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OSSERVAZIONI GENERALI 
 

 

PREMESSA 
 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 
 

Il periodo oggetto di verifica ispettiva è il seguente: 1° luglio 2016/30 giugno 2021. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 
COMPITI 

 

 

 I servizi del Tribunale sono stati così ripartiti: 

− servizi amministrativi relativi a personale, spese di giustizia, depositi 

giudiziari e trascrizioni delle vendite con patto di riservato dominio, dei contratti 

e degli atti costitutivi di privilegi (punti 1, 2, 4 e 7 della relazione sui servizi 

amministrativi): Carla Angelica MAFFI (dirigente); 

− servizi amministrativi relativi a recupero crediti, cose sequestrate, 

automezzi e albi consulenti tecnici di ufficio e periti (punti 3, 5, 6 e 8 della 

relazione sui servizi amministrativi): Anna MOLINO (dirigente);  

− servizi civili nei settori degli affari civili contenziosi e in materia di 

lavoro/previdenza/assistenza obbligatoria nonché degli affari civili non 

contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, delle tutele, delle curatele, 

delle amministrazioni di sostegno, delle successioni/eredità giacenti e della 

negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (punti 1 e 2 della 

relazione sui servizi civili): Alessandro VECCHIO (direttore); 

− servizi civili nei settori delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali 

(punti 3 e 4 della relazione sui servizi civili): Angela STICOZZI (direttore); 

− servizi penali relativi all’ufficio del giudice per le indagini preliminari e alle 

misure di prevenzione: Filippa CALDARERI (direttore); 

− servizi penali relativi all’ufficio del giudice per il dibattimento, al tribunale del 

riesame e alla corte d’assise: Graziano PRELATI (dirigente). 

 

I servizi della Procura della Repubblica sono stati così ripartiti: 

 

− servizi amministrativi: Gioacchino DELL’OLIO (dirigente); 

− servizi penali e servizi civili: Fabio MANFREDI SELVAGGI (direttore). 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 
 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Si riportano, sul punto, le informazioni fornite dal Presidente del Tribunale, che hanno 

trovato conferma nell’istruttoria ispettiva: 

<< Gli uffici del Tribunale di Milano sono dislocati in varie sedi: 

• Palazzo di Giustizia sede di Corso di P.ta Vittoria;  

• Nuova palazzina in Via San Barnaba 50 (alle spalle del Palazzo di Giustizia): ospita 

Sezione Lavoro e Sezioni famiglia, Tutele e ADS;  

• Palazzina “ANMIG” in Via San Barnaba 29, ospita Sezione Esecuzione penale 

“Stralcio”; 

• Archivio Generale – dislocato nei locali interrati in Via Freguglia, S. Barnaba, 29, in 

S. Barnaba, 50 e in Via Gregorovius, 15; 

• Archivi “Elettorali” – Piazza Trento, Via Antegnati e Via Calchi e Taeggi, 20; 

 Il Palazzo di Giustizia è suddiviso in 7 piani, la palazzina in San Barnaba 50 e la palazzina 

ANMIG sono suddivise in due piani.  

Il Palazzo di Giustizia è continuo oggetto di interventi manutentivi, per altro non esaustivi 

delle indicazioni contenute nel DVR, che fa riferimento a interventi di natura radicale sui 

servizi comuni, tali da superare le insufficienze continuamente segnalate al Provveditorato 

delle Opere pubbliche e alla competente Direzione ministeriale. Si segnala che è stato 

indicato dal Ministero un programma comportante investimenti di decine di milioni, 

nell’ambito del PNRR, per l’adeguamento del Palazzo di giustizia alla normativa sulla 

sicurezza (dagli infissi, ai sistemi antincendio, ai sistemi di areazione, ai pluviali, agli 

impianti elettrici ecc.). 

Si evidenzia che nel corso del 2020 il piano settimo, sede dell’Ufficio GIP, è stato inagibile 

per gli effetti dell’incendio che ha colpito varie locali. Così pure il piano sesto è stato 

parzialmente inagibile per le conseguenze derivanti dalle operazioni di spegnimento 

(allagamenti). La diponibilità di tali locali è ripresa progressivamente, e parzialmente, 

dall’ottobre 2020. 

Alcuni degli ambienti del Tribunale e soprattutto le aule di udienza sono state oggetto di 

adeguamento oltre al restauro per alcune di esse degli arredi dell’epoca e le altre con la 

sostituzione degli arredi vetusti con nuove forniture.  

È in corso, oramai quasi alla conclusione, l’appalto per l’adeguamento dell’area archivio 

generale. 

I servizi di igiene e manutenzione degli impianti sono principalmente gestiti in forza di 

contratti stipulati dalla Corte d’Appello. 
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Per quanto attiene l’igiene, si registrano criticità nelle operazioni di pulizia da parte della 

ditta incaricata che rivelano spesso scarsa accuratezza e comportano il doverne richiamare 

sovente l’attenzione sul corretto adempimento contrattuale.  

Per quanto attiene la manutenzione, si segnalano criticità sia per l’elevata frequenza delle 

richieste, dovute principalmente alla vetustà degli edifici in Corso di P.ta Vittoria e via San 

Barnaba 29, sia per la mancanza della necessaria tempestività con ritardi nell’esecuzione 

degli interventi previsti dai contratti attivati dalla Corte d’Appello. Ciò poi si inserisce 

nell’ambito di necessari interventi strutturali di rifacimento e adeguamento degli impianti. 

L’eccessiva quantità di fascicoli cartacei è ancora un fattore di criticità e rischio per il settore 

penale, mentre miglioramenti dovuti alla telematizzazione si riscontrano nel settore civile. 

Gli uffici ed i servizi sono suddivisi nei tre settori (civile, penale ed amministrativo), per un 

totale di 56 uffici (21 nel civile, 20 nel penale, 15 nell’amministrativo), oltre la Presidenza 

e la Dirigenza.  

Presso la palazzina in San Barnaba 50 sono collocate la Sezione Lavoro, la Sezione Ottava 

Civile (tutele ed amministrazioni di sostegno) e la Sezione Nona Civile (Famiglia); presso 

la palazzina ANMIG vi è l’Ufficio Esecuzioni Stralcio; tutti i restanti uffici si trovano nel 

Palazzo di Giustizia. 

Le cancellerie civili sono generalmente collocate sullo stesso piano degli uffici dei Magistrati 

addetti alle relative sezioni e dispongono di uno sportello di front-office per il pubblico. 

Le cancellerie del settore penale sono generalmente ubicate vicino alle aule di udienza e 

dispongono di uno sportello di front-office per il pubblico, mentre gli uffici dei magistrati 

sono dislocati su più piani.  

Gli accessi per il pubblico e gli operatori nel Palazzo di Giustizia sono attualmente dislocati 

su tre vie (Corso di P.ta Vittoria, Via Freguglia e Via Manara). Gli altri due edifici sono 

attualmente accessibili solo da Via San Barnaba. Sono presenti un Infopoint civile (nell’area 

centrale del primo piano del Palazzo di Giustizia) ed un Infopoint penale (al primo piano 

del Palazzo di Giustizia, lato San Barnaba).  

L’URP è ubicato nell’atrio con ingresso da Porta Vittoria e si occupa di: rinunce all’eredità, 

atti notori, certificazioni di pendenze delle esecuzioni e fallimentari, rinunce presenti nei 

registri successori, asseverazioni di perizie e traduzioni.  

Il Palazzo di Giustizia è parte del demanio statale, mentre la Palazzina di S. Barnaba, 50 e 

29 sono di proprietà del Comune di Milano. Gli immobili sono detenuti a titolo di comodato 

gratuito>>. 
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3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

 

 

<<Ogni ufficio e postazione di lavoro sono attrezzati con il necessario mobilio 

ergonomico e regolari acquisti di scorte sono effettuati per provvedere alla sostituzione di 

materiale fuori uso o installazione di nuove postazioni. L’Ufficio del Consegnatario 

provvede, quindi, alla distribuzione del nuovo mobilio in base alle richieste provenienti dai 

vari uffici su segnalazione del RSPP>>. 

 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Sino al 2020 è stato in vigore un contratto, in convenzione CONSIP, stipulato dalla 

Corte d’Appello, sia per il medico del lavoro che per l’RSPP. 

Dal 11.1.2021 è invece in vigore un nuovo contratto stipulato su MEPA direttamente 

dal Tribunale per il medico del lavoro e per la durata di 18 mesi. 

Dal 18.1.2021 è in vigore un nuovo contratto per l’R.S.P.P. stipulato su MEPA dalla 

Corte d’Appello per la durata di 18 mesi. 

Il Responsabile Lavoratori per la sicurezza è stato nominato il 19 aprile 2018. 

Nel corso del periodo ispettivo sono stati svolti i seguenti corsi per la informazione e 

formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute: 

 

• anno 2018 

corso preposti alla sicurezza                 n. 13 unità 

 

• Anno 2016 (ottobre)                   

Corso per defibrillatore                         n. 22 unità 

 

• Anno 2018  

Corso 1° soccorso                                  n. 21 unità 

Corso antincendio                                  n. 39 unità 

Corso base                                              n. 21 unità 

 

Non sono state riscontrate barriere architettoniche per l’accesso all’immobile, sede 

dell’ufficio in verifica; il DVR, sottoscritto in data 08.09.32017, ha subito aggiornamenti 

integrativi in dipendenza dell’emergenza COVID per l’adeguamento dei locali al rischio di 

contagio epidemiologico da COVID 19 (rev. 05, 7 quater, 8 bis). 

Di seguito si trascrive un prospetto, suddiviso in sezioni, nel quale sono indicati i dati 

rilevati relativi all’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
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riguardanti: riferimenti al T.U. sicurezza, archivi, incaricati del primo soccorso e della 

prevenzione incendi, sorveglianza sanitaria e D.V.R. 

Va sottolineato che la gestione operativa degli adempimenti in parola è ora coordinata 

dalla segreteria degli affari Generali – Ufficio sicurezza, che ha assicurato la continuità del 

supporto dell’amministrazione comunale, anche dopo il passaggio di competenze al 

Ministero della Giustizia, nell’attività di manutenzione degli immobili sede di uffici giudiziari. 

Nel periodo ispettivo non sono state effettuate prove d’evacuazione. 

 

 

1. Dati di identificazione  

 

Data sottoscrizione DVR 

 

20/09/2017     - integrato il 

29/05/2020 per l’adeguamento dei 

locali al rischio di contagio 

epidemiologico da Covid-19 

Sede di ubicazione - Indirizzo - piano Via Freguglia, 1 Milano 

DATA NOMINA RSPP 18 gennaio 2021 

DATA NOMINA Medico Competente 11 gennaio 2021 

DATA NOMINA RLS (Responsabili dei lavoratori 

per la sicurezza) 

19 aprile 2018 

Data Documento di valutazione del rischio da 

stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 del D. 

Lgs. 81/20 

08 settembre 2017 

Data Piano di Emergenza ed Evacuazione 

aggiornato/integrato, ai sensi del D.M. 

18.11.2014, n. 201 "Regolamento recante norme 

per l'applicazione, nell'ambito 

dell'amministrazione della giustizia, delle 

disposizioni in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro" 

27 settembre 2019 

Data ultima riunione periodica effettuata ai sensi 

dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 

04 novembre 2020 

Redazione del protocollo sanitario Presente agli atti dell’ufficio 

Comunicazione, da parte del medico competente, dei 

dati di sorveglianza sanitaria ex art. 40, D. Lgs. 

81/2008 e suo invio telematico all'INAIL 

Effettuate annualmente 
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2. Dati Sede operativa  

 

  

Documentazione a norma Data documentazione 

Certificato Prevenzione Incendi 

 

NON PRESENTE 

SI STANNO ATTUANDO LE 

PROCEDURE PER 

OTTENERLO 

Certificato di agibilità dell’edificio (se in fitto richiedere al 

proprietario dell’immobile) 

 

NON RISULTA 

Certificato di collaudo statico o Idoneità statica 

 

In fase di elaborazione 

Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici 

 

PRESENTE IN ALCUNE 

ZONE, NON COMPLETA, 

(CORRIDOI, PT,1,2,3) 

Dichiarazione di conformità degli impianti termoidraulici 

(riscaldamento, condizionamento …) 

 

GESTITO DA A2A 

Dichiarazione di conformità degli impianti antincendio 

 

NON PRESENTE IN SEDE, 

GESTITO DA MANUTENTORI 

Dichiarazione di conformità dell’ascensore o certificato di 

collaudo e licenza di esercizio 

 

PRESENTE 

Certificato dell’impianto di messa a terra e/o 

equipotenziale 
(Di competenza del Provveditorato del Ministero Infrastrutture 
e Trasporti) 

NON RISULTA 

Certificato dell’impianto di protezione scariche 

atmosferiche 
(Di competenza del Provveditorato del Ministero Infrastrutture 
e Trasporti) 

NON RISULTA 

Dichiarazione di conformità di porte e portoni 

• PORTE REI GESTITO DA MANUTENTORI 

• RIFACIMENTO DEI CANCELLI INGRESSI 

PRINCIPALI IN GARA PER 

RESTAURO/SOSTITUZIONE TOTALE  

 

NON RISULTA 

Altre analisi (microclima, fotometrica …) se presenti 

 

PRESENTE 

 

 

3. Incaricati prevenzione incendi e primo soccorso - art. 46 D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i.  

 

N° Tipo di incarico Qualifica 

3 
Addetti Primo Soccorso 

nominati il: 

 settembre 2020 

Varie 

5 
Addetti Antincendio 

nominati il: 

settembre 2020 

Varie 
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Di seguito, un prospetto di sintesi che illustra i rischi individuati nel DVR. 

 

Documento di Valutazione Rischi 

 

[x] Indicare i rischi individuati nel DVR con riferimento al personale amministrativo. 

(ES. AFFATICAMENTO VISIVO, ERGONOMIA, CAMPI ELETTROMAGNETICI.  

STRESS LAVORO CORRELATO) 

 

[x] Indicare i rischi individuati nel DVR con riferimento a tutti i locali adibiti ad archivio, siti 

nel Palazzo di Giustizia e presso i locali esterni.  

(ES. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, CADUTA MATERIALE DALL’ALTO) 

 

 

[x] Indicare i rischi individuati nel DVR con riferimento ai locali dell’ufficio. (ES. 

AFFATICAMENTO VISIVO, ERGONOMIA, CAMPI ELETTROMAGNETICI, STRESS LAVORO 

CORRELATO) 

 

 

 

Compilare la tabella con apposizione di “X” nei relativi casi indicati fra parentesi: 

 

Aspetto 

considerato 

Stato dell’arte Priorità di 

intervento 

Tipologia dei 

locali 

Sono stati ristrutturati di recente () 

Devono essere ristrutturati () 

Necessitano di ristrutturazione (X) 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Pavimenti  

Presenza di mattonelle dissestate, avvallamenti, 

possibilità d’inciampo () 

Necessitano di riparazione e/o adeguamento (X) 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Porte e finestre 

Portone d’uscita che si apre nel senso dell’esodo () 

Finestre apribili () 

Necessitano di riparazione e/o adeguamento (X) 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Pareti e soffitti  

Presenza di macchie d’umidità (X) 

Tinteggiatura ammalorata () 

Necessitano di riparazione e/o adeguamento () 

Non urgenti () 

Urgenti (X) 

Max urgenza () 

Illuminazione 

Naturale (X) 

Artificiale (X) 

Necessitano di riparazione e/o adeguamento () 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Aerazione  

Naturale (X) 

Ottenuta con impianti di aerazione () 

Condizionamento (X) 

Necessitano di riparazione e/o adeguamento (se è così 

indicare: condizionamento (X) 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Riscaldamento 

Impianto centralizzato (X) 

Impianto autonomo () 

Necessitano di riparazione e/o adeguamento (X) 

Impianto assente () 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Vie d’uscita e 

d’emergenza 

Sgombre () 

Apribili nel verso dell’esodo () 

Evidenziate da apposita segnaletica (X) 

Non urgenti () 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Segnaletica 

Per le uscite di sicurezza (X) 

Per i sistemi antincendio () 

Protezione dal fumo passivo () 

Non urgenti () 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Sicurezza  

Estintori presenti (X) 

Idranti presenti (X) 

Rilevatori di fumo presenti () 

Impianto allarme (X) 

Non urgenti () 

Urgenti (X) 

Max urgenza () 
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Impianto spegnimento automatico () 

Necessitano di riparazione e/o adeguamento () 

Impianti  

Elettrico conforme alle norme () 

Gas conforme alle norme () 

Termico conforme alle norme () 

Antincendio negli archivi conforme alle norme (X) 

Antincendio nei locali degli uffici conforme alle norme () 

Aspirazione conforme alle norme () 

Necessitano di riparazione e/o adeguamento (X) 

Non urgenti () 

Urgenti (X) 

Max urgenza () 

Macchinari e 

attrezzature 

Computer (schermo esente da farfallamento, orientabile 

ed inclinabile) 

Sedie di lavoro (con altezza e schienale regolabili (X) 

Fotocopiatrici (X) 

Attrezzature varie (X) 

Necessitano di riparazione e/o adeguamento () 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Movimentazion

e dei carichi 

individuati nel 

DVR 

Movimentazione dei carichi superiori a 10 Kg per le 

donne (X) 

Movimentazione dei carichi superiori a 10. Kg per gli 

uomini (X) 

Attività di trasporto fascicoli con utilizzazione di scale 

manuali (X) montacarichi (X) carrelli a norma (X) 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Pronto soccorso 

Sono presenti i pacchetti di medicazione (X) Non urgenti () 

Urgenti (X) 

Max urgenza () 

Pulizia 

Viene effettuata giornalmente (X) Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

DPI  

Verbali di consegna e relativi aggiornamenti (X) Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Mobili ed 

attrezzature 

fisse 

Scrivania, sedia, scaffalature, rispondenti ai requisiti 

previsti dalla legge (X) 

Presenza di materiale accatastato in modo 

disorganizzato (X) 

Attrezzature richieste in sostituzione di quelle fuori 

norma (X) 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Barriere 

architettoniche 

Sono presenti dipendenti disabili (X) 

Mancano le rampe, gli ascensori o servoscale per 

accesso ai locali () 

Sono necessari degli adeguamenti (X) 

Non urgenti () 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Carichi 

d’incendio 

Ci sono carichi d’incendio superiori a 30 Kg m/q (X) 

Gli archivi hanno aerazione ()  

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Sorveglianza 

Sanitaria 

Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a 

sorv. san. (X) 

Certificati di idoneità alla mansione specifica preventivi 

e periodici (X) 

Certificati di idoneità sanitaria previsti per ulteriori 

tipologie contrattuali () 

 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

Ascensore  

Marcatura CE sull’ascensore apposta (X) 

Dichiarazione CE di conformità presente (X) 

“Istruzione per l’Uso” e “Libretto” presenti (X) 

Ultima manutenzione effettuata (N.R.) 

Non urgenti (X) 

Urgenti () 

Max urgenza () 

 

 
Indicare i rischi individuati nel DVR con riferimento al personale amministrativo. 
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(ES. AFFATICAMENTO VISIVO, ERGONOMIA, CAMPI ELETTROMAGNETICI.  
STRESS LAVORO CORRELATO) 
 
[x] Indica i rischi individuati nel DVR con riferimento a tutti i locali adibiti ad archivio, siti nel Palazzo di Giustizia 

e presso i locali esterni.  
(ES. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, CADUTA MATERIALE DALL’ALTO) 

 

 
[x] Indica i rischi individuati nel DVR con riferimento ai locali dell’ufficio. (ES. AFFATICAMENTO VISIVO, 
ERGONOMIA, CAMPI ELETTROMAGNETICI, STRESS LAVORO CORRELATO) 
 

 

 

 

     Quanto all’emergenza epidemica “COVID 1” l’’Ufficio ha tempestivamente attuato tutte 

gli interventi previsti dalle disposizioni di legge sin dall’inizio dell’emergenza pandemica. 

      Le misure adottate in occasione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 hanno 

interessato: 

• l’installazione di schermi protettivi in plexiglas sia nelle aule di udienza che nelle 

varie cancellerie;  

• l’installazione di distributori di gel disinfettante mani sia nelle aule di udienza che 

negli uffici; 

• la distribuzione di dispositivi individuali di protezione (mascherine FFP2 e 

chirurgiche, guanti, visiere e copri microfono); 

• sono stati effettuati tempestivamente interventi di sanificazione negli ambienti di 

lavoro ogni qual volta si è reso necessario; 

• sono state emanate apposite linee guida volte all’organizzazione degli accessi al 

pubblico preferibilmente su prenotazione e all’erogazione dei servizi – per quanto 

possibile – con modalità telematiche. 

È stata riscontrata l’osservanza delle misure di tutela della salute (controllo di 

temperatura e/o green pass, utilizzo di mascherine, gel, disinfettanti, etc., nonché la 

presenza di separatori parafiato e adeguato distanziamento delle postazioni di lavoro). 

                                                                 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Ufficio osserva le regole fissate dalla normativa riguardante il trattamento dei dati 

personali, richiamate dagli artt. 47 e 160 del D. L.vo n. 196/2003 

Nella intranet del Tribunale (accessibile a tutto il personale) è presente la cartella 

“Misure minime di sicurezza – trattamento dati”; all’interno sono presenti i provvedimenti 

del Presidente del Tribunale: 

1) Norme comportamentali designati di primo livello). 

2) Norme comportamentali autorizzati al trattamento 

3) Applicazione regolamento UE 2016_679 

Gli utenti interni (amministrativi e magistrati) accedono alla rete attraverso l’account 

ADN, protetto da password personale.  
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A tutti gli utenti è creata una casella di posta personale sul dominio giustizia. 

In uso vi sono numerose caselle PEO e PEC intestate agli uffici e servizi: l’accesso a 

tali caselle di posta è abilitato su richiesta dei singoli responsabili degli uffici. 

Per l’accesso ai singoli applicativi (ad esempio SICP, Siamm, Sige, ecc.) viene fatta 

una richiesta dal responsabile dell’ufficio/sezione, con indicazione della profilazione 

richiesta.  

L’ufficio innovazione provvede a creare l’utenza o a veicolare la richiesta all’ufficio 

competente quando si tratta di uffici esterni (ad esempio Postel o Unep Poste). 

Gli utenti esterni possono avere un account ADN, a seguito di provvedimento di 

autorizzazione firmato dal Presidente del Tribunale. L’accesso ai singoli applicativi viene 

successivamente richiesto dal responsabile incaricato. 

Per tutti gli utenti esterni le credenziali di accesso vengo rilasciate a tempo 

determinato. 

Con riguardo alle attività svolte in smart working, i dipendenti interessati hanno 

sottoscritto apposito Progetto individuale di lavoro agile redatto sulla base di format fornito 

dal Ministero, contenente specifici livelli di sicurezza. 

Il personale ammesso allo smart working si è servito, in un primo momento, di propria 

strumentazione e, successivamente, in esito a fornitura dedicata di PC portatili, anche con 

strumentazione fornita dall’amministrazione con possibilità di accesso ai sistemi informativi 

mediante autenticazione e utilizzo di smart card quando non era sufficiente il semplice 

accesso da remoto. 

Non sono stati esibiti gli atti con i quali l’ufficio abbia provveduto entro il termine del 

25 Maggio 2018 (termine entro il quale tutte le aziende europee dovevano adottare le 

misure adeguate in base al nuovo Regolamento Europeo per la Protezione Dati EU-GDPR 

2016/679, direttamente applicabile agli Stati membri con riferimento ai dati delle persone 

fisiche - General Data Protection Regulation) all’aggiornamento del DPS già adottato.  

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Sono in dotazione nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2021 le seguenti 

autovetture: 

 

• TOYOTA PRIUS TG. EP674BX  

• MERCEDES CLASSE A 180CDI TG. EX429XV 

• MINI COOPER ONE 1.4 TG. EX428XV 

• FIAT BRAVO EC988VJ - pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con 

provvedimento del Direttore generale delle risorse Materiali e delle Tecnologie in data 

17 marzo 2016. 
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• FIAT BRAVO TG. DL979ZN – pervenuta dal tribunale per i minorenni con 

provvedimento del Direttore Generale delle risorse materiali e delle Tecnologie. 

• ALFA ROMEO GIULIETTA 1,6 JTDM TG. FM 185 GL 

• FIAT GRANDE PUNTO TG. DL914DF pervenuta dal Tribunale di Varese con 

provvedimento del Direttore generale delle risorse Materiali e delle Tecnologie in data 

17 marzo 2016. 

• FIAT DOBLO’ TG. BJ862GJ pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Udine con provvedimento del Direttore generale delle risorse Materiali e 

delle Tecnologie in data 24 gennaio 2017. 

• BMW 330i tg. CX143JL DISMESSA A DICEMBRE 2020 

• FIAT GRANDE PUNTO TG. DP761 

     

Le autovetture sono in discreto stato di manutenzione, ad eccezione di alcune per le 

quali è stata chiesta la dismissione. Sono custodite nei cortili interni del palazzo di giustizia. 

L’autovettura in uso al Presidente è custodita in garage coperto all’interno dei cortili 

dello stesso palazzo. 

Il servizio automezzi è gestito in modalità informatica mediante l’uso del SIAMM 

 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Si richiama il paragrafo 4.3.1. 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

 3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

Il periodo oggetto di ispezione è successivo. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Durante tutto il periodo ispettivo la Conferenza permanente si è regolarmente riunita 

e notevole frequenza (ad es. 18 riunioni nel 2017; 16 nel 2019; 7 nel 2021) per trattare 

le varie materie all’ordine del giorno (es: approvazione fatture; programmazione lavori 

manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici giudiziari; rinnovo certificato 

prevenzione incendi; contratti di locazione; contratti vari di gestione; utilizzo dei locali 

interni) e per far fronte alle principali emergenze del periodo, legate alla pandemia COVID 

ed all’incendio nei locali dell’ufficio GIP e connesse necessità di ripristino. 
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3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della verifica ispettiva si è avuto un incontro con il Presidente della Corte di 

Appello di Milano e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 

Milano, i quali non hanno segnalato particolari criticità relative alla gestione ed all’attività 

giudiziaria degli uffici oggetto di verifica. 

Nel corso di un altro incontro, il Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avv. Vinicio Nardo, 

non ha rappresentato alcun profilo di criticità riguardo al lavoro svolto dai magistrati, 

evidenziando tuttavia la carenza dell’organico del personale amministrativo. 

A tal fine ha fatto riferimento ad accordi di partnership conclusi con il Tribunale nel 

corso del periodo ispettivo, aventi come obiettivo prioritario la diminuzione dell’afflusso di 

pubblico in cancelleria e l’efficacia nelle prestazioni rese all’utenza nei seguenti settori di 

collaborazione: 

attività pratiche di scansione sentenze giudici emesse in modalità cartacea (separazioni 

e divorzi consensuali) o di ricorsi depositati da soggetti privati (sezione tutele) che, se non 

rese in formato digitale, non consentono la gestione telematica da parte dei giudici e la 

conseguente visualizzazione agli avvocati; 

ausilio temporaneo in sede di ripresa lavorativa di maggio 2020 post Covid per 

recuperare l’arretrato determinatosi in alcuni uffici particolarmente gravati 

nell’accettazione delle buste telematiche; 

collaborazione per sportello PCT dedicato, per la disamina tecnica ed eventuale 

gestione delle criticità riscontrate nelle buste telematiche inviate dagli avvocati; intervento 

oramai progressivamente ridimensionato; 

riorganizzazione del sistema di prenotazione delle udienze di convalida dello sfratto, 

razionalizzando il sistema e adeguandolo alle prescrizioni di cautela Covid. 

L’Avv. Nardo ha poi aggiunto che, nell’ultimo periodo, l’Ordine ha notevolmente ridotto 

le risorse ed i fondi utilizzati. 

 

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

DI PACE 

 

 

<< Il Presidente del Tribunale si avvale per il coordinamento e la vigilanza degli Uffici del 

Giudice di Pace di Milano e Rho della collaborazione dei Presidenti Roia (settore penale e 

immigrazione Milano) e Gattari (settore civile) e del giudice Francesco Matteo Ferrari (Rho). 

Il controllo è continuativo con interlocuzioni e riunioni periodiche con giudici di pace e 

responsabili amministrativi (Milano). 

Per Rho si evidenzia l’assenza di personale amministrativo in organico; l’Ufficio è gestito 

solo con personale in precaria applicazione>>. 
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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 

 

Presidente del Tribunale durante tutto il periodo ispettivo è stato il dottor Roberto 

BICHI. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Al 30 giugno 2021 erano in servizio 258 magistrati e 1 magistrato era in servizio 

presso altro Ufficio dell’Amministrazione; alla medesima data erano “in pianta” 290 

magistrati ordinari (si veda prospetto TO-01-02).  

Nel periodo ispettivo sono stati applicati 20 magistrati sono stati applicati presso 

questo Ufficio (prospetto TO-03 bis) e 24 magistrati sono stati applicati presso altri Uffici 

(prospetto TO-03). 

 

  

attuale ispezione 290 258 259 11,0% 

precedente ispezione 290 255 255 12,1% 

 

 

Nel periodo ispettivo si sono alternati 362 magistrati (prospetto TO-03). 

 

 

numero complessivo in organico 
numero presenze alla data 

ispettiva 
numero presenze complessive nel 

periodo 

290 258 362 

 

 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le scoperture verificatesi: 
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Decreti Ministeriali "Piante Organiche" 
nel periodo ispettivo 

totale Data  
magistrati 
alla data 

scopertura 
magistrati 

% 
scopertura 

DM 27.05.2014, BU n. 15 del 15.08.2014 290 01.07.2016 266 24 8,28 

DM 01.12.2016, BU n. 3 del 15.02.2017 

287 30.06.2017 254 33 11,50 

287 30.06.2018 257 30 10,45 

287 30.06.2019 260 27 9,41 

287 30.06.2020 262 25 8,71 

DM 14.09.2020, BU n. 20 del 31.10.2020 290 30.06.2021 259 31 10,69 

  

 

      Al 30 giugno 2021 erano in servizio 83 magistrati onorari ed erano “in pianta” 120 

magistrati onorari (si veda prospetto TO-01-02); alla medesima data 3 degli 83 GOP erano 

sospesi dalle funzioni in quanto vincitori di concorso per direttori e altri 3 risultano in pianta 

organica, ma non assegnati a sezione per procedura di incompatibilità in corso di 

definizione presso il CSM. 

     Nel prospetto che segue il raffronto con la precedente ispezione. 

 

attuale ispezione 120 83 83 30,8% 

precedente ispezione 120 97 97 19,2% 

 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel periodo ispettivo erano vigenti le tabelle 2017/2019, approvate dal CSM nella 

seduta del 26 aprile 2019. 

Le principali modifiche ad esse hanno riguardato, in un primo momento,  l’aumento di 

due unità della XII Sezione civile in ragione delle esigenze suppletive di risorse legate 

all’elevato aumento delle sopravvenienze, registrate dal secondo semestre del 2017 al 

primo semestre 2019 (sono stati correlativamente soppressi un posto per ciascuno delle 

sezioni quarta civile e settima civile); ad esso si è aggiunto, successivamente,  a seguito 

dell’art. 1, comma 3 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1 

dicembre 2018, n. 132, che introduceva importanti cambiamenti procedurali riguardanti 

l’intero assetto delle controversie in materia di protezione internazionale (comprese le 

procedure c.d. accelerate ex art. 28 bis D. Lgs. n. 25/2008), un ulteriore aumento di due 

unità, sempre alla sezione XII, proposto con il decreto 30 dicembre 2020, reso possibile – 

senza quindi correlata diminuzione per altre sezioni – in virtù dell’aumento di organico del 
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Tribunale ordinario (D.M. 14 settembre 2020, in attuazione dell’art. 1 comma 379 L. n. 

