scrittura locale ivi 

presente, si è proceduto ad installare l’ultima versione di Word.  

Sempre ad opera del Magrif civile in data 27/2/2017 è stato generato un sistema di 

cartelle condivise, comune a tutto il Tribunale e funzionale alla messa a disposizione della 

giurisprudenza ritenuta utile e pertinente, nonché divisa secondo un criterio 

rigorosamente normativo. Il sistema, allo stato funzionante nel settore civile, è 

potenzialmente e validamente utilizzabile anche dal settore penale. L’aggiornamento del 

sistema è curato attualmente dal predetto Magrif, procedendosi ad un aggiornamento 

mensile, interno al Tribunale e segnalato a tutti i magistrati con mail riportanti il 

materiale aggiunto e il link del server del Tribunale per accedervi. Tutto ciò pone il 

Tribunale di Bergamo all’avanguardia anche rispetto al rinnovato interesse per le banche 

dati, manifestato da parte del Ministero (art. 7 del decreto del 1° ottobre 2015 circa il 

c.d. ufficio del processo) e da parte della Presidenza della Corte d’appello di Brescia 

(prot. n. 3692 del 23 luglio 2019). 

Rilevanti sono stati anche l’avvio di sistemi di prenotazione telematica delle udienze 

di convalida di sfratto o per l’espropriazione presso terzi sul sito del Tribunale e l’uso del 

doppio schermo durante l’udienza civile”. 

Il Funzionario del settore Dibattimento penale, dott. Muccio, ha poi riferito che “al 

fine di favorire la circolazione delle informazioni è stato realizzato un sistema di cartelle 

condivise tra le varie cancellerie del Tribunale (cartelle relative all’esecuzione penale e 

con l’ufficio Recupero Crediti per il passaggio degli atti da allegare alle Note A) e con la 
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Procura della Repubblica (cartelle contenenti: Stenotipie, ruoli udienza, statistiche, 

sentenze, assegnazioni, scansioni processi grossi, misure cautelari etc. )”.  

Non sono riferite o rilevate altre significative buone prassi. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non è emersa alcuna eccellenza di rendimento. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione risultati non 

ancora sanati. 

 

Servizi AMMINISTRATIVI: prospetto dei precedenti rilievi 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

3. RECUPERO CREDITI 

L’Ufficio Recupero crediti non inoltrava alla cancellerie un elenco di 

numeri di partite di credito associati a vari procedimenti senza però 

precisare se civili, penali dibattimentali o GIP 

PARZIALMENTE SANATO 

RECUPERO CREDITI GRUMELLO DEL MONTE 

Rilievo n. 26 per parte relativa ad adempimenti di cancelleria del 

dibattimento per partite di credito non iscritte a ruolo della sez. 

distaccata di grumello del monte soppressa 

PARZIALMENTE SANATO A PARTIRE DALL’ANNO 2018 IN CUI I 

FASCICOLI SONO STATI COLLOCATI NEGLI UFFICI EX UNEP DEL 

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI BORFURO 

PAG. 91 –RECUPERO CREDITI BERGAMO: Comunicazione n. di partite di 

credito 

Pag. 95-partite di credito non iscritte a ruolo  

n. 315 delle quali n. 43 in attesa di indulto /estinzione e il restante 

numero relativo a spese processuali è stato chiuso per intervenuta 

prescrizione /importo inferiore ad € 16,53. 

PARZIALMENTE SANATO 

Recupero crediti Grumello del Monte  

Pag. 227 

–iscrizione partite di credito/accertamento riscossioni/aggiornamento 

casellario  

PARZIALMENTE SANATO 

4.DEPOSITI GIUDIZIARI 

Pag. 98 –depositi giudiziari-pendenza su Mod. I di N. 1213 iscrizioni   
PARZIALMENTE SANATO 

 

 

Servizi CIVILI e PENALI 

Non è stato possibile redigere la scheda dei rilievi mossi nella precedente ispezione in 

quanto non è stato possibile rinvenire il rapporto di normalizzazione né presso 

l’Ispettorato Generale né presso gli uffici del Tribunale di Bergamo che, quanto ai servizi 
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civili e penali, non ha saputo fornire documentazione sostitutiva, se non parziale e del 

tutto frammentaria. 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima sereno e costruttivo nonché di 

collaborazione proficua con il Presidente del Tribunale, i Presidenti di Sezione e i 

magistrati addetti all’Ufficio, ed anche con il Dirigente e il personale amministrativo, i 

quali non hanno fatto mancare la propria piena cooperazione agli Ispettori addetti ai 

relativi servizi e ai magistrati Ispettori generali, durante tutte le fasi in cui si è articolata 

l’ispezione, caratterizzata dalle nuove modalità operative introdotte dall’Ispettorato 

Generale per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Nella fase preispettiva ed ispettiva da remoto, sono state, però, incontrate serie 

difficoltà a causa dei gravi ritardi con cui il Tribunale, specialmente per quanto concerne i 

servizi civili e penali, ha provveduto agli adempimenti e alle verifiche statistiche 

preliminari programmate. Ritardi ascrivibili, secondo quanto riferito dagli Ispettori, non a 

mancanza di disponibilità e spirito di collaborazione da parte dei referenti dell’Ufficio, 

bensì alle problematiche legate alle vacanze dell’organico del personale amministrativo e 

al ricambio soprattutto nei profili più elevati, in conseguenza del quale sono attualmente 

in servizio unità prive di sufficiente esperienza e ancora poco formate anche nell’uso degli 

applicativi ministeriali. Tali difficoltà hanno, quindi, reso necessario prolungare, rispetto a 

quanto programmato, la permanenza della delegazione ispettiva presso la sede ispettiva. 

Ciò premesso, riassumendo quanto innanzi esposto (v. paragrafi 4.1.2, 4.2.2. e 

4.4.), si evidenzia, innanzitutto, che gli organici dell’Ufficio – che, rispetto al periodo 

oggetto della precedente ispezione, sono aumentati di otto unità per quanto riguarda i 

magistrati (+16,7%) e di tredici unità per quanto riguarda il personale amministrativo 

(+9,8%) – presentano scoperture: del -10,7% quella dei magistrati, del -9,5% quella dei 

GOP e del -22,8% quella del personale amministrativo. Per ciò che concerne 

quest’ultima, oltre al già sottolineato elevato turn over con il collocamento a riposto di 

numerose unità (n. 29) e l’immissione in organico di unità neo assunte in un breve arco 

di tempo, la criticità è rappresentata dalle vacanze dei posti di: - direttore amministrativo 

(-33,3%), funzione apicale e, dunque, determinante per il funzionamento degli uffici; - 

funzionario giudiziario (sono presenti n. 16 funzionari giudiziari rispetto ai n. 30 previsti 

nella dotazione organica; scopertura pari a -53,3%) e di cancelliere (sono presenti n. 10 

cancellieri sui 23 previsti; scopertura pari a -56,5%) ai quali, di norma, sono affidati 

funzioni fondamentali nell’ambito dell’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario; - di 

operatore giudiziario (-26,7%). Né può trascurarsi l’incidenza delle assenze extraferiali 

del personale amministrativo che statisticamente equivalgono all’assenza media annua di 
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n. 10,1 unità di personale, pari al 9% circa del personale effettivo in servizio alla data 

ispettiva. 

Le carenze di organico non possono non incidere negativamente sulla tempestività, 

sulla efficacia e sulla efficienza dei servizi offerti dall’Ufficio che, comunque, nel contesto 

di un assetto organizzativo, nel suo insieme, teso alla migliore allocazione delle risorse 

umane, contemperando le qualifiche disponibili con le esigenze dei vari servizi, non 

hanno determinato un generalizzato pregiudizio alla continuità e regolarità della gestione 

dei servizi, a dimostrazione del lodevole spirito di sacrificio del personale amministrativo 

e, da ultimo, dei già apprezzabili risultati della gestione da parte del Dirigente 

Amministrativo, insediatosi di recente, nell’ambito degli indirizzi dati dal Capo dell’Ufficio. 

Tuttavia, in alcune circoscritte aree organizzative (servizi amministrativi concernenti 

corpi di reato, mod. 41 e 42, FUG e spese di giustizia; servizi penali, gestione dei registri 

informatici e tempistica degli adempimenti esecutivi) e in correlazione alle sopra descritte 

carenze di personale amministrativo, si sono registrate situazioni di grave disfunzione 

– descritte, nel dettaglio, nella relazione sui servizi amministrativi e penali –, per le quali 

è stato necessario emettere provvedimenti di prescrizione tesi alla normalizzazione dei 

servizi. 

Inoltre, nel settore civile, area procedimenti non contenziosi, è emersa la giacenza di 

procedimenti pendenti da lunga data, in molti dei quali si sono registrate situazioni di 

gravi stasi pluriennali e, pertanto, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale, si 

è proceduto a inoltrare all’Ufficio specifica raccomandazione affinché siano adottati 

moduli organizzativi e strumenti di controllo della gestione delle tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti, onde evitare anomale situazioni di “stasi” 

e di monitorarne e sollecitarne la definizione ove si riscontrino perduranti inattività. 

Infine, una raccomandazione ha riguardato la gestione del servizio della trascrizione 

delle sentenze e dei verbali di conciliazione che statuiscono in materia di diritti 

immobiliari, ove si è verificata l’assenza di qualsiasi monitoraggio periodico teso a 

verificare il controllo dell’adempimento. 

Va, comunque, aggiunto che per alcune irregolarità sono state avviate 

immediatamente, nel corso della permanenza in sede, le attività di normalizzazione 

anche in forza e in seguito a ordini di servizio e proficua interlocuzione con i vertici 

dell’Ufficio. 

Quanto alle spese non sono state segnalate anomalie meritevoli di approfondimento 

o di autonoma segnalazione all’esito dell’attività ispettiva e dell’istruttoria svolta. 

Sotto il profilo dei rapporti esterni (v. paragrafo 3.6) e delle buone prassi (v. 

paragrafo 10.1), si segnalano le convenzioni stipulate con vari enti, con indubbio 

vantaggio in termini di efficienza dell’attività dell’ufficio e di ausilio alle scoperture in 

alcuni ruoli del personale amministrativo, e la sottoscrizione, con il parere favorevole del 



175 

 

Ministero della Giustizia, di un protocollo con enti locali e l’ATS di Bergamo, che ha 

consentito l’istituzione presso il Tribunale, senza oneri economici per lo stesso, di uno 

sportello gestito da due volontari a supporto dei cittadini coinvolti nelle procedure di 

amministrazione di sostegno ma anche degli uffici di cancelleria che si occupano di tali 

procedimenti. 

 

Con riferimento all’andamento, in termini quantitativi, dell’attività giurisdizionale nel 

periodo di interesse ispettivo, richiamando, tra l’altro, le analisi di cui supra ai paragrafi 

5.1. e 5.2. e le conclusioni supra sub paragrafi 5.1.12. e 5.2.3., si osserva, in estrema 

sintesi, quanto segue. 

L’Ufficio, nel settore civile, ha mostrato di essere, nel complesso, capace di abbattere 

in modo incisivo l’arretrato. In particolare, meritano di essere evidenziati gli ottimi 

risultati conseguiti nell’area degli affari civili contenziosi (-33,52%), delle controversie di 

lavoro (- 27,56%), delle procedure fallimentari (-25,37%), delle esecuzioni mobiliari (-

61,38%) ed immobiliari (-44,3%), i quali danno anche conto della dedizione e capacità 

organizzativa del lavoro dei giudici da parte dei Presidenti di Sezione.  

Invece, nel settore penale, è risultata insufficiente la capacità definitoria dell’Ufficio in 

rapporto alle sopravvenienze. Si è, infatti, registrato un generalizzato significativo 

aumento delle pendenze finali, in particolare per ciò che concerne gli affari dibattimentali 

collegiali (+54,89%) e, soprattutto, i procedimenti mod. 20 noti innanzi al GIP 

(+86,66%). Non può, peraltro, essere sottaciuto che tale performance è stata 

condizionata dai risultati registratisi nel periodo 2020-2021, in concomitanza con 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che, come noto, ha drammaticamente colpito 

la città e la provincia di Bergamo. 

L’Ufficio ha mostrato la ferma volontà di incidere sui tempi di durata dei procedimenti 

civili e penali (v. paragrafi 5.1.10, 5.2.1.6 e 5.2.2.2), anche se, per un miglioramento 

degli stessi, non può prescindersi dalla stabile copertura delle carenze di organico 

sopraindicate. 

Sono stati registrati taluni ritardi nel deposito di provvedimenti da parte dei giudici 

togati e dei giudici onorari addetti al settore civile, e due casi di ritardata scarcerazione 

per decorrenza dei termini di custodia cautelare. 

Con riferimento alla informatizzazione, occorre evidenziare in particolare che: 1) 

sono utilizzati tutti gli applicativi ministeriali; 2) è stata accertata l’idonea tenuta dei 

registri informatici, fatta eccezione dei registri SICP Mod. 20 Noti, Mod. 44 Ignoti, Mod. 

31 Impugnazioni GIP, SIGE GIP, SICP Mod.16 Dibattimento Monocratico, Mod. 7 bis, 

Mod. 31 Impugnazioni, Dibattimento, SIGE Dibattimento, nonché registri mod. 41 e 42 e 

FUG nei termini illustrati nel paragrafo 7.2; 3) il livello di informatizzazione del personale 

non è risultato sempre adeguato; 4) si è registrato il regolare utilizzo del Processo Civile 
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Telematico (PCT) e, altresì, il buon uso del sistema delle notificazioni penali telematiche 

(SNT), incrementato e consolidato nel tempo. 

Il positivo, seppur non omogeneo, quadro complessivo delineato attesta l’impegno 

del personale amministrativo e l’apprezzabile produttività dei magistrati e dà, altresì, 

conto di una struttura organizzativa che, pur se penalizzata dal deficit di personale, è 

improntata a criteri di funzionalità e di equa distribuzione dei carichi di lavoro e, dunque, 

ben diretta dal Presidente del Tribunale del quale sono emerse le doti di equilibrio e la 

dedizione all’Ufficio. 

Infine, i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza disservizi 

o problematiche legate al funzionamento degli uffici del Tribunale. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale positivo sull’andamento 

generale dell’Ufficio. 

 

 

PARTE PRIMA – B. TRIBUNALE –EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Bergamo è sita in Piazza Dante n. 2 in zona centrale 

della città. 

L’edificio, di proprietà comunale e concesso in comodato al Ministero della Giustizia, 

è stato realizzato, su progetto di Marcello Piacentini, nel periodo 1908-1925, e si 

presenta a pianta indicativamente quadrangolare, con il prospetto principale su Piazza 

Dante e quello secondario su Via Petrarca, di superficie lorda complessiva in pianta pari a 

2.378 mq circa, suddiviso su quattro piani fuori terra e un piano interrato. 
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Gli uffici della Procura della Repubblica sono così distribuiti: 

 

Piano Terra (Rialzato) 

 

SPORTELLO INFORMATIVO 

AULA UDIENZA CORTE D’ASSISE 

SPORTELLO UNICO RICEZIONE ATTI CORPI DI REATO 1 – 2 

SERVIZIO INTERCETTAZIONI 

UFFICIO CASELLARIO GIUDIZIALE 

UFFICIO ISCRIZIONE NOTIZIE DI REATO 

UFFICIO TENUTA ARCHIVIO 

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE 

UFFICIO PROCEDIMENTI DEL GdP 

UFFICIO PROCEDIMENTI DEL TRIBUNALE 

UFFICIO RILASCIO COPIE FASCICOLI DEFINITI 

SERVIZI AUSILIARI 2 – 3 

UFFICIO EX 415bis C.P.P. 

VPO 1 – 2 

UFFICIO LEGALIZZAZIONI ED APOSTILLE 

CENTRALINO 

UFFICI PG (Carabinieri, Polizia di Stato, CFS) 

SALA AUDIZIONI MINORI 

CANCELLERIE - UFFICI AMMINISTRATIVI – SEGRETERIE 

Primo BIBLIOTECA 

UFFICIO E SEGRETERIA PROCURATORE AGGIUNTO 

UFFICI E SEGRETERIE SOSTITUTI PROCURATORI 

UFFICIO ESECUZIONI 

UFFICI PG (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale) 

UFFICIO AUTISTI 

CANCELLERIE - UFFICI AMMINISTRATIVI – SEGRETERIE 

Secondo UFFICIO E SEGRETERIA DEL PROCURATORE 

UFFICI DEI COLLABORATORI DEL PROCURATORE 

UFFICIO DEL DIRIGENTE 
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UFFICIO ECONOMATO 

UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE UFFICIO DEL CONSEGNATARIO 

UFFICIO ESECUZIONI 2 

UFFICIO FONDO UNICO GIUSTIZIA SEGRETERIA DIRIGENZA 

SEGRETERIA PERSONALE 

UFFICIO STATISTICHE 

UFFICIO PROTOCOLLO INFORMATICO 

UFFICIO ISCRIZIONE NOTIZIE DI REATO 1 – 2 

UFFICIO MEMORIALE 

UFFICI PG (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza) 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA 

CANCELLERIE - UFFICI AMMINISTRATIVI – SEGRETERIE 

Terzo UFFICI PG (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza) 

CANCELLERIE - UFFICI AMMINISTRATIVI – SEGRETERIE 

 

Quarto  UFFICI PG (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza) 

C.E.D. 

UFFICI AMMINISTRATIVI - SEGRETERIE 

Interrato LOCALI ARCHIVIO /MAGAZZINO 

LOCALI TECNICI 

 

Nel complesso, gli ambienti sono funzionali, arieggiati e luminosi. Sono presenti 

ampie finestre che si immettono direttamente sul tetto dell’edificio con sistemi di 

protezione. 

Le condizioni igieniche generali sono buone; su ogni piano si trovano tre - quattro 

servizi igienici, distinti per uomini e donne. 

Non sono state rilevate barriere architettoniche. In particolare, per quanto riguarda 

l’accesso dall’esterno, poiché all’ingresso principale vi è una rampa di scale, il personale 

di vigilanza provvede a far entrare le persone disabili dall’ingresso retrostante del 

Palazzo, collocato a livello della strada ed ove vi è un idoneo ascensore; a tale scopo vi è 

un pulsante ai piedi delle scale per richiamare l’attenzione del personale di vigilanza.   

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi e i mobili sono in buono stato di conservazione ed adeguati alle esigenze di 

servizio.  
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Relativamente, alla sorveglianza sanitaria, l’Ufficio, previa autorizzazione 

ministeriale, ha acquisito, mediante convenzione Consip, il relativo servizio dalla RTI 

Exitone s.p.a. (poi denominata GI ONE s.p.a.) in forza di contratto avente efficacia dal 

22/11/2016. 

E’ stato riferito che diversi medici (dr. De pasquale, dr. Quattrocchi, dr. Gatto), pochi 

mesi dopo la designazione, hanno rinunciato all’incarico per contrasti con la società GI 

ONE; di conseguenza, in data 30/4/2021, con nota prot. 1119, l’Ufficio ha proceduto alla 

risoluzione del contratto. 

A seguito di autorizzazione ministeriale, in attesa che fosse stipulato il contratto per 

la sorveglianza sanitaria a favore di tutti gli uffici distrettuali da parte della Corte di 

Appello di Brescia, l’Ufficio ha acquisito il servizio dalla FORTIMED ITALIA s.r.l., mediante 

affidamento diretto in data 29/6/2021 e sino al 31/12/2021. Il medico designato, in 

carica alla data ispettiva, è la dott.ssa Felicia Iarocci. 

Sono state regolarmente svolte le visite mediche, ma è stato riferito che, a causa 

della emergenza epidemiologica da COVID -19, nel 2020, le stesse non sono state più 

effettuate, anche se sono state programmate nel breve periodo.  

Sono presenti, a disposizione del personale, cassette di pronto soccorso, una per 

piano, collocate bene in vista nei locali dei servizi igienici. 

Quanto alla sicurezza e prevenzione infortuni, si è provveduto ad acquisire il servizio 

dalla “Studio ambiente & sicurezza di Bravi Simone s.r.l.” con contratto stipulato in data 

24/2/2015 (protocollo n. 47) di durata triennale scaduto il 28/2/2018. Il rapporto è stato 

rinnovato con contratto del 24/2/2020, con scadenza 31/12/2020. Nelle more del 

perfezionamento da parte della Corte di Appello di Brescia della convenzione a beneficio 

di tutti gli uffici distrettuali, il rapporto contrattuale è stato prorogato sino al 31/7/2021 

(nota prot. 2972 del 31/12/2020) ed in seguito sino al 31 dicembre 2021 (nota prot.1841 

del 22/7/2021). 

Il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione infortuni (RSPP) è il dott. 

Simone Bravi. 

Il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) acquisito agli atti ispettivi è risultato 

periodicamente aggiornato (l’ultima revisione periodica risale al 2/11/2021). Il 

documento allegato contiene la valutazione preliminare del rischio dello stress da lavoro 

correlato (valore di rischio riportato: basso) e quelle di incendio (livello di rischio 

riportato: medio) con accluso piano di emergenza interno, entrambe aggiornate alla data 

del 2/11/2021. Nel DVR si dà atto dell’avvenuta nomina del personale incaricato della 

vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo nei locali aperti al pubblico e del  personale 
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di presidio per le attività di prevenzione incendi e di primo soccorso ex articolo 18 

decreto legislativo 81/2008. 

Quanto alle riunioni periodiche (articolo 35 D. Lgs. 81/2008), risulta tenuta soltanto 

una riunione, in data 10/5/2016.  

Il 12/3/2020 il RSPP ha predisposto l’ ”Appendice integrativa al DVR” per la 

valutazione del rischio biologico correlato all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Una prova di evacuazione anti incendio è stata effettuata in data 4/7/2019 (verbale 

prot. 1343/19). 

L’edificio è provvisto di scale antincendio e di un impianto antincendio, 

periodicamente soggetto a manutenzione da parte delle ditte incaricate dalla Corte 

d’Appello di Brescia.  