145/2018 pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 

2020). 

Le tabelle 2020/2022 non risultano ancora approvate dal CSM. 

Di seguito le principali modifiche da esse introdotte: 

 

1. Aumento di due posti di organico presso la sezione XII sezione civile-specializzata 

immigrazione. 

2. Aumento di un posto di organico pe la sezione GIP-GUP.  

3. Diminuzione degli organici della sezione sesta penale (da nove a sette), con 

contestuale attribuzione di una unità alla sezione prima penale (da sei a sette) e 

alla sezione ottava penale (da sei a sette). 

4. Abolizione dei meccanismi di applicazione in secondo incarico presso la sezione XII 

civile di otto giudici, a tempo parziale. 

5. Specificazione dei criteri di assegnazione delle cause con questioni attinenti a regole 

di antitrust (Tribunale imprese e sezione sesta civile). 

6. Specificazione della competenza per procedimenti di esdebitamento (sezioni 

seconda e terza civile). 

7. Ricomprensione della sezione quarta penale nell’area di competenza tabellare 

“penale-economia”, con esclusione dalla precedente area di competenza tabellare 

dei reati contro la p.a. 

8. Attribuzione della competenza per i reati contro la p.a. alla sezione XI penale, che 

conserva la competenza specialistica su procedimenti di esecuzione e sulla materia 

dei reati informatici. 

9. Attribuzione della competenza sui reati colposi anche alle sezioni sesta e settima 

penale. 

10. Riconsiderazione dell’impegno della magistratura onoraria e del funzionamento 

dell’Ufficio del processo, con l’utilizzazione dei tirocinanti e dei gop. 

 

La ripartizione dei magistrati tra settori, come rappresentata nel DOG 2020/2022 

anche alla luce dell’ultima variazione tabellare del 2020, è attualmente la seguente: 

presidente del Tribunale: 1; 

presidenti di sezione: 30 + 1 presidente GIP e 1 presidente aggiunto GIP; 

giudici dibattimento penale, comprese sezioni riesame e Samp: 80; 

giudici sezione lavoro: 22; 

giudici settore civile: 114 + 2 (aumento organico 2020); 

Gip-Gup: 38. 
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Più in dettaglio, con riferimento alla struttura dell’Ufficio ed al numero di magistrati 

addetti a ciascuna sezione o a specifici settori (ad es.: GIP/GUP o settore fallimentare, se 

non costituiti in separata sezione), al 30 giugno 2021 l’organizzazione dell’Ufficio 

prevedeva 16 sezioni per il settore civile e n. 15 sezioni per il settore penale, secondo la 

seguente struttura: 

 

 

settore civile  settore penale 

sezione 
numero di magistrati in 

sezione, incluso il Presidente di 
sezione 

 sezione 
numero di magistrati in sezione, incluso il 
Presidente di sezione 

1 7+1 vacanza  1 6 

2 9+1 vacanza  2 8+1 vacanza 

3 10+1 vacanza  3 8+1 vacanza 

4 7+2 vacanze  4 6+1 vacanza Presidente 

5 6+1 vacanza  5 7 

6 14  6 6+1 posto di nuova istituzione+2 vacanze 

7 9  7 6 

8 7  8 5+1 vacanza 

9 10  9 7 

10 6+2 vacanze  10 6 

11 7+1 vacanza  11 5+1 vacanza 

12 5+2 posti di nuova istituzione  12 8+1 vacanza 

13 7 + 2 vacanze  13 6 

14 7  Assise 2 

15 7  GIP-GUP 34+6 vacanze 

lavoro 22+1 vacanza    

 

 

Il DOG 2017/2019 ha previsto un’articolata struttura, denominata “Ufficio per il 

processo”, che, valorizzando l’esperienza del Tribunale di Milano in tema di inserimento di 

tirocinanti e stagisti, quali strumento di formazione professionale per gli stessi e quale 

ausilio per l’attività di studio ed elaborazione del giudice, maturata antecedentemente 

all’istituzione legislativa dell’ufficio del processo, è stata la base dell’intervento adottato 

per la sua successiva strutturazione. 

Il decreto 23/6/2016 ha costituito l’Ufficio per il processo avendo riguardo alle singole 

unità collaborative giudice-tirocinante e definendo, pur con le dovute flessibilità dipendenti 

dalle specifiche eterogeneità nelle attività di sezione, uno schema analitico delle attività di 

collaborazione per il settore civile (raggruppate nei tre momenti di: attività preparatorie 

dell’udienza; udienza; attività successive all’udienza) e penale (compiti assegnati da 

integrare/rettificare in relazione alla specificità dei compiti assegnati e della tipologia 

dell’ufficio, a seconda se dibattimento o GIP/GUP). 
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In tal modo si è inteso soddisfare l’esigenza di rapportare l’attività del collaboratore ad 

una utilità effettiva per l’andamento complessivo dell’Ufficio, garantendo, altresì, 

l’acquisizione di un’esperienza funzionale al Progetto di formazione (che il DOG descrive 

nelle sue fasi). 

Il DOG 2020/2022, facendo seguito agli interventi di singoli presidenti di sezione che 

hanno introdotto specifici meccanismi organizzativi per meglio utilizzare l’apporto dei 

tirocinanti e dei giudici onorari assegnati (Sezioni famiglia, Tutele – A.d.s., Sezione 

specializzata Immigrazione), ha posto in essere, alla luce degli abbinamenti continuativi 

“giudice ordinario – giudice onorario” e “giudice ordinario – tirocinante” esistenti, un 

intervento novativo e riepilogativo, tenuto conto dello schema e delle indicazioni 

prefigurate nella Circolare C.S.M. di cui alla delibera 15 maggio 2019. 

Considerato che la nomina di tutti i giudici onorari interessati risale a prima del 15 

agosto 2017; nel triennio, non tutti giudici onorari in organico al Tribunale sono destinati 

a svolgere la loro attività nell’ambito dell’Ufficio del processo, essendo utilizzati spesso 

secondo moduli autonomi di gestione (anche con attribuzione di ruolo autonomo).  

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Questa la competenza delle sezioni tratta dal DOG 2020/2022. 

         

        

Sezione civile  COMPETENZA SEZIONI CIVILI TRIBUNALE MILANO 

1^ Diritti della persona. P.A. anche in materia tributaria. Associazioni e fondazioni. Trust, diritti 
di immagine, riservatezza, privacy, diffamazione a mezzo stampa, definizione dei caratteri 
sessuali, mutamento di sesso. Adozione di soggetti maggiorenni. Atti discriminatori. 
Responsabilità civile professionale. 

2^ Fallimento e procedure concorsuali, revocatorie fallimentari 

3^ Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

4^ Diritti reali, possesso, successioni, compravendita mobiliare e immobiliare. 

5^ Prestazione d’opera intellettuale, altri contratti d'opera, mandato, arbitraggio, perizia 
contrattuale, mediazione, transazione, franchising, indebito oggettivo e soggettivo, promessa 
di pagamento e ricognizione del debito, arricchimento senza causa. 

6^ Intermediazione finanziaria (S.I.M.), contratti di borsa, querela di falso in via principale. 
Cause in materia di rapporti bancari, titoli di credito, mutuo, fideiussione e polizza 
fideiussoria. 

7^ Appalto di opere pubbliche - appalto, prestazione d’opera manuale e artigianale in qualunque 
forma giuridica prestata 

8^ Tutela e curatela. Amministrazione di sostegno 

9^ Famiglia, separazioni e divorzi 

10^ Responsabilità extracontrattuale ivi compresa la diffamazione. Incidenti stradali con danni a 
persone e a cose. 

11^ Trasporti, contratti di distribuzione, contratti in materia informatica e di internet, hardware 
e software; contratti pubblicitari, contratti in materia di viaggi. Incidenti stradali con danni a 
persone e a cose. 

12^ Affari immigrazione. Protezione internazionale. Cittadinanza, apolidia. 
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13^ Locazione, occupazione senza titolo di immobile, condominio, noleggio, locazione e comodato 
di beni mobili 

14^ CIVILE 
IMPRESA A 

Brevetti, Marchi, Modelli e disegni, denominazione sociale, concorrenza sleale, diritto d’autore, 
cessione d’azienda. Appalti pubblici di rilevanza comunitaria. Antitrust 

15^ CIVILE 
IMPRESA B 

Diritto societario - Associazione in partecipazione e consorzio. Appalti pubblici di rilevanza 
comunitaria. Cessione di azienda 

LAVORO Rapporti di lavoro subordinato, previdenza e assistenza obbligatorie. 

 

SEZIONE 
PENALE  

COMPETENZA DELLE SEZIONI PENALI DEL TRIBUNALE DI MILANO 

1^ Diritto penale dell’economia 
-          Reati societari.  
-          Reati fallimentari.  
-          Reati tributari. 

2^ Diritto penale dell’economia 
-          Reati societari.  
-          Reati fallimentari.  
-          Reati tributari.  

3^ Diritto penale dell’economia 
-          Reati societari.  
-          Reati fallimentari.  
-          Reati tributari. 

4^ Pubblica Amministrazione - Ambiente 
-           Reati contro la P.A. e I ‘Amministrazione della Giustizia: dall'art.314 c.p. all'art. 384 
c.p.; art. 640 bis c.p. 
 
-           Reati in tema di ambiente (aria, acqua, rifiuti), edilizia ed urbanistica, sanità, caccia 
ed igiene degli alimenti. 
-           Diffamazioni 
416 generici 

5^ Soggetti deboli - vulnerabili 
-          Reati nei confronti dei soggetti deboli, tra cui i seguenti reati: libro II, tit. XI dall'art. 
556 all'art. 574 bis c.p. (nonché le ipotesi di cui all'art.  12 sexies L. 898/70 come modificata 
con L. 74/ 1987 e di cui all'art. 3 I. 54/06, ora art.570 bis c.p.); 414 bis c.p.; 583bis c.p.; 
600bis, ter, quater, quater1 e quinquies c.p.; 609bis e ss. c.p.; 612 bis c.p.; 643 c.p.) 
Diritto penale del lavoro e reati colposi 
 

6^ Criminalità organizzata 
-          art. 51 comma 3 bis c.p.p. (escluse le ipotesi di cui all'art. 416 c.p. finalizzate a 
commettere i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. di competenza della Corte di Assise 
ovvero finalizzate al compimento di reati che appartengono alia specializzazione delle varie 
sezioni e che rientrano nell'area di assegnazione di dette sezioni); 
-          416 c.p. con finalità di terrorismo per fatti anteriori all'entrata in vigore dell’art. 270 
bis c.p.; 
-          416 c.p. con finalità di sfruttamento della prostituzione; 

7^ Pubblica Amministrazione - Ambiente 
-           Reati contro la P.A. e l’Amministrazione della Giustizia: dall'art. 314 c.p.          
all'art. 384 c.p.; art. 640 bis c.p. 
-           Reati in tema di ambiente (aria, acqua, rifiuti), edilizia ed urbanistica, sanità, caccia 
ed igiene degli alimenti 
-           Diffamazioni 
416 generici 

8^ Criminalità organizzata 
-          art. 51 comma 3 bis c.p.p. (escluse le ipotesi di cui all'art. 416 c.p. finalizzate a 
commettere i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. di competenza della Corte di Assise 
ovvero finalizzate al compimento di reati che appartengono alia specializzazione delle varie 
sezioni e che rientrano nell'area di assegnazione di dette sezioni); 
-          416 c.p. con finalità di terrorismo per fatti anteriori all'entrata in vigore dell’art. 270 
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bis c.p.; 
-          416 c.p. con finalità di sfruttamento della prostituzione; 

9^ Soggetti deboli - vulnerabili 
-          Reati nei confronti dei soggetti deboli, tra cui i seguenti reati: libro II, tit. XI dall'art. 
556 all'art. 574 bis c.p. (nonché le ipotesi di cui all'art.  12 sexies L. 898/70 come modificata 
con L. 74/ 1987 e di cui all'art. 3 I. 54/06, ora art.570 bis c.p.); 414 bis c.p.; 583bis c.p.; 
600bis, ter, quater, quater1 e quinquies c.p.; 609bis e ss. c.p.; 612 bis c.p.; 643 c.p.) 
Diritto penale del lavoro e reati colposi 
 

 
 
 
 
10^ 

Pubblica Amministrazione - Ambiente 
-           Reati contro la P.A. e I ‘Amministrazione della Giustizia: dall'art.314 c.p. all'art. 384 
c.p.; art. 640 bis c.p. 
-           Reati in tema di ambiente (aria, acqua, rifiuti), edilizia ed urbanistica, sanità, 
caccia ed igiene degli alimenti 
-           Diffamazioni 
416 generici 
 

11^ Esecuzioni - Reati informatici 
-          Reati informatici (495 bis c.p., 615 ter, quater, quinquies c.p.; 635 bis, ter, quater e 
quinquies c.p., 640 ter e quinquies c.p.)  
Diritto penale del lavoro e reati colposi 
416 generici 

12^ Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Appello contro le ordinanze in 
materie di misure cautelari personali. 

Corte di 
Assise 

Reati di competenza della Corte d'Assise (omicidio, strage, riduzione in schiavitù, terrorismo 
anche internazionale, reati ex art. 5 c.c.p.) 

Sezione 
Autonoma 
Misure di 
Prevenzione 

Gestione delle procedure relative alle misure di prevenzione temporanee e definitive, 
patrimoniali e generali 

 

  

Si riportano, di seguito, sintetizzate, le regole di ripartizione più significative. 

 

 

Settore civile 

 

Le cause sono assegnate alla competenza tabellare della sezione secondo il codice 

ministeriale già indicato dall’attore/ricorrente in sede di iscrizione a ruolo. 

Il presidente di sezione provvede alla ripartizione interna delle cause tra i giudici della 

sezione, secondo ordine di anzianità di ruolo dei giudici, correlato all’ordine crescente di 

iscrizione a ruolo dei procedimenti, anche per i procedimenti urgenti o di volontaria 

giurisdizione (eventuali diversi criteri in funzione della specificità della sezione - comunque 

obiettivi, predeterminati e verificabili - devono risultare nelle tabelle di sezione Tutti gli 

affari attribuiti ad una sezione saranno attribuiti in via automatica, uno ad ogni magistrato 

a rotazione, secondo l’ordine decrescente di anzianità, iniziando dal Presidente, allo scopo 

di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al 

giudice persona fisica. 

I ricorsi per decreto ingiuntivo telematici nonché le richieste di rilascio della formula 

esecutiva sono assegnati a tutti i giudici del settore civile, in proporzione al numero dei 

componenti della sezione effettivamente presenti in servizio e secondo la progressione 
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numerica delle sezioni (dalla prima sezione alla tredicesima, sezioni impresa A e B in 

progressione dopo la tredicesima). 

Il Presidente potrà disporre per sé stesso una riduzione dell’assegnazione degli affari 

nuovi fino al limite massimo del 30%; eventuali ulteriori riduzioni sino al massimo di 50% 

sono determinabili in presenza di particolari situazioni dipendenti dalla presenza di deleghe 

presidenziali particolarmente gravose o di specifiche esigenze di servizio. In tal caso si 

procederà con separati provvedimenti di rilievo tabellare. 

 

Il Presidente della sezione occorrendo potrà procedere alla perequazione del carico dei 

magistrati sulla base di un provvedimento che indichi specificamente le ragioni della 

perequazione e le relative modalità, dopo aver sentito i giudici della sezione. 

Il provvedimento sarà trasmesso al Presidente del Tribunale.  

 

L’Ufficio Innovazione-statistica controllerà mensilmente i flussi di sopravvenienza in 

ogni singola sezione e trimestralmente sottoporrà i dati acquisiti alla valutazione del 

Presidente del Tribunale. 

L’Ufficio Innovazione-statistica invierà le statistiche trimestrali a ciascuna sezione, con 

i dati relativi ai tempi di deposito dei provvedimenti da parte dei giudici della sezione. 

Il Presidente di sezione vigila sulla produttività dei giudici e sulla puntualità nei 

depositi, adottando i necessari interventi; occorrendo potrà procedere alla perequazione 

del carico dei magistrati sulla base di un provvedimento che indichi specificamente le 

ragioni della perequazione e le relative modalità, dopo aver sentito i giudici della sezione. 

Il provvedimento sarà trasmesso al Presidente del Tribunale. 

All’interno del Documento Organizzativo Generale e nel Programma di gestione 

annuale vi è l’analisi del c.d. arretrato e sono indicati i termini e le modalità di intervento 

e di controllo.  

 

 

Settore dibattimento penale 

 

L’area dell’ufficio del Giudice per il dibattimento, per l’intero periodo di verifica 

ispettiva, è stata organizzata in undici sezioni, ognuna diretta da un Presidente di sezione 

e dotata di una specifica cancelleria.  

Le undici sezioni sono attualmente ripartite in sei aree di specializzazione: 

1) penale economia (sezione I, II, III, IV)  

2) pubblica amministrazione (sezione VII, X, XI)  

3) soggetti deboli (sezione V, IX)  

4) criminalità organizzata, (sezione VI e VIII) 

5) reati informatici (sezione XI) 

6) diritto penale del lavoro e reati colposi (sezioni V, VII, VIII, IX). 
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Le undici sezioni trattano anche tutte le altre materie (rientranti nel canestro 

denominato “generico”) quali, ad esempio: rapine, estorsioni, armi, droga non associativa, 

ecc., in misura tale da compensare le assegnazioni alle diverse aree specializzate dal 

programma Giada (Gestione Informatica Assegnazioni Dibattimentali). 

Vi è poi una dodicesima sezione per riesame ed appello dei provvedimenti che 

dispongono misure cautelari personali e reali e Sezione Autonoma Misure di Prevenzione 

I procedimenti per direttissima monocratici sono trattati da tutti i giudici delle sezioni 

penali dibattimentali, della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione e della Corte di Assise, 

sulla base di turni trimestrali. I turni prevedono tre udienze giornaliere dal lunedì al sabato. 

Le direttissime collegiali sono attribuite con turni mensili a rotazione a tutte le sezioni 

dibattimentali (ad eccezione del periodo feriale estivo). 

 

Mensilmente ogni giudice e ogni collegio tiene una udienza di prima comparizione (cd 

udienza di smistamento).  

Allo scopo di favorire la programmazione dell’attività, la partecipazione dei difensori e 

del P.M. ed al fine di evitare inutili citazioni di testimoni, è prevista un’udienza di 1^ 

comparizione e costituzione delle parti (c.d. udienza di smistamento). 

Ogni giudice tiene tendenzialmente una udienza monocratica a settimana. 

Ogni Collegio tiene tendenzialmente due udienze settimanali. 

Le udienze monocratiche saranno assegnate tenendo conto degli impegni del 

presidente e dei giudici nel collegiale e nei giudizi direttissimi nonché della disponibilità 

della terza aula e si terranno, indicativamente, dal lunedì al venerdì. 

In ogni caso complessivamente ogni componente della sezione parteciperà a un 

numero di udienze pari a quello degli altri. Nel calcolo occorrerà tener conto delle riduzioni 

(es. 30% per il presidente di sezione) e degli esoneri (es. 50% per i componenti del 

consiglio giudiziario). 

Il numero di udienze per ciascuna sezione varia da 12 a 16 udienze settimanali (4/ 6 

collegiali e 8/10 monocratiche). 

 

L’assegnazione degli affari avviene secondo il sistema informatico GIADA che 

distribuisce i processi (classificati in classi da 1 a 9) a rotazione con riferimento al singolo 

magistrato e al singolo collegio tenendo conto delle aree di specializzazione, con esclusione 

della Corte di Assise  

Le assegnazioni degli affari monocratici e collegiali avvengono avuto riguardo al giorno 

della pronunzia del GUP all’esito dell’udienza preliminare o, per il giudizio immediato, alla 

data del provvedimento del GIP ovvero, per la citazione diretta, alla data della richiesta del 

P.M. diretta ad ottenere l’udienza da indicare nel decreto di citazione a giudizio o alla data 

del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale. 



29 

 

In applicazione dei principi generali enunciati nella circolare sulla formazione delle 

tabelle degli uffici giudicanti, qualora i criteri di assegnazione che precedono diano luogo 

ad inconvenienti, per non ovviabili carenze di organico, per sopravvenienza di processi di 

particolare impegno, per variazioni consistenti in aumento o in diminuzione dei flussi di 

sopravvenienza, rispetto a quelli accertati nel biennio precedente, o, infine, per sensibili 

differenziazioni nelle ordinarie sopravvenienze tra le varie aree di specializzazione come 

verificabili sulla base del sistema di assegnazione di cui al punto “Sistema di assegnazione 

degli affari alle sezioni dibattimentali”, sentiti i presidenti di sezione, saranno adottate, con 

provvedimenti motivati, le misure necessarie a perequare i carichi di lavoro.  

Dette misure, al fine di ristabilire un’equilibrata distribuzione degli affari tra tutti i 

giudici, potranno prevedere ad esempio in via alternativa o cumulativa:  

la sospensione di nuove assegnazioni decorrenti dalla adozione del provvedimento 

della Dirigenza per una o più udienze di smistamento con riguardo a tutte le classi di peso, 

la variazione temporanea o definitiva dell’area di specializzazione delle varie sezioni, 

la riassegnazione di uno o più processi ad altro o altri collegi anche al di fuori della 

area di specializzazione previa verifica dei carichi di lavoro. 

 

Nella trattazione dei procedimenti penali sono seguiti i criteri di priorità fissati dall’art. 

132 bis disp. att. c.p.p.. 

Sin dalla udienza di smistamento il giudice dovrà tenere conto dei detti criteri. 

La strutturazione organizzativa in sezioni specializzate consente di garantire di fatto 

una trattazione prioritaria alle materie specializzate in termini attuativi e, in prospettiva, 

migliorativi, rispetto a quanto stabilito dall’art. 132 bis disp. att. cpp. Analogamente, per 

quanto riguarda la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione la trattazione prioritaria dei 

procedimenti di prevenzione prevista dall’art. 34 D.L.vo n. 159/2011 è assicurata con la 

previsione dell’operatività di una sezione con competenza esclusiva. 

Periodicamente, previa interlocuzione con la Procura della Repubblica, si determinano, 

poi, i livelli quantitativi del numero delle cause da destinare alla trattazione per ogni 

udienza di c.d. smistamento, gestite - come detto - quanto alla attribuzione dei processi 

alle sezioni, dal sistema GIADA, a seconda della materia e del “peso”. 

 

Formazione del ruolo delle udienze: i presidenti delle sezioni dibattimentali, nel 

formare i ruoli delle udienze, avranno cura di fissare la trattazione dei reati nei quali 

l’accusa può essere sostenuta dai Vice Procuratori Onorari in udienze “esclusive”. 

 

Personalizzazione delle funzioni del pubblico ministero nei singoli processi: al fine di 

realizzare la personalizzazione delle funzioni del Pubblico Ministero nei singoli processi 
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penali, i magistrati del settore penale osserveranno, nei limiti del possibile e senza 

riduzione di produttività, le seguenti direttive: 

- i magistrati dell’Ufficio G.I.P., all’atto della richiesta di rinvio a giudizio, inviteranno il 

P.M. a specificare se il processo è “personalizzato” ovvero se in esso il P.M. è “fungibile”; 

- analoga richiesta sarà formulata dai Presidenti delle singole sezioni nel momento in 

cui ricevono il fascicolo per la prima udienza; 

- in ogni caso i Presidenti di sezione richiederanno, nella fase di cui al punto che 

precede, il nome del P.M. che ha istruito il procedimento, in modo da poter accorpare il 

maggior numero possibile dei fascicoli trattati dallo stesso P.M.  avanti allo stesso giudice; 

- i Presidenti di sezione prevedranno in ogni caso una udienza di smistamento per ogni 

procedimento in modo che possa essere valutata, dopo la fase preliminare dell’udienza, la 

residua complessità del fascicolo; 

- all’esito dell’udienza di smistamento, i giudici terranno conto, nei limiti del possibile, 

degli impegni dei P.M. interessati e dei difensori, nel predisporre il calendario per il 

proseguimento del giudizio; 

- il Presidente Coordinatore del settore penale mantiene costanti rapporti con il 

magistrato della Procura della Repubblica addetto alla formazione dei turni al fine 

dell’esame e della possibile risoluzione di ogni questione diretta a favorire la 

personalizzazione delle funzioni del Pubblico Ministero nei singoli processi; 

- i Presidenti di sezione, infine, promuoveranno incontri periodici, tendenzialmente 

all’inizio di ogni bimestre, con il Procuratore Aggiunto preposto al Dipartimento 

corrispondente all’area di specializzazione trattata dalle singole sezioni da loro presiedute, 

al fine di individuare le problematiche relative alla personalizzazione del Pubblico Ministero 

e, sulla base dei risultati ottenuti, esaminare le possibili soluzioni migliorative. 

 

Sezione GIP 

I procedimenti sono assegnati uno per volta, con eccezione delle richieste di 

archiviazione per indagati ignoti, assegnate per gruppi di 50, e degli indagati noti, 

assegnate per gruppi di 20, seguendo l’ordine alfabetico e a partire dall’ultima 

assegnazione. 

Si provvede con assegnazione automatica, attraverso il sistema AsPen e per canestri, 

al GIP, con correlativa individuazione del GUP, che non potrà mai sostituire l’assegnatario 

GIP. 

AsPen: è il programma informatico che provvede all’assegnazione automatica 

giornaliera in canestri e che attribuisce un valore di carico ai singoli procedimenti, al fine 

di garantire una funzione perequativa alle assegnazioni, utilizzando un criterio ponderale. 

Mediante chiave di accesso informatico, nella disponibilità esclusiva del Presidente e 
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dell’Aggiunto, potranno essere modificate le assegnazioni automatiche, con provvedimento 

motivato, trasmesso ai magistrati interessati, e secondo le regole tabellari. 

Canestro: è un insieme omogeneo, definito da una singola tipologia di provvedimenti 

richiesti al GIP – GUP, in relazione al quale vengono assegnate le richieste, con criterio 

alfabetico per il GIP e criterio randomico per il GUP. 

 

Tranne che per i canestri relativi a misure cautelari, richiesta di rinvio a giudizio 

ordinaria e procedimenti riguardanti criminalità organizzata ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, 

416 bis e 270 bis c.p., l’assegnazione avviene per ordine alfabetico interno al canestro. 

Ove il procedimento si trasformi da relativo a reato ordinario a relativo reato di criminalità 

organizzata, vi sarà una attribuzione di punteggio nello specifico canestro attraverso 

AsPen. 

 

Nel caso di richiesta di custodia cautelare, di richiesta di rinvio a giudizio ovvero di 

richiesta relativa a procedimenti riguardanti criminalità organizzata ai sensi del comma 3, 

il procedimento viene assegnato al magistrato che, nel relativo canestro, abbia il punteggio 

più basso di carico, determinato attraverso AsPen, con un criterio di attribuzione ponderale 

predeterminato. 

 

Per la celebrazione dei procedimenti camerali a partecipazione obbligatoria per il 

pubblico ministero ogni giudice della sezione tiene udienza almeno due volte al mese, 

secondo un calendario predisposto dalla Presidenza. È prevista fin d’ora la possibilità che 

venga per ogni giudice fissata una terza udienza mensile, qualora il concreto andamento 

del flusso degli affari ne consigliasse l’opportunità. È salva, comunque, la possibilità per i 

giudici della sezione di fissare udienze dello stesso tipo in date diverse, con riguardo ad 

uno o più procedimenti particolari, previ accordi diretti con il sostituto Procuratore 

interessato e con segnalazione alla Presidenza dell’Ufficio. Per i procedimenti camerali a 

partecipazione delle parti non obbligatoria il giudice provvede a fissare l’udienza secondo 

le necessità del caso concreto. 

Le due udienze di cui alla prima parte del comma che precede sono utilizzate per la 

celebrazione delle udienze preliminari e dei giudizi speciali richiesti e disposti nel corso 

delle udienze stesse, nonché dei giudizi speciali richiesti od ammessi in altro contesto e 

suscettibili di agevole definizione. Per quelli di più rilevante impegno sarà normalmente 

fissata udienza straordinaria con l’accordo del sostituto interessato. 
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4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

 

Le tabelle 2017/2019 prevedono che i giudici onorari vengano utilizzati secondo i 

moduli organizzativi rappresentati dalla: 

- sostituzione in caso di impedimento o per delega (spesso abbinato, nel settore 

civile, al calendario del processo ex art. 81 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c.);  

- integrazione dei collegi, sia civili che penali; 

- affidamento ad essi, secondo il modulo organizzativo - previsto dalla normativa 

regolamentare sopra citata - dell’affiancamento al giudice togato, di un vero e proprio ruolo 

aggiuntivo gestito sotto la vigilanza del giudice “affidatario”; 

- trattazione di procedimenti penali decisi dal Tribunale in composizione monocratica 

a seguito di citazione diretta; 

- impiego del modulo organizzativo delle coassegnazioni, che consente di perequare 

in tempo pressoché reale le necessità che possono venirsi a creare nelle singole sezioni a 

seguito di trasferimenti o impedimenti di singoli giudici togati ad esse assegnati. 

Con decreto del 19/10/2016 i GOT sono stati inseriti nell’ambito della struttura 

dell’Ufficio per il processo. 

Le nuove tabelle 2020/2022 prevedono che, fermo quanto precede, il modulo di utilizzo 

viene indicato dal presidente della sezione, sentiti i giudici della sezione ed il provvedimento 

deve essere trasmesso al Presidente del Tribunale per la sua evidenza tabellare; i giudici 

onorari assegnati alle singole sezioni non partecipano alla assegnazione dei procedimenti 

in base al sistema GIADA; i GOP potranno essere destinati in supplenza dei giudici togati 

anche nei collegi. 

Dal Mod. TO-08 si trae che nel periodo ispettivo i GOT hanno emesso 5.895 sentenze 

civili (media annua 1.1179) pari al 7,4% del totale e 10.322 sentenze penali (media 

annua 2.064,4) pari al 15,22% del totale. 

Importante il contributo anche per quel che riguarda gli altri provvedimenti di natura 

contenziosa (2.141 ordinanze di rito sommario;11918 altri provvedimenti definitori), nel 

settore immigrazione, della volontaria giurisdizione (5279 provvedimenti definitori e 4938 

giornate d’udienza) e delle esecuzioni mobiliari (23.175 ordinanze di assegnazione su un 

totale dell’ufficio di 26.101). 

Il lavoro complessivo dei GOP è quantificato nel seguente prospetto.  
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Richiesto sulle misure di sorveglianza adottate, il Presidente del Tribunale ha 

evidenziato << … che il meccanismo di controllo sulla puntualità dei depositi da parte dei 

magistrati onorari assegnati alle singole sezioni è omogeneo a quello stabilito 

Mesi: 60,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE
MEDIA 

ANNUA

            495     1.117     1.171     1.272        722        552 5.329          1.065,8 

di cui con motivazione contestuale             387        840        953     1.059        514        412 4.165             833,0 

               99        141           34           29           39           60 402                  80,4 

di cui con motivazione contestuale                  2              -             1              -             1             1 5                        1,0 

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

di cui con motivazione contestuale                   -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -           46           20              -              -              - 66                    13,2 

di cui con motivazione contestuale                   -           16             8              -              -              - 24                      4,8 

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

di cui con motivazione contestuale                   -              -              -              -              -              - -                           -  

               11           28           17           24           14             4 98                    19,6 

di cui con motivazione contestuale                  1             2              -             3              -             2 8                        1,6 

1.f. in materia di 

procedure concorsuali
                  -              -              -              -              -              - -                           -  

            605     1.332     1.242     1.325        775        616   5.895          1.179,0 

                2            3            4            2            1            1 13                     2,6 

            390        858        962     1.062        515        415   4.202             840,4 

            274        726        477        280        228        156 2.141             428,2 

                 1             2             3        207        349        323 885                177,0 

                 3           33           22           20             8             6 92                    18,4 

                 2           12             5           13           11           15 58                    11,6 

         1.229     3.146     2.539     2.025     1.725     1.254 11.918        2.383,6 

         1.960     5.141     4.586     4.462     3.217     2.621 21.987        4.397,4 

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -           25             1              -              -              - 26                      5,2 

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                 1           14              -              -              -              - 15                      3,0 

               25        192             9              -              -              - 226                  45,2 

            451        572        778     1.255     1.714        509 5.279          1.055,8 

            340        770     1.267     1.249        751        561 4.938             987,6 

         2.217     4.960     5.306     5.270     2.860     2.562 23.175        4.635,0 

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

                  -              -              -              -              -              - -                           -  

            584     1.268     1.172     1.253        919        707 5.903          1.180,6 

5.f. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC)

5.g. Provvedimenti di esdebitazione

5.h. Giornate d'udienza nel settore esecuzioni e concorsuali

5.c. Giudice delle 

esecuzioni

5.c.1 - Ordinanze di vendita

5.c.2.- Ordinanze di delega alla vendita

5.d. Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, negli 

accordi di ristrutturazione e nelle procedure di composizione di crisi da 

sovraindebitamento

5.e. Decreti definitori 

nelle procedure 

concorsuali 

5.e.1. inammissibilità nei  concordati preventivi e 

negli accordi di ristrutturazione

5.e.2. rigetto della richiesta di dichiarazione di 

fallimento

5.b. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione

3.b. Decreti ingiuntivi

3.c. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi

3.d. Verbali di conciliazione

3.e. Provvedimenti cautelari

3.f. Altri provvedimenti definitori (lavoro/previdenza)

3.g Giornate d'udienza settore Lavoro e Previdenza

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V)

4.a. Provvedimenti definitori (volontaria giurisdizione)

4.b Giornate d'udienza settore non contenzioso

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali

5.a. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero"

1.g.1 di cui sentenze parziali 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale
(*) Nelle sentenze depositate  vanno inserite TUTTE le sentenze depositate in un anno, ossia:

- sia quelle parziali sia quelle che definiscono il procedimento;

- quelle depositate contestualmente all'udienza di precisazione conclusione (c.d. "Sentenze a verbale") - per i punti a), d) ed e) - o alla pronuncia - per i punti abis), b) e c);

- quelle depositate successivamente per concessione termini alla difesa - per i punti a), d), e) ed f) -  o per motivazione differita per i punti abis), b) e c).

Nel punto 1.g.1 "di cui sentenze parziali " vanno conteggiate tutte le sentenze parziali depositate (sia quelle civili sia quelle lavoro o rito lavoro).

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C)

2.a. Ordinanze - "Rito sommario"

2.b. Decreti ingiuntivi

2.c Verbali di conciliazione

2.d. Provvedimenti cautelari

2.e. Altri provvedimenti definitori (contenzioso)

2.h. Giornate d'udienza settore contenzioso

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L)

1.g - Totale sentenze depositate

1.abis. ordinarie (rito 

lavoro)

depositate*

1.b in materia agraria
depositate*

1.c. in materia di lavoro, 

previdenza ed assistenza

depositate*

1.d. in materia di 

volontaria giurisdizione

depositate*

1.e. di competenza della 

sezione spec. in materia di 

imprese

depositate*

depositate*

ANNI

SETTORE CIVILE
1.  Sentenze

1.a. ordinarie
depositate*

TRIBUNALE ORDINARIO

DI

MILANO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI ONORARI

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2016 al 30/06/2021
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tabellarmente per tutti i magistrati in attuazione delle disposizioni da Voi ricordate (v. da 

ultimo DOG 2020-2022, pag. 7, analogo a precedenti previsioni). Meccanismo che poi trova 

specifica previsione anche nell’ambito del Programma di gestione. 

Appare utile riportare testualmente quanto previsto per l’organizzazione di tale sistema di 

vigilanza e intervento necessariamente articolata in un Tribunale di così complessa e vasta 

struttura con un monitoraggio affidato ai presidenti di sezione. 

Per   agevolare il controllo per lo smaltimento degli arretrati e, comunque, per prevenire 

disservizi, anche avuto riguardo al rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti 

giudiziari, è prefigurato il seguente schema di intervento: 

- “Trasmissione con cadenza semestrale, da parte dell’Ufficio innovazione-statistica, 

ai presidenti delle singole sezioni dei prospetti statistici concernenti la sezione e i singoli 

magistrati della sezione (sopravvenienze, procedimenti definiti con decisione o con altre 

modalità, stato del ruolo); 

- Trasmissione degli elaborati, per sezione e singolo giudice, in merito ai tempi di 

deposito dei provvedimenti, con elencazione dei provvedimenti ancora non depositati e con 

indicazione del tempo di attesa maturato; 

- Trasmissione alla Presidenza del Tribunale, sempre con correlata cadenza 

semestrale, di relazione del presidente della sezione in merito ai rilievi di cui sopra, con 

specificazione dei provvedimenti eventualmente adottati in caso di disservizi o anomalie 

circa la produttività della sezione o del singolo magistrato e il rispetto dei termini di 

deposito dei provvedimenti; 

- verifica, quindi, da parte di ciascun presidente di sezione dello smaltimento delle 

cause più risalenti nel tempo nell’ambito delle singole sezioni, in funzione del rispetto degli 

obiettivi determinati nel Programma di gestione” (Programma di gestione, paragrafo F 

Monitoraggio attuazione del nuovo piano di gestione). 

Evidenzio che l’Ufficio Innovazione ha adempiuto a tali incombenti, nel periodo interessato, 

tramite la trasmissione dei dati di deposito ai Presidenti di sezione nelle seguenti date…). 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Dr. Nicola STELLATO                  dal 25.06.2012 al 20.09.2020 

Dr.ssa Elena Fosca FERRARO      dal 21.09.2020. 
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4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

 

La dotazione organica del personale amministrativo del Tribunale di Milano risulta 

modificata, rispetto alla precedente ispezione, con i D.M. del 19.5.2015 (pubblicato sul 

B.U. del 31.7.2015 n. 8) e del 14.2.2018 (pubblicato sul B.U. del 15.3.2018 n. 5 - 

ripartizione del ruolo dell’assistente giudiziario), con aumento di dieci posti di assistente, e 

riduzione di tre unità (un Ausiliario B3 e due Ausiliari B1). 

La dotazione organica del personale, suddivisa per aree e profili professionali, è 

riportata nel prospetto TO-01 allegato agli atti, e prevede 737 dipendenti, incluso il 

Dirigente amministrativo; di questi, alla data del 30/06/2021, ne sono presenti 493 oltre 

a 20 unità in sovrannumero (tutte appartenenti all’amministrazione della giustizia), per 

cui le unità di personale in effetti presenti sono 513 (47 unità sono applicate/distaccate 

ad altri uffici). 

Sono 36 i dipendenti che usufruiscono di part time (7% del personale in servizio). 

La scopertura (differenza di 244 unità, pari al 33,1%) comprende le applicazioni ad 

altro ufficio di 47 unità; la percentuale di scopertura formale (30,4%) viene ad essere 

solo in parte mitigata dalla presenza di 20 unità in soprannumero (cfr. prospetto PT_01), 

per un’incidenza della scopertura, di fatto, pari al 26,7%. 

Va precisato che tre quarti di queste unità in soprannumero è costituito da operatori 

assunti a tempo determinato per 24 mesi (concorso pubblico del 15/9/2020). 

Inoltre, il dato, apparentemente contenuto, assume diversa valenza ove si consideri 

che si concentra soprattutto nelle qualifiche professionali di rilevante significato in 

relazione ad un ufficio di grandi dimensioni (il 100% di entrambi i profili di Contabile, di 

area III e II), in quelle medio alte di Direttore (19,5%) e di Funzionario (33,1% di 

scopertura), nonché nei profili tecnici di Cancelliere (62,2%) e di Assistente (oltre il 20%), 

strategici nell’amministrazione giudiziaria, senza trascurare la circostanza che, anche nelle 

qualifiche di supporto operativo (conducenti e ausiliari), la scopertura è percentualmente 

rilevante (vacante il 12,5% dei conducenti e oltre un terzo degli ausiliari). 

Alla data di accesso ispettivo, altre unità non sono più in servizio presso l’ufficio (n. 8 

in pensione e altre n. 5 unità cesseranno il servizio al 31/12/2021; n. 8 dipendenti trasferiti 

e n. 3 distaccati ad altri uffici). 

Dall’1/7/2021, sono stati assunte, invece, 64 unità (un operatore e gli altri cancellieri). 

Rispetto alla precedente ispezione la variazione del personale in pianta organica è del 

+ 1% e in servizio del -0.6%, ma i cancellieri di II area in servizio sono 43 in meno, in 

misura pari al -44,3%, e i funzionari giudiziari 7 in meno, pari al -6,1%; aumentati di 2 

unità i Direttori amministrativi III area.  

Di seguito il prospetto TO-01. 
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La struttura organizzativa dei servizi amministrativi del Tribunale di Milano, date le 

dimensioni dell’ufficio, è composta da diversi settori: 

- Amministrativo (Dirigenza e relativa segreteria, segreteria della Presidenza, Ufficio 

Innovazione, Segreterie del personale amministrativo e dei magistrati, ufficio 

Corrispondenza, ufficio Logistica, Archivio generale);  

- Contabile-economico diviso tra:  

1) Ufficio Ragioneria; 

2) Ufficio Spese di giustizia; 

3) Ufficio del Funzionario Delegato; 

4) Ufficio Economato; 

-  Recupero crediti. 

01/07/2021

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 

QUALIFICA

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA

MILANO

Inizio virtuale ispezione: Data osservazione (fine periodo ispettivo): 30/06/2021
COMPRENDE TUTTE LE UNITA' 

DI PERSONALE CHE PRESTANO 

ATTIVITA' LAVORATIVA, A 

QUALSIASI TITOLO, PRESSO IL 

TRIBUNALE.

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                         1                     1         1       

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
32                       3                           32       -        

Funz. Contabile III area (F1/F7)

già Contabile C1 e C1S
1                   -                         -                           -          -        1              100,0% 1-           -100,0%

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
163               108                     4                           1                     109     2       51            31,3% 54-         -33,1%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
143               54                       11                         54       9       78            54,5% 89-         -62,2%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                         -          -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
205                     27                         3                     208     18     

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

-                         -                           -          -        

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
38                       1                           15                   53       4       

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
16                 14                       14       -        2              12,5% 2-           -12,5%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
62                 41                       1                           41       2       20            32,3% 21-         -33,9%

Altre figure __________________

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 737               493                     47                         20                    -                      513     36     197          26,7% 224-       -30,4%

Stagisti/tirocinanti in servizio 118     

41                 6              14,6%

46                 7              

31            11,8%263               

-                   -              

15,2%

-20,9%

-            

55-         

8-           

15,2% 7           

NC

Percentuale in part-time 7,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-19,5%
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Di seguito il relativo prospetto riepilogativo (mod.TO 11). 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

N. Qualifica 

DIRIGENTE 1 Dirigente Amministrativo Fascia II 

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE - si occupa della preparazione degli atti e della 

corrispondenza del Dirigente, svolge compiti di segreteria e protocollazione 

informatica con smistamento e archiviazione dei documenti 

1 Assistente Giudiziario Area II - F3 

UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO - pagamento mandati trasmessi dal mod. 

1/A/SG su cap. 1360 e 1362 (giudici onorari, giudici popolari, testimoni, difese 

d'ufficio, consulenti, custodi, interpreti) per il Tribunale e gli Uffici del Giudice di 

Pace; inserimento nel SI.CO.GE. degli ordinativi secondari di spesa come da mod. 

31- ter, effettivamente pagati dalla Banca d'Italia; 

1 Funzionario Giudiziario Area III - 

F2 

2 Assistente Giudiziario Area II - F3 

SEGRETERIA PRESIDENZA - protocollazione, smistamento e archiviazione della 

corrispondenza nelle materie di competenza del Presidente; gestione pratiche ex 

DPR 115/02; nomina arbitri, pratiche riservate, riassegnazione fascicoli, 

autorizzazioni, astensioni, ricusazioni, esposti, etc.; Rapporti con istituzioni 

nazionali e locali, nonché con utenti esterni (privati, avvocati, consulenti) ed interni 

(magistrati, colleghi dei vari uffici). 

1 Funzionario Giudiziario Area III - 

F2 

2 Funzionario Giudiziario Area III - 

F1 

SEGRETERIA MAGISTRATI - rapporti istituzionali con la Presidenza, il Consiglio 

Giudiziario, il Ministero della Giustizia, gli  altri Ministeri e  con il Consiglio 

Superiore della Magistratura; gestione personale di magistratura ;tenuta fascicoli 

personali; predisposizione tabelle; concorsi interni; provvedimenti supplenza; 

tabelle sezione feriale; uditori e GOP; rapporti con i Giudici di Pace; assegnazione 

posti auto e contrassegni per corsie preferenziali; adempimenti elettorali; 

protocollazione e distribuzione circolari per il personale di magistratura 

1 Direttore Area III F4 

2 Funzionario Giudiziario Area III F2 

3 Funzionario Giudiziario Area III F1 

4 Assistente Giudiziario Area II - F3 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 

SEGRETERIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - gestione personale 

amministrativo, di ruolo, non di ruolo, tirocini formativi,  ed ex LSU; protocollo 

riservato, gestione fascicoli personali del personale amministrativo; tenuta registro 

informatizzato delle presenze; comunicazioni RTS; visite fiscali; tabulati sul 

personale; protocollazione e distribuzione circolari, note ed ordini di servizio; 

notifica e gestione schede SMVP; verbali  di giuramento notai; supporto all'attività 

amministrativa del dirigente del Tribunale; attività di segreteria connessa 

all’istruttoria dei procedimenti disciplinari; rapporti con gli uffici gerarchicamente 

superiori; cura dei rapporti con il medico competenti per la sorveglianza  sanitaria 

ai sensi del D.L.vo 81/2008 

1 Direttore Area III F5 

2 Assistente Giudiziario Area II - F4 

3 Assistente Giudiziario Area III F4 

4 Assistente Giudiziario Area III F4 

5 Assistente Giudiziario Area III F3 
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6 Assistente Giudiziario Area III F2 

7 Assistente Giudiziario Area III F2 

8 Ausiliario - Area I F1 

UFFICIO CORRISPONDENZA - protocolla la corrispondenza; smista la posta in 

arrivo; registra raccomandate ed assicurate; verifica il computo finale delle spese 

postali 

1 Assistente Giudiziario -Area II F4 

2 Assistente Giudiziario Area II F4 

3 Ausiliario - Area I F1 

UFFICIO RAGIONERIA - calcolo e pagamento dei compensi accessori per il 

personale amministrativo e di magistratura; operazioni di conguaglio fiscale ed 

assistenza fiscale; conteggio buoni pasto personale amministrativo e di 

magistratura; certificazioni 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

2 Assistente Giudiziario - Area II - F4 

UFFICIO INNOVAZIONE E STATISTICHE -ricognizione e gestione dei PC; gestione 

accessi ad internet, posta elettronica ed applicativi specifici; gestione attività 

relative alla sicurezza informatica di competenza del Tribunale; gestione 

abilitazione e disabilitazione alla rete e servizi informatici relativamente agli utenti 

del Tribunale; redazione statistiche penali e civili del tribunale; gestione progetti 

dell’innovazione; segreteria tirocini formativi ex art. 73 DL 69/90 

1 Direttore - Area III F4 

2 Funzionario Giudiziario - Area III 

F2 

3 Funzionario Giudiziario- Area III - 

F1 

4 Assistente Giudiziario - Area II F2 

5 Operatore Giudiziario - Area II F2 

UFFICIO ECONOMATO - acquisizione beni e servizi; gestione beni patrimoniali e 

durevoli; gare di appalto per la fornitura di materiale e servizi; gestione dei beni di 

facile consumo; gestione dei fondi per le spese di ufficio; gestione servizi 

automezzi; logistica e gestione archivi esterni del materiale elettorale. - Il 

CONDUCENTE DI AUTOMEZZI - BATTAGLIA FABIO È IN PENSIONE DAL   1.7.2021. 

1 Direttore - Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario - Area III 

F3 

3 Operatore Giudiziario Area II - F3 

4 Operatore Giudiziario Area II - F2 

5 Conducente di Automezzi Area II - 

F2 

6 Conducente di Automezzi Area II - 

F2 

7 Conducente di Automezzi Area II -

F3 

8 Conducente di Automezzi - Area 

II-F2 

9 Operatore Giudiziario - Area II F1- 

PER  24 MESI 
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UFFICIO PER LA LOGISTICA- assegnazione dei locali ai magistrati e alle cancellerie; 

rapporti con le ditte esterne per l'approvvigionamento dei beni mobili e 

informatici; consegnatario dei beni mobili del tribunale; manutenzione dei locali 

assegnati al tribunale; gestione depositi elettorali esterni. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

2 Assistente Giudiziario - Area II F4 

3 Assistente Giudiziario - Area II F3 

ARCHIVIO GENERALE - custodisce fascicoli civili e penali del Tribunale; custodisce 

sentenze civili e penali; servizio di sportello per il rilascio di copie degli atti e 

consultazione fascicoli; inserimento degli atti nei fascicoli. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

4 Assistente Giudiziario Area II - F3 

5 Assistente Giudiziario Area II - F3 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

8 Operatore Giudiziario Area II - F2 

9 Ausiliario Area I - F2 

10 Ausiliario - Area I - F2 

UFFICIO RECUPERO CREDITI PENALE- Recupero crediti erariali in materia penale ( 

pene pecuniarie, spese di giustizia, sanzioni pecuniarie processuali, sanzioni 

amministrative pecuniarie dovute all'erario in conseguenza di provvedimenti 

giurisdizionali di condanna); redazioni relazioni per la difesa dell'Amministrazione 

a seguito di opposizione a cartella di pagamento ex art. 615- 617 cpc; adempimenti 

connessi a libretti depositi giudiziari (somme poste sotto sequestro conservativo); 

istruzione istanze remissione debito; 

1 Direttore Area III - F4 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

4 Cancelliere Esperto Area II - F2 

5 Assistente Giudiziario Area II - F4 

6 Operatore Giudiziario Area II - F1 

7 Ausiliario Area I - F3 

UFFICIO RECUPERO  CREDITI  -ISCRIZIONE  CASELLARIO GIUDIZIALE - credito 

erariale in materia civile e penale : invio all'Agenzia per la Riscossione degli atti 

previsti dall'art. 5 della Convenzione, affinché detta Società quantifichi i crediti 

erariali, ne individui i debitori e trasmetta  i ruoli esattoriali  alle rispettive Agenzie 

1 Direttore Area III F4 

2 Assistente Giudiziario Area II - F3 
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di Riscossione per l'emissione delle relative cartelle di pagamento ; inserimento dei 

dati previsti dal Testo Unico relativi a tutti i provvedimenti di condanna definitivi 

del Tribunale Penale nel Sistema del Casellario Giudiziale per il rilascio dei 

certificati. 

3 Operatore Giudiziario Area II - F2 

4 Ausiliario Area I - F2 

5 Conducente di Automezzi Area II - 

F2 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA - gestione deposito istanze di liquidazione e notifiche 

decreto di liquidazione settore penale e GIP , emissione provvedimento netto di 

liquidazione relativo al pagamento delle spese in materia civile e penale; ricezione 

fatture digitali relative alle spese di giustizia del tribunale; gestione fiscale dei 

provvedimenti netti di liquidazione (certificazione unica, modello 770, IRAP); 

liquidazione testi , giudici onorari, periti , custodi e difensori di persone ammesse 

al gratuito patrocinio. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

4 Cancelliere Esperto Area II - F4 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

8 Assistente Giudiziario Area II - F3 

9 Operatore Giudiziario Area II - F1 

10 Operatore Giudiziario Area II - F3 

11 Operatore Giudiziario Area II - F1 

12 Operatore Giudiziario Area II - F1 

13 Ausiliario Area I - F3 

 

 

Nel settore civile, l’organizzazione delle cancellerie è speculare al numero delle sezioni 

civili esistenti presso il Tribunale di Milano. Sono previsti un ufficio “ruolo generale” e più 

unità di cancelleria per ogni sezione civile, variamente articolate e con a capo un 

Funzionario/Direttore responsabile. C’è un’apposita cancelleria decreti ingiuntivi. Gli affari 

non contenziosi sono trattati da più cancellerie del Tribunale di Milano, anche se la maggior 

parte dei procedimenti sono gestiti dalle cancellerie “sezione VIII”, “sezione IX” e 

“volontaria giurisdizione”.  

Nel periodo di interesse ispettivo le cancellerie del settore esecuzioni immobiliari sono 

state variamente supportate da personale esterno. 
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L’ufficio, fino al 2017, è stato coadiuvato da n. 4 unità messe a disposizione dalla 

Camera di Commercio di Milano, direttamente, attraverso società partecipate o ricorrendo 

al mercato con procedure ad evidenza pubblica.  

 Fino al 2018 l’ufficio è stato coadiuvato da n. 2 unità messe a disposizione dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Detto personale ha operato in virtù di convenzioni, acquisite agli atti della relazione, 

regolarmente comunicate al Ministero; in mancanza di autorizzazione ministeriale, la 

convenzione con la Camera di Commercio è di fatto cessata nell’ottobre del 2017.  

Analogamente è avvenuto per la sezione delle procedure concorsuali 

Fino al 2017 l’ufficio è stato coadiuvato da n. 11 unità messe a disposizione dalla 

Camera di Commercio di Milano, direttamente, attraverso società partecipate o ricorrendo 

al mercato con procedure ad evidenza pubblica.  

Detto personale ha operato in virtù di convenzione, acquisita agli atti della relazione, 

regolarmente comunicata al Ministero; in mancanza di autorizzazione ministeriale, la 

convenzione con la Camera di Commercio, è di fatto cessata nell’ottobre del 2017.  

Dal luglio 2020 alla cancelleria sono assegnate n. 2 unità messe a disposizione dall’ACM 

(Associazione Concorsualisti Milano); detto personale opera in virtù di Protocollo tra il 

Tribunale e la predetta associazione, stipulato il 25 giugno 2020, prorogato al 30 giugno 

2022, regolarmente comunicato al Ministero. 

Anche le cancellerie del settore esecuzioni mobiliari sono state variamente supportate 

da personale esterno. 

Fino al 2017 l’ufficio è stato coadiuvato da n. 3 unità messe a disposizione dalla Camera 

di Commercio di Milano, direttamente, attraverso società partecipate o ricorrendo al 

mercato con procedure ad evidenza pubblica.  

Fino al 2019 l’ufficio è stato coadiuvato da n. 4 unità messe a disposizione dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Detto personale ha operato in virtù di convenzioni, acquisite agli atti della relazione, 

regolarmente comunicate al Ministero; in mancanza di autorizzazione ministeriale, la 

convenzione con la Camera di Commercio è di fatto cessata. 

 

Settore penale 

La cancelleria del giudice per le indagini preliminari è coordinata da un direttore, il 

quale è coadiuvato nell’attività di gestione ed organizzazione dell’ufficio da un altro 

direttore e da un assistente. 

Essa è costituita da una cancelleria centrale, che svolge le attività ricezione, iscrizione 

e assegnazione di tutte le richieste; da cancellerie di supporto; dall’ufficio archiviazione, 

che cura la ricezione, l’assegnazione ed il discarico dei provvedimenti di archiviazione 

contro noti ed ignoti; dall’ufficio sentenze che cura relativamente alle sentenze Gip emesse 
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dopo l’1/10/19 gli adempimenti dal deposito all’esecuzione delle sentenze, con esclusione 

della redazione delle schede per il casellario e dell’apertura della partita di credito affidati 

all’ufficio Iscrizioni e Recupero Crediti, unico per tutto il Tribunale ( le attività relative alle 

sentenze pronunciate in epoca precedente erano affidate “all’ufficio esecuzione stralcio”, 

esterno alla sezione GIP/GUP); dall’ufficio decreti penale, per gli adempimenti successivi 

all’emissione del decreto fino all’esecuzione di quelli divenuti esecutivi. 

Un direttore coordina l’area penale ad esclusione dell’ufficio del giudice per le 

indagini preliminari. 

L’ufficio per il giudice del dibattimento ha una struttura organizzativa complessa che 

si articola in undici cancellerie  dibattimentali, due cancellerie della sezione direttissime, 

una cancelleria centrale penale, che si aggiungono ad una unica cancelleria del tribunale 

del riesame, ad una cancelleria della sezione misure di prevenzione,  una cancelleria della 

corte d’assise,  una cancelleria esecuzione stralcio, due uffici che gestiscono i corpi di reato 

e un infopoint penale, da settembre 2019 non più attivo. 

Le cancellerie sezionali curano in prevalenza l’attività predibattimentale e l’assistenza 

all’udienza, l’esecuzione delle sentenze divenute irrevocabili sia monocratiche che collegiale 

e gli adempimenti seguenti al deposito degli atti di impugnazione, compreso l’inoltro del 

fascicolo al gravame. 

Le sezioni dibattimentali hanno un organigramma standard, composto da 7 a 10 unità 

appartenenti ai vari profili professionali. 

L’esecuzione delle sentenze dalla data di irrevocabilità a quella dell’invio del fascicolo 

in archivio viene curata dalle singole sezioni. Gli affari di competenza del giudice 

dell’esecuzione ed il servizio impugnazioni sono affidati alla undicesima sezione. 

In ogni cancelleria vi sono front-office dotati di bancone e struttura in plexiglass; il 

personale addetto riceve sia il deposito degli atti che la richiesta di visione di atti e di 

rilascio copie.  

Il “punto informativo” centralizzato per il dibattimento penale, già situato al primo 

piano, lato via San Barnaba, è stato chiuso due anni fa per carenza di personale (vi erano 

addette tre unità di personale non più in servizio tranne una assegnata ad altro ufficio nella 

cancelleria centrale). 

Dalla chiusura di tale punto informativo, i servizi informativi, di rilascio di modulistica 

e di copie di sentenze e trascrizioni, di ricezione impugnazioni esterne, sono curati 

direttamente agli sportelli dalla cancelleria centrale per le sentenze e per il resto agli 

sportelli delle singole cancellerie; gli accessi sono regolati da sistemi di gestione delle code, 

con appuntamento. 

Di seguito il prospetto dei settori civile e penale. 
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CENTRALE CIVILE E DECRETI INGIUNTIVI iscrizione a ruolo contenzioso 

procedimenti ordinari, sommari e monitori mediante registrazione a SICID; 

assegnazione e trasmissione ricorsi per DI ai magistrati; ricevimento e 

pubblicazione decreti; rilascio copie autentiche e formule esecutive; tenuta e 

gestione attività di sportello (5 sportelli aperti al pubblico).  

1 Direttore - Area III F5 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Assistente Giudiziario Area II - F2 

4 Assistente Giudiziario Area II - F3 

5 Assistente Giudiziario Area II - F4 

6 Assistente Giudiziario Area II - F4 

7 Assistente Giudiziario Area II - F3 

8 Assistente Giudiziario Area II - F4 

9 Assistente Giudiziario Area II - F4 

10 Assistente Giudiziario Area II - F2 

11 Operatore Giudiziario Area II - F2 

12 Operatore Giudiziario Area II - F2 

13 Ausiliario Area I - F3 

RUOLO GENERALE - inserimento informatico dati delle cause ordinarie nel 

sistema SICID, assegnazione e trasmissione cause alle sezioni secondo le 

competenze tabellari. 

1 Direttore - Area III F4 

2 Direttore - Area III F3 

3 Assistente Giudiziario Area II - F4 

4 Assistente Giudiziario Area II - F2 

5 Assistente Giudiziario Area II - F3 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F4 

SEZIONE 1^ CIVILE - area di specializzazione: diritti della persona : immagine, 

riservatezza, privacy, onore e reputazione (diffamazione a mezzo stampa e 

con mezzi di comunicazione di massa), definizione dei caratteri sessuali, 

mutamento di sesso; atti discriminatori; associazioni e fondazioni; trust; 

adozione di soggetti maggiorenni; Responsabilità civile professionale 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Assistente Giudiziario Area II - F3 
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(medica); controversie nei confronti della P.A.; diritto tributario; gestione 

processi civili nelle materie di competenza tabellare; carico e scarico dei 

fascicoli sul registro informatizzato SICID; preparazione delle udienze; 

adempimenti del post udienza; sportello al pubblico.  

3 Assistente Giudiziario Area II - F4 

4 Operatore Giudiziario Area II - F1 

SEZIONE 2^ CIVILE - area di specializzazione: fallimento e procedure 

concorsuali; revocatorie fallimentari; gestione contenzioso civile nelle materie 

di competenza tabellare; gestione procedure di riabilitazione civile; carico e 

scarico fascicoli sul registro informatizzato SICID, preparazione udienze e 

adempimenti post-udienza, sportello al pubblico. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

2 Assistente Giudiziario Area II - F2 

3 Ausiliario Area I - F2 

SEZIONE 3^ CIVILE - ordinaria  ( comprende anche le esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari ) Area di specializzazione- contenzioso civile ordinario in materia 

di  opposizione alle esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi, divisioni 

endoesecutive, rogatorie civili internazionali, prove delegate - gestione 

processi civili nelle materie di competenza tabellare; carico e scarico dei 

fascicoli sul registro informatizzato SICID; preparazione delle udienze; 

adempimenti del post udienza; sportello al pubblico. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Assistente Giudiziario Area II - F2 

3 Assistente Giudiziario Area II - F3 

4 Operatore Giudiziario Area II - F3 

SEZIONE 4^ CIVILE - area di specializzazione: diritti reali, possesso, successioni, 

compravendita mobiliare e immobiliare -gestione processi civili nelle materie 

di competenza tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul registro 

informatizzato SICID; preparazione delle udienze; adempimenti del post 

udienza; sportello al pubblico; attività preparatorie e successive alla vendita 

all'incanto nei giudizi di scioglimento di comunione. 

1 Direttore - Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Assistente Giudiziario Area II - F2 

4 Assistente Giudiziario Area II - F2 

5 Assistente Giudiziario Area II - F3 

6 Assistente Giudiziario Area II - F3 

7 Ausiliario Area I - F2 

SEZIONE 5^ CIVILE - area di specializzazione: prestazione d'opera intellettuale, 

altri contratti d'opera, mandato, arbitraggio, perizia contrattuale, mediazione, 

transazione, franchising, indebito oggettivo e soggettivo, promessa di 

pagamento e ricognizione del debito, arricchimento senza causa -gestione 

processi civili nelle materie di competenza tabellare; gestisce il ruolo dei 

procedimenti disciplinari nei confronti dei notai; carico e scarico dei fascicoli 

sul registro informatizzato SICID; preparazione delle udienze; adempimenti 

del post udienza; sportello al pubblico.  

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

2 Cancelliere Esperto - Area II F4 

3 Assistente Giudiziario Area II - F2 

4 Operatore Giudiziario Area II - F3 

5 Ausiliario Area I - F3 

SEZIONE 6^ CIVILE - area di specializzazione: banca, intermediazione 

finanziaria, assicurazione, leasing, factoring; cause in materia di rapporti 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 
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bancari, titoli di credito, mutuo, fideiussione e polizza fideiussoria -gestione 

processi civili nelle materie di competenza tabellare; gestisce le procedure di 

riabilitazione da protesto; carico e scarico dei fascicoli sul registro 

informatizzato SICID; preparazione delle udienze; adempimenti del post 

udienza; sportello al pubblico. 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

4 Assistente Giudiziario Area II - F3 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 

6 Operatore Giudiziario Area II - F3 

7 Operatore Giudiziario Area II - F3 

8 Operatore Giudiziario - Area II -F1 

PER 24 MESI 

8 Ausiliario Area I - F2 

SEZIONE 7^ CIVILE - area di specializzazione: appalto di opere pubbliche, 

appalto, prestazione d'opera manuale e artigianale in qualunque forma 

prestata; - gestione processi civili nelle materie di competenza tabellare; 

carico e scarico dei fascicoli sul registro informatizzato SICID; preparazione 

delle udienze; adempimenti del post udienza; sportello al pubblico. 