Tutto l’edificio è munito di impianti di rilevazione automatica di fumo e l’impianto di 

allarme è collegato ad una centralina posta nella portineria dell’edificio e ad una 

centralina posta nel piano interrato-archivio.  

Quanto alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Ufficio, 

nel 2019, ha effettuato il censimento dei fabbisogni formativi del distretto (e quindi 

anche per i dipendenti della Corte e dell’UNEP), al fine di acquisire il servizio previsto dal 

decreto legislativo 81/2008 costituito da: corso per addetti al primo soccorso (art. 37 

comma 9) corso per addetti all’anti incendio e gestione emergenze (art 37 comma 9) 

corso per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, corso per i preposti per la 

sicurezza (art. 19). I corsi non risultano essere stati ancora svolti. 

Infine, riguardo all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Procuratore della 

Repubblica, nella relazione preliminare, ha riferito che, per garantire la sicurezza del 

personale, è stata subito disposta, all’insorgenza della pandemia, una pulizia 

straordinaria dell’intero Palazzo di Giustizia e, successivamente, diverse sanificazioni; si è 

verificato che al personale fossero assegnati adeguati a garantire il distanziamento 

interpersonale. Ai fini della riduzione del rischio epidemiologico, sono stati adottati 

molteplici provvedimenti in accordo con il Tribunale di Bergamo, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Bergamo e della Camera Penale di Bergamo (tutti acquisiti agli atti 

ispettivi). Sono, infine, risultati presenti dispenser di gel disinfettante, schermi plexiglass 

per il personale che effettua il servizio di sportello, e mascherine. 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nella relazione preliminare, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che, con 

atto prot. 90/2011, è stato adottato il documento programmatico della sicurezza dei dati 

che, in seguito, non è stato più rinnovato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 9 

febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
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sviluppo”, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato il punto 19 

dell’allegato B, nonché la lettera g) del comma 1 e il comma 1 bis dell’art. 34 del D.Lgs. 

196/2003, che comportava l’obbligo di adozione, entro il 31 marzo di ogni anno, del 

Documento Programmatico sulla Sicurezza.  

In assenza di un atto organizzativo di carattere generale in materia di trattamento 

dei dati in conformità alla normativa sulla privacy, non risulta l’aggiornata individuazione 

del responsabile del trattamento dei dati né la regolamentazione da osservare per 

l’accesso ai dati riservati e sensibili. 

Ciò premesso, la verifica ispettiva ha consentito di accertare l’idoneità delle misure 

adottate dall’Ufficio, al fine di tutelare la riservatezza dei dati, sia per quanto attiene alla 

gestione documentale, sia per quanto attiene al trattamento dei dati informatici, pur con 

qualche criticità di seguito evidenziata. 

I fascicoli personali dei magistrati sono custoditi nella stanza della segreteria in 

armadietto chiuso a chiave, mentre quelli del personale amministrativo sono custoditi in 

altra stanza alla quale ha accesso soltanto il personale addetto alla segreteria e 

all’interno di armadio, però non risultato chiuso a chiave. 

Le cartelle personali sanitarie sono detenute dal Medico competente e consegnate a 

ciascun interessato in occasione delle visite periodiche eseguite ai sensi del d.lgs. 

626/94, ora d.lgs. 81/08; le segnalazioni del medico su limitazioni disposte per alcuni 

lavoratori collocate in apposito armadio chiuso a chiave presso la segreteria 

amministrativa. 

I dati delle pratiche di natura amministrativa vengono trattati esclusivamente dalla 

Dirigenza dell’ufficio e dagli addetti all’ufficio di segreteria.  

E’ stato verificato che l’accesso agli archivi è consentito solo al personale che per 

disposizione di servizio vi è addetto. 

Quanto ai fascicoli di procedimenti in corso di indagini preliminari, essi sono custoditi 

in armadi presso gli uffici delle segreterie le quali sono sempre presidiate dal personale. 

Gli uffici vengono chiusi a chiave al termine dell’orario di lavoro. Le stanze dei sostituti si 

trovano, peraltro, in area riservata. 

Non sempre sono, invece, risultate osservate le necessarie misure di salvaguardia 

nella lavorazione e la movimentazione dei fascicoli, fasi che richiederebbero la costante e 

attenta vigilanza di personale. In particolare, nel corso della verifica in loco, si è 

riscontrato che i fascicoli vengono direttamente consegnati ai difensori laddove, 

debitamente autorizzati, abbiano necessità di estrarne copia. Il personale amministrativo 

è stato, quindi, redarguito e richiamato all’osservanza delle necessarie cautele. 

Per quanto riguarda il rispetto della normativa e le misure organizzative volte ad 

evitare la dispersione o la conoscenza incondizionata di dati e notizie riservate e per la 

tutela della riservatezza dei dati sensibili contenuti nei sistemi informatici, si evidenzia 
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che l'Ufficio utilizza esclusivamente i sistemi informatici ministeriali per la registrazione 

dei dati e la conservazione dei documenti che soddisfano i requisiti di sicurezza, 

disponibilità, integrità e riservatezza di cui all'art. 2 DM 264/2000. L’accesso ai registri 

informatizzati è riservato ai vari utenti autorizzati sulla base di individuazione ed 

attribuzione di credenziali con password da rinnovarsi periodicamente. 

Infine, i dati del protocollo, per la componente informatica, vengono trattati 

attraverso il programma ministeriale (attualmente Script@) che garantisce protezione 

contro il rischio di intrusione o danneggiamento ad opera di terzi. 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio ha in dotazione le seguenti due autovetture: 

 

Fiat Punto   DP795PS 2822 

Fiat Fiorino   AK807YM 43111 

 

Entrambi i veicoli vengono utilizzati per il trasporto dei fascicoli, mentre la Fiat Punto 

è utilizzata anche per l’accompagnamento dei magistrati per motivi di servizio. 

I mezzi sono ricoverati nell’autorimessa sita al piano terra dell’edificio. 

Nel periodo non si sono verificati sinistri. 

La gestione dei mezzi è risultata regolare, rinviandosi, per maggiori informazioni, alla 

relazione sui servizi amministrativi (capitolo 4). 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nella relazione preliminare, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che, 

durante il periodo ispettivo, per il miglior funzionamento dell’Ufficio, sono state stipulate 

le seguenti convenzioni, acquisite agli atti ispettivi: 

1) Protocollo d'intesa con ANCI Ponte S. Pietro per attività di volontariato  

2) Protocollo d'intesa con l'ANCI di Bergamo 

3) Convenzione tra l'ASL, la Procura di Bergamo e la Procura presso il Tribunale dei 

Minori di Brescia per disponibilità psicologi per audizione minori 

4) Protocollo d'intesa tra la Procura di Bergamo e il Tribunale di Bergamo Sezione 

Dibattimento penale sull'individuazione delle materie a trattazione prioritaria 

5) Accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Bergamo e la Direzione 

Provinciale INPS di Bergamo per la trasmissione delle denunce INPS 

6) Direttiva all'Agenzia delle Entrate di Bergamo sulla trasmissione delle notizie di 

reato 
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7) Convenzione di negoziazione assistita con l'Ordine degli Avvocati di Bergamo 

8) Accordo tra il Tribunale di Bergamo Sezione Fallimentare e la Procura di Bergamo 

in merito alla gestione dei procedimenti fallimentari 

9) Convenzione per la collaborazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie 

professionali 

10) Protocollo d’intesa tra Procura di Bergamo e il Comitato per le Pari Opportunità 

presso la Corte d’Appello di Brescia e l’Ordine degli Avvocati di Bergamo e il 

Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo 

11) Protocollo d’intesa tra l’ufficio scolastico per la Lombardia – ambito territoriale di 

Bergamo – e la Procura di Bergamo per la promozione di progettualità in ambito di 

Alternanza Scuola-lavoro 

12) Protocollo d’intesa per la costituzione della rete territoriale per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno della violenza contro le donne 

13) Protocollo degli Uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Brescia 

relativo al procedimento di conversione delle pene pecuniarie alla luce delle 

recenti modifiche normative al T.U. Spese di Giustizia e in conformità alle circolari 

diramate dal Ministero della Giustizia in materia di recupero crediti per pene 

pecuniarie 

14) Protocollo tra il Tribunale di Bergamo, la Procura di Bergamo e la Sezione di 

Bergamo della Camera Penale della Lombardia Orientale per i lavori di pubblica 

utilità (ART. 186, COMMA 9, BIS e 197, COMMA 8, BIS C.D.S.) 

15) Protocollo d'intesa operativo in materia di contrasto alle false compensazioni fiscali 

e contributive e intermediazione.  

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

La Commissione di manutenzione è stata soppressa a decorrere da data (31/8/2015) 

antecedente al periodo d’interesse ispettivo. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Nella relazione preliminare, il Procuratore della Repubblica non ha riferito alcunché in 

ordine alle riunioni della Conferenza permanente per il funzionamento degli uffici 

giudiziari del circondario – su cui si rinvia al capitolo 3.7.2. relativo al Tribunale – 

riguardanti l’Ufficio. 
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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 

Il Procuratore Generale di Brescia, nel corso del colloquio telefonico avuto con il capo 

équipe in data 14/10/2021, non ha segnalato alcun elemento di criticità in ordine al 

funzionamento dell’ufficio requirente di I grado di Bergamo ed ha sottolineato gli ottimi 

rapporti di fattiva collaborazione con il Procuratore della Repubblica. 

Il 5/10/2021 era stata incontrata, in rappresentanza della classe forense, la 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, avv. Francesca Pierantoni. 

Nel corso del cordiale incontro, è stata rimarcata l’ottima collaborazione con il 

Procuratore della Repubblica; non è, altresì, emersa alcuna significativa criticità nei 

rapporti con l’Ufficio né nella gestione dei relativi servizi. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. CAPI DELL’UFFICIO SUCCEDUTISI NEL PERIODO MONITORATO 

Nel periodo di interesse ispettivo la funzione di Procuratore della Repubblica è stata 

svolta dai seguenti magistrati: 

- dall’1/07/2016 al 3/08/2016, dal Procuratore aggiunto dott. Massimo Meroni, 

quale reggente, essendo vacante il posto di Procuratore della Repubblica; 

- dal 4/08/2016 al 07/04/2019 dal dott. Walter Mapelli; 

- dall’8/04/2019 al 9/09/2020, dal Procuratore aggiunto dott.ssa Maria Cristina 

Rota, quale reggente, essendo rimasto vacante il posto di Procuratore della Repubblica; 

- dal 10/09/2020 all’attualità, dal dr. Antonio Angelo Chiappani. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La consistenza della pianta organica dell’Ufficio è riportata dei nei prospetti PT_01. 

L’organico dei magistrati della Procura di Bergamo è di n. 20 magistrati, il 

Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto e n. 18 sostituti. Rispetto al 

precedente accesso ispettivo, si è registrato un aumento della dotazione organica di n. 2 

sostituti. 

A data ispettiva, sono presenti, oltre al Procuratore e all’Aggiunto, n. 13 sostituti, di 

talché la scopertura è di n. 5 magistrati, pari al 25,0% delle unità previste, in aumento 
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rispetto alla precedente verifica ispettiva allorché la scopertura registrata fu soltanto di 

una unità (5,5%). 

I magistrati alternatisi nel periodo sono complessivamente n. 25. 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati, nel quinquennio in esame, sono pari a n. 

711 giorni, con una incidenza media pro capite, calcolata in base al numero di magistrati 

presenti anno per anno, di 7,78 giorni. 

Rispetto alla dotazione organica di n. 18 unità, alla data ispettiva, sono in servizio n. 

11 Vice Procuratori Onorari (VPO); la scopertura è pari al 38,9%. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Bergamo è disciplinato dal 

Progetto Organizzativo per il triennio 2021/2023 adottato con atto prot. n. 126/2011 del 

25/3/2021, sul quale il Consiglio Giudiziario di Brescia ha espresso all’unanimità parere 

favorevole nella seduta del 28/4/2021. 

Sono stati, inoltre, trasmessi dall’Ufficio i seguenti ulteriori atti organizzativi emessi 

dal Procuratore della Repubblica: 

- provv. prot. n. 96/18 del 22/5/2018 di costituzione della sezione affari semplici 

(SAS) e linee guida in tema di organizzazione e funzionamento; 

- direttiva prot. 26/21 int. dell’1/2/2021 concernente disposizioni in tema di riforma 

della disciplina delle intercettazioni (D.L. 161/2019 conv. con mod. con L. 7/2020), 

avente ad oggetto la regolamentazione specifica dell’Ufficio Archivio Intercettazioni); 

- programma delle attività annuali anno 2020 (art. 4 D.Lgs. 240/2016), prot. n. 

1487/20 del 20/6/2020, con relativi aggiornamenti. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Come esposto dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare, gli affari, 

in conformità al progetto organizzativo vigente, sono distribuiti ai sostituti secondo criteri 

oggettivi e predeterminati. Il criterio principale individuato per attuare l'automaticità nella 

ripartizione del lavoro è quello della “materia”. 

Sono previsti tre gruppi di lavoro specifici per alcune materie, il settore affari 

semplici (SAS) e, infine, l’area residuale e ignoti.  

I gruppi di lavoro, corrispondenti ad altrettante categorie di reati, costituiti sulla base 

del criterio della specializzazione sono i seguenti: 

- Gruppo 1) - Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro la personalità dello 

Stato. Reati in materia di diritti politici, in materia di edilizia e urbanistica e per la tutela 

del paesaggio e dei beni culturali; reati in materia di disciplina e tutela del rapporto di 

lavoro, di tutela della salute, di tutela dell’ambiente; il gruppo è coordinato dal 

Procuratore della Repubblica; 
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- Gruppo 2) – Reati in materia finanziaria, fiscale, societaria e fallimentare; il gruppo 

è coordinato dal Procuratore Aggiunto; 

- Gruppo 3) - Reati contro la famiglia e i soggetti deboli e in materia sessuale; il 

gruppo è coordinato dal Procuratore della Repubblica.  

Gli affari riguardanti le materie rientranti nell’ambito delle già menzionate aree sono 

smistate automaticamente all’interno di ciascuna di esse ai singoli magistrati d’area, 

secondo l’ordine in cui sono pervenuti.  

Già in fase di iscrizione, viene curata la distinzione tra i reati di cui al gruppo 1 (reati 

contro la P.A., Lavoro, Salute, Ambiente), una per quelli di cui al gruppo 2 (reati 

finanziari, fiscali, societari), l’altra – gruppo 3 -  per i reati contraddistinti dal “Codice 

Rosso”, cui viene data comunque precedenza nell’iscrizione. 

Per tutti gli affari non espressamente previsti nelle suddette aree è previsto un 

criterio di equa distribuzione basato su un principio di alternanza automatica in relazione 

al numero di pervenuto. 

La Sezione Affari Semplici e gli ignoti, in cui operano i V.P.O. e a cui sono addetti n. 

9 appartenenti alla sezione di P.G. e che sono coordinati e diretti dal Procuratore 

Aggiunto, si occupa di tutti i procedimenti di pronta e facile trattazione o definibili 

attraverso il rito monitorio, che sono stati individuati nei procedimenti di competenza del 

Giudice di Pace, ovvero del Tribunale monocratico ex art. 550 c.p.p. ed aventi ad oggetto 

i reati previsti dal Codice della Strada ed altri indicati nel Progetto organizzativo (paragr. 

13). 

E’, altresì, prevista un’autonoma struttura, coordinata direttamente dal Procuratore 

Aggiunto per la trattazione dei procedimenti contro ignoti (mod. 44 e 44 bis) che si 

avvale della collaborazione di un operatore giudiziario e di due addetti alla sezione di 

P.G.. 

Al P.M. di turno è affidata la trattazione di tutti i procedimenti per i quali si richiede il 

compimento di atti urgenti e non differibili, salvo che costituiscano seguito di notizie già 

iscritte. Se il procedimento riguarda una delle materie dei suddetti gruppi di lavoro, il 

sostituto di turno, dopo avere compiuto l’attività urgente, trasmette la notizia di reato al 

Procuratore Aggiunto per la definitiva assegnazione al gruppo di competenza.  

Le misure di prevenzione sono assegnate ad un solo magistrato. 

I procedimenti di esecuzione penale sono assegnati al Procuratore della Repubblica. 

Infine, i procedimenti contro ignoti, anonimi e fatti non costituenti reati sono 

assegnati al Procuratore Aggiunto. 

La partecipazione alle udienze preliminari ed alle udienze dibattimentali davanti al 

Tribunale in composizione collegiale è assicurata dai magistrati togati, mentre i 

procedimenti di competenza del Giudice di Pace sono assegnati alla sezione affari 

semplici. 
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Infine, l’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica è stato costituito 

con provvedimento n. 139/17, in data 27.09.17 e vi sono assegnati i V.P.O. e gli 

eventuali tirocinanti ai sensi degli artt. 73 D.L. 69/2013 e 37 co. 5 D.L.98/2011. Il 

coordinamento è curato dal Procuratore Aggiunto. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

I VPO, di cui uno è individuato come coordinatore, sono addetti alla SAS  e svolgono 

le funzioni previste dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 116/2017, ossia quelle di P.M. nei 

giudizi innanzi al Tribunale in composizione monocratica in fase dibattimentale (ad 

eccezione dei procedimenti riguardanti i reati ex artt. 589 e 590 c.p., commessi in 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e art. 590 sexies 

c.p.), inclusi giudizi direttissimi e udienze di convalida dell’arresto, nonché nei 

procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. e presso i Giudici di Pace del 

circondario di Bergamo. 

E’, altresì, previsto che non sono di norma delegabili, salvo situazioni di stretta 

necessità, i dibattimenti riguardanti colpe professionali e mediche, i delitti di cui agli artt. 

423, 423 bis, 427, 429, 432, 433, 434, 436, 437 e 449 c.p. nonché processi, segnalati 

dal sostituto titolare, che abbiano provocato allarme sociale o abbiano dato luogo a 

particolari complesse indagini. 

I V.P.O., sotto la vigilanza, direzione e coordinamento del Procuratore Aggiunto e del 

sostituto assegnatario: 

- predispongono le richieste conclusive (sia di citazione diretta che di archiviazione) 

nei procedimenti di competenza del giudice di Pace, in esecuzione di delega specifica 

nominativa; 

- compiono, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria in 

ordine ai procedimenti di cui all’art. 550 c.p.p. loro delegati dal Procuratore o dal 

Procuratore Aggiunto. 

Infine, la liquidazione delle indennità di udienza (singole o doppie) avviene sulla base 

delle acquisite certificazioni di cancelleria, mentre per le attività svolte al di fuori delle 

udienze, l’esecuzione della stessa è comprovata mediante attestazione del VPO munita di 

un “visto” da parte del procuratore, nonché dalla sottoscrizione di un registro di presenza 

a tal fine istituito e tenuto dall’Ufficio. E’ anche riconosciuto il rimborso delle spese di 

viaggio per le attività svolte presso uffici del Giudice di Pace periferici. 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare, 

nel periodo ispettivo, nessun dirigente amministrativo ha prestato servizio presso l’Ufficio 

e, quindi, il posto è risultato sempre scoperto. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Bergamo prevede n. 55 unità, 

incluso il Dirigente amministrativo,  

Escludendo n. 1 unità in pianta organica in servizio in regime di distacco presso altro 

ufficio ed includendo, d’altro canto, 8 unità in soprannumero appartenenti a questa 

stessa amministrazione, si ha che, alla data ispettiva, le unità di personale effettivo in 

servizio sono 50 e le vacanze sono, quindi, pari a 5, con un indice di scopertura del 

9,1%. 

I n. 12 posti scoperti sono i seguenti: n. 1 di Dirigente, n. 2 di funzionario giudiziario, 

n. 5 di cancelliere, n. 3 di conducente automezzi e n. 1 di ausiliario. Al contempo, in 

conseguenza delle unità in soprannumero presenti, risultano eccedenti rispetto alla pianta 

organica i seguenti n. 7 posti: n. 1 direttore amministrativo, n. 6 operatori giudiziari 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva, la pianta organica, risulta aumentata di n. 

2 unità (da 53 a 55). 

Nel dettaglio, a data ispettiva, la composizione della pianta organica, la copertura dei 

posti e la percentuale di scopertura, sono riportate nella tabella che segue (tratta dal 

prospetto PT_01). 
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Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

L’ufficio è articolato secondo una partizione che distingue i vari servizi secondo i 

settori (amministrativo, penale, esecuzioni, civile) con ulteriori articolazioni interne. 

Il personale è distribuito secondo quanto indicato nel seguente schema sintetico. 

 

Servizi amministrativi 8 unità 16% 

Servizi penali ( compreso esecuzioni – FUG- 

spese di giustizia e mod 42 ) 

 

37 unità 

74% 

Servizi civili 1 unità 2% 

Ausiliari 4 unità 8% 

TOTALE 50 unità 100% 

 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio dell'ispezione 

sono: 

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
1                         1         -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
2                         1                     3         1       

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
10                 8                         1                             8         1       1              10,0% 2-           -20,0%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
10                 5                         5         -        5              50,0% 5-           -50,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
4                         4         -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
5                         5         -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

-                         -                              -                      -                      -          -        

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F2/F6)

già Ausiliario B2

-                         -                      -                      -          

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
12                       6                     18       -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -                      -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
4                   1                         1         -        3              75,0% 3-           -75,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
5                   4                         4         1       1              20,0% 1-           -20,0%

Altre figure (    centralinista)                             ) 1                   -                         1                     1         -        1              100,0% -            0,0%

Altre figure (_______________) -        

Altre figure (________________)

TOTALE 55                 42                       1                              8                      -                      50       3       12            21,8% 5-           -9,1%

Stagisti/tirocinanti in servizio 2         

-                   -               NC -            

6           50,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-               0,0%

-               12                 

Percentuale in part-time 6,0%

0,0%

-               33,3%3                   

9                   

0,0%

0,0% 1           

-            



190 

 

La distribuzione dei singoli servizi tra il personale risulta, nel dettaglio, dal prospetto 

PT_09. 

 

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

  

DIRIGENTE: IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA PROCURATORE/DIRIGENTE. Ordini di servizio 
relativi al personale, certificati di servizio e circolari interne. 
Immissione in possesso, distacchi, trasferimenti ecc. del 

personale amministrativo. Rapporti con il Ministero della 
Giustizia e relativa tenuta delle circolari emesse dallo stesso.  

1  MARINO Pasqua Direttore 

2 
 DE NICCO 
Giuseppina 

Cancelliere 
Esperto 

UFFICIO PROTOCOLLO INFORMATICO. Registrazione di tutti gli 
atti in entrata sul sistema informatico del protocollo. 
Annotazione sul sistema di classificazione degli atti. Utilizzo 
della PEC di sistema per l'invio degli atti. 

1  MARINO Pasqua Direttore 

2 
 DE NICCO 
Giuseppina 

Cancelliere 
Esperto 

3 
 MARCHESI 
Antonella 

Ausiliario 

SEGRETERIA DEL PERSONALE: Gestione con programma 
automatizzato delle presenze del personale, straordinario, 
recuperi, ritardi, assenze; comunicazioni malattie agli uffici 
competenti; comunicazioni obbligatorie; gestione fascicoli del 
personale. 

1  MARINO Pasqua Direttore 

2  PORZIO Maria 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
 MARCHESI 
Antonella 

Ausiliario 

UFFICIO CONSEGNATARIO : Carico beni patrimoniali; 
applicazione normativa in materia di gestione dei beni; tenuta 
dei registri e resa dei conti; inventario e custodia dei beni; 
esecuzione procedura fuori uso; rapporti con il Provveditorato 
Generale dello Stato e con la Ragioneria Provinciale. 

1  MARINO Pasqua Direttore 

2  PORZIO Maria 
Funzionario 
Giudiziario 

3 
 MARCHESI 
Antonella 

Ausiliario 

INFORTUNI SUL LAVORO. Protocollazione delle pratiche infortuni 
e relative comunicazioni alle Autorità competenti. 1  MARINO Pasqua Direttore 

UFFICIO INNOVAZIONE E SITO WEB - REFERENTE GSI. Si 
occupa della ricognizione e gestione dei PC, gestisce gli accessi 
ad internet, posta elettronica e applicativi specifici, le attività 
relative alla sicurezza informatica di competenza della Procura, 
gestisce abilitazioni e disabilitazioni alla rete e ai servizi 

1  MARINO Pasqua Direttore 
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informatici relativamente agli utenti della Procura, segue 
progetti dell’Innovazione, gestisce i contenuti del sito ufficiale. 

2  CARRARA Enzo 
Conducente 
Automezzi 

URP. I servizi sono erogati da uno sportello. E’ previsto un 
servizio di accoglienza, per l’utente/cittadino  all’ingresso che 
fornisce informazioni di orientamento all’interno del Palazzo di 
Giustizia e aiuta il cittadino ad individuare l’Ufficio Giudiziario , 
lo sportello che offre l’informazione o il servizio desiderato.  

1  MARINO Pasqua Direttore 

2 
 LATTUADA 
Alessandro 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

CENTRALINO. Fornisce informazioni all'utenza e smista le 
telefonate in entrata ai vari Uffici in cui si articola il Palazzo della 
Procura. 

1  MARINO Pasqua Direttore 

2  INTRAVAIA Roberto Centralinista 

UFFICIO ECONOMATO E SPESE D’UFFICIO: Gestione delle spese 
d'ufficio; indagini di mercato per acquisti di beni e servizi; 
gestione spese automezzi di stato; servizi relativi alla sicurezza 
dei palazzi di giustizia; gestione macchine fotocopiatrici e fax; 
mod. 105 poste. 

1  DI STEFANO Anna Direttore 

UFFICIO AUSILIARI E AUTOMEZZI - SPESE AUTOMEZZI. 
Organizzazione dell'attività del Personale addetto alla guida e 
relativo svolgimento. Gestione spese automezzi di stato in 
dotazione all'ufficio. 

1  DI STEFANO Anna Direttore 

2  CARRARA Enzo 
Conducente 
Automezzi 

3 
 CASTAGLIUOLO 
Giuseppe 

Ausiliario 

4  ORRU’ Roberta Ausiliario 

5  PILUDU Maurizio Ausiliario 

6 
 MARCHESI 
Antonella 

Ausiliario 

UFFICIO ATTIVITA’ SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI (D.LGS. 
N. 81/2008). Servizio di prevenzione e protezione dai rischi di 
cui al D.Lgs. 81/2008, con particolare attenzione al 
coordinamento dei servizi i RSPP e medico competente. 1  DI STEFANO Anna Direttore 

SPESE POSTALI. mod. 105 poste. 

1  DI STEFANO Anna Direttore 

UFFICIO RAPPORTI CON IL TRIBUNALE PER LE SPESE DI 
MANUTENZIONE. Servizio relativo alle attività della Conferenza 
Permanente 1  DI STEFANO Anna Direttore 

UFFICIO ARCHIVIO E ATTIVITA’ COMMISSIONE SCARTO 
ARCHIVI: Conservazione e riordino fascicoli e adempimenti 
periodici di scarto e smaltimento. 

1  DI STEFANO Anna Direttore 

2  VALETTI Giovanni 
Assistente 
Giudiziario 
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Servizi Penali   

UFFICIO DIBATTIMENTO PROCEDIMENTI DEL TRIBUNALE: 
Adempimenti relativi ai procedimenti con rito monocratico per i quali è 
prevista la citazione diretta; notifiche atti alle parti interessate, 
formazione e gestione fascicoli, attività di sportello a servizio 
dell'utenza per l'esame dei fascicoli e per estrarre copia degli atti 
processuali. 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

2 
 MUSOLINO 
Manuela 

Funzionario 
Giudiziario 

3 
 TESTI 
Stefania 

Cancelliere 
Esperto 

4 
 FARACI 
Marianna 

Assistente 
Giudiziario 

5 
 PALMIERO 
Filomena 

Operatore 
Giudiziario  

UFFICIO DIBATTIMENTO PROCEDIMENTI DEL GIUDICE DI PACE:  
“Iscrizioni notizie mod. 21 bis; adempimenti relativi ai procedimenti di 
competenza del Giudice di Pace; notifiche atti alle parti interessate, 
formazione e gestione fascicoli, attività di sportello a servizio 
dell'utenza per l'esame dei fascicoli e per estrarre copia degli atti 
processuali” 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

2 
 BELLAVIA 
Maria 

Operatore 
Giudiziario  

UFFICIO RICEZIONE ATTI E ATTESTAZIONI EX ART. 335 C.P.P.:    
Ricezione  e smistamento atti penali; ricezione istanze e notifiche 
dirette ai Pm e nomine difensori; informazioni agli avvocati e alle parti. 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

2 
 CARENINI 
Marina 

Funzionario 
Giudiziario 

3 
 DE SIATI 
Adele Caterina 

Operatore 
Giudiziario  

4 
FURNO 
Giovanni  

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

UFFICIO ISCRIZIONI:  Iscrizione notizie di reato nel registro mod. 
21,44,45 , trasmissione dei fascicoli alla segreteria del magistrato, 
rilascio certificati di chiusa inchiesta, controllo annotazioni preliminari 
ordinarie e urgenti, ricezione e controllo denunce avvocati nel PDP 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

2 
 CARENINI 
Marina 

Funzionario 
Giudiziario 

3 
 BELLAVIA 
Maria 

Operatore 
Giudiziario  

UFFICIO CASELLARIO GIUDIZIALE: Rilascio relativi certificati richiesti 
dai privati, dalle autorità giudiziarie e dalle pubbliche Amministrazioni; 
ricezione, controllo, incasellamento ed eliminazione schede; ricezione, 
controllo ed annotazione dei fogli complementari 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

2 
 MUNNO 
Gemma 

Funzionario 
Giudiziario 

3 CARRARA Enzo 
Conducente 
Automezzi 

4 
 TURANI 
Patrizia 

Operatore 
Giudiziario  

5  MONEA Anna 
Operatore 
Giudiziario  

6 
 SCANDOLERA 
Alessio 

Operatore 
Giudiziario  
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UFFICIO LEGALIZZAZIONI E APOSTILLE: Ricezione atti destinati 
all'estero da "apostillare" o legalizzare, previo controllo della regolarità 
formale e fiscale. 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

2 
 MUNNO 
Gemma 

Funzionario 
Giudiziario 

3 
 TURANI 
Patrizia 

Operatore 
Giudiziario  

UFFICIO VISIONE ATTI E RILASCIO COPIE EX ART. 415 BIS C.P.P. : 

Visione del fascicolo  da parte degli avvocati dopo l'avviso conclusione 
indagini in modalità telematica e relativo rilascio copie su supporto 
informatico o cartaceo 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

2 
 ABBATE 
Francesco 

Funzionario 
Giudiziario 

3 
 LOUKILI 
Zineb 

Operatore DGSIA 

UFFICIO RILASCIO COPIE FASCICOLI DEFINITI: Controllo 
legittimazione a ricevere copia dei fascicoli archiviati e relativi 
adempimenti fiscali. 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

UFFICIO STATISTICHE: Gestione di tutte le attività che richiedono una 
elaborazione e una raccolta statistica dei dati. 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

SEGRETERIA PROCURATORE AGGIUNTO. Nell'ambito della sua 
competenza, la segreteria si occupa di tutte le attività inerenti al 
fascicolo, fino alla conclusione delle indagini ed alla emissione del 
relativo avviso. Si occupa di tutte le attività incidentali legate sia ai 
rapporti con il GIP (richiesta applicazione misure cautelari, incidenti 
probatori, riti alternativi, ecc.) sia con la polizia giudiziaria (delega 
indagini, convocazioni indagati, testi, periti, ecc.) sia con gli avvocati 
difensori. 

1 
 DI STEFANO 
Anna 

Direttore 

2 
 PIAZZONI 
Lidia 

Operatore 
Giudiziario  

3 
 CALABRESE 
Sebastiano 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

COORDINAMENTO UFFICIO V.P.O.. Per il funzionamento del servizio 
l'ufficio si avvale dei vice procuratori onorari, del personale di 
segreteria. 

1 
 DI STEFANO 
Anna 

Direttore 

2 
 PIAZZONI 
Lidia 

Operatore 
Giudiziario  

3 
 CALABRESE 
Sebastiano 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

COORDINAMENTO NOTIZIE IGNOTI. Nell'ambito della propria 
competenza la segreteria si occupa di tutte le attività di coordinamento 
legate alla iscrizione delle notizie ignoti e gestione delle successive 
attività inerenti ai fascicoli. 

1 
 DI STEFANO 
Anna 

Direttore 

2 
 PIAZZONI 
Lidia 

Operatore 
Giudiziario  

3 
 CALABRESE 
Sebastiano 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

SEGRETERIE DEI PUBBLICI MINISTERI: Preposti e addetti alla 
collaborazione qualificata con i magistrati. 1 

 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

2 
 DISABATO 
Maria 

Cancelliere 
Esperto 

3 
 GIOFRE’ 

Antonella 

Cancelliere 

Esperto 
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4 
 MERICO 
Salvatore 

Cancelliere 
Esperto 

5 
 FARACI 
Marianna 

Assistente 
Giudiziario 

6 
 FRATUS 
Loredana 

Assistente 
Giudiziario 

7 
 GRASSELLI 
Annamaria 

Assistente 
Giudiziario 

8 
 MAGLIOCCA 
Simone 

Assistente 
Giudiziario 

9  MAGRI Laura 
Assistente 
Giudiziario 

10 
 MANDELLI 
Pierina 

Assistente 
Giudiziario 

11 
 ROSSI 
Vincenzo 

Assistente 
Giudiziario  

12 
 D’AURIA 
Consiglia Maria 

Operatore 
Giudiziario  

13 
 GERVASI 
Carmelo 

Operatore 
Giudiziario  

14 
 PEDRINI 
Michela 

Operatore 
Giudiziario  

15 
 ROSSI Elena 
Maria 

Operatore 
Giudiziario  

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA: Tenuta registri 1 e 2/A/SG. Ordini di 
pagamento e mandati di pagamento e adempimenti connessi. Fogli 
notizie. Adempimenti fiscali.  

1 
 SERRENTINO 
Francesco 

Direttore 

2 
 MENDOLA 
Cinzia 

Funzionario 
Giudiziario 

3 
 NASTRI 
Domenico 

Operatore 
Giudiziario  

UFFICIO DEL MEMORIALE: Tenuta del registro mod. 42, rapporti con i 

custodi giudiziari e i responsabili del corrispondente servizio presso 
l'organo giudicante, relative statistiche. 

1 
 SERRENTINO 
Francesco 

Direttore 

2 
 ABBATE 
Francesco 

Funzionario 
Giudiziario 

UFFICIO FONDO UNICO GIUSTIZIA. L'ufficio si occupa delle iscrizioni e 
delle successive vicende delle risorse sequestrate negli affari penali 
gestite da Equitalia S.P.A.  

1 
 SERRENTINO 
Francesco 

Direttore 

2 
 PITARO 
Stefania 

Funzionario 
Giudiziario 

UFFICIO INTERCETTAZIONI: Tenuta del  registro intercettazione; 
elaborazioni statistiche; gestione rapporti con PG;  supervisione sale di 
ascolto; adeguamento tecnologico. 

1 
 SERRENTINO 
Francesco 

Direttore 

2 
 ABBATE 
Francesco 

Funzionario 
Giudiziario 

ROGATORIE E NOTIFICHE ESTERE. L’Ufficio tratta tutte le richieste di 

cooperazione giudiziaria provenienti da altri Paesi che possono 
riguardare il compimento di atti di indagine, attività di notifica atti, 
scambio di informazioni, assunzione atti in videoconferenza, 
trasmissione di copie atti, etc..  

1 
 SERRENTINO 
Francesco 

Direttore 

UFFICIO TIAP: Il servizio prevede la consultazione dell’indagato o del 

suo difensore ed eventualmente la copia del fascicolo per il quale è 
stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 

1 
 MARINO 
Pasqua 

Direttore 

2 
 MARCHESI 
Gabriella 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 
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Servizi Civili 

CAUSE PROMOSSE DAL P.M. IN MATERIA DI STATO CIVILE, 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE, TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI; 
PARERI E VISTI NEI MEDESIMI AFFARI; NEGOZIAZIONI ASSISTITE IN 
MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO; ORDINI PROFESSIONALI 

1 
 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

2  MUTTI Patrizia 
Assistente 
Giudiziario 

CONCORSI PER MAGISTRATO E NOTAIO - TENUTA REGISTRI E 

FASCICOLI DEI NOTAI DEL DISTRETTO NOTARILE DI BERGAMO 
1 

 GRANITO 
Teresa 

Direttore 

Esecuzioni 

SERVIZIO ESECUZIONI PENALI: Esecuzione sentenze per le pene 
principali e per quelle accessorie; registrazione estratti esecutivi; 
gestione dei fascicoli e adempimenti connessi ai provvedimenti emessi 
dai magistrati; esecuzione misure di sicurezza definitive; revoca e 
applicazione di benefici; provvedimenti di cumulo e di fungibilità della 
pena; richiesta e rilascio certificati di stato di esecuzione di pena 
detentiva e di espiata pena; ricezione istanze di affidamento in prova 
ai servizi sociali. 

1 
 SERRENTINO 
Francesco 

Direttore 

2 
 LONGOBARDI 
Patrizia 

Funzionario 
Giudiziario 

STAGISTI/TIROCINANTI  

1 
BERLANDA 
Nicola 

TIROCINANTE 

2 
BASSANELLI 
Angelica 

TIROCINANTE 

OPERATORI DGSIA: Addetti all'Ufficio Tiap e Visione atti ex art. 415 bis 

C.P.P. 1 JARA Michael 
OPERATORE 
DGSIA 

2 LOUKILI Zineb 
OPERATORE 
DGSIA 

 

Le segreterie sono centralizzate, in numero variabile secondo i magistrati in organico, 

e ciascuna è composta da tre/quattro unità di personale amministrativo – una delle quali 

cancelliere esperto-. Il Procuratore ed il Procuratore aggiunto hanno una propria 

segreteria. Ad ogni magistrato è altresì assegnata un’unità di personale di polizia 

giudiziaria, che può indifferentemente appartenere all’Aliquota Carabinieri, Polizia o 

Guardia di Finanza. 

Il collaboratore del PM di turno, nei tre giorni di durata dello stesso, cura le attività 

necessarie alla convalida di sequestri, perquisizioni, intercettazioni, arresti e fermi, etc., 

provvedendo in autonomia all’acquisizione delle informative di reato dalla sezione APU 

(annotazioni preliminari urgenti) del Portale NDR, alla loro validazione informatica e 

all’iscrizione nel SICP. 

Annualmente, viene predisposto un turno di assistenza e di reperibilità tra i 

collaboratori dei magistrati per i giorni non lavorativi (non concordato con l’ufficio GIP), 

ed è altresì predisposto un provvedimento per gli altri giorni festivi dell’anno. In caso di 
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doppia festività, la scelta del giorno in cui assicurare l’assistenza al magistrato è riservata 

al Tribunale. 

L’attività di supporto al magistrato, comune a tutti i collaboratori, consiste, 

analiticamente in: 

- scarico della posta elettronica della segreteria, nonché di quella ricevuta tramite 

SNT, ed evasione delle relative richieste ed incombenze; 

- scarico degli atti depositati dagli avvocati dal Portale Deposito atti penali ex art. 

24 D.L.137/2020 e gestione dei relativi adempimenti; 

- ricezione e gestione della posta cartacea, costituita da seguiti, fascicoli rientrati 

dalle udienze, fascicoli ricevuti da altri PM, istanze e richieste varie, nuovi 

fascicoli, con annessa verifica dello stato del procedimento e annotazione in SICP 

della relativa movimentazione; 

- consultazione del sistema SIC per la produzione dei certificati penali; 

- ricezione di avvocati, polizia giudiziaria e terzi, per informazioni, deposito atti, 

copia fascicoli non scannerizzati nel TIAP; 

- gestione avvisi 415 bis, ossia preliminare riordino e numerazione dei fascicoli per 

la scannerizzazione effettuata dall’ufficio TIAP (ufficio formato da due Operatori 

DGSIA e un Operatore Giudiziario a tempo determinato), successiva notifica degli 

avvisi, inserimento nel SICP dei riferimenti del provvedimento interlocutorio, 

ricezione e verifica delle relate di notifica, sollecito della PG in caso di ritardo, 

monitoraggio delle scadenze;  

- gestione avvisi 408, ossia predisposizione e notifica degli avvisi 408 e 411 c.p.p., 

ricezione e verifica delle relate di notifica, sollecito della PG in caso di ritardo, 

monitoraggio delle scadenze, trasmissione dei fascicoli al GIP. 

Gli addetti alle segreterie provvedono alla trasmissione al GIP di richieste 

procedimentali, quali richieste di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di archiviazione, 

di applicazione di misure cautelari personali e reali, con relativa numerazione e 

indicizzazione dei fascicoli, verifica della correttezza dei dati del SICP e dell’eventuale 

iscrizione al FUG e al Mod. 42, e scarico dal sistema SIAMM del foglio notizie relativo alle 

spese di giustizia da allegare al fascicolo. 

Trasmettono, altresì, allo stesso modo all’Ufficio Dibattimento i fascicoli definiti con 

richiesta di citazione diretta a giudizio. 

Inoltre, ulteriori attività demandate alle segreterie sono relative alla liquidazione dei 

compensi a consulenti e interpreti, ossia ricezione delle istanze di liquidazione depositate, 

predisposizione delle cartelline contenenti le stesse e la relativa documentazione 

comprovante le spese richieste, verifica della correttezza, eventuale richiesta di 

integrazione, trasmissione al PM per la predisposizione del decreto di liquidazione, 

comunicazione del decreto ai beneficiari e, nel caso di procedimento non più in indagine, 
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notifica del decreto agli indagati e ai difensori,  controllo delle notifiche, gestione delle 

scadenze, apposizione sul decreto della data dell’ultima notifica e dell'eventuale numero 

registro corpi di reato, trasmissione della cartellina all'ufficio liquidazione alla scadenza 

del termine. 

Le modalità di trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame sono state, da ultimo, 

regolamentate con la disposizione n. 331/2020, in cui si stabilisce quale mezzo ordinario 

l’invio tramite PEC, o la trasmissione in forma cartacea per i fascicoli particolarmente 

voluminosi. 

E’ stato istituito il “servizio ricezioni atti” e rilascio comunicazioni art. 335 cpp. Tale 

ufficio riceve diversi atti (quali il deposito di nomine, memorie, relazioni fallimentari, 

integrazioni denunce, cd o altri supporti informatici, istanze varie dell’utenza avvocati o di 

privati cittadini). 

Per ciò che concerne l’organizzazione dell’attività pre e post dibattimento, è stata 

istituita l’unità ufficio dibattimento, con la finalità specifica di curare le notifiche del 

decreto di citazione a giudizio, la formazione del fascicolo per il dibattimento, nonché le 

attività relative al controllo delle udienze; curata anche la trasmissione di eventuali 

deleghe per acquisizione di atti richiesti dal giudice per l’udienza successiva. L’Ufficio 

Dibattimento provvede alla tenuta e gestione di tutti i fascicoli, nella fase successiva alla 

conclusione della procedura di cui all’art.415 bis C.P.P., alla tenuta dei fascicoli per la 

consultazione e per il rilascio di copie su appuntamento (anche su supporto informatico 

esterno), ad ogni attività relativa alla gestione dei fascicoli nella fase dibattimentale fino 

alla pronuncia della sentenza di primo grado (ad eccezione dei procedimenti a rito 

collegiale, che rimangono in gestione, anche per la citazione dei testimoni, delle singole 

Segreterie dei PP.MM.).  