1 Direttore - Area III F5 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Assistente Giudiziario Area II - F3 

4 Assistente Giudiziario Area II - F4 

5 Ausiliario Area I - F2 

SEZIONE 8^ CIVILE TUTELE - area di specializzazione: tutele; curatele; 

amministrazioni di sostegno; volontaria minori; TSO; 

interdizioni/inabilitazioni; gestione processi civili nelle materie di competenza 

tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul registro informatizzato SICID; 

preparazione delle udienze; adempimenti del post udienza; sportello al 

pubblico; deposito atti; pubblicazione sentenze; invio atti in cassazione; 

spedizione avvisi U.G. 

1 Direttore - Area III F3 

2 Assistente Giudiziario Area II - F2 

3 Assistente Giudiziario Area II - F4 

4 Assistente Giudiziario Area II - F3 

5 Assistente Giudiziario Area II   F2 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

8 Assistente Giudiziario Area II - F2 

9 Operatore Giudiziario Area II - F2 



46 

 

10 Operatore Giudiziario Area II - F1 

11 Ausiliario Area I - F1 

12 Ausiliario Area I - F1 

13 Conducente di automezzi - Area II F2 

14 Operatore Giudiziario Area II - F1 

PER 24 MESI 

SEZIONE 9^ CIVILE - FAMIGLIA area di specializzazione: famiglia, separazioni e 

divorzi; modifiche delle condizioni di divorzio - gestione processi civili nelle 

materie di competenza tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul registro 

informatizzato SICID; preparazione delle udienze; adempimenti del post 

udienza; sportello al pubblico. 

1 Direttore - Area III F5 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

4 Assistente Giudiziario Area II - F3 

5 Assistente Giudiziario Area II - F3 

6 Assistente Giudiziario Area II - F3 

7 Assistente Giudiziario Area II - F3 

8 Assistente Giudiziario Area II - F4 

9 Assistente Giudiziario Area II - F2 

10 Operatore Giudiziario Area II - F2 

11 Ausiliario Area I - F2 

SEZIONE 10 ^ CIVILE - responsabilità extracontrattuale, ivi compresa la 

diffamazione, incidenti stradali con danni a persone o cose - gestione processi 

civili nelle materie di competenza tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul 

registro informatizzato SICID; preparazione delle udienze; adempimenti del 

post udienza; sportello al pubblico.  

1 Direttore - Area III F3 

2 Assistente Giudiziario Area II - F3 

3 Assistente Giudiziario Area II - F2 

4 Operatore Giudiziario Area II - F3 

5 Ausiliario Area I - F3 

SEZIONE 11^ CIVILE - area di specializzazione: trasporti, somministrazione, 

concessione di vendita - contratti in materia informatica e di internet, 

1 Funzionario Giudiziario - Area III F2 
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hardware e software, contratti pubblicitari, contratti in materia di viaggi; 

Materia Agraria - gestione processi civili nelle materie di competenza 

tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul registro informatizzato SICID; 

preparazione delle udienze; adempimenti del post udienza; sportello al 

pubblico. 

2 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

3 Assistente Giudiziario - Area II - F4 

4 Assistente Giudiziario - Area II - F3 

SEZIONE 12^ CIVILE IMMIGRAZIONE - area di specializzazione - immigrazione, 

protezione internazionale, cittadinanza, apolidia; gestione processi civili nelle 

materie di competenza tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul registro 

informatizzato SICID; preparazione delle udienze; adempimenti del post 

udienza; sportello al pubblico. 

1 Funzionario Giudiziario - Area III F3 

2 Assistente Giudiziario Area II - F2 

3 Assistente Giudiziario Area II - F2 

4 Assistente Giudiziario Area II - F2 

5 Operatore Giudiziario Area II - F3 

6 Ausiliario Area I - F3 

7 Ausiliario Area I - F1 

SEZIONE 13^ CIVILE - area di specializzazione: locazione, occupazione senza 

titolo di immobile, condominio, noleggio e comodato di beni mobili - gestione 

processi civili nelle materie di competenza tabellare; carico e scarico dei 

fascicoli sul registro informatizzato SICID; preparazione delle udienze; 

adempimenti del post udienza; sportello al pubblico. 

1 Direttore - Area III F5 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Cancelliere Esperto - Area II F4 

4 Assistente Giudiziario Area II - F2 

5 Assistente Giudiziario Area II - F4 

6 Ausiliario Area I - F1 

CONVALIDE SFRATTI - area di specializzazione: convalide di sfratto - gestione 

processi civili nelle materie di competenza tabellare; carico e scarico dei 

fascicoli sul registro informatizzato SICID; preparazione delle udienze; 

adempimenti del post udienza; sportello al pubblico. RESPONSABILE - 

direttore ALACCHI Maria Leonarda. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Cancelliere Esperto - Area II F4 

3 Assistente Giudiziario Area II - F3 

4 Assistente Giudiziario Area II - F3 

5 Ausiliario Area I - F3 

SEZIONE 14^ CIVILE SPECIALIZZATA IMPRESA A - Si occupa delle materie di cui 

alle lettere a) b) c) e d) art. 3 comma 1 D.LGS. 27/6/2003 così come modificato 

1 Direttore - Area III F5 
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dal D.L.1/2012 convertito in Legge 27/12 nonché di proprietà industriale, 

diritto d'autore, concorrenza sleale, antitrust, marchi, brevetti, Modelli e 

Disegni, denominazione sociale. 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Assistente Giudiziario Area II - F3 

4 Operatore Giudiziario Area II - F1 

SEZIONE 15^ CIVILE SPECIALIZZATA IMPRESA B - Si occupa delle materie di cui 

alle lettere a) b) c) e d) art.3 comma 1 D. LGS 27/6/2003 così come modificato 

dal D.L.1/2012 convertito in Legge 27/12, diritto societario, associazione in 

partecipazione e consorzio, appalti pubblici di rilevanza comunitaria, cessione 

d'azienda. Rilascio certificazione di non opposizione alle delibere societarie 

iscrivibili presso la Conservatoria del Registro delle Imprese. Il Funzionario 

PRIMAVERA ROBERTO È COLLOCATO A RIPOSO DAL 1.7.2021. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Assistente Giudiziario Area II - F4 

4 Operatore Giudiziario Area II - F3 

5 Ausiliario Area I - F2 

SEZIONE LAVORO - controversie rapporti di lavoro - area di specializzazione: 

rapporti di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, licenziamenti; 

gestione processi civili nelle materie di competenza tabellare; carico e scarico 

dei fascicoli sul registro informatizzato SICID; preparazione delle udienze; 

adempimenti del post udienza; sportello al pubblico.  

1 Direttore - Area III F4 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

4 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 

6 Assistente Giudiziario Area II - F4 

7 Assistente Giudiziario Area II - F4 

8 Assistente Giudiziario Area II - F4 

9 Assistente Giudiziario Area II - F4 

10 Operatore Giudiziario Area II - F3 

11 Ausiliario Area I - F 

12 Ausiliario - Area I F3 

13 Operatore Giudiziario -area II - F1- 

PER 24 MESI 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI (3^ CIVILE) - gestione delle procedure di 

esecuzione immobiliare; vendite di immobili e adempimenti successivi alla 

1 Direttore - Area III F5 
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vendita; conversione pignoramenti; gestione processi di esecuzione nelle 

materie di competenza tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul registro 

informatizzato SIECIC; preparazione delle udienze; adempimenti del post 

udienza; sportello al pubblico. 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

4 Cancelliere Esperto - Area II F3 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 

6 Assistente Giudiziario Area II - F3 

7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

8 Assistente Giudiziario Area II - F2 

9 Ausiliario Area I - F1 

SECUZIONI MOBILIARI (3^ CIVILE) - gestione delle procedure di esecuzione 

mobiliare; vendite mobiliari e adempimenti successivi alla vendita; 

conversione pignoramenti; gestione processi di esecuzione nelle materie di 

competenza tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul registro informatizzato 

SIECIC; preparazione delle udienze; adempimenti del post udienza; sportello 

al pubblico; gestione istanze ex art. 492 bis cpc 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

4 Cancelliere Esperto - Area II F4 

5 Assistente Giudiziario Area II - F4 

6 Assistente Giudiziario Area II - F3 

7 Assistente Giudiziario Area II - F4 

8 Assistente Giudiziario Area II - F2 

9 Assistente Giudiziario Area II - F4 

10 Operatore Giudiziario Area II - F2 

11 Operatore Giudiziario Area II - F3 

12 Ausiliario Area I - F3 

SEZIONE FALLIMENTI - (2 civile) gestione procedure fallimentari; ruolo 

generale; pubblicazione sentenze gestione registro informatizzato gestione 

procedure materie di competenza tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul 

1 Direttore - Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario - Area III F2 
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registro informatizzato SIECIC; preparazione delle udienze; adempimenti del 

post udienza; sportello al pubblico. 

3 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

4 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

5 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

6 Assistente Giudiziario Area II - F4 

7 Assistente Giudiziario Area II - F4 

8 Assistente Giudiziario Area II - F2 

9 Assistente Giudiziario Area II - F2 

10 Assistente Giudiziario Area II - F2 

11 Assistente Giudiziario Area II - F3 

12 Assistente Giudiziario Area II - F4 

13 Assistente Giudiziario Area II - F3 

14 Assistente Giudiziario Area II - F3 

15 Assistente Giudiziario- Area II - F2 

16 Operatore Giudiziario Area II - F1 - 

PER 24 MESI 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE: area di specializzazione: deposito e iscrizione a 

ruolo procedure di volontaria giurisdizione - gestione procedure nelle materie 

di competenza tabellare; carico e scarico dei fascicoli sul registro 

informatizzato SICID; sportello al pubblico; deposito atti; pubblicazione 

provvedimenti; rilascio copie atti; tenuta e gestione Albo dei Consulenti 

Tecnici e dei Periti Penali. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Assistente Giudiziario Area II - F3 

4 Assistente Giudiziario Area II - F2 

5 Ausiliario Area I - F3 

6 Ausiliario Area I - F3 

PUNTO INFORMATIVO CIVILE E UFFICIO SENTENZE: rilascio informazioni 

riguardanti   lo stato dei procedimenti; le udienze: fissazione ed esito; rilascio 

copie libere di atti digitali; rilascio di copie libere ed autentiche delle sentenze; 

1 Funzionario Giudiziario Area III - F2 

2 Assistente Giudiziario Area II - F4 
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rilascio titoli muniti di formula esecutiva, certificazioni di passaggio in 

giudicato. 

3 Assistente Giudiziario Area II - F3 

4 Operatore Giudiziario - Area II -1 

5 Operatore Giudiziario Area II -F2 

6 Ausiliario Area I - F2 

U.R.P. Accoglienza, orientamento e informazione all'utenza non qualificata in 

materia civile, con particolare attenzione alle procedure di volontaria 

giurisdizione; erogazione diretta dei seguenti servizi: traduzioni, perizie 

giurate, atti notori, rinuncia all'eredità, rilascio certificati fallimentari e di 

esecuzione mobiliare/ immobiliare. 

1 Direttore - Area III F4 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

3 Assistente Giudiziario Area II - F3 

4 Assistente Giudiziario Area II - F3 

5 Assistente Giudiziario Area II   F4 

6 Operatore Giudiziario Area II - F3 

7 Ausiliario Area I - F3 
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CENTRALE PENALE - coordinamento sezioni dibattimentali, Assise, Tribunale 

del Riesame, Misure di Prevenzione ed Esecuzione; iscrizione processi penali 

e assegnazione in collaborazione con il Presidente delegato; prenotazione 

udienze dibattimentali mediante apposito software (GIADA); gestione aule 

d'udienza e videoconferenze; adempimenti su fascicoli provenienti da Corte 

d'Appello e Cassazione; smistamento posta per le sezioni dibattimentali; 

raccolta sentenze dibattimentali ultimi cinque anni; sportello al pubblico; 

tenuta registro 2/AS/G; tenuta registro Gratuito Patrocinio, registro fondo 

unico giustizia - INFOPOINT PENALE - Rilascio informazioni generali sullo 

stato dei procedimenti, rilascio copie libere cartacee o telematiche di 

trascrizione e sentenze, ricezione impugnazioni esterne. 

1 Direttore - Area III F4 

  

2 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

4 Cancelliere Esperto - Area II F4 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F3 

8 Ausiliario Area I - F2 

9 Conducente di automezzi Area II - F2 

10 Operatore Giudiziario -Area II - F1 

PER 24 MESI 

COMMESSI SETTORE PENALE - attività di distribuzione atti per le cancellerie 

penali e per le aule. 

1 Ausiliario Area I - F2 

2 Ausiliario Area I - F3 

3 Ausiliario Area I - F1 

SEZIONE  1^ PENALE - area di specializzazione Penale dell'Economia - 

adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in udienza; 

gestione registro informatizzato ReGe - SIAMM; sportello al pubblico; 

deposito sentenze; esecuzione sentenze collegiali e monocratiche. 

1 Direttore - Area III F4 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Cancelliere Esperto - Area II F4 

4 Cancelliere Esperto - Area II F4 

5 Cancelliere Esperto - Area II F5 

6 Assistente Giudiziario- Area II - F3 

7 Assistente Giudiziario - Area II f3 

8 Operatore Giudiziario Area II - F1 

PER 24 MESI 
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SEZIONE 2^ PENALE - area di specializzazione Penale dell'Economia - 

adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in udienza; 

gestione registro informatizzato ReGe -SIAMM; sportello al pubblico; 

deposito sentenze; esecuzione sentenze collegiali e monocratiche. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

4 Cancelliere Esperto - Area II F4 

 
 

5 Cancelliere Esperto - Area II F4 

6 Cancelliere Esperto - Area II F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

8 Assistente Giudiziario Area II - F3 

9 Operatore Giudiziario Area II - F1 

SEZIONE 3^ PENALE - area di specializzazione Penale dell'Economia - 

adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in udienza; 

gestione registro informatizzato ReGe - SIAMM; sportello al pubblico; 

deposito sentenze; esecuzione sentenze collegiali e monocratiche. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Cancelliere Esperto - Area II F3 

4 Cancelliere Esperto - Area II F4 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 

6 Assistente Giudiziario Area II - F4 

7 Assistente Giudiziario - Area II F3 

8 Assistente Giudiziario Area II - F2 

SEZIONE 4^ PENALE - area di specializzazione Reati contro la Pubblica 

Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia; reati in tema di 

ambiente - adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in 

udienza; gestione registro informatizzato ReGe - SIAMM; sportello al 

pubblico; deposito sentenze; esecuzione sentenze collegiali e 

monocratiche. 

1 Direttore - Area III F4 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Cancelliere Esperto - Area II F4 

4 Assistente Giudiziario Area II - F2 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 
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6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

SEZIONE 5^ PENALE - area di specializzazione Soggetti deboli, reati in 

materia di diritto penale del lavoro e reati colposi - adempimenti pre e post 

udienza; assistenza al magistrato in udienza; gestione registro 

informatizzato ReGe - SIAMM; sportello al pubblico; deposito sentenze; 

esecuzione sentenze collegiali e monocratiche. 

1 Direttore - Area III F5 

2 Direttore - Area III F3 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

4 Cancelliere Esperto - Area II F5 

5 Cancelliere Esperto - Area II F4 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

8 Assistente Giudiziario Area II - F2 

SEZIONE 6^ PENALE - area di specializzazione Criminalità organizzata - 

adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in udienza; 

gestione registro informatizzato ReGe - SIAMM; sportello al pubblico; 

deposito sentenze; esecuzione sentenze collegiali e monocratiche. 

1 Direttore - Area III F4 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

4 Cancelliere Esperto - Area II F4 

5 Cancelliere Esperto - Area II F4 

6 Cancelliere Esperto - Area II F4 

7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

8 Assistente Giudiziario Area II - F2 

SEZIONE 7^ PENALE - area di specializzazione - Reati contro la P.A. e 

l'Amministrazione della Giustizia, Reati in tema di ambiente, - adempimenti 

pre e post udienza; assistenza al magistrato in udienza; gestione registro 

informatizzato ReGe - SIAMM; sportello al pubblico; deposito sentenze; 

esecuzione sentenze collegiali e monocratiche. 

1 Direttore - Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Cancelliere Esperto - Area II F3 

4 Cancelliere Esperto - Area II F4 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 
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6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F4 

SEZIONE 8^ PENALE - area di specializzazione Criminalità organizzata - 

adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in udienza; 

gestione registro informatizzato ReGe - SIAMM; sportello al pubblico; 

deposito sentenze; esecuzione sentenze collegiali e monocratiche. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Cancelliere Esperto - Area II F4 

4 Assistente Giudiziario Area II - F4 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

SEZIONE 9 ^ PENALE - area di specializzazione Soggetti deboli; reati in 

materia di diritto penale del lavoro e reati colposi - adempimenti pre e post 

udienza; assistenza al magistrato in udienza; gestione registro 

informatizzato ReGe - SIAMM; sportello al pubblico; deposito sentenze; 

esecuzione sentenze collegiali e monocratiche. 

1 Funzionario Giudiziario - Area III F 

2 Funzionario Giudiziario - Area III F 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F 

4 Cancelliere Esperto - Area II F 

5 Cancelliere Esperto - Area II F 

6 Assistente Giudiziario Area II - F 

7 Assistente Giudiziario - Area II- F2 

8 Operatore Giudiziario Area II - F1 - 

PER 24 MESI 

SEZIONE 10 ^ PENALE - area di specializzazione Reati contro la Pubblica 

Amministrazione e l'Amministrazione della Giustizia; reati in tema di 

ambiente; - adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in 

udienza; gestione registro informatizzato ReGe - SIAMM; sportello al 

pubblico; deposito sentenze; esecuzione sentenze collegiali e 

monocratiche. 

1 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

2 Cancelliere Esperto - Area II F2 

3 Cancelliere Esperto - Area II F4 

4 Assistente Giudiziario - Area II - F2 

5 Assistente Giudiziario - Area II F2 
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6 Operatore Giudiziario Area II - F1 -

PER 24 MESI 

SEZ.11^ PENALE - Area di specializzazione reati informatici - Reati contro 

privative industriali e diritti d'autore, diritto penale del lavoro e reati colposi. 

Incidenti d'esecuzione previsti dagli artt. Dal 667 al 676 del c.p.p.. 

Adempimenti pre-post udienza. Assistenza al Magistrato in udienza, 

sportello al pubblico, deposito ed esecuzione di sentenze e provvedimenti, 

gestione registro informatizzato RE.GE e SIAMM. 

1 Direttore - Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

3 Cancelliere Esperto - Area II F4 

4 Assistente Giudiziario Area II - F2 

5 Assistente Giudiziario Area II - F4 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

SEZIONE 12^ PENALE/RIESAME - ricezione istanze difensive; avvisi di 

deposito ex art. 128 cpp dei provvedimenti di urgenza, dei provvedimenti di 

conferma; esecuzione misure cautelari; ricorsi per cassazione; appello 

contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali; gestione 

registro informatico; assistenza al magistrato in udienza ed in tutti i relativi 

incombenti. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

4 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

5 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

8 Operatore Giudiziario Area II - F3 

9 Ausiliario Area I - F2 

SEZIONE DIRETTISSIME - si occupa dei procedimenti per rito direttissimo 

monocratici - adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in 

udienza; gestione registro informatizzato ReGe; sportello al pubblico; 

deposito sentenze. 

1 Direttore - Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

4 Assistente Giudiziario Area II - F4 

5 Assistente Giudiziario Area II - F2 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 
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7 Assistente Giudiziario Area II - F2 

CORTE ASSISE - adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in 

udienza; gestione registro informatizzato ReGe; sportello al pubblico; 

deposito sentenze; esecuzione sentenze.  

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Assistente Giudiziario Area II - F3 

3 Assistente Giudiziario Area II - F2 

UFFICIO G.I.P. - cancelleria GIP e GUP; iscrizione processi; assegnazione 

tramite apposito software (ASPEN); adempimenti pre e post udienza; 

assistenza al magistrato in udienza; deposito ed esecuzione ordinanze; 

deposito sentenze e loro esecuzione; deposito decreti penali e loro 

esecuzione mediante apposito sw (URCA); prenotazione udienze 

dibattimentali tramite apposito software (GIADA); trasmissione fascicoli in 

dibattimento; ricezione impugnazioni e trasmissione atti in Appello o 

Cassazione; gestione registro informatizzato ReGe; tenuta registro 2/A/SG; 

tenuta registro impugnazioni, registro incidenti di esecuzione, registro 

gratuito patrocinio; ricezione e smistamento posta UFFICIO G.I.P. - 

cancelleria GIP e GUP; iscrizione processi; assegnazione tramite apposito 

software (ASPEN); adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato 

in udienza; deposito ed esecuzione ordinanze; deposito sentenze e loro 

esecuzione; deposito decreti penali e loro esecuzione mediante apposito sw 

(URCA); prenotazione udienze dibattimentali tramite apposito software 

(GIADA); trasmissione fascicoli in dibattimento; ricezione impugnazioni e 

trasmissione atti in Appello o Cassazione; gestione registro informatizzato 

ReGe; tenuta registro 2/A/SG; tenuta registro impugnazioni, registro 

incidenti di esecuzione, registro gratuito patrocinio; ricezione e 

smistamento posta. 

1 Direttore - Area III F5 

2 Direttore - Area III F3 

3 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

4 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

5 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

6 Funzionario Giudiziario - Area III F3 

7 Funzionario Giudiziario - Area III F3 

8 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

9 Funzionario Giudiziario - Area III F3 

10 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

11 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

12 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

13 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

14 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

15 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

16 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

17 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

18 Funzionario Giudiziario - Area III F1 
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19 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

20 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

21 Funzionario Giudiziario - Area III F1 

22 Funzionario Giudiziario - Area III F3 

23 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

24 Cancelliere Esperto - Area II F6 

25 Cancelliere Esperto - Area II F3 

26 Cancelliere Esperto - Area II F4 

27 Cancelliere Esperto - Area II F4 

28 Cancelliere Esperto - Area II F4 

29 Cancelliere Esperto - Area II F4 

30 Cancelliere Esperto - Area II F4 

31 Cancelliere Esperto - Area II F4 

32 Cancelliere Esperto - Area II F6 

33 Cancelliere Esperto - Area II F3 

UFFICIO G.I.P. - cancelleria GIP e GUP; iscrizione processi; assegnazione 

tramite apposito software (ASPEN); adempimenti pre e post udienza; 

assistenza al magistrato in udienza; deposito ed esecuzione ordinanze; 

deposito sentenze e loro esecuzione; deposito decreti penali e loro 

esecuzione mediante apposito sw (URCA); prenotazione udienze 

dibattimentali tramite apposito software (GIADA); trasmissione fascicoli in 

dibattimento; ricezione impugnazioni e trasmissione atti in Appello o 

Cassazione; gestione registro informatizzato ReGe; tenuta registro 2/A/SG; 

tenuta registro impugnazioni, registro incidenti di esecuzione, registro 

gratuito patrocinio; ricezione e smistamento posta UFFICIO G.I.P. - 

cancelleria GIP e GUP; iscrizione processi; assegnazione tramite apposito 

software (ASPEN); adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato 

in udienza; deposito ed esecuzione ordinanze; deposito sentenze e loro 

esecuzione; deposito decreti penali e loro esecuzione mediante apposito sw 

34 Cancelliere Esperto - Area II F2 

35 Cancelliere Esperto - Area II F4 

36 Cancelliere Esperto - Area II F5 

37 Cancelliere Esperto - Area II F4 

38 Cancelliere Esperto - Area II F4 

39 Cancelliere Esperto - Area II F4 

40 Cancelliere Esperto - Area II F4 
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(URCA); prenotazione udienze dibattimentali tramite apposito software 

(GIADA); trasmissione fascicoli in dibattimento; ricezione impugnazioni e 

trasmissione atti in Appello o Cassazione; gestione registro informatizzato 

ReGe; tenuta registro 2/A/SG; tenuta registro impugnazioni, registro 

incidenti di esecuzione, registro gratuito patrocinio; ricezione e 

smistamento posta. 

41 Cancelliere Esperto - Area II F4 

42 Cancelliere Esperto - Area II F4 

43 Cancelliere Esperto - Area II F5 

44 Cancelliere Esperto - Area II F5 

45 Assistente Giudiziario Area II - F2 

46 Assistente Giudiziario Area II - F2 

46 Assistente Giudiziario Area II - F2 

48 Assistente Giudiziario Area II   F2 

49 Assistente Giudiziario Area II   F4 

50 Assistente Giudiziario Area II - F3 

51 Assistente Giudiziario Area II - F2 

52 Assistente Giudiziario Area II - F2 

53 Assistente Giudiziario Area II - F2 

54 Assistente Giudiziario - Area II   - F2 

55 Assistente Giudiziario Area II - F2 

56 Assistente Giudiziario Area II - F2 

57 Assistente Giudiziario Area II - F2 

58 Assistente Giudiziario Area II - F2 

59 Assistente Giudiziario Area II - F2 

60 Assistente Giudiziario Area II - F2 

61 Assistente Giudiziario Area II - F4 

62 Assistente Giudiziario Area II - F2 
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63 Assistente Giudiziario Area II - F3 

64 Assistente Giudiziario Area II - F4 

65 Assistente Giudiziario Area II - F2 

66 Assistente Giudiziario Area II - F3 

UFFICIO G.I.P. - cancelleria GIP e GUP; iscrizione processi; assegnazione 

tramite apposito software (ASPEN); adempimenti pre e post udienza; 

assistenza al magistrato in udienza; deposito ed esecuzione ordinanze; 

deposito sentenze e loro esecuzione; deposito decreti penali e loro 

esecuzione mediante apposito sw (URCA); prenotazione udienze 

dibattimentali tramite apposito software (GIADA); trasmissione fascicoli in 

dibattimento; ricezione impugnazioni e trasmissione atti in Appello o 

Cassazione; gestione registro informatizzato ReGe; tenuta registro 2/A/SG; 

tenuta registro impugnazioni, registro incidenti di esecuzione, registro 

gratuito patrocinio; ricezione e smistamento posta UFFICIO G.I.P. - 

cancelleria GIP e GUP; iscrizione processi; assegnazione tramite apposito 

software (ASPEN); adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato 

in udienza; deposito ed esecuzione ordinanze; deposito sentenze e loro 

esecuzione; deposito decreti penali e loro esecuzione mediante apposito sw 

(URCA); prenotazione udienze dibattimentali tramite apposito software 

(GIADA); trasmissione fascicoli in dibattimento; ricezione impugnazioni e 

trasmissione atti in Appello o Cassazione; gestione registro informatizzato 

ReGe; tenuta registro 2/A/SG; tenuta registro impugnazioni, registro 

incidenti di esecuzione, registro gratuito patrocinio; ricezione e 

smistamento posta. 

67 Assistente Giudiziario Area II - F2 

68 Assistente Giudiziario Area II - F2 

69 Assistente Giudiziario Area II - F3 

70 Assistente Giudiziario Area II - F2 

71 Assistente Giudiziario -AREA II - F2 

72 Assistente Giudiziario Area II - F3 

73 Assistente Giudiziario Area II - F2 

74 Assistente Giudiziario Area II - F2 

75 Assistente Giudiziario Area II - F3 

76 Assistente Giudiziario Area II - F2 

77 Assistente Giudiziario Area II - F4 

78 Assistente Giudiziario Area II - F2 

79 Assistente Giudiziario Area II - F4 

80 Assistente Giudiziario Area II - F3 

81 Assistente Giudiziario Area II - F4 

82 Assistente Giudiziario Area II - F2 

83 Operatore Giudiziario Area II - F1 

84 Ausiliario Area I - F2 
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85 Ausiliario Area I - F3 

86 Conducente di automezzi Area II - F2 

87 Conducente di automezzi Area II - F2 

88 Conducente di automezzi Area II - F3 

89 Operatore Giudiziario Area II - F1 

PER 24 MESI 

90 Operatore Giudiziario Area II - F1 

PER 24 MESI 

91 Operatore Giudiziario Area II - F1 

PER 24 MESI 

92 Operatore Giudiziario Area II - F1 

PER 24 MESI 

93 Operatore Giudiziario Area II - F1 

PER 24 MESI 

UFFICIO ESECUZIONE DIRETTISSIME - Esecuzione sentenze emesse in 

giudizio direttissimo, tenuta registro FUG, gestione registri informatizzati 

RE.GE - SIAMM 

1 Direttore - Area III F3 

2 Assistente Giudiziario- Area II -F4 

3 Operatore Giudiziario - Area II - F1 

4 Operatore Giudiziario Area II - F1 

PER 24 MESI 

UFFICIO ESECUZIONE STRALCIO - Attività di esecuzione delle sentenze 

emesse in data anteriore al 15/02/2010, sia dibattimentali che del GIP, i cui 

fascicoli vengono restituiti dalla Corte d'Appello a completamento della fase 

di impugnazione. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F3 

2 Funzionario Giudiziario- Area III F1 

3 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

4 Assistente Giudiziario Area II - F3 

5 Assistente Giudiziario Area II - F3 

6 Conducente di automezzi Area II - F3 

MISURE DI PREVENZIONE - registrazione e fascicolazione misure di 

prevenzione; adempimenti pre e post udienza; assistenza al magistrato in 

udienza; scarichi sui registri; trasmissione atti in appello; incidenti di 

esecuzione circa le misure di prevenzione; istanze e provvedimenti di 

modifica della misura di prevenzione temporanei e definitivi con relative 

udienze; compilazione scheda per casellario; trascrizioni e rapporti con le 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

2 Cancelliere Esperto - Area II F5 

3 Cancelliere Esperto - Area II F2 
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Le assenze del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale, registratesi a 

qualunque titolo nel periodo di interesse ispettivo, ivi compresa l’incidenza del tempo 

parziale [con esclusione del periodo goduto a titolo di ferie, pari a gg. 78.099], sono state 

complessivamente di n. 74.327 giorni. 

Di seguito la tabella dell’incidenza delle assenze calcolate in tutto il periodo ispezionato 

e rapportate ai gg. lavorativi di ciascun anno, con incidenza media pro-capite del periodo 

pari n. 59 unità: 

TIPOLOGIA 
Dall'1.7 al 

31.12.2016 

ANNO 

2017 

ANNO 

2018 

ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

Dall'1.1 al 

30.6.2021  

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 

extra 
feriali 

6.845 12.910 13.708 14.763 19.109 6.992 74.327 14.870,8 59,0 

 

conservatorie dei registri immobiliari; gestione beni misure patrimoniali; 

schede rilevazioni beni per il Ministero; statistiche varie e monitoraggio. 

4 Assistente Giudiziario Area II - F2 

5 Assistente Giudiziario Area II - F4 

6 Assistente Giudiziario Area II - F2 

7 Operatore Giudiziario Area II - F1 

CORPI DI REATO MOD. 41 - ricezione e registrazione reperti mod. 41, 

ordinari e di valore; restituzione/confisca reperti; eliminazione corpi di 

reato; predisposizione di elenchi per la distruzione di stupefacenti; cura i 

rapporti con le parti sia in fase di indagine preliminare che successive. 

1 Funzionario Giudiziario - Area III F2 

2 Assistente Giudiziario Area II - F2 

3 Operatore Giudiziario Area II - F2 

4 Ausiliario Area I - F3 

5 Conducente di automezzi Area II - F3 

CORPI DI REATO MOD. 42 - gestione dei beni sequestrati dall'Autorità 

Giudiziaria e depositati presso terzi; cura l'esecuzione dei provvedimenti del 

giudice sulla destinazione dei corpi di reato, sia per la vendita che per la 

distruzione, cura i rapporti con gli autoparchi; DEPOSITI GIUDIZIARI- 

gestione ed adempimenti dei registri Mod I e Mod IV. 

1 Funzionario Giudiziario- Area III F2 

2 Assistente Giudiziario Area II - F3 

3 Assistente Giudiziario Area II - F2 
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Tra 74.327 giorni di assenze extra feriali del personale amministrativo, ad esclusione 

del part time, si evidenziano in tabella talune tipologie: 

 

MOTIVO 

2016 

DA 1/7 

2017 2018 2019 

 

2020 

 

2021 

FINO 30/6  

TOTALE 

Per malattia 2161 4665 4357 4602 8862 3193 27.840 

Permessi e altre assenze retribuite 1417 2287 2723 3633 2802 1241 14.103 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 751 1675 1801 1698 2589 742 9.256 

Sciopero 38 48 9 143 29 4 271 

Assenze non retribuite 639 1846 2318 1619 1849 924 9.195 

Infortunio 235 394 370 388 529 133 2.049 

Terapie salvavita 65 205 127 193 409 106 1.105 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 156 148 474 1129 800 414 3.121 

TOTALE 5.462 11.268 12.179 13.405 17.869 6.757 66.940 

 

Tale rappresentazione evidenzia le conseguenze di malattie significative che hanno 

colpito alcune unità di personale. 

A livello complessivo il numero totale delle assenze è rimasto sostanzialmente costante 

negli anni considerati, eccezion fatta per l’incidenza del fenomeno pandemico del decorso 

anno.   
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4.3. ALTRO PERSONALE 

 

 

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

personale esterno 

 

 

ALTRO PERSONALE  

 

Nella relazione del Presidente del Tribunale sono stati elencati una serie di interventi 

finalizzati a << per sopperire alla insufficienza del personale disponibile, per far fronte alle 

esigenze e supportare l’organizzazione dei servizi di istituto sono stati avviati diversi 

progetti >>. 

Dalle verifiche è risultato che 175 unità di personale esterno non comprensive del 

personale di forze di polizia, non amministrato dal Tribunale, hanno collaborato e/o 

collaborano con l’ufficio in verifica, come di seguito indicato: 

 

- CONVENZIONE ORDINE AVVOCATI (Protocollo tra Tribunale e Ordine degli 

Avvocati per la razionalizzazione della gestione operativa, l’implementazione dei servizi al 

pubblico presso le cancellerie e l’implementazione del PCT con estensione di attività anche 

alle sezioni penali). Le attività del personale convenzionato si svolgono presso la sede 

individuata dal Tribunale, in accordo con l’Ordine, e comunque in locali attigui o interni agli 

spazi attualmente in uso, adeguatamente attrezzati e raggiungibili anche dalla rete internet 

dell’Ordine. 

Anno 2016: n. 13  

Anno 2017: n. 13 

Anno 2018: n. 13 

Anno 2019: n. 14  

Anno 2020: n.  9 

Anno 2021: n.  5 

 

- CONVENZIONE FRA L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO E GLI UFFICI 

GIUDIZIARI DI MILANO per l’assegnazione di personale presso gli Uffici Giudiziari: 

ANNO 2016: n. 2 

ANNO 2017: n. 2 

ANNO 2018: n. 3 

ANNO 2019: n. 3 

ANNO 2020: n. 2 

ANNO 2021: n. 4 
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- PROGETTO di ristrutturazione delle Banche Dati Penale – SISTEMA TIAP 

DOCUMENT@: 

ANNO 2018: n. 1  

ANNO 2019: n. 1  

ANNO 2020: n. 1  

ANNO 2021: n. 2 

 

- CONVENZIONE SULLA COLLABORAZIONE TRA TRIBUNALE DI MILANO E CAMERA 

DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO - promozione di 

progetti a livello locale tra PP.AA. per la semplificazione e digitalizzazione delle procedure: 

 

ANNO 2016 Personale EDICOM FINANCE: n. 22 

                  Personale DIGICAMERE: n. 17 

ANNO 2017 Personale DIGICAMERE: n. 17 

 

- PROTOCOLLO OPERATIVO TRA TRIBUNALE E ASSOCIAZIONE CONCORSUALISTI 

MILANO: 

ANNO 2020: n. 2  

ANNO 2021: n. 2 

 

- PERSONALE IN DISTACCO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE: 

dal 2016: n. 1 unità 

 

- COMUNE DI MILANO - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - UFFICIO SPORTELLO 

“SPAZIO INFORMATIVO TUTELE”: 

dal 2016: n. 1 unità 

 

- PROGETTO EASO PER L’IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA – attività di supporto ai 

magistrati della Sezione Immigrazione: 

ANNO 2020: n. 5 

ANNO 2021: n. 6 

 

- SUPPORTO DGSIA PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI  

ANNO 2019: n. 14 unità 

 

- PERSONALE della GUARDIA DI FINANZA – assegnato al GIP: 

n. 1 unità 
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-  PERSONALE assegnato per servizio di ANTICAMERA della PRESIDENZA: 

n. 1 Agente Polizia Penitenziaria 

n. 1 Carabiniere 

 

-  PERSONALE dell’AGENZIA DELLE ENTRATE – attività di consultazione dei fascicoli 

delle procedure esecutive immobiliari radicate presso il Tribunale di Milano per conto 

dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: 

 

    ANNO 2019: n. 1 unità 

    ANNO 2020: n. 1 unità. 

 

Sono invece 298 le unità alternatasi in forza del “Progetto formativo presso gli uffici 

giudiziari” del Ministero della Giustizia, ex art. 37 co. 11 D.L. 98/2011 conv. L. 111/11 per 

“l’Ufficio per il processo” nel primo triennio del periodo ispettivo, e segnatamente, n. 106 

nel 2016, n. 100 nel 2017 e n. 92 nel 2018. 

I tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 (diciotto mesi di affiancamento 

ad un magistrato), sono invece complessivamente n. 1.414 unità: sono stati n. 221 nel 

2016, n. 279 nel 2017, n. 272 nel 2018, n. 224 nel 2020 e n. 173 nel 2021. 

Di questi, n. 118 sono in servizio alla data di rilevanza ispettiva. 

A riprova dell’importanza che tali forme di collaborazione rivestono per l’ufficio, si 

segnala, sul punto, come la collaborazione dei tirocinanti-stagisti si sia basata su di uno 

schema delle attività, coordinato con il progetto di formazione del tirocinante, redatto in 

maniera particolarmente accurata. 

 

Nel periodo ispettivo, e alla data di accesso ispettivo, sono state inoltre presenti, a 

vario titolo gestite dal Tribunale, n. 68 unità; di seguito un breve elenco di sintesi: 

- Convenzione di tirocinio con l’Università degli studi di Milano per tirocini curriculari 

presso il Tribunale di Milano (attività di supporto alle cancellerie per 5/6 ore al giorno) 

ANNO 2019: n. 7 

ANNO 2020: n. 7 

- Work Experience “Politiche attive del Lavoro presso gli uffici giudiziari lombardi” 

(riqualificazione di lavoratori colpiti dalla crisi) - dal 2.11.2016 al 30.6.2017 – dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per 40/50 ore mensili) 

ANNO 2016: n. 2  

ANNO 2017: n. 2 
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- Convenzione Tribunale di Milano – Centro di Mediazione al Lavoro (interventi 

finalizzati alla formazione e all’integrazione lavorativi di soggetti svantaggiati - dal lunedì 

al venerdì per sei ore al giorno) 

ANNO 2019: n. 14 

ANNO 2020: n.  3 

- Convenzione Tribunale di Milano e Mestieri Lombardia _ Consorzio di Cooperazione 

Sociale (integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati - dal lunedì al venerdì per sei ore 

al giorno) - stipulata dal 21.1.2019 al 31.12.2020 

ANNO 2019: n. 6 

ANNO 2020: n. 4 

- Richiamo in servizio di Ausiliari del personale della difesa senza assegni presso altre 

pubbliche amministrazioni (attività a supporto delle cancellerie - dal lunedì al venerdì per 

4/5 ore al giorno) 

ANNO 2019: n. 12 

ANNO 2020: n. 11. 

 

 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

 

Le carenze registrate nel personale amministrativo, specie quanto ai cancellieri ed in 

misura minore ai funzionari giudiziari ha prodotto le maggiori criticità nell'assistenza 

all'udienza dibattimentale, considerato che, come si legge anche nell’ultimo DOG, <<il 

numero di cancellieri e/o assistenti di cui dispone il Tribunale dibattimentale è insufficiente 

rispetto al fabbisogno. Il numero delle udienze, che spesso si protraggono oltre l'orario 

ordinario di lavoro, si rivela elevato in rapporto al personale disponibile. Ad aggravare tale 

disagio contribuiscono sempre più numerose richieste di assistenza alle videoconferenze con 

impiego di cancellieri e/o funzionari sottratti all'attività ordinaria>>. 

Anche per quel che riguarda la Sezione GIP/GUP, a causa della riduzione del personale  

l'assetto organizzativo dell’Ufficio è ritornato al criterio della condivisione di un 

cancelliere/assistente tra due magistrati, per tutte le attività prodromiche alla celebrazione 

delle udienze e degli interrogatori di garanzia - in passato ciascun giudice aveva la 

disponibilità piena di un operatore/cancelliere - e l'assegnazione di un 

cancelliere/funzionario, per gli adempimenti successivi alle udienze e per la gestione dei 

rapporti con l'utenza.  

La mancanza dì personale, considerata la necessità di garantire una 

continuativa   assistenza ai giudici, risulta aver inciso, soprattutto, sugli uffici centralizzati, 

che, sia pure in misura minore rispetto al passato, hanno continuato a registrare arretrato 
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e significati ritardi in tutti gli adempimenti connessi alle sentenze, ai decreti penali e alle 

archiviazioni. 

Inoltre, per quel che riguarda i servizi, essa è indubbiamente la concausa, insieme alle 

gravi carenze organizzative, dei gravi disservizi rilevati in materia di FUG, spese di giustizia, 

recupero crediti, beni in sequestro, corpi di reato, nei quali indubbiamente, la carenza di 

personale ha favorito l’instaurarsi di prassi operative legate ad una logica di intervento 

emergenziale invece che strutturale, la quale non ha evitato l’emissione di nuove e ripetute 

prescrizioni in materie e su servizi che ne erano stati già fatti oggetto nel corso della 

precedente ispezione. 

Diversamente dai settori dell’area giurisdizionale, questi ambiti, peraltro, non hanno 

potuto beneficiare in alcun modo di convenzioni per l’utilizzazione di personale esterno, 

che, specie in alcuni settori dell’area civile, è stato invece impiegato, con caratteristica 

prerogativa degli uffici ambrosiani, in misura ampia e variegata. 

Sotto l’altro versante, invece, la carenza del personale di magistratura rispetto alla 

pianta organica non è apparsa, probabilmente anche per l’indubbia capacità del Presidente 

del Tribunale di programmare e modulare i necessari interventi organizzativi, drammatica. 

Il punto critico sembra risiedere invece nella stessa ampiezza della pianta organica, 

insufficiente rispetto alle crescenti esigenze del settore dell’immigrazione.    

        

   

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 
DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

 

In riferimento all’intero movimento degli affari contenziosi, nel periodo osservato 

l’Ufficio ha incamerato complessivamente 297.243 procedure, con una media annua di 

59.448,6; nella precedente ispezione, avente anch’essa ad oggetto un periodo di 60 mesi, 

la media annua delle sopravvenienze è stata pari a 86.594,4; ne consegue una sensibile 

diminuzione nel periodo ispettivo (-31,6%). 

Sono stati eliminati 305.589 fascicoli, con una media annua di 61.117,8 in 

diminuzione del – 31,9 % rispetto al precedente periodo, nel quale era stata registrata 

una media annua di 89.717,8 fascicoli. 
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La pendenza iniziale di 53.767 si è ridotta a 45.421, che equivale ad una riduzione, 

in percentuale approssimata, del – 15,5%. 

Di seguito il prospetto contenente i movimenti. 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 

  
53.767  

  

51.718  

  

47.267  

  

42.724  

     

45.395  
     
46.076  

        

53.767  
  

 

Sopravvenuti   

32.183  

  

61.676  

  

61.207  

  

64.903  

     

47.522  

     

29.752  

      

297.243  
      
59.448,6  

 

Esauriti   

34.232  

  

66.127  

  

65.750  

  

62.232  

     

46.841  

     

30.407  

      

305.589  
      
61.117,8  

 

Pendenti 
finali 

  

51.718  

  

47.267  

  

42.724  

  

45.395  

     

46.076  

     

45.421  

        

45.421  
  

      
45.361  
 

 

 

a. affari civili contenziosi 

 

 

 

Nel periodo sono state iscritte 108.059 procedure (- 32,5% rispetto al periodo 

precedente) ed eliminate 127.129 (-26,1%); la pendenza iniziale di 44.630 fascicoli si 

è ridotta a 25.560, che equivale al – 42,7%. 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 

  
44.630  

  

40.766  

  

36.176  

  

29.717  

     

26.706  
     
26.067  

        

44.630  
  

 

Sopravvenuti   

13.236  

  

24.753  

  

21.270  

  

20.917  

     

16.599  

     

11.284  

      

108.059  
      
21.611,8  

 

Esauriti   

17.100  

  

29.343  

  

27.729  

  

23.928  

     

17.238  

     

11.791  

      

127.129  
      
25.425,8  

 

Pendenti 
finali 

  

40.766  

  

36.176  

  

29.717  

  

26.706  

     

26.067  

     

25.560  

        

25.560  
  

25713 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

 

Sono sopravvenute complessivamente 157.487 procedure e ne sono state eliminate 

157.471; per effetto della pendenza iniziale di 5.671 fascicoli, il saldo a fine periodo è 

stato pari a 5.687, sostanzialmente invariato. 

Di seguito il prospetto dei movimenti.  
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 

    
5.671  

    

7.480  

    

6.528  

    

5.332  

      

4.680  
      
5.029  

          

5.671  
  

 

Sopravvenuti   

17.733  

  

32.993  

  

32.993  

  

32.264  

     

25.437  

     

16.067  

      

157.487  
      
31.497,4  

 

Esauriti   

15.924  

  

33.945  

  

34.189  

  

32.916  

     

25.088  

     

15.409  

      

157.471  
      
31.494,2  

 

Pendenti 
finali 

    

7.480  

    

6.528  

    

5.332  

    

4.680  

      

5.029  

      

5.687  

          

5.687  
  

        
5.681  
 

 

 

 

Accertamenti tecnici preventivi 

 

Un leggero aumento a fine periodo si è registrato anche per gli ATP, saliti da 505 a 

539. 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 505 522 632 634 662 751 

             

505  
  

 

Sopravvenuti 
369 938 911 963 878 237 

          

4.296  
           
859,2  

 

Esauriti 
352 828 909 935 789 449 

          

4.262  
           
852,4  

 

Pendenti 
finali 522 632 634 662 751 539 

             

539  
  

           
519  
 

 

 

c. controversie agrarie 

 

 

Iscritte 15 procedure ed eliminate 26; la pendenza si è ridotta a 2. 

Di seguito i movimenti. 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 13 3 6 1 1 2 

               

13  
  

 

Sopravvenuti 
1 6 - 3 3 2 

               

15  
               
3,0  

 

Esauriti 
11 3 5 3 2 2 

               

26  
               
5,2  

 

Pendenti 
finali 3 6 1 1 2 2 

                 

2  
  

               
2  
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d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

 

 

 

Sono stati iscritti complessivamente 2.146 fascicoli (- 12,9% rispetto al periodo 

precedente) ed eliminati 2.413 (+1,6%); la pendenza iniziale di 998 fascicoli è stata 

ridotta a 731 che equivale al – 26,7% circa.  

Di seguito il prospetto dei dati. 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 998 980 879 797 817 814 

             

998  
  

 

Sopravvenuti 
195 387 460 507 385 212 

          

2.146  
           
429,2  

 

Esauriti 
213 488 542 487 388 295 

          

2.413  
           
482,6  

 

Pendenti 
finali 980 879 797 817 814 731 

             

731  
  

           
731  
 

 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

 

Rispetto al precedente periodo ispettivo, la diminuzione delle sopravvenienze è del – 

23,7% % e le definizioni sono diminuite nella percentuale del – 26,1%.  

Sono state iscritte complessivamente 61.209 procedure ed eliminate 60.977; la 

pendenza iniziale di 4.199 fascicoli è aumentata a 4.431, che equivale al +7%.  

Segue il prospetto. 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 4.199 4.243 4.079 4.224 4.709 5.252 

          

4.199  
  

 

Sopravvenuti 
6.268 12.938 13.189 12.491 10.693 5.630 

        

61.209  
      
12.241,8  

 

Esauriti 
6.224 13.102 13.044 12.006 10.150 6.451 

        

60.977  
      
12.195,4  

 

Pendenti 
finali 4.243 4.079 4.224 4.709 5.252 4.431 

          

4.431  
  

        
4.424  
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Pubblico impiego e lavoro privato 

 

Quanto alle controversie in materia di pubblico impiego e lavoro privato (esclusi i 

procedimenti speciali), sono state iscritte 28.868 procedure ed eliminate 28.375; per 

effetto la pendenza iniziale di 2.784 fascicoli a fine periodo è salita a 3.277, che equivale 

ad un aumento percentuale (indicativo) di + 17,7%. 

Segue il prospetto. 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 

    
2.784  

    

2.922  

    

2.758  

    

2.890  

      

3.292  
      
3.975  

          

2.784  
  

 

Sopravvenuti     

2.950  

    

6.034  

    

5.789  

    

5.954  

      

5.280  

      

2.861  

        

28.868  

        

5.773,6  

 

Esauriti     

2.812  

    

6.198  

    

5.657  

    

5.552  

      

4.597  

      

3.559  

        

28.375  
        
5.675,0  

 

Pendenti 
finali 

    

2.922  

    

2.758  

    

2.890  

    

3.292  

      

3.975  

      

3.277  

          

3.277  
  

        
3.277  
 

 

 

 

Previdenza e assistenza obbligatorie 

 

Iscritte complessivamente 5.155 procedure ed eliminate 5.358; la pendenza iniziale 

di 606 fascicoli è scesa a 403, che equivale a – 33,4%. 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 606 529 568 653 709 542 

             

606  
  

 

Sopravvenuti 
451 1.110 1.241 1.173 816 364 

          

5.155  
        
1.031,0  

 

Esauriti 
528 1.071 1.156 1.117 983 503 

          

5.358  
        
1.071,6  

 

Pendenti 
finali 529 568 653 709 542 403 

             

403  
  

           

401  
 

 

 

Procedimenti speciali 

 

Sono state iscritte complessivamente 24.881 procedure ed eliminate 25.120; le 

giacenze sono state ridotte da 619 a 380, in percentuale – 38,6%. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 

       
619  

       

597  

       

531  

       

440  

         

371  
         
325  

             

619  
  

 

Sopravvenuti     

2.714  

    

5.414  

    

5.712  

    

4.831  

      

4.084  

      

2.126  

        

24.881  
        
4.976,2  

 

Esauriti     

2.736  

    

5.480  

    

5.803  

    

4.900  

      

4.130  

      

2.071  

        

25.120  
        
5.024,0  

 

Pendenti 
finali 

       

597  

       

531  

       

440  

       

371  

         

325  

         

380  

             

380  
  

           
376  
 

 

 

 

Accertamenti tecnici preventivi 

 

Sono state iscritte complessivamente 2.305 procedure ed eliminate 2.124; dalla 

pendenza iniziale di 190 fascicoli si è arrivati ad una giacenza di fine periodo pari a 371. 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 

       
190  

       

195  

       

222  

       

241  

         

337  
         
410  

             

190  
  

 

Sopravvenuti        

153  

       

380  

       

447  

       

533  

         

513  

         

279  

          

2.305  
           
461,0  

 

Esauriti        

148  

       

353  

       

428  

       

437  

         

440  

         

318  

          

2.124  
           
424,8  

 

Pendenti 
finali 

       

195  

       

222  

       

241  

       

337  

         

410  

         

371  

             

371  
  

           
370  
 

 

 

 

 

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

 

Sono state iscritte complessivamente 7.514 procedure (media 1.502,8) ed eliminate 

6.836 (media 1.367,2), arrivando ad una giacenza di fine periodo pari a 2.461. 

La giacenza finale risulta aumentata del 34,7%. 

Rispetto al precedente periodo le sopravvenienze sono aumentate del 64,5% e le 

definizioni del 8,9%. 

Di seguito il prospetto. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 1.950 1.967 1.987 2.453 2.302 2.579 

          

1.950  
  

 

Sopravvenuti 
649 1.472 1.459 1.605 1.466 863 

          

7.514  
        
1.502,8  

 

Esauriti 
632 1.452 993 1.756 1.189 814 

          

6.836  
        
1.367,2  

 

Pendenti 
finali 1.967 1.987 2.453 2.302 2.579 2.628 

          

2.628  
  

        
2.461  
 

 

 

L’andamento dei flussi è stato oggetto di analisi dell’ufficio nel DOG.2020/2022, nel 

quale si è proceduto ad esaminare le cause dell’incremento di sopravvenienze verificatosi 

nell’ultimo biennio, individuando gli strumenti per porvi rimedio. 

Si è evidenziato, in particolare, quale punto critico << il trend dei flussi alla sezione 

XIV civile, con specifico riguardo ad una tipologia di cause che contengono profili e questioni 

di applicazione dei limiti “antitrust”, ma che sono sostanzialmente caratterizzate da un 

prevalente e stretto contenzioso di natura bancaria (di competenza tabellare sesta civile). 

Dal 2019 si è registrato un costante ed elevato afflusso di cause – in particolare di 

opposizioni a decreto ingiuntivo – in cui è stata avanzata domanda di accertamento della 

nullità delle fideiussioni omnibus sulla base dei precetti affermati dall’autorità antitrust e 

dalla giurisprudenza. 

Tale contenzioso è caratterizzato, in via quasi generale, dalla deduzione di nullità di 

clausole formulate nell’ambito di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del fideiussore 

(ma spesso insieme al debitore principale), cui poi si aggiungono le specifiche e numerose 

contestazioni ed eccezioni di merito attinenti al contenzioso in materia bancaria, 

riguardante lo specifico rapporto cliente-banca. 

Sta di fatto che tale profilo antitrust “generale”, unito al rilievo della speciale competenza 

della Sezione milanese Impresa per le controversie antitrust stabilita dal D. Lgs. n. 3/17 e 

comprendente tutti i distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, 

Trento e Bolzano (v. art. 4 comma 1 ter D.P.R. n. 168/03), non solo sta portando al 

riversamento sulla Sezione XIV delle cause tutte conseguenti all’emanazione da parte delle 

autorità comunitarie e nazionali della concorrenza di provvedimenti sanzionatori di intese 

anticoncorrenziali, ma anche, per larga parte, di cause aventi prevalente oggetto 

“bancario”, cui si connette, quale accessorio indistinto e generico,  la deduzione di nullità 

di clausole per violazione di precetti antitrust. Inoltre appare ormai relativamente frequente 

la formulazione di tale ipotesi di nullità antitrust della fideiussione anche in relazione a 

rapporti di leasing, con conseguente attrazione alla cognizione del giudice della sezione 

XIV anche delle peculiarità di tale particolare tipologia di contratto. 
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Una situazione che viene ad alterare, in radice, sia qualitativamente che quantitativamente, 

la funzione della sezione impresa e che si pone quale ostacolo allo svolgimento della sua 

funzione essenziale rivolta in via principale alla trattazione dei procedimenti in materia di 

proprietà industriale, per l’esigenza di contenere la definizione di essi in tempi ristretti 

anche con l’adozione di complessi provvedimenti cautelari. 

 Il rilievo quantitativo di tali cause appare ormai accertato come anomalo rispetto 

all’attività generale della Sezione XIV. Sulla base dei rilievi statistici forniti per la 

formulazione dei programmi di gestione possono rilevarsi i seguenti dati relativi alla 

Sezione XIV Impresa A: 

- le pendenze totali finali al 31.12.2020 sono sensibilmente aumentate rispetto a quelle 

registrate al 1.1.2020, e cioè risultano n. 1197 rispetto al precedente dato di n. 948. Va 

rilevato altresì che il dato dell’1.1.2020 (n. 984) è stato a sua volta individuato dalla 

Commissione flussi nella sua analisi del 15.2.2021 come già indice di un significativo 

incremento delle pendenze registrato dalla Sezione XIV nel 2019, che erano n. 784 al 

1.1.2019. 

- nel corso del periodo 1.1.2020/31.12.2020 il totale delle nuove cause pervenute alla 

Sezione XIV sono state n. 518 (da statistiche Ufficio Innovazione). 

Tra le nuove cause pervenute alla Sezione XIV (in totale n. 518) quelle in materia antitrust 

sono state n. 257 e tra queste quelle relative alle fideiussioni bancarie sono state n. 226. 

Da tali dati si evince dunque che il 90% delle nuove cause in materia antitrust sono quelle 

relative alle fideiussioni bancarie e che esse costituiscono quasi il 40% di tutte le nuove 

cause introitate dalla sezione nell’intero 2020. 

Può osservarsi altresì che l’aumento delle cause pendenti dinanzi alla Sezione XIV – 

aumentate a n. 1197 al 31.12.2020 rispetto al n. 948 del 1.1.2020 - coincide 

numericamente pressoché totalmente con il numero delle cause antitrust relative alle 

fideiussioni bancarie. 

Va segnalato che allo stato, tale questione non sembra riconducibile ad un fenomeno 

occasionale e circoscrivibile, destinato ad essere nel tempo riassorbito nell’attività della 

Sezione XIV. 

Dalla relazione trasmessa dal presidente della sezione XIV del 22 febbraio 2021 emerge la 

sollecitazione di considerare ed affrontare in termini organizzativi il problema, anche tenuto 

conto del fatto che dal prossimo 19.5.2021 entrerà in vigore – salvo ulteriori proroghe - la 

nuova disciplina delle class action (L. n. 31/19) che ha notevolmente ampliato l’accessibilità 

di questo strumento processuale ed ha affidato la trattazione di tali cause in via esclusiva 

alle Sezioni specializzate Impresa. 

A fronte di tale situazione, ritiene questa Presidenza di adottare una proposta di 

rimodulazione delle assegnazioni di tale tipologia di cause, che valorizzi il ruolo e la capacità 

di smaltimento della sezione sesta civile che per la sua composizione numerica (1 
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presidente e tredici giudici) e per la sua forte ed esclusiva competenza specialistica in tali 

materie. Infatti tale sezione, considerati il quoziente tra i flussi 2019/20 e i giudici, può 

agevolmente contribuire alla trattazione di tali cause. 

La valutazione che qui si esprime trova il suo presupposto nella definitiva scelta operata 

dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare 

inequivocamente che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di 

impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio 

giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari 

interni all'ufficio giudiziario (v. Cass. SS.UU. n. 19882/2019, Cass. Ord. n. 1163/2020). 

In tale contesto può prevedersi quindi l’assegnazione di queste cause (comprese le cause 

di opposizione a decreto ingiuntivo) in cui si associa una domanda antitrust accessoria ad 

un contesto principale di domande proprie di materie specializzate di altre sezioni, alla 

sezione del Tribunale che abbia la relativa specializzazione (bancario, assicurativo e 

leasing).  

Rimane ferma comunque la esclusiva assegnazione alla sezione XIV civile per le cause 

risarcitorie derivanti dal provvedimento della Commissione europea e dell’AGCM e per tutte 

quelle cause che presentano profili antitrust quale oggetto della domanda principale e non 

quale profilo accessorio rispetto a contenzioso di altra natura specialistica. 

Appare opportuno prevedere una verifica dell’applicazione di tale regola semestralmente, 

per considerare gli effetti in rapporto alle dinamiche del contenzioso, ancora non 

perfettamente consolidatesi attese la recente entrata in vigore delle regole e delle 

competenze antitrust, e in ipotesi circa il perdurare della attuale situazione di organico 

della sezione sesta civile e del Tribunale delle imprese…>>. 

 

 

 

g. Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini della comunità europea. 

 

 

Sono state iscritte complessivamente 17.726 procedure ed eliminate 7.452, 

arrivando ad una giacenza di fine periodo pari a 10.274. 

Il rapporto tra procedure iscritte ed eliminate è del 42%. 

Le problematiche legate all’organizzazione tabellare della sezione sono esposte nel 

paragrafo che tratta dell’organizzazione dell’ufficio; per quello che concerne, inoltre, le 

pendenze remote venutesi a creare per effetto soprattutto del forte aumento delle 

sopravvenienze registratasi tra il 2018 ed il 2019 (più che raddoppiate), si richiama il 

corrispondente paragrafo. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali - - 1.059 3.790 10.227 10.834 

                  

-  
  

 

Sopravvenuti 
- 1.127 4.114 8.644 2.754 1.087 

        

17.726  
        
4.061,5  

 

Esauriti 
- 68 1.383 2.207 2.147 1.647 

          

7.452  
        
1.707,5  

 

Pendenti 
finali - 1.059 3.790 10.227 10.834 10.274 

        

10.274  
  

      
10.254  
 

 

 

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

 

Si registra un numero di definizioni, pari a 83.457, superiore alle sopravvenienze, pari 

a 82.074, con conseguente contrazione delle pendenze da 17.386 a 16.158 (dato reale 

15.947), del 7 % circa. 

Rispetto al precedente periodo ispettivo, l’aumento delle sopravvenienze è del 42,1% 

e degli esauriti è del 41,4% 

Il movimento del periodo è riportato nella tabella che segue. 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 

  
17.541  

  

17.386  

  

18.184  

  

17.186  

     

16.325  
     
16.282  

        

17.541  
  

 

Sopravvenuti     

7.065  

  

16.835  

  

17.190  

  

17.487  

     

14.285  

      

9.212  

        

82.074  
      
16.414,8  

 

Esauriti     

7.220  

  

16.037  

  

18.188  

  

18.348  

     

14.328  

      

9.336  

        

83.457  
      
16.691,4  

 

Pendenti 
finali 

  

17.386  

  

18.184  

  

17.186  

  

16.325  

     

16.282  

     

16.158  

        

16.158  
  

      
15.947  
 

 

 

 

Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

Disaggregando l’insieme più ampio si riportano qui sotto i dati relativi ad affari di 

volontaria giurisdizione; altri affari del giudice tutelare; altri affari non contenziosi; sezioni 

specializzate in materia di imprese-procedimenti non contenziosi; tutele; curatele; 

amministrazioni di sostegno; eredità giacenti.  
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Seguono i prospetti dei movimenti relativi alle indicate tipologie. 

 

Affari di volontaria giurisdizione 

 

Il rapporto tra pendenze iniziali e giacenze è rimasto, nelle tre tipologie che seguono, 

in sostanziale equilibrio, nonostante il fatto che le sopravvenienze siano aumentate del 

42,1%. 