 

Part time 

Tre unità (pari al 6 % del personale) effettuano il part time: una in verticale al 50%; 

una lavorando 30 ore settimanali anziché 36; una lavorando 11 mesi anziché 12 l’anno.   

 

Smart working 

Quanto alle forme e modalità di lavoro flessibile, l’Ufficio, conformemente alle 

direttive ministeriali, ha predisposto, nella prima fase emergenziale, appositi progetti 

individuali di lavoro agile per i dipendenti che ne hanno fatto richiesta. La ricognizione 

delle attività delocalizzabili ha coinvolto anche i rappresentanti dei lavoratori. 

 Le unità di personale in smart working, per lo più qualificate “fragili”, si sono 

progressivamente ridotte. Alla data del 30 giugno, sono solo 4 su 50 (percentuale 

dell’8%). 
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Assenze extraferiali 

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

riferimento. 

 

MOTIVO ANNO 

2016 

ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

ANNO 

2021 

TOTALE 

PER MALATTIA 218 550 599 582 1.366 171 3.486 

PER  MALATTIE NON 

RETRIBUITE 

0 0 0 33 147 0 180 

PERMESSI E ALTRE 

ASSENZE RETRIBUITE 

17 64 126 112 127 71 517 

PERMESSI EX ART. 104 

L. 104/92 (a giorni) 

113 219 168 184 333 102 1.119 

SCIOPERO 23 13 1 24 6 2 69 

ASSENZE NON 

RETRIBUITE 

0 0 0 0 268 97 365 

INFORTUNIO 0 0 2 0 18 0 20 

TERAPIE SALVAVITA 0 4 147 126 0 0 277 

ART. 42 CO. 5 D.LGS. 

151/01 

35 68 67 63 41 21 295 

Totale 406 918 1.110 1.124 2.306 464 6.328 

 

Nel periodo, le assenze extra-feriali sono state, dunque, complessivamente, pari a n. 

6.328 giorni; la perdita annua media è 1.247,6 giorni lavorativi; rapportando tale valore 

al parametro di calcolo statistico “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che 

l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 4,95 unità di personale, pari al 

del personale effettivo in servizio a data ispettiva. 

Considerando tra le assenze extra-feriali anche le assenze dovute alle varie frazioni 

di part-time, il totale dei giorni di assenza è pari a n. 7.902, con un numero medio di 

giorni di assenza nel periodo pari a 1.581, equivalenti, in base al criterio statistico sopra 

esposto, all’assenza di n. 6,2 unità di personale, come di seguito riportato  (v. query 

P4a.1). 
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TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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 

579 1.235 1.457 1.468 2.613 550 7.902 1.581,0 6,27 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha rappresentato, nei 

seguenti termini, l’articolazione della sezione di Polizia Giudiziaria, la cui dotazione 

prevede n. 18 unità. 

Sono presenti tre aliquote di PG: Carabinieri (12 unità), Guardia di finanza (7 unità) 

e Polizia di Stato (14 unità). 

Sono, altresì, aggregati n. 5 unità della G.d.F., n. 3 unità della Polizia Locale di 

Bergamo, n. 1 unità della Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e, infine, n. 1 

unità della Polizia Penitenziaria. 

Tanto premesso, per quanto riferito dall’Ufficio, l’attività svolta dal personale della PG 

è così riassumibile: 

➢ UFFICIO ISCRIZIONI NOTIZIE DI REATO: 

2 unità di PG curano lo scarico delle CNR e seguiti dal portale NDR e scaricano 

tutte le notizie di reato e i seguiti e richieste pervenuti sulla PEC 

cnr.procura.bergamo@giustiziacert.it  - trasmissione deleghe ignoti. 

1 unità di PG iscrive tutte le notizie di reati mod. 21 SAS e tutte le notizie di 

reato mod. 44 e 45. 

➢ UFFICIO IGNOTI: 

2 unità di PG curano tutti gli adempimenti dei p.p. mod. 44  

➢ UFFICIO GDP: 

1 unità di PG cura tutti gli adempimenti dei p.p. di competenza GDP. 

➢ UFFICIO NOTIFICHE GDP E 408 C.P.P.: 

1 unità di PG cura tutte le notifiche dei p.p. di competenza GDP e notifiche 

avvisi ex 408 cpp dei p.p. mod. 21 SAS e mod. 44. 

➢ UFFICIO DIBATTIMENTO TRIBUNALE MONOCRATICO: 

1 unità di PG cura le notifiche di tutti i DC. 

 

mailto:cnr.procura.bergamo@giustiziacert.it
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➢ UFFICIO ESECUZIONE PENALE: 

2 unità predisposizione cumuli e comma 1 

1 unità iscrizioni, classe I e L.S.U. 

1 unità cura la posta da SNT e PEC 

esecizioni.procura.bergamo@giustiziacert.it 

1 unità cura le notifiche degli atti e provvedimenti. 

➢ UFFICIO INTERCETTAZIONI: 

2 unità curano la tenuta del registro mod. 37 e inseriscono i provvedimenti 

nell’ Archivio Riservato Intercettazioni del sistema TIAP Documenta e curano la 

trasmissione degli atti al GIP. 

➢ UFFICIO FUG: 

2 unità effettuano inserimenti dati a SCIP e recuperano atti relativi a fascicoli 

FUG. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel periodo di riferimento, sono stati presenti n. 12 stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013, 

come riportato nel seguente riepilogo. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013 1 5 1 3 2 0 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive modificazioni 0 0 0 0 0 0 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI ANNO: 1 5 1 3 2 0 

 

A data ispettiva, sono risultati in servizio n. 2 stagisti. 

Nella relazione preliminare, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che, nel 

periodo in esame, per lo svolgimento di tirocini, sono stati sottoscritti protocolli con 

l’Università di Bergamo (UNIBG), con l’Università Statale di Milano e con l’Università 

LUISS di Milano.  

È stato, inoltre, prorogato un protocollo con ANC di Bergamo e con l’ANC di Ponte 

San Pietro per l’utilizzo di volontari, che, al momento dell’accesso ispettivo, erano 

presenti nel numero 6 unità. 

mailto:esecizioni.procura.bergamo@giustiziacert.it
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Sono, inoltre, risultate presenti n. 5 unità in forza del protocollo sottoscritto, prima 

del periodo in verifica, con la “Fondazione Et Labora ONLUS” per l’attivazione di tirocini 

extracurriculari. 

Infine, è stato sottoscritto un protocollo con il Comune e la Provincia di Bergamo per 

l’utilizzo dell’attività dei percettori di reddito di cittadinanza; al momento dell’accesso, 

erano presenti n. 2 unità. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Come si è innanzi evidenziato, alla data ispettiva, la scopertura dell’organico dei 

magistrati è del 25,0%, mentre quello dei VPO è del 38,9%. 

Relativamente al personale amministrativo, la scopertura è pari al 9,1%. La carenza 

di personale è aggravata sia dall’assenza del dirigente e di professionalità (funzionari e 

cancellieri) particolarmente importanti per l’attività di cancelleria, e, dall’altro lato, 

dall’alta incidenza delle assenze extraferiali equivalenti all’assenza media annua di ben n. 

4,95 unità di personale, senza considerare i tre dipendenti ammessi al part time. 

Peraltro, si è rilevato che alcune unità di personale appartenente alla Polizia Giudiziaria 

collaborano in diversi settori dell’Ufficio.  

Si evidenzia, infine, che, nel corso del 2021, sono state colmate le carenze degli anni 

precedenti attraverso l’ingresso di personale neo assunto. Peraltro, è emerso che la 

formazione del personale di nuova nomina ha inevitabilmente risentito dell’assenza di un 

graduale avvicendamento del personale in uscita ed in entrata, ed è stata rallentata dalla 

persistenza dell’emergenza COVID-19 e dalla mancanza del Dirigente amministrativo. 

L’organizzazione degli uffici amministrativi e la ripartizione del lavoro tra il personale 

non sono state oggetto di rilievi critici da parte dell’Ispettore preposto alla verifica e sono 

risultate, nel complesso, razionali ed equilibrate, sebbene sia stata auspicata una verifica 

dei processi di lavoro alla luce di alcune criticità emerse in sede ispettiva, onde valutare 

la necessità di una eventuale revisione dell’assetto organizzativo degli uffici. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

E’ stata riscontrata l’irregolare tenuta dei registri informatici generali, non avendo 

l’Ufficio provveduto con puntualità alla prevista ricognizione materiale e al conseguente 

riscontro tra la rassegna numerica dei procedimenti pendenti e i fascicoli effettivamente 

in giacenza ai fini della regolarizzazione della base dati. Tanto che, all’esito dell’estrazione 

della pendenza reale condotta nel corso dell’accesso ispettivo, è emersa l’esistenza di 

fascicoli falsi pendenti, non rinvenuti e oggetto di duplicazione, in parte sanata nel corso 
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della verifica in loco su sollecitazione ispettiva. Sul punto, vi è stata una interlocuzione 

scritta con il Procuratore della Repubblica, all’esito della quale, il medesimo ha trasmesso 

l’ordine di servizio prot. n. 369/21 del 21/10/2021, con cui si è disposta la bonifica dei 

registri generali tesa all’eliminazione della totalità dei fascicoli falsi pendenti e alla 

ricostruzione di quelli non rinvenuti nonché alla eliminazione delle duplicazioni, e, infine, 

il monitoraggio semestrale dei registri generali a cura del responsabile del servizio. 

Tanto premesso, nei sotto-paragrafi che seguono sono riportati i dati relativi al 

movimento degli affari e ai provvedimenti emessi dall’Ufficio requirente in base ai 

prospetti obbligatori convalidati definitivamente. 

Nella colonna “Totale” è riportato il movimento dei procedimenti per l’intero periodo 

ispezionato (pendenti ad inizio periodo; somma dei procedimenti sopravvenuti; somma 

dei procedimenti esauriti; pendenza alla fine del periodo) e che per “dato reale” s’intende 

quello desunto “dall’attestazione esiti ricognizione”, i dati sono riportati nel seguente 

prospetto.  

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 74.603  

affari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’ufficio non 

soltanto è stato in grado di fronteggiare  i volumi di affari sopravvenuti, ma è riuscito ad 

abbattere in modo rilevante anche quelli pregressi: i procedimenti definiti nel periodo, 

infatti, sono n. 78.124. L’analisi dei flussi mostra che, negli anni interi, eccetto il 2019, i 

fascicoli esauriti sono stati sempre maggiori di quelli sopravvenuti. 

All’inizio del periodo i fascicoli pendenti risultano essere n. 17.925, mentre alla fine 

del periodo n. 14.171 (dato reale), con un marcato tasso di decremento, pari a  -

20,94%. 

I dati sono riportati nel seguente prospetto.  

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 2021 

fino al 

30/6 

Totale Media  Pendenti 

finali reali 

Pendenti iniziali 17.925 17.662 16.831 15.631 16.066 14.274 17.925    

Sopravvenuti 7.214 14.326 14.662 15.915 14.923 7.563 74.603 14.920,6   

Esauriti 7.477 15.157 15.862 15.480 16.715 7.433 78.124 15.624,8   

Pendenti finali 17.662 16.831 15.631 16.066 14.274 14.404 14.404   14.171 
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Anche il dato dei flussi delle notizie di reato contro noti di competenza del Giudice di 

Pace attesta che l’ufficio ha definito un numero di fascicoli (con un picco nel 2018) 

superiore ai sopravvenuti: le sopravvenienze nel periodo sono, infatti, n. 10.254, mentre 

le definizioni sono n. 11.614. 

I fascicoli sono quindi passati da una pendenza iniziale di n. 2.785 a quella finale di 

n. 1.424 (dato reale), con una alta percentuale di decremento, pari a -48,86%. 

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21 bis) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 2021 

fino al 

30/6 

Totale Media  Pendenti finali 

reali 

Pendenti iniziali 
2.785 2.721 2.398 1.682 1.454 1.244 2.785    

Sopravvenuti 
1.154 2.169 2.059 2.102 1.832 938 10.254 2.050,8   

Esauriti 
1.218 2.492 2.775 2.330 2.042 757 11.614 2.322,8   

Pendenti finali 2.721 2.398 1.682 1.454 1.244 1.425 1.425   1.424 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Riguardo ai procedimenti contro ignoti, si registra, invece, un accentuato aumento 

delle pendenze.  

Infatti, a fronte di una pendenza iniziale di n. 2.169 procedimenti e della 

sopravvenienza nel periodo di n. 53.068 fascicoli, l’Ufficio ha definito n. 50.791 fascicoli, 

portando la pendenza finale a n. 4.001 affari (dato reale), con un incremento rispetto a 

quella iniziale di n. 1.832 fascicoli, pari all’84,46%, come si evince dal seguente 

prospetto. 

 

Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 2021 

fino al 

30/6 

Totale Media  Pendenti 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 2.169 2.028 1.694 3.253 4.304 3.455 2.169    

Sopravvenuti 4.465 8.640 11.439 12.230 10.607 5.687 53.068 10.613,6   

Esauriti 4.606 8.975 9.881 11.179 11.456 4.696 50.791 10.158,2   

Pendenti finali 
2.028 1.693 3.252 4.304 3.455 4.446 4.446   4.001 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

In linea con gli altri registri, le pendenze del mod. 45 presentano una sensibile 

riduzione (-12,55%) essendo passate da n. 709 d’inizio periodo a n. 620 (dato reale) di 

fine periodo. 

Di seguito la tabella illustrativa dei dati. 

 

Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) 

Anni 2016 

dall’1/7 

2017 2018 

 

2019 2020 2021 

fino al 

30/6 

Totale Media  Pendenti 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 
709 762 681 864 572 616 709    

Sopravvenuti 
1.511 3.203 2.937 2.423 2.079 1.150 13.303 2.660,6   

Esauriti 
1.458 3.284 2.755 2.715 2.035 1.114 13.360 2.672,0   

Pendenti finali 762 681 863 572 616 652 652   620 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

Circa la gestione dei registri informatici SIEP dell’esecuzione penale, sono emerse 

varie irregolarità connesse principalmente alla omessa ovvero non puntuale prevista 

ricognizione delle procedure realmente pendenti (anche in senso lato) nonché 

all’accertamento della corrispondenza tra l’effettivo iter processuale e la pendenza 

informatica. Avuto riguardo alle diffuse incongruenze dei dati si è provveduto, in corso di 

verifica, alla analitica disamina quantomeno delle procedure pendenti in senso stretto. 

A seguito di segnalazione del Dirigente ispettore preposto alla verifica del settore, in 

relazione alle predette diffuse e gravi criticità è stata emessa la prescrizione Prot. m_dg 

IGE 28/10/2021.0011685.U con la quale si è stabilito che l’Ufficio provveda a: 

- estrarre da SIEP il riepilogo delle pendenze di ciascun registro (mod. 35, 36, 36 

bis 38);  

- raffrontare la pendenza così estratta con i fascicoli realmente pendenti in ufficio, 

previa ricognizione materiale degli stessi, al fine di individuare procedure 

falsamente pendenti o il cui stato procedurale è difforme a quello risultante sul 

SIEP, e, altresì, ricercando o ricostruendo i fascicoli non rinvenuti; 

- adottare moduli organizzativi, anche con diversa distribuzione del personale, 

idonei ad assicurare la completa e corretta implementazione del registro SIEP, con 
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adozione degli scadenziari ivi inseriti, la sollecita attività istruttoria ed il 

monitoraggio e la cura degli adempimenti esecutivi: 

- sulle procedure con irreperibili; 

- sui procedimenti in attesa di emissione provvedimento di unificazione pene 

concorrenti (da questa o altro ufficio di Procura), lavori di pubblica utilità, 

pene sospese ai sensi dell’art. 165 c.p.; 

- sulle procedure solo iscritte/validate/in istruttoria; 

- sulle procedure di conversione delle pene pecuniarie; 

- sulle procedure in fase art. 656, comma 5, c.p.p.; 

- relativi all’archiviazione delle procedure con pena espiata o assorbita in 

provvedimenti di unificazione di pene concorrenti. 

 

Tanto premesso, nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 

10.026 procedimenti di esecuzione di provvedimenti irrevocabili. 

Sono considerate pendenti stricto sensu le esecuzioni: non iniziate per inattività 

dell’Ufficio; senza emissione di alcun provvedimento; in istruttoria ex art. 29 reg. ovvero 

in attesa di rideterminazione del P.M. all’esito decisione G.E.. 

Invece, le procedure pendenti per “fattori esterni” sono: le esecuzioni in attesa di 

decisione G.E.; di notifica ordine carcerazione; di notifica sospensione; di decorso del 

termine di 30 gg. ex art. 656, comma 5, c.p.p.; di sottoscrizione verbale di prescrizioni; 

di decisione del Tribunale di Sorveglianza, per irreperibilità - latitanza, per decorrenza 

futura (detenuto per altra causa) di talché l’ordine di scarcerazione non è stato emesso; 

per sospensione ex art. 47 O.P.; in attesa di riscontro per pena accessoria, per 

demolizione e per altra causa. 

Infine, la quota residuale è esecuzione in corso (in espiazione, affidamento, attesa di 

espulsione o archiviazione, altro). 

Quanto all’esecuzione delle pene detentive ed accessorie (classe I - ex mod. 35 

cartaceo), nel periodo in verifica, le procedure sopravvenute sono state n. 6.866, quelle 

pendenti stricto sensu finali reali risultano n. 765 (dato reale). 

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie (modello 36), nello stesso periodo, 

sono sopravvenute n. 2.736, di cui n. 67 nell’anno 2018, n. 306 nell’anno 2019 e n. 568 

nel 2020 (ciò a seguito dell’emanazione della circolare ministeriale del 4 agosto 2017 

prot. 147874 con la quale, considerata la necessità di evitare possibili prescrizioni dei 

crediti, si disponeva l’attivazione con scadenze prestabilite della procedura di conversione 

delle pene pecuniarie già iscritte a ruolo e per le quali non era pervenuta da parte del 

concessionario la dichiarazione di inesigibilità). Le procedure pendenti stricto sensu finali 

reali sono n. 229. 
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Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace (mod. 36 

bis), sanzioni cd. paradetentive, non è stata rilevata nessuna sopravvenienza nel periodo 

ispettivo e nessuna pendenza a data ispettiva. 

Circa l’esecuzione delle misure di sicurezza (mod. 38) le procedure sopravvenute 

sono n. 424, quelle pendenti finali n. 328. 

Riguardo alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, nel periodo in esame, 

sono state definite n. 3 procedure (query P2c.7), tutte a seguito di demolizione 

spontanea da parte del condannato. Sono in corso n. 6 procedure (query P2c.8). 

Non risulta alcuna procedura di esecuzione delle sanzioni per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato (D. Lgs. 8.6.2011 n. 230). 

Si riporta la tabella riepilogativa dei dati di flusso relativi all’esecuzione penale. 

 

Esecuzione 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 30/6 

      TOTALE MEDIA 
ANNUA   

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 
cartaceo) 

Sopravvenuti 516 1.184 1.330 1.662 1.528 646    6.866 1.373,2   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

     775    775   765 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                -  - 67 306 568 1.795    2.736 547,2   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

       229    229   229 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod. 36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                -                 -                 -                 -                 -                 -        
               
-  

                 
-   

     

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

                         -        
               
-  

    
                  
-  
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4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 19 45 63 137 78 82    424 84,8   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

     328    328   328 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 535 1.229 1.460 2.105 2.174 2.523    10.026 2.005,2   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

     1.332    1.332   1.322 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti  

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 67.611, 

pari al 55,67% del totale dei definiti nel merito (n. 121.445) e con picco massimo 

raggiunto nell’anno 2020 (n. 15.778), come da prospetto che segue. 

 

ANNI 
2016 

da 
1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino al 
30/6 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.h. Richiesta di 
archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 408 c.p.p.- 
registro "Noti", "Ignoti" e 
co.1 art.17 d.lgs.274/2000) 

1.725 3.471 5.548 4.775 5.953 2.145  23.617 4.723,4 

1.i. Richiesta di 
archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex 
art. 415 cpp - registro 
"Noti", "Ignoti" e co.5 art.17 
d.lgs.274/2000) 

3.935 7.667 8.579 9.399 9.197 3.670  42.447 8.489,4 

1.j. Richiesta di 
archiviazione per altri motivi 
(ex art. 411 c.p.p. e altri 
motivi ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

62 134 246 280 628 197  1.547 309,4 

Totale Archiviazioni (B) 5.722 11.272 14.373 14.454 15.778 6.012  67.611 13.522,2 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n. 2.689 e pari 
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al 3,97% del totale delle richieste di archiviazione (n. 67.611), nonché al 2,21% del 

totale delle definizioni (n. 121.445) 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue, da cui emerge un trend discendente. 

 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

Mod. Unico 575 749 474 396 327 121    2642 

Mod. 21 
bis 

1 1 5 6 4 10    27 

Mod. 44 10 1 1 6 1 1    20 

 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, sono state nel periodo 

monitorato, complessivamente n. 2.236 pari al 6,4% delle richieste di archiviazione 

(limitatamente al registro mod. 21).  

Si riporta il prospetto (tratto dalla query P2a.13) da cui si rileva l’andamento delle 

richieste di archiviazione per tenuità del fatto 

 

Richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

N. 
ord. 

Anno  N° totale richieste di 
archiviazione 

N° richieste archiv. per 
particolare tenuità 

fatto 

% 

1 2016 3529 199 5,6% 

2 2017 6818 363 5,3% 

3 2018 7800 431 5,5% 

4 2019 6486 483 7,4% 

5 2020 7403 553 7,5% 

6 2021 3111 207 6,7% 

7    - 

TOTALE GENERALE: 35.147 2.236 MEDIA: 6,4% 
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B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

6.746, corrispondenti al 14,40% del numero di azioni penali esercitate (n. 46.847), e 

presentano un andamento crescente sino al 2019 ove si è registrato il picco di n. 1.521 

richieste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 
2016 

da 

1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino al 

30/6 

 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.a. Richieste di rinvio a 
giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 

523 1.312 1.417 1.521 1.104 869  6.746 1.349,2 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

I decreti di citazione diretta a giudizio sono pari a n. 10.186, anch’esse con un trend 

crescente sino al 2019, e corrispondono al 21,74% del totale delle azioni penali 

esercitate. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 
2016 

da 

1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino al 

30/6 

 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.b. Citazione diretta a 
giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 

943 1.955 2.038 2.151 1.748 1.351  10.186 2.037,2 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace nel periodo sono 

pari a n. 9.320, corrispondenti al 19,89% del totale delle azioni penali esercitate. I 

flussi mostrano una flessione nel 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 
2016 

da 
1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino al 
30/6 

 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.c. Autorizzazione di 
citazione a giudizio (ex art. 
15 d.lgs274/2000) 

1.165 2.316 2.246 1.075 2.126 392  9.320 1.864,0 
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E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo sono state complessivamente 

n. 2.448, con una incidenza percentuale del 5,01% sul totale delle azioni penali 

esercitate. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 
2016 

da 
1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino al 
30/6 

 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.d. Giudizio direttissimo (ex 
art. 449, 566, 558 c.p.p.) 

231 535 541 613 364 164  2.448 489,6 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 1.064 e rappresentano il 2,27% 

del totale delle azioni penali esercitate. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 
2016 

da 
1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino al 
30/6 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 

75 206 202 255 246 80  1.064 212,8 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 16.782 e costituiscono 

il 35,82% delle azioni penali esercitate. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 
2016 

da 

1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino al 

30/6 
  TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

1.f. Richiesta di decreto 
penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 

1.277 2.373 4.244 3.734 3.574 1.580  16.782 3.356,4 
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H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono n. 301, pari ad appena lo 0,64% del totale delle azioni penali esercitate. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 
2016 

da 

1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino al 

30/6 
  TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

1.g. Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 
c.p.p.) 

23 50 78 73 53 24  301 60,2 

 

 

Le modalità di definizione sono così distribuite (estrazione da Consolle): 
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Come risulta dal prospetto ispettivo PT_10, nel periodo di interesse ispettivo sono 

sopravvenuti complessivamente n. 30 procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione (di cui n. 21 personali, n. 7 reali e n. 2 miste). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 32 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (di cui n. 20 personali, n. 9 reali e n. 3 miste). 

La pendenza finale è di n. 2 fascicoli; quella iniziale era di n. 4 fascicoli. 

Ciò posto, nella materia, nel periodo ispettivo, risultano n. 5 richieste, nessun parere 

e n. 4 impugnazioni, come da prospetto che segue. 

 

ANNI 
2016 

da 

1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino al 

30/6 
  TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 1 3 - 1 - -  5 1,0 

4.b. Pareri - - - - - -  - - 

4.c. Impugnazioni 4 - - - - -  4 0,8 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 293 cause 

civili. 

Nella tabella sotto riportata sono indicati i dati nel dettaglio. 

 

ANNI 
2016 

da 

1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino al 

30/6 
  TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 21 53 48 84 53 34  293 58,6 

b. Impugnazioni - - - - - -  - - 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Nel periodo ispettivo, l’Ufficio si è dimostrato capace di fare completamente fronte 

agli affari sopravvenuti ed è riuscito ad abbattere, in misura significativa, le pendenze. 

Infatti, ad eccezione dell’area dei procedimenti mod. 44 (+84,46%), si è registrato 

un decremento delle pendenze in tutte le restanti, in quella dei procedimenti mod. 21 bis 
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(-48,86%), mod. 45 (-12,55%) e, infine, in quella del mod. 21 (-20,94%) ove è di gran 

lunga maggiore il numero degli affari trattati. 

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze risulta anche dall’analisi dei 

sotto riportati indici ministeriali di ricambio, di smaltimento e di variazione percentuale 

delle pendenze, indicatori di sintesi delle performances dell’ufficio, calcolati, tuttavia, per 

i soli anni interi del periodo di interesse (2017, 2018, 2019 e 2020) – e, quindi, non 

direttamente confrontabili con i dati innanzi illustrati – e con arrotondamento dei 

decimali. 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. 

arretrato). 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, 

indica, di solito, una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo 

ma anche il c.d. arretrato (è, in ogni caso, opportuno leggerlo insieme agli altri indicatori 

in quanto potrebbe essere condizionato da una pendenza iniziale estremamente bassa). 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100, di talché di talché un indice negativo indica un 

decremento complessivo delle pendenze. 

In termini complessivi, l’indice di ricambio è del 103%, quello di smaltimento è del 

58,4% e quello di variazione delle pendenze è di -15,5%. 

In definitiva, l’ufficio ha, quindi, manifestato una buona capacità di definizione degli 

affari correnti, dimostrando anche di poter incidere, in maniera significativa ed efficace, 

sull’arretrato. 

Il quadro completo dei dati complessivi, distinti per ciascun settore e calcolati sulle 

risultanze dei registri informatici e non sui dati reali, si evince dal seguente prospetto. 
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REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 
Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

Modello 21 
“Noti” 

105,7% 48,4% -19,2% 

Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 
118,1% 50,6% -54,3% 

Modello 44 
“Ignoti” 

96,7% 81,3% 70,4% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

101,4% 78,8% -19,2% 

Misure di 
prevenzione 

100,0% 70,0% 0,0% 

TOTALE 103,0% 58,4% -15,5% 

 

Si riporta, inoltre, il quadro riepilogativo relativo alla giacenza media presso l’ufficio 

(espressa in mesi) e alla capacità di esaurimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a 

zero (espressa in mesi). 

La giacenza media presso l’ufficio indica mediamente quanti mesi i procedimenti 

rimangono in carico all’ufficio. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a zero, indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non 

ci fossero nuove iscrizioni. 

 

REGISTRO 
GENERALE / 

SEZIONE 
  

Giacenza media Capacità di esaurimento 

Modello 21 
“Noti” 

12,6 10,8 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

10,8 6,2 

Modello 44 
“Ignoti” 

3,2 4,0 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

3,1 2,7 

Misure di 
prevenzione 

5,2 5,1 

TOTALE 8,4 7,5 

 

I dati confermano i risultati positivi dell’Ufficio in quanto mostrano tempi di giacenza 

media non alti e una ragguardevole apprezzabile capacità di esaurimento. 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. Da essi si 

evincono i positivi risultati conseguiti, con picchi raggiunti, di regola, negli anni 2017 e 
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2020, e una flessione nell’anno 2019, in concomitanza con la sopravvenienza della 

emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

  
Indice di RICAMBIO 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 105,8% 108,2% 97,3% 112,0%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

114,9% 134,8% 110,8% 111,5%   

Modello 44  
(ignoti) 

103,9% 86,4% 91,4% 108,0%   

Modello 45 
(FNCR) 

102,5% 93,8% 112,1% 97,9%   

Misure di prevenzione 72,7% 142,9% 120,0% 80,0%   

TOTALE 105,5% 100,6% 97,0% 109,5%   

  
Indice di SMALTIMENTO 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 47,4% 50,4% 49,1% 53,9%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

51,0% 62,3% 61,6% 62,1%   

Modello 44  
(ignoti) 

84,1% 75,2% 72,2% 76,8%   

Modello 45 
(FNCR) 

82,8% 76,1% 82,6% 76,8%   

Misure di prevenzione 57,1% 76,9% 75,0% 57,1%   

TOTALE 58,1% 59,3% 58,6% 62,2%   

  
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) -4,7% -7,1% 2,8% -11,2%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

-11,9% -29,9% -13,6% -14,4%   

Modello 44  
(ignoti) 

-16,5% 92,0% 32,3% -19,7%   

Modello 45 
(FNCR) 

-10,6% 26,7% -33,8% 7,7%   

Misure di prevenzione 100,0% -50,0% -33,3% 50,0%   

TOTALE -6,8% -0,8% 4,5% -12,5%   
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Giacenza media 
(mesi) 

 
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 14,2 12,9 12,3 11,7   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

13,4 10,3 8,6 8,5   

Modello 44  
(ignoti) 

2,6 2,8 3,9 4,3   

Modello 45 
(FNCR) 

2,7 3,3 3,4 3,5   

Misure di prevenzione 5,8 6,4 5,5 6,8   

TOTALE 9,4 8,4 8,3 8,3   

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Si riporta il prospetto dei dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti 

estrapolato dal prospetto statistico M 313 ed espresso in giorni. 

 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MOD.21 485 454 403 338 357 439 

MOD. 21 BIS 421 414 331 348 256 300 

MOD. 44 154 75 78 64 109 76 

 

Si rappresenta, graficamente, l’andamento dell’attività definitoria per registro. 

 

Con riferimento tipologie di definizione, la tempistica, espressa in giorni e riferita 

soltanto agli anni interi, dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione può così 

riepilogarsi. 
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TEMPI MEDI 2017 2018 2019 2020 

Mod.21 566 508 285 359 

Mod.21 bis 123 347 491 542 

 

Si riporta, di seguito, il prospetto della tempistica dei procedimenti definiti con 

richiesta di inizio dell’azione penale. 

 

TEMPI MEDI 2017 2018 2019 2020 

Mod.21 458 89 148 108 

Mod.21 bis 557 411 472 361 

 

L’andamento nel periodo (anni interi), nell’ambito del registro mod. 21, delle 

tipologie di definizione di maggior interesse (tratte dal prospetto PT_06, innanzi 

illustrato) è così graficamente rappresentabile. 

 

 

 

Con riferimento all’area delle misure di prevenzione, il tempo medio (calcolato 

dalla ricezione del rapporto di trasmissione al Tribunale della proposta di applicazione 

della misura, ovvero di emissione del provvedimento di archiviazione) è di 131 giorni 

131, secondo quanto attestato dall’Ufficio. 

Relativamente alle pendenze remote, dall’esame delle richieste standardizzate (query 

P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto di seguito esposto. 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

I dati dei procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni e poi definiti 

(tratti dalla query P2a.4) sono riportati nella seguente tabella. 
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Richieste standardizzata 

P2a.4 
TOTALE Mod.21 Mod.21bis Mod.44 Mod.45 

Procedimenti rimasti pendenti nella 

fase delle indagini preliminari per 

oltre tre anni durante il periodo 

ispettivo 

12.827 11.841 234 512 240 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I dati dei procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre 3 – 4 - 

5 anni (tratti dalla query P2a.5) sono riportati nella seguente tabella. 

 

Richieste standardizzata 

P2a.5 
TOTALE Mod.21 Mod.21bis Mod.44 Mod.45 

- Elenco dei procedimenti pendenti, 

al 30.06.2021, nella fase delle 

indagini preliminari da oltre tre anni 

4.714 4.138 23 517 36 

 

A seguito di interlocuzione con il Procuratore della Repubblica, è emerso che, avuto 

riguardo al mod. 21, le sopra riportate rilevazioni statistiche prendono in considerazione 

anche i fascicoli annotati al SICP come definiti dal magistrato, ma non ancora potuti 

trasmettere per l’ulteriore seguito che, quindi, permangono in carico all’Ufficio. Riferendo 

la pendenza ai soli procedimenti non ancora definiti dal magistrato, il numero degli affari 

ultratriennali si riduce a n. 483. 

Per quanto concerne i procedimenti pendenti al mod. 44 e mod. 45, la pendenza è 

derivata da una disfunzione del sistema che non ha correttamente rilevato la chiusura dei 

procedimenti, che risultavano ancora “pendenti Procura”. A seguito della opportuna 

correzione, è stato riferito che, alla data del 21/10/2021, la pendenza ultratriennale 

risulta ridotta, per il registro mod. 44, a n. 45 affari, e,  per il registro mod. 45, a n. 15 

affari. Quanto al mod. 21 bis è stato precisato che la pendenza residua (n. 9 

procedimenti) è determinata da iscrizioni a carico di stranieri che risultano ancora oggi da 

ricercare nel territorio nazionale e all’estero. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Secondo le attestazioni dell’Ufficio, nel periodo ispettivo, sono stati avocati n. 2 

procedimenti di seguito indicati: 

 

1) n. 5922/15 mod. 44 -  iscritto in data 17.8.2015, per il reato di cui all’art. 589 

c.p.; 
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richiesta di avocazione del P.G. in data 14.11.2016 

2) n. 1364/17 mod. 21 - iscritto in data 9.2.2017, per il reato di cui all’art. 589 c.p.; 

Richiesta di avocazione del P.G. in data 6.10.2017. 

16.2.3. Indagini scadute 

L’Ufficio ha attestato che, alla data ispettiva, risulterebbero n. 1.289 procedimenti 

iscritti nel registro mod. 21 con termine per le indagini preliminari scaduto; tuttavia, in n. 

267 procedimenti è stato emesso l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari; 

pertanto, il numero effettivo dei procedimenti con indagini scadute, ancora nella fase 

delle indagini, sarebbe pari n. 940 fascicoli (su 14.171 pendenti reali, con una incidenza 

percentuale del 6,6%). 

Il dato, però, si presenta relativamente attendibile in relazione alla giacenza di n. 

5.609 procedimenti con citazione a giudizio in attesa della fissazione della data di udienza 

che, dal punto di vista della estrazione informatica, potrebbero essere erroneamente 

ricaduti nel novero dei procedimenti con indagini scadute. Inoltre, almeno nei 

procedimenti più recenti, potrebbero esservi proroghe dei termini (art. 406 c.p.p.). 

I procedimenti sarebbero così distribuiti per anno d’iscrizione. 

Anno iscrizione Quantità procedimenti 

2010 2 

2011 2 

2012 2 

2013 8 

2014 12 

2015 32 

2016 25 

2017 29 

2018 50 

2019 235 

2020 529 

2021 14  

 Totale complessivo 940 

 

Infine, il numero dei procedimenti iscritti a mod. 44 pendenti con i termini delle 

indagini scaduti alla data ispettiva è di 1764 (di questi, la data di iscrizione più antica è 

04/03/2000, RGNR 5982/2000, reato di cui all’art. 73 DPR 309/90). 

Il numero dei procedimenti iscritti a mod. 21bis pendenti con i termini delle indagini 

scaduti alla data ispettiva è 415 (di questi, la data di iscrizione più antica è 22/08/2016, 

RGNR 1459/2016, art. 582 c.p.). 
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16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle esecuzioni penali, si riportano, i dati estrapolati 

dalle query redatte dall’Ufficio. 

 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 
GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 15 28 5 8 14 28 98 1,43% 

ENTRO 20 GIORNI 166 460 543 482 329 268 2.248 32,73% 

ENTRO 30 GIORNI 74 118 102 99 82 47 522 7,60% 

ENTRO 60 GIORNI 85 159 123 146 158 78 749 10,90% 

ENTRO 90 GIORNI 34 96 64 131 87 43 455 6,62% 

OLTRE 90 GIORNI 197 276 518 798 840 168 2.797 40,72% 

TOTALE 571 1.137 1.355 1.664 1.510 632 6.869 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 35% 24% 38% 48% 56% 27% 41%   

  
        

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 158 301 429 728 487 607 2.710 39,44% 

ENTRO 20 GIORNI 140 359 690 805 578 42 2.614 38,04% 

ENTRO 30 GIORNI 40 129 109 105 191 0 574 8,35% 

ENTRO 60 GIORNI 78 219 93 11 120 0 521 7,58% 

ENTRO 90 GIORNI 74 60 7 3 149 0 293 4,26% 

OLTRE 90 GIORNI 24 116 3 10 4 2 159 2,31% 

TOTALE 514 1.184 1.331 1.662 1.529 651 6.871 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 5% 10% 0% 1% 0% 0% 2%   
         

         

         

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO 
ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 35 130 240 91 57 78 631 13% 

ENTRO 20 GIORNI 115 217 357 415 104 67 1.275 27% 

ENTRO 30 GIORNI 43 46 125 134 54 112 514 11% 

ENTRO 60 GIORNI 65 110 61 190 331 130 887 18% 

ENTRO 90 GIORNI 28 20 38 81 208 10 385 8% 

OLTRE 90 GIORNI 86 191 127 348 350 16 1.118 23% 

TOTALE 372 714 948 1.259 1.104 413 4.810 100% 

 

 

Dai dati innanzi riportati (query P2b.2) si evince che: 

- i tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato del provvedimento 

e la ricezione dell’estratto esecutivo sono piuttosto dilatati; va da sé che tale 

tempistica, non conforme all’art. 28 reg. esec. c.p.p., concerne una fase precedente 

all’arrivo degli atti in Procura ed è, pertanto, riferibile al Tribunale; 
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- per quanto riguarda i tempi di registrazione degli estratti esecutivi, è emerso che 

solo il  39,44% (n. 2.710 su 6.871) degli estratti è stato protocollato entro cinque giorni 

dalla ricezione; l’attività dell’Ufficio non è, pertanto, risultata tempestiva; 

- in ordine alle successive attività di emissione dell’ordine di esecuzione e 

sospensione, è emersa, del pari, una scarsa sollecitudine atteso che, ad esempio, su n. 

4.810 ordini di esecuzione emessi – con o senza sospensione –, ne sono stati emessi 

oltre 90 giorni il 23% (ben 1.118; senza considerare le procedure sospese, il dato si 

riduce di poco passando a 1.115 su un totale di 4.807; v. query P2c.2). 

A data ispettiva non vi erano estratti esecutivi da iscrivere (v. query P2b.1).  

Infine, alla stessa data, risultano n. 385 le esecuzioni di pene detentive non sospese 

non iniziate da oltre novanta giorni (v. query P2c.1) 

A proposito delle criticità appena esposte, si evidenzia che, a seguito di segnalazione 

del Dirigente ispettore preposto alla verifica del settore, circa irregolarità e ritardi negli 

adempimenti esecutivi è stata emessa la sopra citata e trascritta prescrizione prot. m_dg. 

IGE 28/10/2021.0011685.U (v. paragrafo 16.1.1.E).  

Per quanto riguarda le procedure esecutive di cui all’art. 660 cod. proc. pen. 

(conversione pene pecuniarie), dal SIEP si ricava la seguente tempistica di smaltimento 

del carico di lavoro. 

 

TEMPI TRA COMUNICAZIONE 
IMPOSSIBILITA' ESAZIONE E ARRIVO IN 
CANCELLERIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE  

ENTRO 5 GIORNI 0 0 62 293 378 929 1.662 

ENTRO 20 GIORNI 0 0 0 0 10 357 367 

ENTRO 30 GIORNI 0 0 0 0 0 17 17 

ENTRO 60 GIORNI 0 0 0 0 2 26 28 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 2 1 3 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 0 4 1 1 6 

TOTALE 0 0 62 297 393 1.331 2.083 

        

        
TEMPI TRA ARRIVO IN CANCELLERIA E 
ISCRIZIONE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE  

ENTRO 5 GIORNI 0 0 15 45 145 1.756 1.961 

ENTRO 20 GIORNI 0 0 11 52 136 33 232 

ENTRO 30 GIORNI 0 0 4 13 23 4 44 

ENTRO 60 GIORNI 0 0 3 22 122 7 154 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 2 87 37 0 126 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 33 89 106 1 229 

TOTALE 0 0 68 308 569 1.801 2.746 
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TEMPI TRA ISCRIZIONE E TRASMISSIONE 
A UFFICIO SORVEGLIANZA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE  

ENTRO 5 GIORNI 0 0 27 19 55 224 325 

ENTRO 20 GIORNI 0 0 0 1 5 159 165 

ENTRO 30 GIORNI 0 0 0 0 0 28 28 

ENTRO 60 GIORNI 0 0 0 0 1 33 34 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 1 2 24 27 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 4 27 39 2 72 

TOTALE 0 0 31 48 102 470 651 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Per quanto riguarda i tempi di iscrizione delle notizie di reato, l’elaborazione 

informatica sui tempi medi (in giorni) di iscrizione nel periodo in verifica (dalla data del 

pervenuto alla data di iscrizione), ha restituito i seguenti dati.  

 

Tempi medi tra pervenimento notizia di reato ed iscrizione 

Tempi medi di 

iscrizione (in giorni) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Media nel 

periodo 

Mod. 21 67 11 10 10 10 7 19 

Mod. 44 64 240 13 7 7 7 56 

Mod. 21 bis 8 13 9 6 7 6 8 

 

Nel periodo ispettivo ne risultano iscritte dopo oltre 60 giorni dalla data di 

ricevimento n. 983 a modello 21, n. 2.012 a mod. 44, n. 123 a mod. 21bis, e n. 115 a 

mod. 45 (query P2a.10).  

Pertanto, la iscrizione non è risultata sempre tempestiva. 

Comunque, a data ispettiva, non sono risultati più ritardi in quanto non vi erano 

notizie di reato da iscrivere da oltre 60 giorni (query P2.a.1). 

Solo un procedimento, a data ispettiva, è risultato iscritto nei confronti di persona 

nota ancora “da identificare” da oltre 90 giorni (query P2a.11). 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

La precedente ispezione ha riguardato dall’1/7/2010 al 30/6/2015, per un totale di 

60 mesi. 

La presente ispezione ha oggetto il periodo dall’1/7/2016 al 30/6/2021, sempre per 

un totale di 60 mesi. 

Il raffronto – in termini di medie annue – tra i dati di flusso dei due periodi mostra 

una riduzione generalizzata delle sopravvenienze e delle definizioni dei procedimenti 
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penali contro noti (mod. 21 e 21 bis) e di applicazione delle misure di prevenzione, anche 

se maggiore per le prime rispetto alle seconde. 

Riguardo ai procedimenti a mod. 44, si è rilevato un aumento delle sopravvenienze e 

una, seppur molto lieve, diminuzione delle definizione, mentre i procedimenti a mod. 45 

presentano una variazione, sia delle une che delle altre, insignificante. 

Nel settore delle esecuzioni, si registra un incremento delle procedure sopravvenute. 

Infine, le cause civili promosse risultano in aumento. 