 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 

       
808  

       

839  

    

1.062  

    

1.254  

         

926  
         
951  

             

808  
  

 

Sopravvenuti     

1.804  

    

4.268  

    

4.469  

    

4.089  

      

3.113  

      

1.702  

        

19.445  
        
3.889,0  

 

Esauriti     

1.773  

    

4.045  

    

4.277  

    

4.417  

      

3.088  

      

1.809  

        

19.409  
        
3.881,8  

 

Pendenti 
finali 

       

839  

    

1.062  

    

1.254  

       

926  

         

951  

         

844  

             

844  
  

           
807  
 

 

 

 

 

Altri affari del "Giudice tutelare"  

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale  

 
 
 
 

Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 

       
801  

       

665  

       

708  

       

665  

         

749  
         
806  

             

801  
  

 

Sopravvenuti     

1.461  

    

3.156  

    

3.204  

    

3.208  

      

2.443  

      

1.639  

        

15.111  
        
3.022,2  

 

Esauriti     

1.597  

    

3.113  

    

3.247  

    

3.124  

      

2.386  

      

1.618  

        

15.085  
        
3.017,0  

 

Pendenti 
finali 

       

665  

       

708  

       

665  

       

749  

         

806  

         

827  

             

827  
  

             
862  
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Altri affari di volontaria giurisdizione 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale  

 
 
 
 

Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 

       
352  

       

245  

       

315  

       

420  

         

204  
         
294  

             

352  
  

 

Sopravvenuti     

2.375  

    

6.465  

    

6.977  

    

7.652  

      

6.674  

      

4.417  

        

34.560  
        
6.912,0  

 

Esauriti     

2.482  

    

6.395  

    

6.872  

    

7.868  

      

6.584  

      

4.580  

        

34.781  
        
6.956,2  

 

Pendenti 
finali 

       

245  

       

315  

       

420  

       

204  

         

294  

         

131  

             

131  
  

             

83  
 

 

 

 

 

Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi  

 

 

      Si tratta di flussi modesti il cui saldo-giacenze è pari a 27. 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale  

 
 
 
 

Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali            -             -             -             -  

             

-  
             
-  

                  

-  
  

 

Sopravvenuti 
           -             -             -             -  

             

-  

           

62  

               

62  
             
12,4  

 

Esauriti 
           -             -             -             -  

             

-  

           

35  

               

35  
               
7,0  

 

Pendenti 
finali            -             -             -             -  

             

-  

           

27  

               

27  
  

             
27  
 

 

 

 

 

Tutele  

 

Relativamente al settore delle tutele le sopravvenienze del periodo sono state 

complessivamente di 2.529 procedimenti, mentre il totale delle procedure definite è pari 

a 4.428. 

Rispetto al periodo precedente le sopravvenienze sono diminuite del -45,9% e le 

definizioni del -6,3% 
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Avendo l’ufficio mantenuto un elevato volume annuale di definizioni, pari a 885,6, le 

pendenze finali sono state ridotte da 5.144 a 3.245, del - 36,9%. 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 5.144 5.077 5.004 4.140 3.495 3.335 

          

5.144  
  

 

Sopravvenuti 
527 875 461 388 186 92 

          

2.529  
           
505,8  

 

Esauriti 
594 948 1.325 1.033 346 182 

          

4.428  
           
885,6  

 

Pendenti 
finali 5.077 5.004 4.140 3.495 3.335 3.245 

          

3.245  
  

 

 

 

 

Curatele 

I flussi relativi alle curatele risultano alquanto modesti e segnano una riduzione delle 

giacenze da 204 a 144. 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 204 198 194 169 157 150 

             

204  
  

 

Sopravvenuti 
- 2 1 - - - 

                 

3  
               
0,6  

 

Esauriti 
6 6 26 12 7 6 

               

63  
             
12,6  

 

Pendenti 
finali 198 194 169 157 150 144 

             

144  
  

           
142  
 

 

 

Amministrazioni di sostegno 

Sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 9.775 affari, con una media annua di 

1.955, in aumento del 17,4% rispetto al precedente periodo. 

I procedimenti definiti sono 9.276, con una media annua di 1.855,2, in aumento del 

88,3% rispetto al periodo precedente. 

L’elevato aumento delle definizioni ha quindi consentito di contenere l’aumento delle 

pendenze da 9.998 a 10.497, che equivale indicativamente a +4,9%. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 

    
9.998  

  

10.132  

  

10.643  

  

10.220  

     

10.421  
     
10.326  

          

9.998  
  

 

Sopravvenuti        

863  

    

1.952  

    

1.946  

    

2.034  

      

1.755  

      

1.225  

          

9.775  
        
1.955,0  

 

Esauriti        

729  

    

1.441  

    

2.369  

    

1.833  

      

1.850  

      

1.054  

          

9.276  
        
1.855,2  

 

Pendenti 
finali 

  

10.132  

  

10.643  

  

10.220  

  

10.421  

     

10.326  

     

10.497  

        

10.497  
  

      
10.464  
 

 

 

 

Eredità giacenti 

 

Sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 589 affari, di cui 380 esauriti, con 

aumento delle giacenze da 234 a 443. 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 234 230 258 318 373 420 

             

234  
  

 

Sopravvenuti 
35 117 132 116 114 75 

             

589  
           
117,8  

 

Esauriti 
39 89 72 61 67 52 

             

380  
             
76,0  

 

Pendenti 
finali 230 258 318 373 420 443 

             

443  
  

           
436  
 

 

 
 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

 

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

 

Nel periodo osservato l’Ufficio ha introitato complessivamente 9.499 procedure, con 

una media annua di 1.899,8. 

Nella precedente ispezione la media annua delle sopravvenienze è stata pari a 2.682.   

Consegue una diminuzione delle sopravvenienze del –29,2% rispetto alla precedente 

ispezione (cfr. paragrafo 5.1.9.). 

Sono stati eliminati 9.637 fascicoli, con una media annua di 1.927,4, pari a –28,5% 

rispetto al precedente periodo. 

La pendenza iniziale di 532 è diminuita a 394.  

Di seguito il prospetto dei movimenti. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 532 421 425 364 410 409 

             

532  
  

 

Sopravvenuti 
1.033 2.159 1.952 2.008 1.432 915 

          

9.499  
        
1.899,8  

 

Esauriti 
1.144 2.155 2.013 1.962 1.433 930 

          

9.637  
        
1.927,4  

 

Pendenti 
finali 421 425 364 410 409 394 

             

394  
  

           
383  
 

 

 

b. procedure fallimentari 

 

Sono state aperte 4.643 procedure ed eliminate 5.159.  

Se si guarda alle medie annue i sopravvenuti sono pari al -16,8% rispetto al 

precedente periodo, mentre le definizioni fanno registrare il +19,8%. 

La pendenza iniziale di 5.040 fascicoli è stata ridotta a 4.524 (reali 4.531), del 

10,2%. 

  

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 

iniziali 

 
    
5.040  

    

5.101  

    

5.114  

    

4.969  

      

5.023  
      
4.786  

          

5.040  
  

 

Sopravvenuti         

549  

       

982  

       

984  

    

1.019  

         

665  

         

444  

          

4.643  
           
928,6  

 

Esauriti         

488  

       

969  

    

1.129  

       

965  

         

902  

         

706  

          

5.159  
        
1.031,8  

 

Pendenti 
finali 

     

5.101  

    

5.114  

    

4.969  

    

5.023  

      

4.786  

      

4.524  

          

4.524  
  

        
4.531  
 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

 

      Sono state iscritte 1.526 procedure ed eliminate 1.682 con una pendenza finale 

ridotta da 293 a 137, di oltre il 53%. 

      Rispetto al precedente periodo le sopravvenienze sono aumentate del +44,8% e le 

definizioni del +112,1%. 

       L’incremento è senz’altro da rimarcare, considerata la generale complessità delle 

procedure di questa tipologia.   
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 293 227 107 101 131 142 

             

293  
  

 

Sopravvenuti 
179 368 318 302 223 136 

          

1.526  
           
305,2  

 

Esauriti 
245 488 324 272 212 141 

          

1.682  
           
336,4  

 

Pendenti 
finali 227 107 101 131 142 137 

             

137  
  

           
107  
 

 

 

 

 

d. Amministrazioni straordinarie 

 

Sono sopravvenute 9 procedure ed eliminate 15 con una pendenza finale ridotta da 

90 a 84. 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 90 91 91 87 86 81 

               

90  
  

 

Sopravvenuti 
2 - 1 1 2 3 

                 

9  
               
1,8  

 

Esauriti 
1 - 5 2 7 - 

               

15  
               
3,0  

 

Pendenti 
finali 91 91 87 86 81 84 

               

84  
  

             
81  
 

 

         

e. Ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

 

L’ufficio ha interamente assorbito le sopravvenienze, riducendo le pendenze da 10 a 

9. 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 10 9 7 4 2 3 

               

10  
  

 

Sopravvenuti 
21 25 19 17 11 21 

             

114  
             
22,8  

 

Esauriti 
22 27 22 19 10 15 

             

115  
             
23,0  

 

Pendenti 
finali 9 7 4 2 3 9 

                 

9  
  

               
9  
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f. Ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

 

      Sono state iscritte 908 procedure ed eliminate 1.045, con una pendenza finale ridotta 

da 190 a 48 (dato reale). 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 190 143 43 35 48 50 

             

190  
  

 

Sopravvenuti 
112 223 196 182 116 79 

             

908  
           
181,6  

 

Esauriti 
159 323 204 169 114 76 

          

1.045  
           
209,0  

 

Pendenti 
finali 143 43 35 48 50 53 

               

53  
  

             
48  
 

 

 

       g. Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 

    
6.155  

    

5.992  

    

5.787  

    

5.560  

      

5.700  
      
5.471  

          

6.155  
  

 

Sopravvenuti     

1.896  

    

3.757  

    

3.470  

    

3.529  

      

2.449  

      

1.598  

        

16.699  
        
3.339,8  

 

Esauriti     

2.059  

    

3.962  

    

3.697  

    

3.389  

      

2.678  

      

1.868  

        

17.653  
        
3.530,6  

 

Pendenti 
finali 

    

5.992  

    

5.787  

    

5.560  

    

5.700  

      

5.471  

      

5.201  

          

5.201  
  

        
5.159  
 

 

 

 

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 

 

 

Sono state iscritte 50.397 procedure ed eliminate 51.658, con una pendenza finale 

ridotta da 3.291 a 2.030, di circa il 38,3 %. 

Rispetto al precedente periodo le sopravvenienze sono diminuite del – 39,2 % e le 

definizioni del – 41,3 %. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Iotale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 

    
3.291  

    3.353      3.104      2.668  
      

2.464  
      
2.784  

          

3.291  
  

 

Sopravvenuti     

6.092  
  11.530    11.851    11.152  

      

6.131  

      

3.641  

        

50.397  
      
10.079,4  

 

Esauriti     

6.030  
  11.779    12.287    11.356  

      

5.811  

      

4.395  

        

51.658  
      
10.331,6  

         

Pendenti 
finali 

    

3.353  
    3.104      2.668      2.464  

      

2.784  

      

2.030  

          

2.030  
  

        
2.073  
 

 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Sono state iscritte 12.054 procedure ed eliminate 19.875 con una pendenza finale 

ridotta da 16.031 a 8.210, di circa il 48,7%. 

Tale ottimo risultato è stato conseguito grazie al fatto che, diminuite le sopravvenienze 

del –41% rispetto al precedente periodo, le definizioni sono state invece incrementate del 

+43,3%. 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 16.031 16.405 16.633 14.454 11.291 9.184 

        

16.031  
  

 

Sopravvenuti 
1.514 3.190 2.690 2.171 1.583 906 

        

12.054  
        
2.410,8  

 

Esauriti 
1.140 2.962 4.869 5.334 3.690 1.880 

        

19.875  
        
3.975,0  

 

Pendenti 
finali 16.405 16.633 14.454 11.291 9.184 8.210 

          

8.210  
  

        
8.231  
 

 

 

 

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 

 

 

L’analisi dei dati, di seguito esposti, elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, 

dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dall’ufficio giudiziario. 
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Le indicazioni fornite arricchiscono le considerazioni sull’andamento del lavoro 

giudiziario esposte nei paragrafi precedenti ed al contempo le specificano sotto il profilo 

quantitativo in relazione ai macrosettori oggetto di osservazione 

 

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); nel caso di specie, quello complessivo è pari al 103,6% e dà, 

pertanto, conto di un numero di fascicoli esauriti superiore a quelli sopravvenuti. 

Quanto ai singoli settori, notevole la performance delle esecuzioni immobiliari, con un 

indice pari al 175% e buono il settore fallimentare (109%); superiori a 100 tutti gli 

altri, ad eccezione del settore lavoro e del non contenzioso, comunque prossimi a tale 

valore. 

 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del     

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche 

l'arretrato). 

Nel caso di specie l’indice complessivo è pari al 53,9%; esso, perciò, attesta una 

pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 46,1% (100 – 53,9). 

I settori con gli indici più bassi sono le procedure concorsuali e le esecuzioni 

immobiliari, rispettivamente 22,1% e 22,4%, che sono quelle anche con la giacenza 

media dei procedimenti più elevata; segue poi il contenzioso civile (39,4%), e, quindi, le 

altre tipologie di procedimenti (nell’ordine controversie in materia di lavoro, previdenza ed 

assistenza; espropriazioni mobiliari; non contenzioso da trattarsi in camera di consiglio; 

procedimenti speciali) con indice di smaltimento via via più elevato e corrispondente 

giacenza media presso l’ufficio via via più ridotta. 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali) è pari al    

-15,6%.                        

Esso indica un significativo decremento complessivo delle pendenze. 
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Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 2 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 3 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi)5 

103,2% 39,4% -7,8%  contenzioso civile  18,6 17,4 

96,1% 63,9% 30,9%  

controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

 7,2 8,2 

101,5% 82,2% -25,9%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

 2,5 2,1 

99,3% 82,0% 13,3%  
non contenzioso e 

da trattarsi in 
camera di consiglio6 

 2,7 2,9 

109,0% 22,1% -9,1%  
procedure 

concorsuali7 
 43,8 39,4 

101,4% 76,2% -17,0%  
espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
 3,6 3,2 

175,0% 22,4% -44,0%  
esecuzioni 
immobiliari 

 47,0 26,2 

103,6% 53,9% -15,6%  TOTALE  10,2 9,0 

 

 

 

 

 

 
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
6 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice tutelare, 
altri affari di volontaria giurisdizione. 
 
7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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5.1.6. Produttività 

 

 

Nel periodo ispettivo, sono state depositate 78.834 sentenze (media annua 

15.766,8), di cui 1.070 parziali (media annua 214,00) (dati del prospetto TO 12-13). 

Con riferimento agli altri provvedimenti, sono stati emesse 6.096 ordinanze relative 

al rito sommario (media annua 1.219,2), 130.333 decreti ingiuntivi (media annua 

26.066,6), 4.408 provvedimenti cautelari (media annua 881,6). 

L’andamento delle sentenze e degli altri provvedimenti, in ciascun settore, nel periodo 

in esame, è riassunto nelle seguenti tabelle. 

Nel successivo paragrafo 5.1.9 sono riportati i prospetti di raffronto con il precedente 

periodo ispettivo, la cui durata è stata di 60 mesi. 

Il confronto tra la media annuale delle sentenze depositate evidenzia una variazione 

del numero di sentenze annuali emesse pari al -27,1%. 

Seguono i relativi prospetti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

periodo oggetto di verifica ispettiva: dal al mesi        60,0 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTALE

(*)

 MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo

(**)

Pendenze 

finali

REALI

(***)

DI

MILANO

MOVIMENTO DEGLI AFFARI  - SETTORE CIVILE

01/07/2016 30/06/2021

 1) ORDINARIE E AGRARIA  5.778    12.685  12.640  11.550  8.426      4.706      55.785             11.157,0 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA 
1.502    3.338    3.288    2.967    2.484      1.487      15.066               3.013,2 

 3) IN MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 34        52        85        90        77          44          382                         76,4 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO 

LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI 

IMPRESE 

163      417      330      378      332         160         1.780                    356,0 

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 560      1.004    1.009    1.038    681         459         4.751                    950,2 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE    8.037  17.496  17.352  16.023    12.000      6.856             77.764       15.552,8 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 90        186      266      214      216         98          1.070                    214,0 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE    8.127  17.682  17.618  16.237    12.216      6.954     78.834             15.766,8 

SENTENZE PUBBLICATE

SENTENZE DEFINITIVE

SENTENZE PARZIALI
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5.1.7. Pendenze remote 

 

Si espongono, per ogni settore, i dati inerenti i procedimenti di remota iscrizione, come 

emerso dall’esame delle richieste standardizzate (cd. query) elaborate nel corso 

dell’ispezione, riportando 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 esprimere in termini percentuali il dato riportato, le rilevazioni saranno poi messe 

a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il numero 

complessivo delle definizioni. 

Ciò premesso, relativamente al ruolo del contenzioso ordinario, si evidenziano i 

seguenti dati: 

- 6.473 procedimenti definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione, pari all’11,5% del totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo (query T2a.1);  

- 412 procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, 

pari al 20,7% dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo periodo (query 

T2a.2);  

- 714 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado, pari 

all’1,6% dei procedimenti pendenti (query T2a.3);  

       946     1.592     1.217        948        767        626 6.096          1.219,2 

  12.864   29.702   27.441   27.500   20.473   12.353 130.333    26.066,6 

          61        150        149        116           45           55 576                115,2 

       369        785        761        749     1.049        695 4.408             881,6 

  12.226   23.815   24.465   21.082   16.861   11.536 109.985    21.997,0 

    6.246   14.455   14.596   14.375   11.401     8.633 69.706      13.941,2 

       239        466        410        277        237           84 1.713             342,6 

    1.651     3.447     3.853     3.295     2.921     1.463 16.630        3.326,0 

       114        273        287        304        311        240 1.529             305,8 

    1.576     3.274     2.909     2.895     2.198     1.677 14.529        2.905,8 

          23           97           85           65           53           37 360                  72,0 

    1.206     2.392     2.441     2.361     2.106     1.222 11.728        2.345,6 

    1.366     3.040     2.542     2.177     2.233     1.650 13.008        2.601,6 

    9.144   19.575   22.640   23.807   21.106   12.767 109.039    21.807,8 

    1.043     2.208     2.954     2.758     1.803     1.282 12.048        2.409,6 

    2.516     5.572     5.944     5.920     3.203     2.946 26.101        5.220,2 

             -             1           71     2.125     1.591        868 4.656             931,2 

             -              -             1              -              -              - 1                        0,2 

       910     3.034     4.697     1.977        937        471 12.026        2.405,2 

       238        495        324        220        149           93 1.519             303,8 

             -              -           10           79           64           57 210                  42,0 

       205        349        273        253        173        106 1.359             271,8 

    2.608     5.182     5.555     3.402     2.884     1.840 21.471        4.294,2 

             -             5             4             1             7             6 23                      4,6 

    1.104     2.641     2.602     2.571     2.049     1.400 12.367        2.473,4 

2.c Verbali di conciliazione

2.d. Provvedimenti cautelari

2.e. Altri provvedimenti definitori (contenzioso)

2.h. Giornate d'udienza settore contenzioso

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L)

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero"

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C)

2.a. Ordinanze - "Rito sommario"

2.b. Decreti ingiuntivi

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V)

4.a. Provvedimenti definitori (volontaria giurisdizione)

4.b Giornate d'udienza settore non contenzioso

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali

5.a. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione

5.b. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / distribuzione

3.b. Decreti ingiuntivi

3.c. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi

3.d. Verbali di conciliazione

3.e. Provvedimenti cautelari

3.f. Altri provvedimenti definitori (lavoro/previdenza)

3.g Giornate d'udienza settore Lavoro e Previdenza

5.f. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici SIECIC)

5.g. Provvedimenti di esdebitazione

5.h. Giornate d'udienza nel settore esecuzioni e concorsuali

5.c. Giudice delle 

esecuzioni

5.c.1 - Ordinanze di vendita

5.c.2.- Ordinanze di delega alla vendita

5.d. Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, negli 

accordi di ristrutturazione e nelle procedure di composizione di crisi da 

sovraindebitamento

5.e. Decreti definitori 

nelle procedure 

concorsuali 

5.e.1. inammissibilità nei  concordati preventivi e negli 

accordi di ristrutturazione

5.e.2. rigetto della richiesta di dichiarazione di 

fallimento
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- 29 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado, pari al 

4% dei procedimenti pendenti (query T2a.4). 

-  33 procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo oltre 10 anni 

dall’iscrizione, di cui 3 con rinvii d’udienza superiori ad un anno (query T2a.5). 

- 31 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione, di cui 

21 con rinvii d’udienza superiori ad un anno (query T2a.6). 

Con riferimento ai procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatoria sono stati rilevati, tramite “pacchetto ispettori” e SICID: 

-  42 procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 

3 anni dall'iscrizione, pari allo 0,3% del totale dei procedimenti definiti con sentenza 

nel medesimo periodo (query T2b.1, di questi 5 sono stati definiti dopo oltre 7 anni e 

indicati nel prospetto T2b.2);  

- 12 procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni, pari allo 

0,3% del totale dei procedimenti pendenti (query T2b.3); 

- alla data ispettiva dell’1.7.2021 vi era 1 solo fascicolo pendente da oltre 6 anni 

dall’iscrizione (n. 1417/14, peraltro definito in data 9.7.2021). 

 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 4 anni numero totale 
% oltre i 4 

anni 

Contenzioso ordinario 714 1,6% 6.473 11,5% 

 

  

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3 anni numero totale 
% oltre i 4 

anni 

Lavoro e previdenza 12 0,3%  42 0,3% 

 

I dati che precedono forniscono evidenza statistica del fatto che, nei due settori del 

contenzioso ordinario e del lavoro, il Tribunale di Milano ha svolto un’incisiva attività di 

definizione delle pendenze remote, le quali, allo stato, rappresentano un insieme molto 

limitato delle pendenze complessive. 
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Con riferimento alla situazione delle altre Sezioni, l’istruttoria ispettiva ha rilevato, 

relativamente ai procedimenti trattati dalla sezione specializzata per l’immigrazione, tempi 

medi elevati di definizione e progressivamente crescenti, rappresentati nel prospetto che 

segue: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (fino al 30/6) Totale periodo 

Durata MEDIA (gg.) - 21,2 220,0 337,7 504,2 569,3 413,2 

 

 

Dalle richieste standardizzate T2a.11 e T2a.12 sono stati rilevati inoltre un numero 

molto elevato di procedimenti (1390) nei quali lo scioglimento della riserva è avvenuto 

dopo oltre 200 giorni (tra questi 694 ultrannuali) e 256 procedimenti in cui alla data 

ispettiva del 1° luglio 2021 la riserva non era stata sciolta dopo oltre 200 giorni (tra cui 

140 da oltre un anno). 

Alla data ispettiva del 1° luglio 20121 sono risultati 8.682 procedimenti pendenti da 

oltre un anno (pari all’84,66% del totale 10.254), tra questi ve ne sono 4.064 per i quali 

non è stata svolta alcuna attività nel corso dei 12 mesi precedenti. 

La situazione è stata oggetto di richiesta di chiarimenti al Presidente del Tribunale. 

La nota di risposta, molto dettagliata, ha fornito precisi elementi, anche di natura 

statistica, utili a delineare il contesto, caratterizzato da un incremento dalla difficoltà 

dell’ufficio, nelle attuali condizioni di organico della Sezione, pur recentemente aumentato 

di due unità, a fronteggiare un incremento delle sopravvenienze repentino e molto elevato. 

Non sono emerse vicende suscettibili di approfondimento disciplinare. 

La richiesta di chiarimenti e la nota di risposta sono trascritte nella parte riservata della 

presente relazione. 

       

Sono state inoltre segnalate carenze nell’attività di controllo e monitoraggio nei 

procedimenti di volontaria giurisdizione. 

In relazione ad esse sono stati richiesti chiarimenti al Presidente del Tribunale. 

Dalla nota di risposta non sono emerse situazioni di inerzia disciplinarmente rilevanti. 

La richiesta di chiarimenti e la nota di risposta sono trascritte nella parte riservata della 

presente relazione. 

 

Con riferimento ai procedimenti di esecuzione mobiliare risulta che: 

 

- il totale delle procedure pendenti è pari a n. 2.073, di cui n. 236 pendenti da oltre tre 

anni, con percentuale pari a 11% (T2d.4); n. 95 sono pendenti da oltre cinque anni, 

con percentuale pari a 4,6% (T2d.6); di queste ultime n. 12 sono pendenti oltre dieci 

anni, con percentuale pari a 0,6%; 
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- il totale delle procedure definite a data ispettiva è di n. 51.368, di cui n. 2.418 definite 

dopo oltre tre anni, con percentuale pari al 5% (T2d.3), e n. 1.775 dopo oltre cinque 

anni, con percentuale pari a 3,45% (T2d.5). 

 

Con riferimento alle espropriazioni immobiliari, risulta che: 

 

- il totale delle procedure pendenti è pari a n. 8.231, di cui n. 4.625 sono pendenti da 

oltre 4 anni, con una percentuale pari al 56% (T2e.4);  

- le procedure pendenti da oltre sette anni sono n. 2.826, con percentuale pari al 34,3% 

(T2e.6); di queste ultime n. 1.447 sono pendenti da oltre dieci anni, con percentuale 

pari al 17,6% e n. 78 da oltre venti anni, con percentuale pari a 1%. 

- il totale delle procedure definite, compresi i subprocedimenti, è di n. 19.023, di cui n. 

10.441 definite dopo oltre 4 anni, con una percentuale pari al 55% (T2e.3), e n. 

5.038 definite dopo oltre sette anni, con percentuale pari al 26,4% (T2e.5). 

 

 

      Con riferimento ai fallimenti risulta che: 

- il totale delle procedure pendenti è pari a n. 4.531, di cui n. 994 pendenti da oltre sei 

anni, con percentuale pari al 22% (T2f.6), di queste n. 255 sono pendenti da oltre 

10 anni, con una percentuale pari a 5,6%, n. 30 sono pendenti da oltre 20 anni, con 

una percentuale pari a 0,6%, di questi n. 2 pendono da oltre 30 anni. 

- il totale delle procedure definite a data ispettiva è di n. 5.159, di cui n. 1.164 definite 

dopo oltre sette anni, con percentuale pari al 22% (T2f.3): 

- il totale complessivo delle procedure di concordato preventivo pendenti è pari a n. 

338, di cui n. 107 ante omologa e n. 231 in fase di esecuzione; di queste ultime le 

pendenti da oltre sei anni sono n. 129 (T2f.7), pari a 38% sul totale 

complessivamente considerato; di questi ultimi n. 25 sono pendenti da oltre dieci anni, 

con percentuale pari a 7,4%; 

- il totale dei concordati preventivi complessivamente definiti a data ispettiva è di n. 

577, di questi n. 63 sono stati definiti per completa esecuzione dopo oltre sette anni 

(T2f.4), con percentuale pari a 11%. 

 

 

  Segue il relativo prospetto riassuntivo. 
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settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 

3,4,5,6 anni 
numero totale 

% oltre i 

3,4,5,7 anni 

 

Esecuzioni mobiliari  2.073 11% (236)^- 51.368 
5% 

(2.418)^^ 

Espropriazioni immobiliari  8.231 

56% (4.625) 

* ° “ 

 

19.023 
55% 

(10.441)** 

Fallimenti  4.531 22% (994)°° = 5.159 22% (1.164) 

Concordati preventivi 338 38% (129)@ 577 11% (63) 

 

^   n. 95 pendenti > 5anni (4,6%) 

-    n. 12 pendenti > 10 anni (0,6%) 

^^ n. 1.775 definiti > 5 anni (3,45%) 

*     n.  2.826 pendenti > 7 anni (34,3%) 

°    n.  1.447 pendenti > 10 anni (17,6%) 

“    n. 78 pendenti > 20 anni (1%) 

**  n.  5.038 definiti > 7 anni (26,4%) 

°°   n. 255 pendenti > 10 anni (5,6%)  

=    n. 30 pendenti > 20 anni (0,6%) di questi n. 2 > 30 anni 

@   n.  25 pendenti > 10 anni (7,4%) 

  

 

Sono stati richiesti chiarimenti al Presidente del Tribunale in merito all’elevato numero 

di procedimenti di lunga durata ancora pendenti nel settore fallimentare e nel settore delle 

esecuzioni immobiliari. 

Nella nota di risposta, molto articolata, contenente una relazione accompagnatoria 

delle singole relazioni sui fallimenti di durata ultradecennale redatte dai giudici delegati 

delle singole procedure, sono state indicate le cause ostative alla chiusura  ( tra le quali : 

cause pendenti, problematiche di vendita immobiliare nonostante una mole di vendite 

definita rilevantissima; ritardi nel recupero di crediti fiscali o da insinuazioni in altre 

procedure e ignavia del curatore) e le modalità del monitoraggio effettuato.  

Analoghe spiegazioni sono state fornite anche quanto alle esecuzioni immobiliari di 

lunga durata (rallentamenti per la vendita; sospensione attività giudiziaria; sospensione 

per legge procedure aventi ad oggetto un bene destinato ad abitazione principale del 

debitore; rinvio di aste; inappetibilità sul mercato del lavoro dei beni pignorati che a volte 
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si aggrava quando nell’espropriazione si innesta la causa di scioglimento della comunione 

immobiliare). 

Neanche in questi casi sono emerse vicende suscettibili di approfondimento 

disciplinare. 

Le richieste di chiarimenti e la nota di risposta sono riportate nella parte riservata della 

presente relazione. 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

 

 

I tempi medi di definizione dei vari settori sono stati già indicati, per ragioni di 

correlazione con l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento, nel precedente paragrafo   

5.1.5, al quale si rimanda. 

Quelli concernenti i procedimenti di immigrazione si trovano indicati, invece, nel 

precedente paragrafo 5.1.7, dedicato alle pendenze remote. 

Essi restituiscono l’immagine di una gestione degli affari processuali che ha raggiunto 

complessivamente un livello apprezzabile di celerità ed efficienza, ancorché ricorrano, nelle 

aree delle procedure fallimentari ed esecutive, dei procedimenti speciali in materia di 

immigrazione, delle tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, quegli 

aspetti problematici che hanno formato oggetto delle segnalazioni richiamate. 

Quasi generalmente tempestivo il deposito, da parte dei giudici togati, delle sentenze 

e degli altri provvedimenti decisori. 

I ritardi più gravi hanno formato oggetto di apposita segnalazione, mentre, nei casi di 

minore importanza, perché non caratterizzati da plurimi ritardi ultrannuali,  si è preferito, 

onde evitare inutili appendici delle operazioni ispettive e superflui appesantimenti, evitare 

di richiedere specifici chiarimenti ai magistrati ed allo stesso Presidente del Tribunale, e, 

ciò, in ossequio alla linea che tende a selezionare solo quei casi nei quali l’eventuale azione 

disciplinare presenti, alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto, margini di 

accoglibilità. 

Il Tribunale, del resto, è apparso particolarmente attento sul tema, avendo adottato, 

durante tutto l’arco temporale del periodo ispettivo, incisivi ed adeguati strumenti di 

verifica e monitoraggio, i quali sono stati utilizzati costantemente e con successo. 

  

Di seguito sono esposti, in due prospetti, i dati riguardanti i tempi medi dei 

procedimenti, elaborati dall’ufficio. 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza Numero 1144 2154 2014 1966 1434 929 9641 

  Durata TOTALE (giorni) 84.245 139.067 187.366 173.394 119.642 66.820 770.534 

Durata MEDIA (giorni) 73,6 64,6 93,0 88,2 83,4 71,9 79,9 

8.2) Procedure fallimentari Numero 483 1056 1214 994 908 711 5366 

  Durata TOTALE (giorni) 838.164 1.856.979 2.138.435 1.814.160 1.698.013 1.371.816 9.717.567 

Durata MEDIA (giorni) 1735,3 1758,5 1761,5 1825,1 1870,1 1929,4 1811,0 

8.3) Concordati preventivi Numero 159 323 202 168 114 76 1042 

  Durata TOTALE (giorni) 27.244 45.717 20.120 11.980 9.679 4.298 119.038 

Durata MEDIA (giorni) 171,3 141,5 99,6 71,3 84,9 56,6 114,2 

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero 1 0 6 2 7 0 16 

  Durata TOTALE (giorni) 8.650 0 43.713 20.376 32.861 0 105.600 

Durata MEDIA (giorni) 8650,0 - 7285,5 10188,0 4694,4 - 6600,0 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica Numero 5876 11596 12502 11169 5929 4294 51366 

  Durata TOTALE (giorni) 918.776 1.393.206 5.621.750 1.789.243 2.334.822 944.068 13.001.865 

Durata MEDIA (giorni) 156,4 120,1 449,7 160,2 393,8 219,9 253,1 

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 938 2616 4725 5022 3634 1889 18824 

  Durata TOTALE (giorni) 1.380.165 3.567.250 8.757.956 9.266.649 7.661.675 3.876.653 34.510.348 

Durata MEDIA (giorni) 1471,4 1363,6 1853,5 1845,2 2108,3 2052,2 1833,3 

 

 

 

2016 

(dal 01/07) 2017 2018 2019 2020

2021 

(fino al 30/06) TOTALE

Affari civili contenziosi - I grado

(punti 1.1, 1.6, 1.7) Numero
14643 29383 29164 26223 19952 13647 133012

Durata TOTALE 8.666.566 17.092.062 17.184.352 14.515.540 11.945.966 7.458.702 76.863.188

Durata MEDIA (gg.) 591,9 581,7 589,2 553,5 598,7 546,5 577,9

Affari civili contenziosi - II grado

(punto 1.5) Numero
211 485 537 485 383 293 2394

Durata TOTALE 142.191 356.758 421.019 364.674 259.167 204.612 1.748.421

Durata MEDIA (gg.) 673,9 735,6 784,0 751,9 676,7 698,3 730,3

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 11 3 5 3 2 2 26

Durata TOTALE 5.739 1.224 1.458 784 693 204 10.102

Durata MEDIA (gg.) 521,7 408,0 291,6 261,3 346,5 102,0 388,5

Procedimenti speciali(C)

(punto 1.2 e 1.3) Numero
16325 36752 35052 33923 25886 15873 163.811

Durata TOTALE 1.222.064 2.468.903 3.236.122 2.136.109 2.117.167 1.163.458 12.343.823

Durata MEDIA (gg.) 74,9 67,2 92,3 63,0 81,8 73,3 75,4

Lavoro e previdenza e assistenza

(punto 2.1 e 2.2) Numero
3286 7169 6724 6559 5512 3967 33217

Durata TOTALE 584.602 1.240.572 1.176.510 1.287.680 1.440.693 987.439 6717496

Durata MEDIA (gg.) 177,9 173,0 175,0 196,3 261,4 248,9 202,2

Procedimenti speciali(L)

(punto 2.3 e 2.4) Numero
2857 5833 6219 5305 4570 2364 27148

Durata TOTALE 130.112 276.604 287.845 237.073 264.533 156.873 1.353.040

Durata MEDIA (gg.) 45,5 47,4 46,3 44,7 57,9 66,4 49,8

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 1.748 4.079 4.326 4.379 3.091 1.845 19.468

Durata TOTALE 116.357 272.257 443.306 394.389 364.071 206.695 1.797.075

Durata MEDIA (gg.) 66,6 66,7 102,5 90,1 117,8 112,0 92,3

Volontaria G.(TOTALE) Numero 7.001 16.105 18.235 18.261 14.344 9.216 83.162

Durata TOTALE 1.980.424 3.454.841 8.571.249 6.486.713 4.260.163 2.629.323 27.382.713

Durata MEDIA (gg.) 282,9 214,5 470,0 355,2 297,0 285,3 329,3
Tutto il registro "V"

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice tutelare"; 

NO "Eredità giacenti"; NO "Stragiudiziali")

TRIBUNALE DI

MILANO (registri C , V, L)

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado (NO Sub)

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli (NO Sub)

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo "Agraria" 

(NO Sub)

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" (NO 

Sub)
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Segue il prospetto della giacenza media presso l’ufficio elaborato dal reparto statistica 

dell’Ispettorato. 

 

 

 

giacenza media presso 

l’ufficio (in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

 

contenzioso civile 17,3 16,1 15,6 23,2  

controversie in materia di lavoro, 

di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

5,7 6,0 6,7 8,9  

 

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
2,5 2,2 2,0 2,5  

non contenzioso e da trattarsi in 

camera di consiglio8 
2,8 3,2 3,1 3,7  

procedure concorsuali 39,1 40,1 43,3 55,7  

espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate in forma 

specifica 

3,4 2,9 2,8 5,3  

esecuzioni immobiliari 65,3 50,0 41,7 47,2  

TOTALE CIVILE 10,0 9,1 8,9 12,0  

 
 
 

  

 
8 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri 

affari del giudice tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

 

 

Le risultanze statistiche di maggior rilievo che emergono dal raffronto con i dati di 

flusso rilevati nella precedente ispezione sono state già anticipate e commentate nei 

precedenti paragrafi riguardanti il movimento degli affari e la produttività. 

Qui di seguito, i prospetti completi. 

 

 

 

 

dal al dal al

01/10/2010 30/09/2015 01/07/2016 30/06/2021

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

Pendenti iniziali 55.627                 44.630 

Sopravvenuti 160.132              32.026,4        108.059         21.611,8 -32,5%

Esauriti        172.013         34.402,6        127.129         25.425,8 -26,1%

Pendenti finali 43.746                 25.560 

Pendenti iniziali 7.660                     6.176 

Sopravvenuti 269.401              53.880,2        161.783         32.356,6 -39,9%

Esauriti        270.366         54.073,2        161.733         32.346,6 -40,2%

Pendenti finali 6.695                     6.226 

Pendenti iniziali 15                               13 

Sopravvenuti 36                                7,2                 15                  3,0 -58,3%

Esauriti                 38                  7,6                 26                  5,2 -31,6%

Pendenti finali 13                                 2 

Pendenti iniziali 929                           998 

Sopravvenuti 2.465                       493,0            2.146              429,2 -12,9%

Esauriti            2.376              475,2            2.413              482,6 1,6%

Pendenti finali 1.018                        731 

Pendenti iniziali 3.080                     1.950 

Sopravvenuti 2.763                       913,5            7.514           1.502,8 64,5%

Esauriti            3.796           1.255,0            6.836           1.367,2 8,9%

Pendenti finali 2.047                     2.628 

Pendenti iniziali                   - 

Sopravvenuti            17.726           4.061,5 

Esauriti              7.452           1.707,5 

Pendenti finali          10.274 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI

Pendenti iniziali 67.311                 53.767 

Sopravvenuti 434.797              86.959,4        297.243         59.448,6 -31,6%

Esauriti        448.589         89.717,8        305.589         61.117,8 -31,9%

Pendenti finali 53.519                 45.421 

V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

60,0 60,0

1. AFFARI CONTENZIOSI

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione)

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP)

1.4) Controversie agrarie

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente)

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace

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)
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Pendenti iniziali 6.867                     3.580   

Sopravvenuti 50.763                10.152,6          36.328           7.265,6 -28,4%

Esauriti          53.213         10.642,6          35.857           7.171,4 -32,6%

Pendenti finali 4.417                     4.051   

Pendenti iniziali 159                           619 

Sopravvenuti 29.416                  5.883,2          24.881           4.976,2 -15,4%

Esauriti          29.328           5.865,6          25.120           5.024,0 -14,3%

Pendenti finali 247                           380 

Pendenti iniziali 7.026                     4.199 

Sopravvenuti 80.179                16.035,8          61.209         12.241,8 -23,7%

Esauriti          82.541         16.508,2          60.977         12.195,4 -26,1%

Pendenti finali 4.664                     4.431 

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

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

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

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP)

Pendenti iniziali 2.011                     1.961   

Sopravvenuti 48.629                  9.725,8          69.116         13.823,2 42,1%

Esauriti          49.002           9.800,4          69.275         13.855,0 41,4%

Pendenti finali 1.638                     1.802   

Pendenti iniziali NR                   - 

Sopravvenuti NR  NC                 62                12,4 NC

Esauriti  NC  NC                 35                  7,0 NC

Pendenti finali NR                 27 

Pendenti iniziali 4.769                     5.144 

Sopravvenuti 4.678                       935,6            2.529              505,8 -45,9%

Esauriti            4.728              945,6            4.428              885,6 -6,3%

Pendenti finali 4.719                     3.245 

Pendenti iniziali 166                           204 

Sopravvenuti 21                                4,2                   3                  0,6 -85,7%

Esauriti                 63                12,6                 63                12,6 0,0%

Pendenti finali 124                           144 

Pendenti iniziali 4.801                     9.998 

Sopravvenuti 8.327                    1.665,4            9.775           1.955,0 17,4%

Esauriti            4.927              985,4            9.276           1.855,2 88,3%

Pendenti finali 8.201                   10.497 

Pendenti iniziali 223                           234 

Sopravvenuti 569                          113,8               589              117,8 3,5%

Esauriti               544              108,8               380                76,0 -30,1%

Pendenti finali 248                           443 

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

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente)

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)")

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.

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

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

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.)")
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Pendenti iniziali 730                           532 

Sopravvenuti 13.410                  2.682,0            9.499           1.899,8 -29,2%

Esauriti          13.482           2.696,4            9.637           1.927,4 -28,5%

Pendenti finali 658                           394 

Pendenti iniziali 3.895                     5.040 

Sopravvenuti 5.581                    1.116,2            4.643              928,6 -16,8%

Esauriti            4.305              861,0            5.159           1.031,8 19,8%

Pendenti finali 5.171                     4.524 

Pendenti iniziali 194                           293 

Sopravvenuti 1.054                       210,8            1.526              305,2 44,8%

Esauriti               793              158,6            1.682              336,4 112,1%

Pendenti finali 455                           137 

Pendenti iniziali 65                               90 

Sopravvenuti 31                                6,2                   9                  1,8 -71,0%

Esauriti                 11                  2,2                 15                  3,0 36,4%

Pendenti finali 85                               84 

Pendenti iniziali 14                               10 

Sopravvenuti 179                            35,8               114                22,8 -36,3%

Esauriti               133                26,6               115                23,0 -13,5%

Pendenti finali 60                                 9 

Pendenti iniziali               190 

Sopravvenuti                 908              181,6 

Esauriti                1.045              209,0 

Pendenti finali                 53 

Pendenti iniziali 4.898                     6.155 

Sopravvenuti 20.255                  4.051,0          16.699           3.339,8 -17,6%

Esauriti          18.724           3.744,8          17.653           3.530,6 -5,7%

Pendenti finali 6.429                     5.201 

8.3) Concordati preventivi

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA

8.4) Amministrazioni straordinarie

8.2) Procedure fallimentari

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012)

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F.

Pendenti iniziali 9.922                     3.291 

Sopravvenuti 82.886                16.577,2          50.397         10.079,4 -39,2%

Esauriti          87.968         17.593,6          51.658         10.331,6 -41,3%

Pendenti finali 4.840                     2.030 

Pendenti iniziali 10.246                 16.031 

Sopravvenuti 20.436                  4.087,2          12.054           2.410,8 -41,0%

Esauriti          13.874           2.774,8          19.875           3.975,0 43,3%

Pendenti finali 16.808                   8.210 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA;

 3) VOLONTARIA G. 
74.631                14.926,2          56.167         11.233,4 -24,7%

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 24.043                  4.808,6          15.066           3.013,2 -37,3%

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE
2.767                       553,4            1.780              356,0 -35,7%

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 5.743                    1.148,6            4.751              950,2 -17,3%

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE   107.184     21.436,8     77.764     15.552,8 -27,4%

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE               956 191,2            1.070 214,0 11,9%

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE        108.140 21.628,0          78.834 15.766,8 -27,1%

9. ESECUZIONI CIVILI

SENTENZE DEFINITIVE

SENTENZE PARZIALI

SENTENZE PUBBLICATE

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica

9.2) Espropriazioni immobiliari
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

 

 

      Durante il periodo oggetto di ispezione la struttura tabellare è stata modificata al fine 

di adeguarla ai mutamenti di flussi e tipologie di contenzioso e di garantire l’attuazione dei 

programmi di smaltimento delle cause ultratriennali. 

I principali interventi assunti (tabelle 2017/2019; 2021/2022) sono stati i seguenti: 

- diminuzione di un posto di giudice negli organici delle sezioni prima, quinta e sesta 

civile (a seguito di soppressione di posti nell’organico del Tribunale e per costituzione della 

sezione specializzata immigrazione); 

- fusione delle sezioni sesta e dodicesima civile (assunzione della denominazione sesta 

sezione civile); 

- creazione della sezione specializzata immigrazione (quale denominazione dodicesima 

sezione civile); 

- modifica di alcune attribuzioni tabellari di materie assegnate alla trattazione da parte 

della sezione impresa B, della sezione quinta civile e tra le sezioni nona ed ottava civile. 

Con riferimento al primo punto, la relazione al DOG per il biennio 2020/2022 chiarisce 

che: << le tabelle 2017-19 hanno, quindi, previsto la soppressione di un posto alla sezione 

prima civile, in dipendenza della perdita della competenza relativa alle procedure per i 

richiedenti asilo e della sezione quinta civile (che presentava il rapporto giudici-pendenze-

flussi complessivamente più favorevole, rispetto alle altre sezioni del settore civile). Per 

recuperare un ulteriore posto di giudice e un posto di presidente, si procedeva ad una 

ulteriore rideterminazione nel settore civile, attuato attraverso la fusione delle sezioni sesta 

e dodicesima (la sesta era competente tabellarmente della trattazione delle cause in 

materia di diritto bancario, mutuo, fidejussione/garanzia autonoma, intermediazione 

finanziaria e titoli di credito e la dodicesima si occupava delle cause in tema di 

assicurazione, leasing e factoring >>. 

Riguardo al successivo, il documento recita:<< ..Tale accorpamento di competenze 

specialistiche permetteva di realizzare una sezione destinata ad operare nel settore 

bancario e assicurativo, materie contigue. Intervento che si è mosso nella prospettiva di 

attuazione di un programma che vede, oltre la specializzazione di tutte le sezioni, una 

dipartimentazione dei settori. La struttura dipartimentale già era presente in alcuni ambiti: 

Tribunale per l’impresa, articolato su due sezioni specializzate (sezioni quattordicesima e 

quindicesima) e per il settore famiglia-soggetti deboli (sezioni ottava e nona civile)..>>. 

Vengono quindi riepilogate le successive variazioni tabellari riguardanti la sezione 

immigrazione: << Devono rammentarsi altresì le importanti modifiche disposte, in 
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particolare quella contenuta nel decreto 30 dicembre 2020, attinente alla sezione 

dodicesima civile specializzata immigrazione. 

Tra gli scopi indicati dal legislatore (v. in particolare l’art. 1, comma 3 del decreto legge 

4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132) così come la 

normativa secondaria del C.S.M. e la giurisprudenza di legittimità in relazione all’assetto 

procedurale complessivo delle controversie in materia di protezione internazionale (nonché 

delle altre tipologie di affari, comprese le procedure c.d. accelerate ex art. 28 bis D.Lgs. n. 

25/2008), si poneva in risalto, tra l’altro, anche l’esigenza di definire in tempi brevi tali 

giudizi, tutti caratterizzati dal requisito, normativamente previsto, della celerità. 

Il Tribunale era dunque intervenuto per rispondere sul piano organizzativo - tenuto 

conto dell’imponente e abnorme incremento quantitativo delle sopravvenienze relative ai 

procedimenti in questione - aumentando l’organico della sezione dodicesima - considerati 

i limiti di impiego che escludono la possibilità di utilizzo dei giudici onorari per la decisione 

dei procedimenti ex art. 35 D.Lgs. n. 25/2008 - di complessive di due unità (una nel 2018 

e una nel 2019) in ragione delle esigenze suppletive di risorse ritenute necessarie. 

Tuttavia la struttura della sezione dodicesima, nonostante l’effettiva attribuzione di tali 

unità, si era rivelata non congrua rispetto all’incremento percentuale pari all’843% delle 

pendenze, passate dai 1.202 procedimenti del secondo semestre 2017 agli 11.390 del 

primo semestre 2020 (8.976 nuove iscrizioni nel solo 2019, pressoché raddoppiate - con 

una crescita del 94% - rispetto alle iscrizioni, già in aumento, del 2018, pari a 4.637). 

La Presidenza del Tribunale ha dunque proposto un ulteriore ampiamento dell’organico 

di due unità della sezione dodicesima immigrazione, sfruttando l’aumento di organico del 

Tribunale ordinario (v. D.M. 14 settembre 2020, in attuazione dell’art. 1 comma 379 L. n. 

145/2018 pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 

2020) e senza dunque intervenire sugli organici delle altre sezioni civili. 

Si richiama l’allegato decreto 30 dicembre 2020, anche per quanto concerne il 

contestuale annullamento del meccanismo di coassegnazione per un anno a rotazione di 

numero otto giudici del settore civile, rivelatosi non soddisfacente e superato dall’aumento 

di organico “stabile”, nel corso del triennio, di quattro unità>>.  

Con riguardo all’ultima delle modifiche indicate, nella relazione si evidenzia: 

<<ulteriore provvedimento organizzativo affrontato nella predisposizione delle Tabelle 

2020/2022 è stato quello dell’anomalo afflusso di cause di diritto bancario contenenti 

domanda di annullamento di fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust che ha 

determinato una specifica ripartizione di tali tipologie di cause tra la sezione VI 

(competente in materia bancaria) e la sezione XIV Impresa A (competente per la materia 

antitrust), al fine di conservare i profili di specializzazione e di operatività di quest’ultima 

sezione specializzata previsti dalla legge (v. pagg. da 30 a 32 del DOG Tabelle 

2020/2022)>>. 
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La limitazione dei tempi di definizione delle cause nell’ambito dei riferimenti della c.d. 

legge Pinto è stata, ancora, positivamente perseguita utilizzando le seguenti misure: 

calendarizzazione processi con priorità di trattazione/definizione delle cause ante triennio; 

riequilibrio ruoli all’interno delle sezioni; inserimento dei GOP all’interno dell’Ufficio del 

Processo ed impiego degli stessi in affiancamento/sostituzione del togato secondo i criteri 

stabiliti; inserimento di tirocinanti di lungo periodo a fianco del magistrato, secondo il 

modello organizzativo dell’Ufficio del Processo. 

A ciò si aggiunge un metodo di rilevamento dei tempi di deposito delle sentenze di 

periodicità semestrale, in base al quale l’Ufficio Innovazione trasmette a ciascuno dei 

presidenti di sezione i rilevamenti relativi ad eventuali ritardi sia rispetto ai tempi di 

scioglimento delle riserve che di deposito delle sentenze, atto a consentire tempestivi 

interventi volti a regolarizzare eventuali situazioni anomale. 

L’impiego concomitante e coordinato di tutti questi strumenti ha consentito all’ufficio 

di conseguire i risultati positivi indicati nell’ultimo programma di gestione, essendosi 

passati dall’11,91% di ultratriennali al 31.12.2015 al 5,84% nel contenzioso ordinario e 

sommario (escluso lavoro). 

Nello stesso documento si dà atto che la contrazione dei tempi di definizione, 

registratasi nel periodo 2017/2019, si è interrotta per la forte diminuzione di attività dovuta 

alla pandemia; analogamente, sempre a causa di quest’ultima, non sono stati, sia pur di 

poco, raggiunti gli altri obiettivi del 2020 (indice di ricambio pari ad 1 e di un indice di 

smaltimento pari allo 0,50), avendo il Tribunale fatto registrare, rispettivamente, 

performance dello 0,94 e dello 0,48. 

La prospettiva di un rientro dalla situazione emergenziale COVID risulta aver 

condizionato anche gli obiettivi del 2021, fissati in una riduzione del 6% degli ultratriennali 

e nel raggiungimento di un indice di ricambio pari a 100 ed un indice di smaltimento dello 

0,50. 

Nel DOG 2020 è inoltre precisato come i risultati di settore evidenziati siano stati 

conseguiti  <<in costanza di scoperture di organico di giudici non mai inferiori al 10% e di 

personale amministrativo oscillante attorno al 30% ..>>; si segnala come estremamente  

positiva <<la scelta della creazione della sezione bancario-assicurazione, che ha permesso, 

tra l’altro, un risparmio di risorse e nel contempo un loro migliore impiego, tanto da 

consentire il riassorbimento di buona parte dell’arretrato creatosi, ante 2017, presso la 

(vecchia) sezione dodicesima civile..>>  e si aggiunge, al riguardo, come operando in tal 

modo sia stato possibile di riassorbire interamente <<l’aggravio determinatosi, all’epoca, 

dall’accorpamento delle sezioni distaccate di Rho, Legnano e Cassano d’Adda, che avevano 

un magazzino di cause di ruoli vecchissimi, nonché alcune situazioni di eccesso di pendenze 

risalenti nel tempo riscontrabili, nel 2016, ad esempio,  presso le sezioni settima, 

undicesima, dodicesima civile>>. 
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Da ultimo viene dato risalto all’avvenuta adozione, da parte del Tribunale, del modello 

dipartimentale nelle due aree del Tribunale delle Imprese e della Protezione della famiglia, 

dei minori e dei soggetti deboli e ciò al fine <<di creare le condizioni migliori per una 

giurisdizione adeguata alle domande nuove di giustizia (soprattutto in tema di tutela della 

persona) e delle esigenze tipiche dell’area milanese, caratterizzata da una forte 

imprenditorialità>>. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

 

Nel periodo ispettivo sono stati trasmessi dal Procuratore della Repubblica, ai sensi 

dell’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 132 del 2014 due convenzioni di negoziazione assistita (n. 

27034/18 definita con rigetto e n. 87/20 definita con autorizzazione). 

L’Ufficio ha trattato i procedimenti in esenzione dal versamento del contributo unificato 

e diritti, secondo quanto indicato dalle circolari ministeriali 29.7.2015 (prot. DAG 111198) 

e 14.6.2018 (prot. DAG 121894). 

Si rileva che la Cancelleria non aveva istituito un registro di comodo in attesa 

dell’implementazione ad hoc del registro informatico SICID (v. cir. 29.7.2015 prot. DAG 

111198): i procedimenti menzionati sono stati irritualmente iscritti nel registro SICID - 

contenzioso ordinario.  

 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

 

Il settore civile evidenzia ottimi risultati sia sotto il profilo generale della diminuzione 

delle giacenze complessive rispetto alla precedente data ispettiva che sotto quello, 

particolare, della sensibile contrazione del numero dei procedimenti ultratriennali. 

Si è visto come i risultati migliori siano stati raggiunti nei settori del contenzioso 

ordinario, delle esecuzioni mobiliari e, in particolar modo, delle immobiliari; da segnalare 

anche la diminuzione delle giacenze dei procedimenti fallimentari. 

Inoltre, anche in quei casi nei quali l’indice di ricambio non ha superato il livello di 100 

(lavoro, procedimenti speciali e non contenzioso), l’indice di smaltimento ha comunque 

raggiunto un valore elevato, segno della buona capacità di smaltire l'arretrato. 

La situazione più critica che viene in evidenza riguarda le sezioni imprese, e, 

soprattutto, quella dell’immigrazione (si richiamano i paragrafi 5.1.1 lett. f e 5.1.1 lett. g). 

In quest’ultima si è assistito ad un aumento delle giacenze, con conseguente 

allungamento dei tempi medi delle procedure. 
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Rispetto a tale fenomeno, che trae origine da un elevatissimo incremento delle 

sopravvenienze, si deve dar atto sia al Presidente del Tribunale che a quello di sezione, di 

aver messo in campo con tempestività tutti gli strumenti effettivamente utilizzabili nel 

determinato contesto (richiamati nei capitoli che precedono). 

Il problema, che pure, in mancanza delle iniziative assunte, avrebbe generato arretrato 

e ritardi in misura assai maggiore, risulta tuttavia difficilmente fronteggiabile con le 

strutture esistenti. 

Esso, pertanto, come segnalato in varie occasioni dal Presidente del Tribunale, potrà 

verosimilmente trovare soluzione solo con un adeguato aumento del numero dei magistrati 

assegnati alla Sezione, ferma la composizione delle altre. 

Ad ogni modo, al di là di questi aspetti, sembra il caso di sottolineare come i felici 

risultati che il Tribunale ha conseguito, complessivamente intesi, abbiano messo in 

evidenza l’indubbia capacità del Presidente del Tribunale e dei Presidenti di Sezione 

nell’organizzare l’attività giudiziaria, includendola in una circolarità che va dalla 

programmazione dell’obiettivo al controllo del risultato, perseguito, quest’ultimo, 

attraverso la continua modulazione degli strumenti organizzativi disponibili che il costante 

monitoraggio della situazione rende concretamente necessari. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici   

 

Le procedure sopravvenute nel periodo sono state 72.044 (in media 14.408,8 per 

anno), le definizioni 67.097 (media annua 13.419,04). 

Si evidenzia, rispetto al precedente periodo, una diminuzione delle sopravvenienze del 

–3,8% cui ha fatto seguito una ancor maggiore diminuzione delle definizioni, in misura 

pari al –8,3%. 

Ciò ha determinato, rispetto alle pendenze iniziali del periodo di interesse ispettivo 

(7.641 fascicoli) un aumento di quelle finali, pari a 12.588, per una percentuale indicativa 

del 66,3%. 

Di seguito i movimenti.  
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 

    
7.641  

    

7.892  

    

9.182  

  

12.248  

  

13.624  
  
13.333  

       

7.641  
  

 

Sopravvenuti     

6.059  

  

14.149  

  

17.604  

  

17.225  

  

10.697  

    

6.310  

     

72.044  
 
14.408,8  

 

Esauriti     

5.808  

  

12.859  

  

14.538  

  

15.849  

  

10.988  

    

7.055  

     

67.097  
 
13.419,4  

 

Pendenti 
finali 

    

7.892  

    

9.182  

  

12.248  

  

13.624  

  

13.333  

  

12.588  

     

12.588  
  

12.288 

 

        

 

Registro Generale (mod.7 bis) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

 

Quanto ai procedimenti in grado di appello avverso sentenze del Giudice di pace, le 

nuove iscrizioni sono state 214 e le definizioni 215, con diminuzione delle procedure 

pendenti da 21 a 20. 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 21 31 31 28 30 39 

            

21  
  

 

Sopravvenuti 
28 61 42 41 36 6 

          

214  
        
42,8  

 

Esauriti 
18 61 45 39 27 25 

          

215  
        
43,0  

 

Pendenti 
finali 31 31 28 30 39 20 

            

20  
  

               

7  
 

 

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

 

Le sopravvenienze ammontano a 4.038 procedimenti (807,6 per anno), le definizioni 

a 3.763 (mediamente 752,6).  

Rispetto al precedente periodo si osserva un lieve decremento delle sopravvenienze (-

6,6%) ed anche delle definizioni (del -11,4%). 

Pendenti 1.042 fascicoli; erano 767 all’inizio del periodo in verifica; si è registrato 

quindi un aumento del 35,8%. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 767 798 879 944 959 1.014 

          

767  
  

 

Sopravvenuti 
406 859 930 833 575 435 

       

4.038  
      
807,6  

 

Esauriti 
375 778 865 818 520 407 

       

3.763  
      
752,6  

 

Pendenti 
finali 798 879 944 959 1.014 1.042 

       

1.042  
  

        
1.001  
 

 

  

Incidenti d’esecuzione 

 

Le procedure iscritte nel periodo sono state 7.051 (in media 1.410,2 per anno), le 

definite 7.234 (mediamente 1.446,8).  

Si osserva una diminuzione delle pendenze, da 442 a 259. 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 442 313 344 310 312 392 

          

442  
  

 

Sopravvenuti 
784 1.565 1.574 1.480 1.213 435 

       

7.051  

   

1.410,2  

 

Esauriti 
913 1.534 1.608 1.478 1.133 568 

       

7.234  
   
1.446,8  

 

Pendenti 
finali 313 344 310 312 392 259 

          

259  
  

           
205  
 

 

 

C. Corte di Assise 

 

 

Registro Generale (mod. 19) 

 

Le procedure iscritte nel periodo sono state 47, tante quante le definite. 

Stabili le pendenze, pari a 11. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali          

11  

         

13  

         

10  

         

14  

         

10  

         

11  

            

11  
  

 

Sopravvenuti            

6  

         

12  

         

10  

           

3  

         

10  

           

6  

            

47  

          

9,4  

 

Esauriti            

4  

         

15  

           

6  

           

7  

           

9  

           

6  

            

47  

          

9,4  

 

Pendenti 
finali 

         

13  

         

10  

         

14  

         

10  

         

11  

         

11  

            

11  
  

             

11  
 

 

 

Incidenti d’esecuzione 

 

Nel periodo in osservazione gli incidenti di esecuzione sopravvenuti sono stati 51 e 

quelli definiti 52; in conseguenza le pendenze si sono ridotte da 4 a 3. 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 4 1 1 - - 3 

              

4  
  

 

Sopravvenuti 
3 5 14 15 4 10 

            

51  
        
10,2  

 

Esauriti 
6 5 15 15 1 10 

            

52  
        
10,4  

 

Pendenti 
finali 1 1 - - 3 3 

              

3  
  

               
3  
 

 
 

 

D. Sezione misure di prevenzione 

 

 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

 

Riguardo ai procedimenti inerenti le richieste di misure di prevenzione personale, nel 

periodo le sopravvenienze sono state 624 (n. 124,8 per anno), le definizioni 620 (media 

annua 124). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo 18 fascicoli, al termine del periodo 22. 

Si evidenzia, così, che le pendenze sono lievemente aumentate. 

Si riporta il relativo prospetto. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 
reale 

Pendenti 
iniziali 18 12 19 24 18 32 

            

18  
  

 

Sopravvenuti 
34 126 120 121 153 70 

          

624  
      
124,8  

 

Esauriti 
40 119 115 127 139 80 

          

620  
      
124,0  

 

Pendenti 
finali 12 19 24 18 32 22 

            

22  
  

             
22  
 

 

 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

 

Riguardo ai procedimenti inerenti la richiesta di misure di prevenzione patrimoniale, 

nel periodo le sopravvenienze sono state 102 (20,4 per anno), le definizioni 93 (media 

annua 18,6). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo 8 fascicoli, al termine del periodo 17. 

Si evidenzia, così, che le pendenze sono sensibilmente aumentate. 

Si riporta il relativo prospetto. 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 8 5 4 14 12 18 

              

8  
  

 

Sopravvenuti 
5 13 21 22 28 13 

          

102  
        
20,4  

 

Esauriti 
5 14 11 24 22 14 

            

93  
        
18,6  

 

Pendenti 
finali 8 4 14 12 18 17 

            

17  
  

             

17  
 

 

 

 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali 

 

Riguardo, infine, ai procedimenti inerenti la richiesta di misure di prevenzione 

personale e patrimoniale, nel periodo le sopravvenienze sono state 75 e le definizioni 78. 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo 10 fascicoli, al termine del periodo 7: 

le pendenze sono quindi diminuite. 

Qui di seguito il prospetto. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 10 9 14 16 14 6 

            

10  
  

 

Sopravvenuti 
6 16 22 18 9 4 

            

75  
        
15,0  

 

Esauriti 
7 11 20 20 17 3 

            

78  
        
15,6  

 

Pendenti 
finali 9 14 16 14 6 7 

              

7  
  

 

 

 

Totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione 

 

Per completezza, si riportano, infine, i flussi relativi alle misure di prevenzione, nel loro 

complesso (personali, patrimoniali e miste). 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 36 26 37 54 44 56 

            

36  
  

 

Sopravvenuti 
45 155 163 161 190 87 

          

801  
      
160,2  

 

Esauriti 
52 144 146 171 178 97 

          

791  
      
158,2  

 

Pendenti 
finali 29 37 54 44 56 46 

            

46  
  

             
46  
 

 

 

Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

 

Quanto alle procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali, 

le sopravvenienze del periodo sono 538 e le definizioni 527. 