Si riportano i relativi dati (desunti dal prospetto PT_11). 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/07/2010 30/06/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 19.870  17.925   

Sopravvenuti 95.111 19.022,2 74.603 14.920,6 -21,6% 

Esauriti 95.178 19.035,6 78.124 15.624,8 -17,9% 

Pendenti finali 19.803  14.404   

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 3.716  2.785   

Sopravvenuti 15.433 3.086,6 10.254 2.050,8 -33,6% 

Esauriti 16.084 3.216,8 11.614 2.322,8 -27,8% 

Pendenti finali 3.065  1.425   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 23.586  20.710   

Sopravvenuti 110.544 22.108,8 84.857 16.971,4 -23,2% 

Esauriti 111.262 22.252,4 89.738 17.947,6 -19,3% 

Pendenti finali 22.868  15.829   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 5.215  2.169   

Sopravvenuti 48.597 9.719,4 53.068 10.613,6 9,2% 

Esauriti 51.514 10.302,8 50.791 10.158,2 -1,4% 

Pendenti finali 2.298  4.446   
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5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali 633  709   

Sopravvenuti 13.338 2.667,6 13.303 2.660,6 -0,3% 

Esauriti 13.313 2.662,6 13.360 2.672,0 0,4% 

Pendenti finali 658  652   

ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro 
sottostante): 

  

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 7.151 1.430,2 6.866 1.373,2 -4,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

1.661  775   

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - 2.736 547,2 NC 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

-  229   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 
1/1/2002) 

Sopravvenuti - - - - NC 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

-  -   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 173 34,6 424 84,8 145,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

-  328   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 7.324 1.464,8 10.026 2.005,2 36,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

1.661  1.332   

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 64 12,8 21 4,2 -67,2% 

Esauriti 62 12,4 20 4,0 -67,7% 

Pendenti finali 2  1   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  3   

Sopravvenuti 9 1,8 7 1,4 -22,2% 

Esauriti 7 1,4 9 1,8 28,6% 

Pendenti finali 2  1   
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3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 7 1,4 2 0,4 -71,4% 

Esauriti 5 1,0 3 0,6 -40,0% 

Pendenti finali 2  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  4   

Sopravvenuti 80 16,0 30 6,0 -62,5% 

Esauriti 74 14,8 32 6,4 -56,8% 

Pendenti finali 6  2   

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 3 0,6 NC 

Esauriti - - 3 0,6 NC 

Pendenti finali -  -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -           

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

        

Esauriti                   -  
                    

-   
        

Pendenti finali                   -           

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -           

Sopravvenuti                   -  
                     
-  

        

Esauriti                   -  
                     
-  

        

Pendenti finali                   -           

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -     

Sopravvenuti - - 3 0,6 NC 

Esauriti - -    

Pendenti finali                   -                      -      

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

1.564 312,8 1.873 374,6 19,8% 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

Si è già rappresentato (v. paragrafo 16.1.1.) come nel periodo in verifica l’Ufficio ha 

avuto la capacità di abbattere, in maniera significativa, le pendenze.  

Sono stati, inoltre, illustrati i dati relativi al lavoro svolto da tutti i magistrati 

dell’Ufficio con riferimento all’attività di definizione nel merito nel settore penale 

(paragrafo 16.1.2), delle misure di prevenzione (paragrafo 16.1.3) e civile (paragrafo 

16.1.4). 

Si riporta ora la tabella illustrativa che include tutti i dati relativi alla produttività, 

inclusi quelli relativi agli altri provvedimenti e richieste interlocutorie e all’esecuzione 

penale, nonché alle udienze tenute che, nel settore penale, sono state n. 8.237 (media 

annua 1.647,4) e, in quello civile, n. 240 udienze (media annua 48). 

 

ANNI 2016 
dal 30/6 

2017 2018 2019 2020 2021 
sino all’1/7 

  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.) 

         523       1.312       1.417       1.521       1.104           869     
          

6.746  
        

1.349,2  

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex 
art. 550 c.p.p.) 

         943       1.955       2.038       2.151       1.748       1.351     
        

10.186  
        

2.037,2  

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 

     1.165       2.316       2.246       1.075       2.126           392     
          

9.320  
        

1.864,0  

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 
566, 558 c.p.p.) 

231 535 541 613 364 164  2.448 489,6 

1.e. Richiesta di giudizio immediato 
(ex art. 453 c.p.p.) 

75 206 202 255 246 80  1.064 212,8 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

1.277 2.373 4.244 3.734 3.574 1.580  16.782 3.356,4 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 
corso delle indagini preliminari (ex 
art. 444 c.p.p.) 

23 50 78 73 53 24  301 60,2 

Totale esercizio azione penale (A) 4.237 8.747 10.766 9.422 9.215 4.460  46.847 9.369,4 

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 408 c.p.p.- registro "Noti", 
"Ignoti" e co.1 art.17 
d.lgs.274/2000) 

     1.725       3.471       5.548       4.775       5.953       2.145     
        

23.617  
        

4.723,4  

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato (ex 
art. 415 cpp - registro "Noti", 
"Ignoti" e co.5 art.17 
d.lgs.274/2000) 

3.935 7.667 8.579 9.399 9.197 3.670  42.447 8.489,4 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p. e altri motivi 
ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

62 134 246 280 628 197  1.547 309,4 

Totale Archiviazioni (B) 5.722 11.272 14.373 14.454 15.778 6.012  67.611 13.522,2 
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1.l. Altri provvedimenti definitori 
(Noti, Noti GdP, Ignoti) (C) 

         732       1.175       1.293       1.276       1.614           897     
          

6.987  
        

1.397,4  

TOTALE (A+B+C)    10.691     21.194     26.432     25.152     26.607     11.369         121.445  
    

24.289,0  

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 
fermo 

           
82  

         173           124           126           182  
           

49  
   

             
736  

           
147,2  

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 

         100           239           230           272           269  
           

96  
   

          
1.206  

           
241,2  

2.c. Richieste di misure cautelari reali 
           

40  
         109           164           197           189  

           
51  

   
             

750  
           

150,0  

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti 
di intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

         362           320           214           183  
           

77  
           

34  
   

          
1.190  

           
238,0  

2.e. Impugnazioni 
           

15  
           

30  
           

31  
           

44  
           

13  
             
7  

   
             

140  
             

28,0  

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 
656 c.p.p. 

         918           867           962       1.144       1.082           562     
          

5.535  
        

1.107,0  

3.b. per misure di sicurezza ai sensi 
art. 658 c.p.p. 

           
15  

           
41  

           
37  

         110  
           

97  
           

32  
   

             
332  

             
66,4  

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 
660 c.p.p. 

              
-  

              
-  

           
67  

         307           568       1.795     
          

2.737  
           

547,4  

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 
662 c.p.p. 

           
19  

           
78  

           
52  

           
64  

           
39  

           
64  

   
             

316  
             

63,2  

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 
661 c.p.p. 

              
-  

              
-  

              
-  

             
1  

              
-  

              
-  

   
                 

1  
               

0,2  

3.f. in esecuzione di provvedimenti 
del giudice di sorveglianza 

           
10  

           
55  

         124           133           191           136     
             

649  
           

129,8  

3.g. unificazione di pene concorrenti 
(art. 663 c.p.p.) e computo pene 
espiate senza titolo (art. 657, c.2, 
c.p.p.) 

         100           203           477           543           614           312     
          

2.249  
           

449,8  

3.h. Impugnazioni 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

   
                  
-  

                  

-   

TOTALE 1.062 1.244 1.719 2.302 2.591 2.901  11.819 2.363,8 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
             
1  

             
3  

              
-  

             
1  

              
-  

              
-  

   
                 

5  
               

1,0  

4.b. Pareri 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

   
                  
-  

                  

-   

4.c. Impugnazioni 
             
4  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

   
                 

4  
               

0,8  

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri): 

  

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 
           

21  
           

53  
           

48  
           

84  
           

53  
           

34  
   

             
293  

             
58,6  

b. Impugnazioni 
              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

              
-  

   
                  
-  

                  
-   

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore 
penale 

         797       1.734       2.109       1.688       1.033           876     
          

8.237  
        

1.647,4  

N.° Giornate di udienza settore civile 
           

40  
           

96  
           

48  
           

35  
           

11  
           

10  
   

             
240  

             

48,0  
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

In attesa dell’istituzione normativa del cd. registro formale, è risultato regolarmente 

istituito il “registro di comodo” per la gestione delle richieste di negoziazione assistita, 

come previsto dalla nota del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia 

Civile, Ufficio I, prot. n. 111198.U del 29.7.2015. Le relative annotazioni sono conformi 

alle disposizioni della citata circolare. 

Nella relazione preliminare, il Procuratore della Repubblica ha riferito che, con il 

locale Consiglio dell’Ordine, è stata stipulata apposita convenzione. 

Non risultano casi di diniego di autorizzazione.  

Si riportano di seguito i dati relativi alle iscrizioni nel periodo d’interesse ispettivo.  

 

N. ord. anno   N. tot. iscrizioni   

nel registro delle 

negoziazioni 

assistite 

N. tot. definizioni con  

nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 

trasmissione al Presidente 

del Tribunale 

1 2016 75 73 0 

2 2017 134 134 0 

3 2018 107 106 0 

4 2019 146 146 0 

5 2020 202 201 0 

6 2021 147 145  

7     

TOTALE 

GENERALE 

811 805 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 

99,26% 0,00% 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE  

Nei successivi paragrafi si riporterà il dettaglio delle spese rilevate dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel periodo in verifica (1° luglio 2016 – 30 

giugno 2021), facendo riferimento alle risultanze delle query elaborate dall’Uffici o alla 

relazione dell’Ispettore Dirigente Amministrativo che ha verificato il settore in parola. 

Tutti gli importi sono espressi in euro. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

L’andamento delle complessive spese anticipate (spese, indennità e onorari) nel 

periodo oggetto di verifica è rappresentato nella query P1a.3 che riporta le spese, le 

indennità e gli onorari erogati dall’Ufficio nel periodo in verifica (1° luglio 2016 – 30 

giugno 2021), che, al lordo degli oneri fiscali ammontano complessivamente ad € 

11.590.663,48 (includendo oneri previdenziali e fiscali, € 13.641.278,35). 

Il 41,68% di tali spese derivano dalle intercettazioni (€ 4.831.447,49) mentre il 

37,92% è stato destinato a compensi ai consulenti tecnici (€ 4.305.332,14). Sono state 

inoltre liquidate indennità ai vice procuratori onorari per € 1.407.868 (il 12,14% del 

totale). Le spese di custodia, infine, (€ 145.735,72) corrispondono al 12,57% 

dell’esborso complessivo. 

Le principali spese iscritte nel registro delle spese anticipate (in totale pari ad € 

10.690.383,35) sono di seguito indicate. 

 
 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

2021 

 
 

TOTALE 

Spese per 
intercettazioni 

591.327,17 

 

1.155.955,46 

 

856.842,08 1.046.066,14 768.141,98 413.114,66 

 
4.831.447,49 

 

Indennità 
VPO 

94.668,00 193.158,00 250.586,00 312.816,00 358.484,00 198.156,00 
1.407.868,00 

Onorari 
ausiliari e 
periti 

340.897,86 977.489,39 987.214,90 887.783,49 762.610,59 349.335,91 

 
4.305.332,14 

Custodi 11.539,99 26.744,73 28.409,73 43.836,08 24.249,25 10.955,94 145.735,72 

Totale 
 

1.038.433,02 

 

 
2.353.347,58 

 

 
2.123.052,71 

 

 
2.290.501,71 

 

 
1.913.485,82 

 

 
971.562,51 

 

 

10.690.383,35 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Relativamente alle spese per materiale di facile consumo si riportato i seguenti dati.  

 

Anni 
2016 

Dal 1 luglio 
2017 2018 2019 2020 

 
2021 

 
TOTALE 

spese per materiale 
di facile consumo: 
cancelleria 

20.144,68 24.997,38 23.502,00 29.997,77 39.556,76 
5.492,85 143.691,44 

spese per materiale 
di facile consumo: 
toner 

11.022,19 9.135,47 6.068,69 15.831,07 8.604,78 
5.181,49 55.843,69 

spese per materiale 
di facile consumo: 
altre spese * 

0 1.456,24 5.233,25 5.656,8 17.171,51 
3.330,60 32.848,4 

Totale 31.166,87 35.589,09 34.803,94 51.485,64 65.333,05 14.004,94 232.383,53 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione dei due automezzi in dotazione all’ufficio, per 

l’intero periodo in esame, sono pari a complessivi € 14.652,58, come da seguenti 

tabelle. 

 

Spesa manutenzione automezzi 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

TOTALE 

 

0 

 

0 

 

977,00 

 

962,82 

 

157,23 

 

1.776,72 

 

3.873,77 

 

Spesa per l’uso degli automezzi (buoni benzina) 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

TOTALE 

 

1.075 

 

1.000 

 

3.200 

 

1.575 

 

600 

 

475 

 

7.925 

 

Spesa per l’uso degli automezzi (pedaggio autostradale) 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

TOTALE 

 

335,74 

 

478,24 

 

542,75 

 

807,4 

 

590,68 

 

99,00 

 

2.853,81 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Di seguito i dati relativi alle spese per contratti di somministrazione (RSPP e MC). 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale 

Spese per contratti di 

somministrazione 

RSPP e MEDICO COMPETENTE 

0 7.937,32 3.740,02 2.735,76 2.235,2 

 
 

261,49 

 
 

16.909,79 

Totale 0 7.937,32 3.740,02 2.735,76 2.235,2 261,49 16.909,79 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Di seguito i dati relativi alle spese di telefonia mobile e fissa. 

 

Anni 2016  2017 2018 2019 2020 2021 totale 

Spese telefonia 0 0 997,59 0 1.349,63 
178,66 2.525,88 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Nulla da rilevate non sostenendo l’ufficio spese per contratti di locazione. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Si riporta la tabella esplicativa delle spese in parola. 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

TOTALE 

spese da contratti di 

manutenzione edile ed 

impiantistica 

0 3.946,12 17.664,61 23.534,2 36.253,66 

 
 

8.796,51 

 
 

90.195,1 

spese di facchinaggio e pulizia 0 0 0 1.464,00 31.726,1 
 

11.798,99 
 

44.989,09 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Nulla da rilevare. 
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17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Di seguito il prospetto relativo alle spese di sorveglianza armata e vigilanza. 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 

 
2021 

 
TOTALE 

Spese di sorveglianza 
armata e vigilanza 

237.769,2 382.746,9 459.749,9 588.552,5 548.653,2 

 
254.843,8 

 
2.472.315,5 

 

17.1.10. Altre spese 

Le altre spese (per acquisto e manutenzione degli archivi rotanti e per la 

manutenzione condizionatori) sono riportate nel seguente prospetto. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

 

TOTALE 

altre spese 0 0 0 4.589,64 126.007,57 0 130.597,21 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (1/ASG) 13.641.278,35 

2 Spese per materiale di consumo 232.383,53 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi      14.652,58 

4 Spese per contratti di somministrazione 16.909,79 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 2.525,88 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 135.184,19 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

19 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 2.472.315,5 

10 Altre spese (specificare) * 163.445,61 

totale  16.678.695,43 

 

* Nelle altre spese è stato inserito il riepilogo del totale spese per acquisto materiale igienico sanitario e Covid 

e spese per acquisto e manutenzione archivi rotanti e manutenzione condizionatori 
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17.2. ENTRATE 

Le entrate verificate, per imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti), ammontano, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, a complessivi € 1.843.364, per il periodo ispezionato; 

la media annua è di euro 368.807,40 

Si riporta la tabella con i dati nel dettaglio (query P1e.1). 

 

 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Imposta di bollo e 

diritti per la 

redazione degli 

atti amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

168.641 372.864 380.004 416.365 315.812 189.678 1.843.364 368.807,40 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Nel corso della verifica è stato accertato che l’ufficio ha in uso tutti i principali 

applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA. 

In particolare, sono in uso i seguenti registri informatizzati e applicativi:  

Servizi amministrativi 

GESTIONE PERSONALE (PERSEO) 

SERVIZIO PATRIMONIALE (GECO) 

SPESE D’UFFICIO (GECO) 

SPESE DI GIUSTIZIA (SIAMM) 

SERVIZIO AUTOMEZZI (SIAMM) 

SERVIZIO BENI SEQUESTRATI MOD. 42 (SICP) 

GESTIONE MAGISTRATI CSM (COSMAGG) (VALERI@) 

GESTIONE SPESE D’UFFICIO (INIT E SIGEG) 

GESTIONE SPESE DI GIUSTIZIA (INIT E SIGEG) 

PROTOCOLLO (SCRIPT@) 

PORTALE AVVOCATI (ARES) 

SERVIZIO FUG (SICP) 



234 

 

SCRIPTA, protocollo per la gestione documentale; 

COSMAPP, per l’inserimento delle tabelle dell’Ufficio; 

AssenzeNet e SciopNet, per la comunicazione agli uffici finanziari, ai fini delle    

trattenute stipendiali, delle assenze per malattia o sciopero 

PerlaPA per gli adempimenti in tema di comunicazioni dei permessi concessi ai sensi  

      dell’art. 33 della L. n. 104/92 e la gestione, tramite la sottosezione "GEDAP”, degli    

      istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative). 

 

Servizi penali 

SICP 

CASELLARIO GIUDIZIALE (SIC) 

ESECUZIONI PENALI (SIES) 

MISURE DI PREVENZIONE (SIT.MP) 

SERVIZIO ROGATORIE (AGI) 

FASCICOLI PENALI (TIAP DOCUMENT@) 

NOTIFICHE (SNT) e (PEC TIAP DOCUMENT@) 

DEPOSITO ATTI PENALI 

TRASMISSIONE NOTIZIE DI REATO E SEGUITI (PORTALE NDR) 

 

Servizi civili 

CONTENZIOSO CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE (CONSOLLE PM) (SICID)  

FALLIMENTI (SIECIC) 

 

Per quanto riguarda il livello di informatizzazione, sono state rilevate diverse criticità 

nella gestione del SICP, tra cui, in particolare, l’esistenza di numerose false pendenze con 

fascicoli falsi pendenti, non rinvenuti e/o oggetto di duplicazione. La criticità è stata 

oggetto di interlocuzione scritta con il Capo dell’Ufficio. 

In particolare, nel settore dell’esecuzione penale, le discrasie emerse, in quanto 

diffuse e gravi e derivanti, in sintesi, dall’omesso monitoraggio delle procedure realmente 

pendenti (anche in senso lato) e dell’omesso accertamento della corrispondenza tra 

l’effettivo andamento del procedimento e la pendenza informatica, sono state oggetto di 

un provvedimento di prescrizione. 

In ordine al SNT si rinvia al paragrafo 19.1. 

Infine, in ordine allo scadenzario delle misure cautelari, è attiva la funzionalità 

nell’area Consolle Area Penale. Per architettura del software, lo scadenziario è visibile 

solo ed esclusivamente ai magistrati, quali responsabili della vigilanza in materia di 

libertà personale. Circa le modalità organizzative di utilizzo, la consolle – quale modulo 

del SICP – è nella disponibilità di tutti i magistrati dell’Ufficio dal 28/10/2014 (data dello 
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switch-off distrettuale da Re.Ge. a SICP), che vi accedono con le proprie credenziali ADN. 

E’ stato rilevato l’utilizzo del programma informatico, di formazione “domestica” e 

privo di autorizzazione ministeriale, “GENESI” relativo al servizio intercettazioni, mod. 37, 

che, su sollecitazione ispettiva, è stato soppresso mediante ripristino del registro 

cartaceo ufficiale con atto prot. 392/2021 del 15/10/2021 del Procuratore della 

Repubblica. Non sono stati rinvenuti altri programmi informatici di formazione 

“domestica” non autorizzati. 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea sostitutivi di quelli informatizzati 

ministeriali. 

Si precisa che, pur essendo installata, al momento della verifica in sede, non 

risultava avviata la funzionalità del SICID PM che consente l’invio telematico degli atti e 

al pubblico ministero l’apposizione telematica dei prescritti visti. 

Il mezzo di divulgazione utilizzato per le comunicazioni interne all’Ufficio è, di regola, 

quello della posta elettronica. 

Per le comunicazioni con l’esterno sono in uso le seguenti PEC: 

- dibattimento.procura.bergamo@giustiziacert.it per gli appuntamenti relativi alla 

consultazione degli atti pre/post dibattimento; 

- cnr.procura.bergamo@giustiziacert.it per la trasmissione di notizie di reato di 

forze dell’ordine o enti di altri circondari che non utilizzano il portale NDR; 

- procuratore.procura.bergamo@giustiziacert.it per il deposito delle negoziazioni 

assistite; 

- gdp.procura.bergamo@giustiziacert.it, per il deposito di nomine, memorie e 

richieste relative ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace; 

- esecuzioni.procura.bergamo@giustizicert.it per le richieste di consultazione 

fascicoli e trasmissione di istanze di concessione di misure alternative alla 

detenzione; 

- spesedigiustizia.procura.bergamo@giustiziacert.it per la ricezione di istanze e 

richieste di informazioni relative alle spese di giustizia; 

- depositoattipenali.procura.bergamo@giustizia.it per tutti gli atti e le istanze 

relative ai procedimenti assegnati ai magistrati che non debbano essere depositati 

a mezzo portale del processo telematico, ex artt. 24 D.L.137/2020 e D.M. del 

13.1.2021. 

L’assistenza tecnica è condivisa con il Tribunale ed è svolta dal locale da una sola 

unità della ditta esterna incaricata per l’assistenza sistemistica e applicativa, in forza di 

contratto di servizi di stipula ministeriale. 

L’assistenza viene erogata previa apertura di ticket al centro assistenza per telefono 

al numero verde o via email. 

mailto:dibattimento.procura.bergamo@giustiziacert.it
mailto:cnr.procura.bergamo@giustiziacert.it
mailto:procuratore.procura.bergamo@giustiziacert.it
mailto:gdp.procura.bergamo@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.bergamo@giustizicert.it
mailto:spesedigiustizia.procura.bergamo@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali.procura.bergamo@giustizia.it
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Come evidenziato nel precedente paragrafo, sono emerse alcune anomalie nella 

tenuta dei registri informatici e, per quelle più diffuse e gravi, relative al SICP, nella 

partizione relativa all’esecuzione penale, è stata emesso un provvedimento di 

prescrizione. 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet dell’Ufficio è stato realizzato, nel 2013, dalla società Aste Giudiziarie in 

Linea, con il contributo, in particolare, del direttore amministrativo dott.ssa Marino 

Pasqua, la quale è la responsabile del contenuto del sito e provvede, periodicamente, al 

suo aggiornamento, avvalendosi dell’ausilio del conducente automezzi, sig. Enzo Carrara. 

Il sito contiene un’ampia descrizione dell’organizzazione e dei servizi dell’Ufficio, oltre 

ad informazioni varie e ad una ricca modulistica. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il Magistrato di riferimento per l’informatica (MAGRIF) è la dott.ssa Emma Vittorio. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

Il CISIA competente è quello di Milano, presidio di Brescia, che, tuttavia, non ha 

alcuna unità presente presso gli uffici del circondario di Brescia. 

L’assistenza tecnica è fornita, attraverso una sola unità presente in loco e condivisa 

con il Tribunale, dalla TopNetwork s.p.a. alla quale il servizio è stato affidato dal 

Ministero. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

L’Ufficio utilizza regolarmente il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche 

(SNT). Invero, a seguito di specifica formazione, tutte le unità di personale appartenenti 

all’idonea qualifica professionale, sono state abilitate all’utilizzo dell’applicativo. 

Le notifiche vengono effettuate per la gran parte a mezzo PEC del sistema TIAP, e, 

in via residuale, a mezzo del sistema SNT, così come rilevabile dal prospetto 

riepilogativo dei dati di seguito riportato. 
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Attuazione - Notifiche penali telematiche effettuate nel periodo in verifica 

Anno SNT PEC-TIAP 

Errori 

consegna 

PEC_TIAP 

Errori di 

consegna SNT 
TOTALI 

2016 8.728 0 0 77 8.651 

2017 10.634 0 0 98 10.536 

2018 14.351 0 0 237 14.114 

2019 11.929 151 4 90 11.986 

2020 4.520 45.023 1.159 33 48.351 

2021 2364 35.719 768 10 37.305 

TOTALE 52.526 81.893 1.931 545 13.0943 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non vi è nessuna criticità da evidenziare. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Dal 2016, è attivo il Portale Notizie di Reato (NDR) sia per le notizie di reato, che per 

i seguiti e gli atti urgenti provenienti dalle forze dell’ordine e da enti pubblici (ASL, INPS, 

INAIL, Prefettura, enti locali, agenzia delle entrate). In particolare, le notizie urgenti – 

cioè quelle notizie contenenti atti da convalidare, richiesta di misure cautelari o reali – 

vengono acquisite dalla segreteria di turno; le segreterie gestiscono anche gli atti in 

formato cartaceo. E’, invece, demandata ad un ufficio composto da agenti di polizia 

giudiziaria sia l’acquisizione delle notizie di reato ordinarie, sia la gestione del portale 

deposito 

atti penali, sia l’estrazione delle notizie di reato che pervengono attraverso la pec 

cnr.procura.bergamo@giustiziacert.it. 

Risulta utilizzato il sistema PagoPA, più assiduamente a decorrere dal sopravvenire 

dell’emergenza pandemica. Il pagamento delle copie è effettuato all’incirca per l’80% 

mediante marche cartacee apposte sulla richiesta, e per il restante 20% mediante il 

sistema PagoPA. 

mailto:cnr.procura.bergamo@giustiziacert.it
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E’ stato, inoltre, istituito il “servizio ricezioni atti” e rilascio comunicazioni art. 335 

cpp. Tale ufficio riceve diversi atti (quali il deposito di nomine, memorie, relazioni 

fallimentari, integrazioni denunce, cd o altri supporti informatici, istanze varie dell’utenza 

avvocati o di privati cittadini). 

Le copie relative agli avvisi ex art. 415 c.p.p. vengono rilasciate da un ufficio 

appositamente costituito, nel quale gli avvocati possono visionare, in tre postazioni 

informatiche a ciò allestite, i fascicoli scansionati dall’ufficio TIAP. E’ anche possibile 

inviare la richiesta all’indirizzo 415bis.procura.bergamo@giustizia.it e ricevere le copie a 

mezzo della PEC integrata nel sistema TIAP. 

Quanto all’introduzione dell’applicativo TIAP Document@, è emerso che a decorrere 

dall’1/2/2014, è stato istituito l’ufficio digitalizzazione atti, anche per la visione di  atti 

depositati ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.. A far data dal 22/10/2018, a seguito della 

comunicazione pervenuta dalla DGSIA – che ha previsto un servizio di supporto agli uffici 

giudiziari per la strutturazione di banche dati del processo penale –, ha avuto corso il 

processo di avvio dell’utilizzo dell’applicativo TIAP in luogo della semplice digitalizzazione 

degli atti depositati ex art. 415 bis c.p.p.. Il fascicolo viene digitalizzato nel sistema Tiap 

Document@ solo per il Mod. 21 e solo dopo l’emissione dell’avviso conclusione indagini. 

Gli avvocati hanno l’accesso da postazioni informatiche nell’ufficio posto al piano terra. 

A seguito del collegamento del TIAP al portale NDR, dal 1° gennaio 2020, si è inteso 

strutturare i fascicoli in formato digitale già dal momento della trasmissione delle notizie 

di reato. Allo scopo di implementare il fascicolo digitale, è stata richiesta la collaborazione 

dei difensori che, oltre al deposito degli atti in forma cartacea, sono stati invitati al 

deposito di copia degli stessi in formato PDF da acquisire al fascicolo digitale.  

Nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i difensori sono stati 

chiamati, altresì, a depositare i propri atti attraverso il PDP. In tale contesto e in 

prospettiva futura, si è auspicato un utilizzo diffuso del TIAP anche da parte della PG e 

dei magistrati per la generazione dei propri atti in formato digitale in modo da garantire 

un ulteriore implementazione del fascicolo digitale e, nel contempo, una maggiore 

efficienza nello svolgimento del lavoro di tutta la Procura. 

Nel novembre 2020 è stata, appunto, implementata regolarmente la funzionalità del 

Portale Deposito Atti Penali (PDP).  

In relazione al PDP, non sono state esibite specifiche linee guida interne che 

disciplinino e assicurino un presidio continuo del servizio al fine di scongiurare disservizi 

(ad es. se non vi è corrispondenza tra i dati dell’indagato e quelli risultanti da SICP, 

l’ufficio deve attivarsi per le opportune verifiche e la conseguente accettazione o rifiuto 

del deposito). Comunque, per quanto emerso, l’eventuale rifiuto è perlopiù legato alla 

circostanza che il procedimento non risulta in fase 415 bis c.p.p. o non sono corrette le 

indicazioni sul nominativo dell’indagato o sul numero del procedimento. L’atto pervenuto 

mailto:415bis.procura.bergamo@giustizia.it
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tramite PDP, se accettato, viene stampato, e sul frontespizio vengono annotate (non è 

stato predisposto apposito timbro) la provenienza da portale e la data di deposito. 

La gestione del portale e, quindi, la verifica della correttezza del deposito, con 

conseguente accettazione o rifiuto dell’atto, andrebbe centralizzata e preferibilmente 

assegnata al personale amministrativo (allo stato se ne occupa prevalentemente la 

polizia giudiziaria). Ciò, nella prospettiva di facilitare i controlli o gli eventuali riscontri 

con il cartaceo necessari in alcuni casi per la corretta lavorazione del deposito.  

Ciò posto, gli atti depositati nel PDP, per quanto riferito dall’Ufficio, sono controllati e 

validati dai collaboratori dei magistrati interessati, che acquisiscono quelli di propria 

pertinenza tramite ricerca nominativa del P.M. assegnatario del procedimento. Gli atti 

trasmessi tramite PEC depositoattipenali sono, invece, controllati e smistati alle 

segreterie cui si riferiscono e dal funzionario responsabile dell’Ufficio ricezione atti. 

Per l’implementazione delle attività da remoto mediante strumenti telematici, sono 

stati stipulati tra la Procura, il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati due 

protocolli d’intesa: uno ex art. 23 D.L. 137/2020, relativo a videoconferenze da remoto 

di udienze a carico di persone detenute, giudizi direttissimi e convalide di arresti e fermi, 

con l’attivazione in tal senso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, e l’altro 

per la trasmissione di copie con modalità telematica 

   

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nella relazione preliminare, il Procuratore della Repubblica, in merito alle buone 

prassi, ha fatto riferimento unicamente ai protocolli d’intesa stipulati (v. paragrafo 14.6). 

E’ stata, inoltre, rilevata la buona prassi derivante dalla convenzione stipulata, in 

data 27.2.2018 (nota prot. 350/18, acquisita agli atti ispettivi), dalla Procura di Bergamo 

e la ATS (Azienda Tutela della Salute di Bergamo) appartenente al Sistema Socio 

Sanitario della Regione Lombardia, volta a disciplinare l’attività di consulenza richiesta 

sotto forma di analisi quantitative e quantitative di principi attivi stupefacenti su campioni 

di “droghe da strada“ sottoposte a sequestro giudiziale e provenienti da attività delle 

forze dell’ordine e Agenzie Dogane e Monopoli. 

In virtù di tale convenzione, l’Ufficio affida all’ATS le attività analitiche per un numero 

annuo indicativo pari a 700/1000 reperti relative alle tipologie di campioni e di analisi 

indicate nella convenzione, impegnandosi a provvedere, direttamente o a mezzo della 

P.G., al trasporto e consegna dei campioni al laboratorio in orari stabiliti ed al ritiro dei 

relativi rapporti di prova. L’incarico viene conferito mediante compilazione di un apposito 
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modello sottoscritto dall’ufficiale di P.G., delegato dal P.M., e dal responsabile del 

Laboratorio.  

La convenzione comporta una semplificazione del lavoro dell’ufficio Spese di Giustizia 

in quanto è stabilito che sia la fatturazione che la contabilizzazione delle prestazioni da 

parte di ATS devono essere effettuate singolarmente per ciascuna delle analisi effettuate 

dal laboratorio e devono contenere i riferimenti del relativo procedimento penale; i 

relativi dati vengono inoltre inseriti da ATS nel data base istanza web del sistema SIAMM. 

Ne segue che, successivamente, può essere emesso un solo decreto per una pluralità di 

fatture (inviate per lo più a cadenza mensile dal laboratorio) e, a fronte della 

registrazione di un solo decreto, essere ottenuta l’elaborazione di una pluralità di 

mandati; di talché l’Ufficio è sollevato dalla necessità di inserire nel SIAMM i dati relativi 

alle singole fatture. 

Infine, in  via sperimentale, l’Ufficio ha realizzato un’apposita query nell’ambito di 

SIRIS per la ricognizione completa dei procedimenti con indagati o imputati in misura 

cautelare (query con la denominazione: “Scadenzario misure cautelari personali per P.M. 

Ricognizione dei fascicoli di misura cautelare personali (BDMC) che risultano attivi, con 

inizio esecuzione misura dalla data indicata”). 

 Tale query: 

- restituisce un dato più completo rispetto alla consolle, evidenziando anche la fase 

processuale e il campo delle note (per limitare eventuali falsi allarmi); 

- può essere eseguita anche dal personale giudiziario di segreteria (oltre che dai 

magistrati); 

- può essere eseguita sui procedimenti di tutti i magistrati (con evidente vantaggio 

organizzativo, in caso di sostituzioni di segreteria o di assenza dei magistrati 

titolari). 

Va da sé che la query per essere implementata con carattere di ufficialità in funzione 

di scadenziario, dovrà essere preventivamente sottoposta alla validazione della DGSIA.  

Tale implementazione, pertanto, assume carattere di best practice in quanto strumento 

utile nella prospettiva di garantire uno standard sempre più elevato nei controlli in 

materia cautelare.    

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non è stata riferita né rilevata alcuna eccellenza di rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si riportano le irregolarità oggetto di rilievi nella precedente ispezione che non sono 

state sanate. 
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Servizi amministrativi 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

 

SERVIZIO 
AUTOMEZZI  

Non eseguito il carico contabile dei valori in 
discorso – e la successiva gestione - 
mediante l’applicativo contabile Ge.Co.) - 
funzione mod. 24 - Registro beni di facile 
consumo, e secondo le regole fissate dal 
Regolamento di gestione dei Consegnatari 
(cfr. art. 22 DPR 254/02) perché l’ufficio, 
già dalla precedente ispezione, ha 
sostenuto che il carico viene effettuato in 
GECO dalla Procura Generale di Brescia.   

Si è invitato l’ufficio a prendere comunque 

in carico i buoni benzina sul sistema GECO 
per una gestione più corretta della risorsa 

 

Non sanato 

 

 

Servizi civili 

 

Nulla. 

 

Servizi penali 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

Indagini preliminari- La corrispondenza delle 
risultanze informatiche con la realtà processuale dei 
fascicoli concretamente in gestione a stata accertata 
mediante ricognizione materiale a cura del 
funzionario responsabile, a seguito della quale sono 
risultati n. 60 falsi pendenti, n. 6 falsi definiti e n. 68 
procedimenti non rinvenuti, una duplicazione di 
numerazione. 
In corso di verifica l'ufficio ha provveduto, con 
l'ausilio dell'assistenza tecnica, a dare inizio alle 
attività di bonifica delle false pendenze e dei fascicoli 
falsi definiti nonché alle attività di ricerca dei 
fascicoli non rinvenuti, il cui esito dovrà essere 
definitivamente fornito in risposta ai rilievi. 

 

NS 

Fascicoli - Dall'esame è emerso che gli atti in essi 
contenuti sono stati inseriti in ordine cronologico, 
non sempre numerati e compiutamente indicizzati e 
o rilegati. 
Solitamente complete le annotazioni eseguite sulla 
copertina; le carenze più, diffuse riguardano la 
mancata indicazione della data di prescrizione del 
reato cui spesso si provveduto allegando la stampa 
del registro. Sul punto si è rammentata all'ufficio la 
circolare n. 371 dell'11.7.1960, richiamata dalla circ. 
min. Min. Giust. n. 131.66.464/1993, in data 
25.8.1993- Affari Penali- Uff. I. 
Abitualmente non allegato l'elenco dei corpi di reato 
e quello riguardante le cose sequestrate e affidate in 
custodia presso terzi, cosi come previsto dall'art. 3, 

punto 2 lettera b) del citato d.m. n. 89/334, in 
alcuni casi evidenziati in copertina. 

NS 
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Intercettazioni- Il registro delle intercettazioni - 
mod.37 -6 stato gestito su supporto 
informatico, tramite l'uso dell'applicativo "GENESI", 
reso disponibile della ditta RCS che fornisce il 
servizio, a seguito di protocolli e tariffari approvati 
dall'Ufficio. 
L'impiego del detto applicativo e stato autorizzato 
con provvedimento a firma congiunta del 
Procuratore della Repubblica pro tempore e del 
dirigente amministrativo ma non risulta effettuata la 
comunicazione - conformemente a quanto previsto 
dall'art. 12 D.M. 27 aprile 2009 - alla Direzione 
Generale per i sistemi informativi automatizzati per 
la prevista approvazione. L'ufficio e stato invitato a 
provvedere nei sensi richiesti 

SUL PUNTO VI E’ SEGNALAZIONE PRELIMINARE 

Per quanto concerne invece la gestione delle 
condanne per le quali beneficio della sospensione, 
quantificate, a data ispettiva, in n. 6506, è stato 
concesso rilevato che l'ufficio non provvede ad 
effettuare le prescritte annotazioni nel sistema, a 
causa, di riferite difficolta operative connesse alla 
carenza di organico a supporto del settore, 
segnalate alla Procura Generale di Brescia in risposta 
a specifica richiesta del Procuratore Generale di 
provvedere all' adempimento. 
Al riguardo, a stata rammentata la circ. min. Min. 
Giust. DAG/DOG del 14.1.2006 sopra richiamata, 
con la quale a stato disposto, a seguito di oggettive 
difficolta segnalate da numerosi uffici, di provvedere 
alla iscrizione con modalità semplificata, limitate cioè 
ai dati del titolo esecutivo, del soggetto e della 
quantificazione della pena, rimanendo esclusa la 
possibilità di eliminare tale iscrizione poiché 
propedeutica alla eventuale richiesta del giudice 
dell'esecuzione di revoca della sospensione 
condizionale. 
II responsabile del servizio a stato sollecitato a 
provvedere nei sensi richiesti e a darne 
assicurazione dell'avvenuto adempimento in risposta 
ai rilievi. 
 

NS 

Non sempre rinvenuto il foglio delle notizie; si e 
rammentato all'ufficio la necessità di provvedervi, 
nelle ipotesi di spesa anticipata o prenotata a debito, 
secondo le disposizioni di cui alla circ. Min. Giust. 

DAG del 26.6.2003 n. 9 più volte richiamata 

NS 

Le sentenze di condanna a pena detentiva 
condizionalmente sospesa, come riferito in dettaglio 
al paragrafo 6a.2, non vengono annotate nel 
programma ministeriale SIEP in classe III. Non 
istituito alcun registro cartaceo sussidiario. 

NS 

 

 

  



243 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

L’Ufficio ha dimostrato, per quanto riferito dai dirigenti ispettori incaricati della 

verifica e da quanto direttamente riscontrato dai magistrati ispettori generali, 

disponibilità e collaborazione durante tutte le fasi in cui si è articolata l’ispezione, 

caratterizzata dalle nuove modalità operative introdotte dall’Ispettorato Generale per 

effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19 (note 8.1.2021 prot. n. 128.U e 

24.3.2021 prot. 0003322.U).  

Malgrado anche presso la Procura della Repubblica, al pari del Tribunale, nella fase 

preispettiva ed ispettiva da remoto, siano state incontrate difficoltà – legate ai gravi 

ritardi nella compilazione dei prospetti obbligatori e delle query da parte dell’Ufficio, 

dovuti sia alle vacanze e al non sempre adeguato livello di informatizzazione del 

personale, sia alle incongruenze presenti nelle basi dati dei registri informativi – non è, in 

definitiva, mancato un impegno costruttivo alla soluzione dei problemi e, nel corso della 

permanenza presso la sede, rielaborazione e/o integrazione e/o rettifica dei dati ricevuti 

e/o all’accertamento e riscontro dei dati non rilevabili da remoto.  

Ciò premesso, riassumendo quanto innanzi esposto (v. paragrafi 15.1.2, 15.2.2 e 

15.5), si evidenzia, innanzitutto, che gli organici dell’Ufficio – che, rispetto al periodo 

oggetto della precedente ispezione, sono aumentati di due unità sia per quanto riguarda i 

magistrati (+11,1%) che per quanto riguarda il personale amministrativo (+3,8%) – 

presentano scoperture: più grave quella dei magistrati (-25%) e dei GOP (-38,9%), 

meno grave, ma comunque di rilievo, quella del personale amministrativo (-9,1%). Per 

ciò che concerne quest’ultima, la criticità è rappresentata dalle vacanze, oltre al posto di 

dirigente (-100%), dei posti di funzionario giudiziario (-20%) e di cancelliere (-50%) ai 

quali, normalmente, sono affidati funzioni fondamentali nell’ambito dell’attività 

amministrativa dell’ufficio giudiziario. Né può trascurarsi l’incidenza del tempo parziale di 

cui gode il 6% del personale e, soprattutto, delle assenze extraferiali del personale 

amministrativo che statisticamente equivalgono all’assenza media annua di n. 4,95 unità 

di personale, pari al 9,9% circa del personale effettivo in servizio a data ispettiva. 

Sotto il profilo dell’organizzazione del personale amministrativo, nel contesto di un 

assetto, nel suo insieme, teso alla migliore allocazione delle risorse umane, 

contemperando le qualifiche disponibili con le esigenze dei vari servizi, si evidenzia la 

condivisa valutazione degli Ispettori incaricati delle verifiche dei servizi di cancelleria in 

ordine a talune criticità organizzative dettagliatamente delineate nella relazione sui 

servizi. 

Invero, non è risultata sempre adeguata la conoscenza degli aspetti prettamente 

legati ai servizi amministrativi (ad es., formazione fascicolo processuale, adempimenti 

periodici legati al monitoraggio delle pendenze) anche da parte delle figure 
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amministrative apicali. L’assetto amministrativo è risultato talvolta frammentario, con 

singoli compiti assegnati al dipendente (ad es. iscrizione delle notizie di reato), piuttosto 

che ad un ufficio, e, pertanto, suscettibile di maggiore o minore efficienza sulla base di 

una maggiore o minore presenza delle singole unità; in tali casi, occorrerebbe garantire 

un coordinamento efficace ed oculato da parte dei vari responsabili dei settori, 

coordinamento che è risultato insufficiente o, in alcuni casi, limitato all’emissione di 

direttive senza che a ciò segua la necessaria attività di incisiva verifica. 

E’ risultato notevole il contributo fornito dalla polizia giudiziaria (come ad es., nella 

gestione dei procedimenti di competenza dei G.d.P., nell’iscrizione delle n.d.r.) al quale, 

peraltro, non può essere richiesto – e, invero, non viene richiesto – di curare anche gli 

aspetti peculiari dei servizi di cancelleria. 

E’ positiva la recente assunzione di nuovo personale (direttori, operatori), apparso 

dotato di spiccata dedizione al lavoro, ma ancora inesperto e necessitante di formazione 

specialmente nell’uso degli applicativi informatici ministeriali; tale fabbisogno formativo, 

manifestato dagli stessi interessati, andrebbe posto all’attenzione dell’ufficio distrettuale 

di formazione. 

Riguardo ai servizi amministrativi, anche in relazione alle carenze organizzative 

appena illustrate, sono emerse alcune disfunzioni. In particolare, con riferimento a 

irregolarità e ritardi registrati nella materia della esecuzione penale, come si è sopra 

evidenziato (v. paragrafi 16.1.1.E., 16.3 e 18.2), è stata emessa una prescrizione per la 

normalizzazione del servizio. 

Inoltre, come accennato, sono state rilevate criticità nella gestione dei registri 

generali con la conseguente esistenza di fascicoli falsi pendenti, non rinvenuti e oggetto 

di duplicazione; a data ispettiva, è, poi, risultata una non trascurabile, per quanto non 

grave, giacenza di fascicoli pendenti da oltre tre anni. In ordine a tali criticità, nel corso 

della verifica, con provvedimento del Procuratore della Repubblica, sono state assunte 

misure tese ad assicurare la corretta tenuta dei registri mediante una periodica attività di 

monitoraggio delle pendenze e la più sollecita eliminazione delle pendenze ultratriennali. 

Anche in materia di spese di giustizia, ove è stata registrata una significativa 

giacenza di istanze di liquidazione non evase relative a spese di intercettazione (n. 385) e 

per consulenze tecniche (n. 193 tutte riguardanti la locale ATS), in corso di verifica, sono 

state date puntuali disposizioni per il pagamento del dovuto e di riorganizzazione del 

servizio onde evitare il ripetersi dei ritardi. 

L’Ufficio si è, dunque, dimostrato aperto ad accogliere i rilievi provenienti dalla 

équipe ispettiva e pronto ad assumere le conseguenti iniziative di regolarizzazione. 

Non sono state riscontrate altre anomalie di particolare rilevanza e i rilievi ispettivi 

non presentano carattere di gravità. 
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Quanto alle spese non sono state segnalate anomalie meritevoli di approfondimento 

o di autonoma segnalazione all’esito dell’attività ispettiva e dell’istruttoria svolta. 

Sotto il profilo dei rapporti esterni (v. paragrafo 14.6) e delle buone prassi (v. 

paragrafo 20.1), si segnalano le convenzioni stipulate con vari enti, con indubbio 

vantaggio in termini di efficienza dell’attività dell’ufficio e di ausilio alle scoperture in 

alcuni ruoli del personale amministrativo, e l’approntamento di una richiesta 

standardizzata sperimentale per la ricognizione completa dei procedimenti con indagati o 

imputati in misura cautelare. 

Quanto all’andamento, in termini quantitativi, dell’attività giurisdizionale, ribadendo 

quanto già sopra precisato in ciascuno dei paragrafi dedicati ai flussi, va sottolineato che 

l’Ufficio ha avuto la capacità di fronteggiare brillantemente i volumi di affari sopravvenuti 

ed ha aggredito, in misura apprezzabile, gli affari pregressi.  

Nel periodo ispezionato, i fascicoli esauriti superano, infatti, i fascicoli sopravvenuti, 

con conseguente significativo decremento delle pendenze per tutti i procedimenti con la 

sola eccezione di quelli contro ignoti (in percentuale: -20,94% per i mod. 21, area nella 

quale si registra ovviamente il maggior numero di affari trattati; -48,86% per i mod. 21 

bis; +84,46% per i mod. 44 e -12,55% per i mod. 45). 

Si è, quindi, registrato un generalizzato aumento di tutti gli indici di produttività, così 

come è risultata sollecita l’attività di definizione, evincibile sia dalla costante contrazione 

dei tempi medi di definizione dei procedimenti di tutti i registri sia dai contenuti tempi 

medi di giacenza. 

Tali risultati dimostrano, dunque, la razionalità ed efficacia del progetto organizzativo 

ed, inoltre, sia l’impegno profuso dal personale amministrativo che la lodevole 

produttività dei magistrati addetti all’Ufficio, ben coordinati e motivati, anche con il 

proficuo ausilio del Procuratore Aggiunto, dal Procuratore della Repubblica, magistrato di 

esperienza il quale è stato in grado di dare all'Ufficio un assetto organizzativo razionale 

ed adeguato alle dimensioni dello stesso e ai carichi di lavoro. 

I rappresentanti locali dell’avvocatura, infine, non hanno messo in evidenza disservizi 

o problematiche legate al cattivo funzionamento degli Uffici della Procura della Repubblica 

di Bergamo ed hanno rimarcato i rapporti distesi e di leale collaborazione con il 

Procuratore, i magistrati ed il personale amministrativo. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale positivo sull’andamento 

generale dell’Ufficio. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica ispettiva ha ad oggetto, per la parte contabile, il periodo dal 1° Gennaio 

2016 al 31 Dicembre 2020, e, per la parte relativa ai servizi, il periodo 1° luglio 2016 al 

30 giugno 2021. 

 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’UNEP di Bergamo è ubicato fuori dal Palazzo di Giustizia, sede del Tribunale, in un 

vicino complesso immobiliare sito in Via Sant’Alessandro, ove sono ospitati anche gli 

uffici del Giudice di Pace. 

I locali assegnati all’UNEP è distribuita su 3 piani. 

Al piano terra, una volta oltrepassata la postazione di controllo, si accede tramite una 

rampa all’ascensore, alle scale ed alla sala adibita alle cassette per il ritiro degli atti 

notificati su richiesta degli avvocati. 

Al primo piano è situata la stanza open space dove si trovano le postazioni lavorative 

dei tre Ufficiali Giudiziari e quella di un Funzionario  UNEP. 

Al secondo piano sono collocati gli sportelli per la ricezione e restituzione atti e le 

postazioni lavorative dei 13 assistenti giudiziari. 

Al terzo piano in un’unica stanza, vi sono le postazioni di lavoro dei 5 Funzionari 

Unep. 

Un’ultima stanza al 4° piano era occupata dal Dirigente.  

I locali, sufficientemente illuminati, non sono adeguati al numero delle persone che vi 

lavorano. Per far fronte al problema della grave carenza di spazi a disposizione, di 

recente, sono state  intraprese  con il Comune delle trattative che, con il coinvolgimento 

dell’Agenzia del Demanio, si sono concluse con la permuta al Demanio, e la successiva 

cessione al Tribunale, dell’edificio di proprietà comunale di via Sant’Alessandro 

denominato ex Chiostro Maddalena, nell’ambito del progetto di realizzazione della 

Cittadella della Giustizia.  

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale della ditta Manitalidea s.p.a, 

incaricata del servizio anche per il Palazzo di Giustizia. 

L’arredamento rinvenuto, anche se datato nel tempo, è in buono stato, è funzionale 

alle esigenze del personale ed assicura la custodia e la riservatezza degli atti. 
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Barriere architettoniche 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in 

opera delle barriere architettoniche. L’accesso ai soggetti diversamente abili è consentito 

tramite una rampa, con bassa pendenza e un ascensore per accedere ai piani superiori, 

ma non è possibile, da parte dei medesimi utenti, accedere ai servizi igienici per la 

presenza di ulteriori scalini. 

 

Sistemi di sicurezza 

La sicurezza dei locali è garantita da personale dipendente dalla società MONDIALPOL 

s.r.l. presente in Ufficio – dal lunedì al venerdì - in una postazione sita all’ingresso dotata 

di metal detector, giornalmente dalle ore 7.30 alle 16.00, il sabato dalle ore 7.30 alle 

13.00. 

Vi è, inoltre, un sistema di videosorveglianza con telecamere all’interno e all’esterno 

dell’ingresso. 

Nei locali è presente l’impianto antincendio. L'ufficio è dotato di quattro estintori 

sottoposti a verifica annuale, come si evince dai cartellini apposti sugli stessi (ultima 

verifica 2020). Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a 

chiave. 

 

Misure di tutela della salute e prevenzione infortuni sul lavoro 

Gli arredi sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e 

sicurezza dei lavoratori.  

L’Ufficio non è munito di cassetta di pronto soccorso. 

Tutto il personale è stato sottoposto a visite mediche periodiche da parte di 

professionista incaricato dall’Amministrazione. Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei 

posti di lavoro (l. 626/96 e D.L.vo n. 81 del 2008) sono stati espletati dal Presidente del 

Tribunale e i documenti di riferimento sono tenuti presso la segreteria della presidenza. 

La ditta addetta al controllo e alla tutela della sicurezza dei lavoratori è la Società 

CSA TEAM e quale medico addetto al controllo e alla tutela della salute dei lavoratori è 

stata designata il dott. Taglione Luigi. 

 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della tutela dei dati 

sensibili contenuti nei documenti informatici e cartacei. 

I dati relativi ai dipendenti sono inseriti nei fascicoli personali conservati presso la 

Cancelleria. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del D. Lgs. 

30.06.2003 in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del 
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destinatario - … «per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da 

notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della 

notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto 

stesso» - l’Ufficio, nella relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto, 

appone la dicitura «in busta chiusa e sigillata». 

E’ assicurata la privacy anche sotto il profilo dell’informatica. Per ogni postazione – o 

utente dei programmi informatici – è prevista una password di accesso, personale e 

modificabile. La tutela della riservatezza sugli atti in giacenza presso l’ufficio è garantita 

dalla chiusura al pubblico dell’ufficio, eccetto che per rapportarsi con il personale, e con la 

custodia degli atti all’interno di appositi armadi.  

L’utenza non ha comunque libero accesso agli atti ed ai fascicoli.  

L’ufficio non dispone di cassaforte. 

 

Archivi 

L’ufficio non è dotato di apposito vano.  

 

Utilizzazione di immobili in regime di locazione. 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà dell’Opera Sant’Alessandro alla quale 

vengono corrisposti un canone di locazione e le spese di manutenzione. 

 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza.  

Nel periodo di interesse ispettivo l’ufficio è stato diretto dal Funzionario Unep dott.ssa 

Clelia Coluccia nominata con  P.D.G. del 23/2/2016; fino a tale la dirigenza era in capo 

alla dott.ssa Anna Cannata. 

Dall’8/3/2021 la dott.ssa Coluccia è passata ad altro ruolo (direttore amministrativo 

presso il Tribunale di Bergamo), e, nelle more della nomina del nuovo dirigente, è stata 

disposta, dal Presidente del Tribunale, una turnazione mensile tra tutti i Funzionari UNEP 

in servizio per lo svolgimento dei servizi contabili e per gli adempimenti interni relativi 

alla gestione e organizzazione dell’ufficio. 

La sorveglianza ex art. 59 d.P.R. n. 1229/1959 del Presidente del Tribunale è stata 

esercitata fino al  30/06/2017 dal dott. Ezio Siniscalchi e, successivamente, dal dott. 

Cesare de Sapia, attuale Capo dell’Ufficio. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

La dotazione organica dell’ufficio, secondo le nuove piante organiche in vigore dal 30 

settembre 2013 (D.M. 25/4/2013), prevede complessivamente n. 41 unità così suddivise: 
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Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 16 

Ufficiali giudiziari Area II 12 

Assistenti giudiziari  13 

Totale 41 

 

La scopertura nell’area funzionale dei Funzionari Unep è del 62,50%, del 75,00% in 

quella degli Ufficiali Giudiziari e del 7,7% in quella degli Assistenti Giudiziari. 

Il Funzionario Unep Anna Cannata è applicato dal 2017 al Tribunale di Bergamo con 

provvedimento della Corte di Appello di Brescia n. 119 del 20.01.2017 periodicamente 

rinnovato (ultima proroga 14/09/2021) e, prossimamente, è previsto il pensionamento di 

un Funzionario. Ciò comporterà un ulteriore aggravio lavorativo per i restanti componenti 

dell’Ufficio e renderà necessaria la  riorganizzazione del lavoro e la redistribuzione degli 

incarichi. 

Secondo quanto riferito dal funzionario Unep ispettore addetto alla verifica, la 

scopertura dei Funzionari Unep (-62,50%) e degli Ufficiali giudiziari (-75%) è oltremodo 

grave alla luce del gravoso carico di lavoro da svolgere, tenuto conto della vastità ed 

orografia del territorio, delle distanze da coprire e della situazione viaria dell’intera area. 

La competenza dell’Ufficio comprende, invero, n. 294 comuni oltre Bergamo con 

alcune località di montagna site a notevole distanza (distanza massima A/R 122 Km -  

comune di Vilminore in Val Seriana).  

L’Ufficio utilizza il sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze del 

personale tramite badge, limitato alla sola figura professionale degli Assistenti Giudiziari. 

Il servizio di gestione delle presenze del personale UNEP è espletato dall’ufficio del 

personale presso il Tribunale. Dall’osservazione dei dati relativi alle assenze extra feriali 

si  sottolinea una bassa percentuale di assenze, con pochi episodi di lunga durata per 

malattia. 

 

Organizzazione del lavoro 

Per la ricezione degli atti, viene osservato il seguente orario fissato con 

provvedimento del Presidente della Corte d’appello di Brescia: 

- lunedì venerdì, ore 08.30 – 11.30 

- sabato e festivi, solo atti che scadono in giornata, ore 9.00 - 10.00. 

Sono aperti al pubblico tre sportelli, uno per accettazione e restituzione notifiche, 

uno per accettazione atti di esecuzioni e uno per la sola restituzione. 

Allo sportello notifiche si alternano tutti gli assistenti giudiziari in base ad un 

calendario di turnazione.  
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Negli anni sottoposti a verifica, il Funzionario Clelia Coluccia oltre a svolgere le 

funzioni istituzionali di dirigente con tutti gli adempimenti contabili (stipendi, contributi, 

ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali) e della gestione dei conti correnti correlati 

ai servizi operativi ed al fondo per le spese d’ufficio, ha espletato unitamente ai colleghi 

in servizio,  anche l’attività esterna di notifica ed esecuzione. 

Il saldo attivo del fondo spese d’ufficio è di euro 73.287,08 alla chiusura contabile del 

mese di giugno 2021.  

L’Unep di Bergamo utilizza i seguenti conti correnti: 

- conto corrente n. 1034405611 acceso presso  Poste Italiane per la gestione 

delle cassa corrente – stipendi (gestione Coluccia). 

- conto corrente n. 18111 acceso presso Intesa San Paolo ex UBI Banca per la 

gestione delle spese di ufficio. 

- conto corrente n.  8389     acceso   presso Intesa San Paolo ex UBI Banca per 

la gestione delle cassa corrente – stipendi (gestione dirigenti f.f.). 

 

Effettuata la comunicazione trimestrale relativa alla gestione dei suddetti conti 

correnti ai sensi della Circolare R.G.S. n. 22 del 05/10/2016 di attuazione dell’art. 44 

quater L. 196/2009 in materia gestione amministrazioni statali presso sistema bancario e 

postale. 

Nei casi di assenza del Dirigente non è stato designato un Dirigente vicario che 

svolgesse l’attività amministrativa e contabile. 

I Funzionari Unep addetti ai servizi esterni attendono alla esecuzione ed alla notifica 

sul territorio di pertinenza,  gli Ufficiali Giudiziari alla sola attività di notifica.  

Le notifiche penali sono eseguite a mani nella città di Bergamo e a mezzo 

convenzione con Poste Italiane, fuori comune. 

L’Ufficio dispone di PEC (Posta Elettronica Certificata).  

Agli assistenti giudiziari è stato invece affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto 

e di collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità (attività preparatoria 

e contabile delle attività e degli atti attributi alla competenza UNEP, di formazione, 

registrazione e cura degli atti di notifica e di esecuzione, nonché di corretta 

conservazione di atti e fascicoli).  

L’operatività dell’Ufficio è stata garantita da disposizioni di servizio del Dirigente 

l’UNEP, aventi per oggetto le sostituzioni del personale, l’assegnazione delle zone e la 

ripartizione delle attività d’istituto.  

La ripartizione degli incarichi risulta adeguata alle declaratorie contrattuali del 

personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, assicurando che i dipendenti 

eroghino una prestazione lavorativa che corrisponda ai relativi profili professionali di 

appartenenza.  
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Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di 

personale in pianta organica e in effettiva presenza 

L’UNEP serve tutto il circondario del Tribunale di Bergamo, che, come si è detto, 

abbraccia 294 comuni della provincia di Bergamo. Le richieste di notificazioni dei biglietti 

di cancelleria e degli atti penali hanno subito una costante  riduzione anche per il  

passaggio  alla notificazione telematica. 

Nell’ultimo quadriennio vi è stato un calo di circa il 50% dell’attività di notifica ed un 

calo di circa il 40% dell’attività di esecuzione nello stesso periodo. 

L’ufficio riceve mediamente circa n. 25.000 richieste di notificazioni civili e penali con 

una percentuale da eseguirsi per posta e circa n. 10.000 richieste di esecuzioni. 

Stante la forte scopertura di organico, complessivamente il personale gestisce con 

difficoltà e affanno il carico giornaliero pro-capite di notifiche ed esecuzioni, ma riesce, 

comunque, a garantire la continuità del servizio. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Le attrezzature informatiche attuali sono state fornite di recente 

dall’Amministrazione, alcune sono di ultima generazione, e, dunque, sono risultate 

sufficienti e proporzionate al fabbisogno dell’Ufficio. 

La dotazione comprende n. 11 PC, uno per ogni utente, n. 6 stampanti e n. 1 

fotocopiatrice multifunzione condivisa. 

La dotazione informatica consta di postazioni fisse complete, idonee a garantire 

l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei dati o 

informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti con il server centrale del Palazzo di 

Giustizia. 

 

Indicazione degli applicativi in uso e della data di inizio del loro utilizzo 

L’Ufficio ha da tempo provveduto all’informatizzazione dei registri, necessaria per  la 

semplificazione dei processi lavorativi e l’ottimizzazione delle risorse umane disponibili ed  

ha adottato il programma denominato GSU WEB (Gestione Servizi Unep on line), sistema 

gestionale dei servizi UNEP adottato dal Ministero della Giustizia per la diffusione e 

l’utilizzo in rete da parte di tutti gli Uffici Nep nazionali software che, sviluppandosi 

all’interno della RUG, possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale 

in termini di sicurezza, trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni, ed è costruito 

secondo una esatta applicazione delle norme vigenti. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla è stato segnalato e rilevato. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Non è stata esibita la documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione 

telematica delle denunce mensili analitiche relative al periodo agosto 2012 – dicembre  

2014 per l’unep di Bergamo e per il periodo agosto  2012 – settembre 2013 per gli Unep 

accorpati di Grumello del Monte e Treviglio, già oggetto di rilievo nella precedente 

ispezione, pagg. 421 – 441 – 451.  

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

All’esito della verifica, complessivamente è emersa una gestione amministrativa e 

contabile approssimativa e lacunosa. E’ risultata del tutto carente la tenuta della relativa 

documentazione, circostanza che ha reso la ricostruzione della contabilità oltremodo 

laboriosa e complessa. Sono state, inoltre, riscontrate una serie di gravi irregolarità 

contabili determinate da una errata applicazione delle disposizioni normative in materia di 

contabilità degli UNEP come la irregolare tenuta e il mancato utilizzo dal 2018 del registro 

delle spese di giustizia modello 1/Bsg, la mancata rendicontazione delle spese di ufficio 

dal 2016 al 2021, omesse liquidazioni di competenze al personale e altre mancanze, 

analiticamente esposte nei paragrafi della relazione sui servizi, a cui si rinvia per 

maggiori dettagli, riguardanti la tenuta dei  registri, i servizi e i versamenti all’Erario. 

Si evidenzia, inoltre, che, in relazione a talune più gravi irregolarità, sono state 

emesse due prescrizioni: Prot. m_dg IGE 28/10/2021.0011706.U relativa all’omesso 

deposito dei registri cronologici (artt. 121 e 156 D.P.R. 1229/56); Prot. m_dg IGE 

28/10/2021.0011710.U - Ufficio NEP – omessa trasmissione della Denuncia Mensile 

analitica (D.M.A.) ex art. 44, comma 9, D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003, 

relativamente al periodo agosto 2012 – dicembre  2014 per l’UNEP di Bergamo e al 

periodo agosto  2012 – settembre 2013 per gli UNEP accorpati di Grumello del Monte  e 

Treviglio. 

L’organizzazione dell’Ufficio e la gestione negativa dei servizi d’istituto è risultata, 

invero, condizionata dalla grave carenza di personale e da una situazione di conflittualità 

nelle relazioni interpersonali tra i Funzionari e  gli Ufficiali Giudiziari e anche tra il 

personale e il Dirigente, rispetto alla ripartizione delle attività d’istituto, all’assegnazione 
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non sempre equilibrata delle zone di competenza e rispetto  alle modalità di 

espletamento degli atti. Alle direttive impartite dal Dirigente, tese alla corretta 

applicazione della normativa, non è seguito l’adeguamento da parte di alcuni funzionari e 

ciò ha reso difficoltosa la gestione dei servizi. 

I Funzionari presenti nel corso dell’accesso ispettivo e che, dal mese di marzo 2021, 

svolgono le attività contabili e gli adempimenti interni relativi alla gestione e 

organizzazione dell’Ufficio secondo un sistema di turnazione mensile,  hanno dimostrato 

doti di precisione, preparazione  e ordine, ma, nella prospettiva di una definitiva 

regolarizzazione di tutte le anomalie riscontrate, oltre alla nomina ministeriale di un 

dirigente, sarebbe necessario decentrare i servizi coinvolgendo Funzionari e Ufficiali 

giudiziari nella gestione dell’Ufficio.  In particolare, sarebbe opportuna la nomina di un 

dirigente vicario e l’individuazione dei preposti  ai diversi rami di servizio  (art. 105 Ord.), 

affinché diano fattiva collaborazione per il compimento delle numerose incombenze di 

varia natura e per la sorveglianza sulla tempistica di tutta l’attività esecutiva e di 

notificazione nonché sulla tenuta dei registri di competenza degli Assistenti Giudiziari. 

 

Ispettore generale (in affiancamento)                           Ispettore Generale – capo équipe 

      (dott. Mario Di Iorio)                                                       (dott. Marco Bartoli) 

                                                                            Firma digitale 

 

 

 

 

 

 