Ne consegue un aumento delle pendenze da 12 a 23. 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 12 24 14 19 16 17 

            

12  
  

 

Sopravvenuti 
60 108 109 102 90 69 

          

538  
      
107,6  

 

Esauriti 
48 118 104 105 89 63 

          

527  
      
105,4  

 

Pendenti 
finali 24 14 19 16 17 23 

            

23  
  

             
23  
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Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

 

Relativamente alle procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione 

patrimoniali gli affari sopravvenuti sono 164 e gli esauriti 165; le pendenze sono state 

ridotte da 10 a 9. 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 10 9 9 3 5 7 

            

10  
  

 

Sopravvenuti 
20 31 31 27 37 18 

          

164  
        
32,8  

 

Esauriti 
21 31 37 25 35 16 

          

165  
        
33,0  

 

Pendenti 
finali 9 9 3 5 7 9 

              

9  
  

               
9  
 

 

 

Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali 

 

Gli affari sopravvenuti nel periodo sono stati tutti esauriti. 

Non residuano pendenze. 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali - - 1 1 - - 

               

-  
  

 

Sopravvenuti 
2 4 3 1 1 - 

            

11  
          
2,2  

 

Esauriti 
2 3 3 2 1 - 

            

11  
          
2,2  

 

Pendenti 
finali - 1 1 - - - 

               

-  
  

               
 

 

 

Totale procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione 

 

Anche in questo caso, si riporta, infine, il prospetto dei flussi relativo alle procedure 

per la modifica e la revoca delle misure di prevenzione. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 22 33 24 23 21 24 

            

22  
  

 

Sopravvenuti 
82 143 143 130 128 87 

          

713  
      
142,6  

 

Esauriti 
71 152 144 132 125 79 

          

703  
      
140,6  

 

Pendenti 
finali 33 24 23 21 24 32 

            

32  

  
             
32  
 

 

 

 

E. Tribunale in sede di riesame 

 

 

I procedimenti di riesame sopravvenuti nel corso del periodo di interesse ispettivo 

sono stati in totale n. 5.308, gli esauriti 5.289. 

A fine del periodo ispettivo risultano effettivamente pendenti 55 fascicoli. A inizio 

periodo ispettivo le pendenze erano pari a 36. 

I procedimenti di appello sopravvenuti nel corso del periodo di interesse ispettivo 

sono stati in totale 4.723, gli esauriti 4.711. 

A fine del periodo ispettivo risultano pendenti 135 appelli, mentre, a inizio periodo 

ispettivo, le pendenze erano pari 123. 

Di seguito i prospetti, che contemplano, insieme ai movimenti complessivi dello 

specifico settore, anche la distinzione tra misure reali e personali. 

 

 

Totale riesame delle misure cautelari 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 36 42 23 28 42 59 

            

36  
  

 

Sopravvenuti 
605 1.074 1.105 1.051 909 564 

       

5.308  
   
1.061,6  

 

Esauriti 
599 1.093 1.100 1.037 892 568 

       

5.289  
   
1.057,8  

 

Pendenti 
finali 42 23 28 42 59 55 

            

55  
  

             
55  
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Riesame misure cautelari personali 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 20 26 7 7 21 14 

            

20  
  

 

Sopravvenuti 
448 835 763 709 566 371 

       

3.692  
      
738,4  

 

Esauriti 
442 854 763 695 573 360 

       

3.687  
      
737,4  

 

Pendenti 
finali 26 7 7 21 14 25 

            

25  
  

             
25  
 

 

Riesame misure cautelari reali 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 16 16 16 21 21 45 

            

16  
  

 

Sopravvenuti 
157 239 342 342 343 193 

       

1.616  
      
323,2  

 

Esauriti 
157 239 337 342 319 208 

       

1.602  
      
320,4  

 

Pendenti 
finali 16 16 21 21 45 30 

            

30  
  

             
30  
 

 

Appelli in materia di misure cautelari 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 123 235 138 141 88 144 

          

123  
  

 

Sopravvenuti 
587 995 901 877 904 459 

       

4.723  
      
944,6  

 

Esauriti 
475 1.092 898 930 848 468 

       

4.711  
      
942,2  

 

Pendenti 
finali 235 138 141 88 144 135 

          

135  
  

           
135  
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Appelli in materia di misure cautelari personali 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 111 225 131 128 84 126 

          

111  
  

 

Sopravvenuti 
563 964 852 833 877 387 

       

4.476  
      
895,2  

 

Esauriti 
449 1.058 855 877 835 413 

       

4.487  
      
897,4  

 

Pendenti 
finali 225 131 128 84 126 100 

          

100  
  

           
100  
 

 

 

Appelli in materia di misure cautelari reali 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 12 10 7 13 4 18 

            

12  
  

 

Sopravvenuti 
24 31 49 44 27 72 

          

247  
        
49,4  

 

Esauriti 
26 34 43 53 13 55 

          

224  
        
44,8  

 

Pendenti 
finali 10 7 13 4 18 35 

            

35  
  

             
35  
 

 

 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Si trascrive quanto previsto, sul punto, dalle tabelle 2020/2022: 

 <<Con riferimento alla specificazione di criteri di priorità per la trattazione dei processi, è 

utile  evidenziare - come risulta dalla precedenti Tabelle e come dettagliato nei programmi 

di gestione annuali - che il Tribunale di Milano da tempo ha operato in funzione di una 

specializzazione di tutte le sezioni civili e penali, strutturate in funzione delle concorrenti 

esigenze di gestione delle varie tipologie di processi, così operando scelte che esprimono 

criteri anche di priorità e preminenza nella gestione della giurisdizione, pur in un’esigenza 

complessiva di equilibrio. Strutturazione che si muove tenendo conto delle priorità – oramai 

sempre più estese in virtù di singoli interventi legislativi- indicati nella normativa. 

Tale strutturazione organizzativa consente di garantire di fatto una trattazione prioritaria 

alle materie specializzate - per quanto concerne il settore penale - in termini attuativi e, in 

prospettiva, migliorativi, rispetto a quanto stabilito dall’art. 132 bis disp. att. cpp. 
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Analogamente, per quanto riguarda la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione la 

trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione prevista dall’art. 34 D. Lvo. n. 

159/2011 è assicurata con la previsione dell’operatività di una sezione con competenza 

esclusiva. 

L’attribuzione di competenze specializzate ad una o a più sezioni, consente infatti di 

assicurare non soltanto l’elaborazione di una giurisprudenza tendenzialmente più 

omogenea nella materia trattata, ma anche l’acquisizione di esperienza specifica che si 

riflette anche sulla capacità di trattazione della materia e di riduzione dei tempi necessari 

per affrontare le sue peculiarità. 

La modulazione delle specializzazioni e delle risorse ad esse destinate, inoltre, cerca di 

rispondere alle peculiarità del territorio lombardo, alla emersione di nuovi fenomeni 

criminali e all’evoluzione di fenomeni preesistenti (es.: reati attinenti ad fenomeni di 

criminalità informatica, reati a carattere  finanziario e fiscale), alla peculiarità della 

trattazione dei reati contro i cosiddetti soggetti deboli ed alla elaborazione di  stabili forme 

di garanzie dalla vittimizzazione secondaria per le persone offese di tali reati>>. 

 
 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Tutte le cancellerie dell’ufficio del dibattimento utilizzano  strumenti cartacei (registri, 

annotazioni sui fascicoli) per il monitoraggio delle  misure cautelari  ad eccezione della 

cancelleria II penale  dove  è in uso, oltre al registro cartaceo , una cartella condivisa tra 

giudici e responsabile di sezione in cui vengono inseriti prospetti in formato excel di ogni 

giudice, in cui gli stessi annotano le misure e le relative scadenze (e diversamente dalla 

cancelleria della corte d’assise dove risulta in uso un brogliaccio in formato word all’interno 

di una cartella condivisa della sezione e tale  brogliaccio viene aggiornato su indicazione 

del Presidente, per ogni singola posizione giuridica). 

Il mancato uso dell’apposita funzionalità “Allert” del SICP per il monitoraggio delle 

misure cautelari ha formato oggetto di specifico rilievo ispettivo. 

Dai prospetti delle scarcerazioni per decorrenza dei termini degli uffici del giudice per 

il dibattimento è comunque emerso complessivamente un buon monitoraggio. 

Per i casi, invero numericamente molto limitati, di ritardo nelle scarcerazioni, si è 

proceduto con separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore 

 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2017, 2018, 2019, 2020) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 
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uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

oscillante nei diversi anni in esame, essendo positivo per il rito monocratico nei soli anni 

2018 e 2019 e per il rito collegiale soltanto per l’anno 2019. 

Si riporta la relativa tabella. 

 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

modello 16 (rito monocratico)  90,9% 82,6% 92,0% 102,7%  

modello 16 (rito collegiale) 90,6% 93,0% 98,2% 90,4%  

Tribunale del Riesame 105,6% 99,6% 102,0% 96,0%  

Misure di prevenzione 99,3% 94,8% 104,1% 95,3%  

modello 19 (Corte di Assise) 125,0% 60,0% 233,3% 90,0%  

TOTALE PENALE 94,5% 93,7% 99,4% 93,9%  

 

 

 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) esprime la 

capacità definitoria di un Ufficio, con riferimento all’intero carico di lavoro e mette in luce 

il risultato raggiunto nella riduzione percentuale degli affari pendenti. Un indice di 

smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le 

sopravvenienze del periodo, ma anche l’arretrato. 

Nel caso di specie si segnala che l’indice di smaltimento del rito collegiale è stato 

sempre inferiore al 50%, mentre il monocratico lo ha sempre superato, ad eccezione del 

2020. 

Elevati invece gli indici del Riesame e della Prevenzione. 

Si riporta la relativa tabella. 
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Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

modello 16 (rito monocratico)  58,3% 54,3% 53,8% 45,2%  

modello 16 (rito collegiale) 47,0% 47,8% 46,0% 33,9%  

Tribunale del Riesame 93,1% 92,2% 93,8% 89,6%  

Misure di prevenzione 82,9% 79,0% 82,3% 79,1%  

modello 19 (Corte di Assise) 60,0% 30,0% 41,2% 45,0%  

TOTALE PENALE 66,8% 66,3% 64,0% 52,9%  

 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100, 

presenta un indice medio oscillante, come riportato nella tabella seguente. 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

modello 16 (rito monocratico)  16,3% 33,4% 11,2% -2,1%  

modello 16 (rito collegiale) 10,2% 7,4% 1,6% 5,7%  

Tribunale del Riesame -41,9% 5,0% -23,1% 56,2%  

Misure di prevenzione 3,4% 26,2% -15,6% 23,1%  

modello 19 (Corte di Assise) -23,1% 40,0% -28,6% 10,0%  

TOTALE PENALE 13,3% 15,4% 1,0% 7,8%  

 

 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici, calcolati 

unitariamente nel periodo. 
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Indice di RICAMBIO 
9 

Indice di 
SMALTIMENTO 10 

Indice di VARIAZIONE 
% PENDENZE 11 

 RUOLO GENERALE 

90,9% 59,4% 68,9%  
modello 16 (rito 

monocratico) 

93,2% 46,7% 27,1%  
modello 16 (rito 

collegiale) 

100,9% 88,4% -26,7%  Tribunale del Riesame12 

98,3% 82,3% 35,6%  
sezione misure di 

prevenzione13 

105,7% 42,5% -15,4%  
modello 19 (Corte di 

Assise) 

95,4% 66,6% 42,4%  TOTALE 

 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

vanno ora integrati con il numero di sentenze e provvedimenti pubblicati nel periodo (TO- 

09). 

In particolare, i magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale 

hanno depositato 67.806 sentenze, con una media annua pari a 13.561,2 

provvedimenti, 3.577 sentenze penali collegiali, con una media annua di 715,4 

provvedimenti, e 196 sentenze di appello avverso sentenze del Giudice di pace, con una 

media annua di 39,2 provvedimenti. 

In Corte d’Assise sono state depositate 47 sentenze, con una media annua di 9,4 

provvedimenti. 

Rispetto al precedente periodo ispettivo le sentenze monocratiche depositate relative 

a procedimenti iscritti al mod.16 sono diminuite del -6,4%; quelle relative a procedimenti 

iscritti su registro 7 bis sono diminuite del -45,3%; le sentenze relative a procedimenti 

collegiali sono – 11,9%; i provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione -57,2%; i 

decreti che definiscono il giudizio nelle misure di prevenzione – 17,8%; le sentenze di 

Corte di Assise – 37,0%. 
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I dati complessivi dei provvedimenti definitori e delle sentenze depositate nel periodo 

ispettivo attuale sono riportati nel prospetto che segue. 

Quelli concernenti il precedente sono invece riportati nel prospetto contenuto nel 

paragrafo 5.2.1.7.  

 

 

 

 
 

 

nel periodo dal al mesi 60,0

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

DATI 

REALI

(**)

30/06/2021

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE

01/07/2016

1a) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.16

5.561   12.224 13.916 15.144 10.553 6.829   64.227      12.845,4 64.033      

1b) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.7bis

16        54        43        37        21        25        196                  39,2 196           

1c) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su 

registro mod.16

351      733      797      761      485      381      3.508             701,6 3.577        

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis
270      577      682      757      467      250      3.003             600,6 

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
911      1.529   1.603   1.409   1.090   513      7.055          1.411,0 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 53        145      146      170      175      98        787                157,4 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

(che definiscono la modifica o revoca della misura)
69        150      142      130      126      79        696                139,2 

1. SENTENZE DEPOSITATE 4          13        7          7          9          6          46                      9,2 47             

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19
-          -          -          -          -          -          -                           -  

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
6          5          15        15        1          10        52                    10,4 

Nei "Decreti " specificare i provvedimenti che definiscono il giudizio di applicazione della misura di prevenzione;

Negli "Altri provvedimenti definitori " occorre indicare i provvedimenti che definiscono le procedure di revoca o modfica della misura. Qualora non siano rilevabili dal registro informatico in 

uso o da eventuali registri di comodo occorre indicare "nr" (dato non rilevabile).

MISURE DI PREVENZIONE

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE

CORTE  DI ASSISE



119 

 

 
 

 

 

 

 

 

depositate (deposito motivazione)     5.317   11.757   13.133   14.259     9.855     6.397 60.718      12.143,6 

depositate (deposito motivazione)           16           54           43           37           21           25 196                  39,2 

depositate (deposito motivazione)        206        471        741        859        674        364 3.315             663,0 

depositate (deposito motivazione)        339        728        793        799        518        400 3.577             715,4 

    5.878   13.010   14.710   15.954   11.068     7.186   67.806      13.561,2 

       108     4.832     4.894     5.308     3.480     1.942 20.564        4.112,8 

       270        560     1.005     1.145        477        251 3.708             741,6 

2. Provvedimenti interlocutori

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC 

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC 

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC 

    4.361     8.184   10.152   10.347     9.181     5.931 48.156        9.631,2 

    1.350     2.623     2.357     2.071     1.682     1.126 11.209        2.241,8 

       446        697        980        999        939        621 4.682             936,4 

    1.420     3.247     2.674     2.751     2.558     1.386 14.036        2.807,2 

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC 

          47        122        113        150        170           98 700                140,0 

          62        149        140        128        126           79 684                136,8 

          93        215        232        232        228        174 1.174             234,8 

depositate (deposito motivazione)             4           14             7             7             9             6 47                      9,4 

             -              -              -              -              -              - -                           -  

             -              -             2              -              -              - 2                        0,4 

          54        218        102        128           66           74 642                128,4 

1.a. Sentenze monocratiche 

(escluse le sentenze di 

appello a sentenze giudice di 

pace)

1.b. Sentenze monocratiche di 

appello a sentenze del giudice 

di pace

1.c. Declaratorie di estinzione 

del reato per esito positivo 

della prova (L.67 del 

28/4/2014)

1.d. Sentenze collegiali 

(attribuite al giudice 

relatore/estensore)

1.e - Totale sentenze depositate

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale

SETTORE PENALE
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE

1. Provvedimenti di definizione

ANNOTAZIONI - (spazio sottostante riservato al Settore penale - Tribunale - max 250 caratteri):

Le ordinanze di sospensione  non sono rilevabili informaticamente con query  in quanto il SICP è stato adeguato per la gestione di questo tipo di procedura solo la scorsa estate; invece, per 

quanto riguarda i provvedimenti cautelari, non c’è una voce nei mod. M314 e l’ufficio innovazione non ha query  disponibili per la rilevazione delle misure cautelari al dibattimento. 

SENTENZE DEPOSITATE: Occorre infine precisare che la differenza tra la statistica di cui al prospetto TO_14  e quella relativa alla produttività dei singoli magistrati  è dovuta alla diversa fonte di 

dati, in quanto in quanto  la produttività dei magistrati riportata nelle schede lavoro risulta da conteggi e dati estratti da ricognizione manuale a seguito di effettivo deposito di ogni provvedimento.

Dette  attività si sono infatti rese  necessarie per supplire alle carenze degli applicativi e dei registri informatici  ufficiali.

Per quanto riguarda il numero totale di sentenze collegiali emergente dal prospetto TO_09, si rappresenta che, nel caso di sentenze collegiali redatte da più estensori, la sentenza è stata 

attribuita a ciascuno dei tre componenti del collegio; ciò giustifica il fatto che il numero totale delle sentenze attribuite ai giudici sia più alto del numero totale delle sentenze.

TRIBUNALE DEL "RIESAME"

1. Riesame su misure cautelari personali

2. Riesame su misure cautelari reali

3. Appelli

1.f. Altri provvedimenti definitori

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova (L.67 

del 28/4/2014)

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)

2.c. Provvedimenti cautelari

3. Giornate d'udienza
Punto 1.a, 1.b, 1.c ed 1.d "Sentenze" : devono essere conteggiate tutte le sentenze (anche quelle con deposito motivazione contestuale).

Punto 1.d "Sentenze collegiali ": debbono essere attribuite al solo giudice relatore/estensore; qualora per le contestuali il dato non fosse rilevabile occorre attribuirlo a tutti i membri del collegio 

specificando nel campo "Annotazioni " di questa sezione per ogni anno il numero di sentenze con deposito differito per le quali il magistrato è stato relatore/estensore. 

Punto 2.a "Ordinanze idi sospensione  del procediimento con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) " e punto 2.b "Ordinanze di sospensione  del procedimento  per irreperibilità dell'imputato 

(L.67 del 28/4/2014) ": i dati vanno rintracciati nelle "Altre richieste" o mediante registri di comodo; qualora il dato non sia rilevabile occorre indicare "nr".

ANNOTAZIONI (spazio sottostante riservato al Riesame, alle Misure di prevenzione ed alla Corte di assise - max 250 caratteri):

Il punto 4 “Giornate d’udienza” del Tribunale del Riesame  non è rilevabile dal sistema SICP.

TRIBUNALE DEL RIESAME: Per quanto riguarda i punti  1, 2 e 3  della stessa scheda TO_06_09  si dà atto che i dati sono stati estratti dal sistema SICP seppur tuttavia  non corrispondano al 

quadro reale in quanto il SICP non permette di distinguere quando il giudice sia effettivamente relatore ed estensore del provvedimento e quando sia  mero componente  del collegio d’udienza,  il 

che crea una moltiplicazione  dei dati attribuiti ai singoli giudici, rispetto a quelli dell'Ufficio inseriti nel TO_14 .

Risultano attribuite ai giudici onorari:

-dr.ssa BENINCASA: Sezione Misure di prevenzione: decreti che definiscono il giudizio: anno 2016 - n. 6; anno 2017 - n. 24; anno 2018 - n. 16; anno 2019 - - n.12; anno 2020 - n. 4. Altri 

provvedimenti definitori ann 2019 - n. 2; giornate di udienza: anno 2016 - n. 11; anno 2017  - n. 41; anno 2018 - n. 23; anno 2019 - - n. 34; anno 2020 - n. 15; anno 2021 - n. 7;

- dr.ssa PROFETA: Sezione misure di Prevenzione: Decreti che definiscono il giudizio: anno 2018 - n. 17; anno 2019 - n. 7; anno 2020 - n. 1. Altri provvedimenti definitori: anno 2017 - n. 1. 

Giornate di udienza: anno 2017 - n. 3; anno 2018 - n. 20; anno 2019 - n.15; anno 2020 - n. 2.

CORTE DI ASSISE

1. Provvedimenti di definizione

1.a. Sentenze

1.b. Altri provvedimenti definitori

2. Provvedimenti cautelari

3. Giornate d'udienza

4. Giornate d'udienza

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

1. Decreti (che definiscono il giudizio)

2. Altri provvedimenti definitori

3. Giornate d'udienza
Nei "Decreti " indicare i provvedimenti che definiscono il giudizio di applicazione della misura di prevenzione;

Negli "Altri provvedimenti definitori " indicare i provvedimenti che definiscono le procedure di revoca o modfica della misura. Qualora non siano rilevabili dal registro informatico in uso o da 

eventuali registri di comodo occorre indicare "nr" (dato non rilevabile).
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5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Dibattimento 

Sono 67.089 i procedimenti di rito monocratico e 3.750 di rito collegiale definiti, nel 

periodo 1.07.2016 – 30.06.2021, in un tempo superiore ai quattro anni, con una 

percentuale di incidenza rispettivamente del 0,2% e dello 0,6% sul totale dei fascicoli 

definiti nel periodo (prospetto T3b.1). 

All’1.07.2021 erano 642 i procedimenti di rito monocratico e 76 di rito collegiale 

pendenti da oltre quattro anni con una percentuale di incidenza rispettivamente del 5,1% 

e del 7,3% sul totale dei fascicoli pendenti (prospetto T3b.2). 

 

Appello 

Nel periodo di interesse non sono stati definiti processi dal tribunale monocratico in un 

tempo superiore ai tre anni con una percentuale di incidenza dello 0,0% sul totale di 218 

fascicoli definiti (prospetto T3b.1); alla data dell’1.07.2021 non vi erano procedimenti 

pendenti da oltre tre anni. 

 

Corte d’Assise  

Riguardo ai tempi di definizione nel periodo ispettivo, dalle richieste standardizzate 

elaborate nella fase precedente l’inizio della verifica era emerso che un solo procedimento 

era stato definito in un periodo superiore ai quattro anni, con una percentuale del 2,1% 

rispetto ad un totale di 47 processi definiti (prospetto T3b.1); e vi erano 3 processi 

pendenti, alla data dell’1.07.2021, da oltre quattro anni, con una percentuale del 27,3% 

rispetto ad un totale di 11 processi pendenti (prospetto T3b.2). 

Nel periodo ispettivo non sono state pronunciate ordinanze di scarcerazione per 

decorrenza dei termini (attestazione negativa allegata agli atti ispettivi). 

Segue il quadro riassuntivo. 

 

 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   642 5,1% 137 0,2% 

Collegiale da oltre 4 anni  76 7,3% 22 0,6% 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

0  218 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0  1 1,08 

Incidenti d’esecuzione 7 3% 8  
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Adempimenti postdibattimentali 

Sono emersi, nel settore, significativi ritardi quanto alle schede del casellario da 

redigere, agli atti da trasmettere all’ufficio recupero crediti dopo l’irrevocabilità della 

sentenza, alle impugnazioni da trasmettere al giudice del gravame, ai procedimenti 

restituiti dalla Corte d’Appello/Corte di Cassazione in attesa degli adempimenti di 

competenza. 

Essi hanno formato oggetto di specifica ed analitica segnalazione da parte dell’equipe 

ispettiva, a seguito della quale l’ufficio, assicurando per il futuro un continuo monitoraggio 

della situazione, ha emanato appositi ordini di servizio finalizzati ad eliminare l’arretrato in 

tempi certi.   

 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

 

L’Ufficio ha fornito i seguenti tempi medi di definizione dei procedimenti penali, che 

distinti tra tribunale monocratico e collegiale e per anno, sono rappresentati nel seguente 

prospetto, esaminando il quale viene in risalto un notevole allungamento dei tempi medi 

dal 2019 al 2020 che è verosimilmente causato dalla pandemia. 

 

Tempi medi  rito 

Anno monocratico  collegiale 

2° sem. 2016 205 291 

2017 201 304 

2018 213 321 

2019 235 346 

2020 377 444 

1° sem. 2021 372 466 
 

 

 

Le due tabelle che seguono rappresentano invece, la prima, la giacenza media presso 

l’ufficio distinta per anno e settore e, l’altra, la giacenza media e la capacità di esaurimento 

dell’intero periodo ispettivo (anni completi) distinta per settore. 
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giacenza media presso 

l’ufficio 

(in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

 

modello 16 (rito monocratico) 7,7 8,1 9,5 15,1  

modello 16 (rito collegiale) 12,5 12,4 14,0 21,9  

Tribunale del Riesame 1,3 1,0 0,9 1,1  

Misure di prevenzione 2,5 2,8 2,9 2,8  

modello 19 (Corte di Assise) 10,4 18,3 29,2 13,4  

TOTALE PENALE 5,5 5,6 6,8 10,1  

 

 

RUOLO GENERALE  
giacenza media presso 

l’ufficio (espressa in mesi) 

capacità di esaurimento 

[nel caso di sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi) 

modello 16 (rito monocratico)  9,1 11,8 

modello 16 (rito collegiale)  14,3 16,3 

Tribunale del Riesame  1,5 1,2 

sezione misure di 

prevenzione14 
 2,8 3,2 

modello 19 (Corte di Assise)  16,2 14,3 

TOTALE  6,5 7,8 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

 

Di seguito il prospetto riguardante le sentenze di prescrizione. 

 

 

 
14 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali 

e miste, sia le procedure per la modifica o revoca.  
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Il rapporto tra il totale sentenze di prescrizione ed il totale delle sentenze nel rito 

monocratico è pari allo 0,017% (1.056/60.914). 

Il rapporto sentenze di prescrizione ed il totale delle sentenze nel rito collegiale è 

invece pari allo 0,012% (46/3.577). 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

 

Al fine di assicurare il rispetto dei termini per la definizione dei procedimenti è 

effettuato, con cadenza semestrale, il rilevamento dei ritardi nel deposito dei 

provvedimenti da parte dei magistrati. 

Il report delle sentenze ancora da depositare ogni sei mesi è inoltrato alle sezioni per 

le verifiche; ad esso segue la verifica, da parte del Presidente della Sezione, dello 

smaltimento delle cause più risalenti nell’ambito delle varie sezioni, in funzione del rispetto 

degli obiettivi determinati nel programma di gestione e la specificazione, da parte dello 

stesso, dei provvedimenti eventualmente adottati in caso di disservizi o anomalie circa la 

produttività della sezione o del singolo e il rispetto dei termini. 

 

Prioritaria attenzione risulta essere stata prestata in varie occasioni alla distribuzione 

dei giudici alle sezioni che presentano maggiori pendenze ultratriennali. 

Tra i provvedimenti più significativi in tal senso, scaturiti dall’analisi dei flussi delle 

assegnazioni collegiali che ha mostrato, nel triennio 2017-2019, una apprezzabile 

differenza nelle sopravvenienze tra le materie specializzate, con scompenso per il settore 

penale-economia, si segnala la ristrutturazione dell’area dibattimentale con formazione di 

sezioni di multipli di tre, ad eccezione delle sezioni quinta e nona dell’area soggetti deboli 

rimaste con sette giudici, con potenziamento dell’area “penale economia” e  

riorganizzazione di quella “pubblica amministrazione”: nell’area delle criminalità economica 

sono state così istituite tre sezioni, due con organico di nove giudici (per un complessivo 

aumento di 7 unità in organico, da 24 a 31), mentre, a seguito della destinazione di una 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

GIP/GUP 24 41 62 36 44 37 244

TRIBUNALE 

Rito Monocratico
113 214 169 200 194 166 1056

TRIBUNALE 

Rito Collegiale
2 8 11 17 4 4 46

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0

TOTALE TRIBUNALE 139 263 242 253 242 207 1346

SENTENZE DI PRESCRIZIONE

UFFICIO

ANNI

TOTALE
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delle tre sezioni all’area economia, l’area pubblica amministrazione ha subito una 

contrazione di organico (da 18 a 15 unità),  con aumento di una delle sezioni residue da 6 

a 9 componenti. 

-     Nel Programma di gestione 2021 viene posto l’accento sulla strutturazione organizzativa 

per sezioni specializzate che consente di garantire di fatto una trattazione prioritaria alle 

materie specializzate, in termini ulteriori rispetto a quanto stabilito dall’art.132 bis 

disp.att.cpp. 

-     Invero, si osserva che <<l’attribuzione di competenze specializzate ad una o più sezioni 

consente infatti di assicurare non soltanto l’elaborazione di una giurisprudenza 

tendenzialmente più omogenea nella materia trattata, ma anche l’acquisizione di una 

esperienza specifica che si riflette anche sulla capacità di trattazione della materia e di 

riduzione dei tempi necessari per affrontare le sue peculiarità; la modulazione dele 

specializzazioni e delle risorse ad esse destinate, inoltre, cerca di rispondere alla morfologia 

della criminalità sul territorio, alla emersione di nuovi fenomeni criminali e all’evoluzione 

di fenomeni preesistenti>>. 

Nell’analisi svolta nel Programma dii gestione 2021, l’aumento dei tempi medi di 

trattazione, riscontrato in tutti i settori specializzati sia quanto alla trattazione collegiale, 

sia quanto alla trattazione monocratica, è ricollegato, nonostante tutte le misure assunte, 

alle disposizioni emergenziali  del periodo COVID ed è considerato, in particolare, una 

conseguenza negativa dei rinvii d‘ufficio, della presenza di aule comunque 

sottodimensionate rispetto alle sopravvenute esigenze di stanziamento e del lavoro del 

personale di cancelleria con presenza ridotta del 50% (che aggrava la scopertura organico 

di 200 unità pari al 27,1%). 

 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

 

 

Le risultanze statistiche di maggior rilievo che emergono dal raffronto con i dati di 

flusso rilevati nella precedente ispezione sono state già anticipate e commentate nei 

precedenti paragrafi riguardanti il movimento degli affari e la produttività.  

Di seguito i prospetti completi. 
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dal al dal al

01/10/2010 30/09/2015 01/07/2016 30/06/2021

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

60,0 60,0 V
A

R
IA

Z
IO

N
EATTUALE ISPEZIONEPRECEDENTE ISPEZIONE

Pendenti iniziali 7.475                     7.641 

Sopravvenuti 74.825                14.965,0          72.044         14.408,8 -3,7%

Esauriti          73.138         14.627,6          67.097         13.419,4 -8,3%

Pendenti finali 9.162                   12.588 

Pendenti iniziali 66                               21 

Sopravvenuti 363                            72,6               214                42,8 -41,0%

Esauriti               392                78,4               215                43,0 -45,2%

Pendenti finali 37                               20 

Pendenti iniziali 607                           767 

Sopravvenuti 4.324                       864,8            4.038              807,6 -6,6%

Esauriti            4.249              849,8            3.763              752,6 -11,4%

Pendenti finali 682                        1.042 

Pendenti iniziali 2                               442 

Sopravvenuti 17.348                  3.469,6            7.051           1.410,2 -59,4%

Esauriti          16.964           3.392,8            7.234           1.446,8 -57,4%

Pendenti finali 386                           259 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Modello statistico M314M: Sez.A - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.A

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace

Modello statistico M314M: Sez.F - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.F

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A
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Pendenti iniziali 24                               11 

Sopravvenuti 67                              13,4                 47                  9,4 -29,9%

Esauriti                 87                17,4                 47                  9,4 -46,0%

Pendenti finali 4                                 11 

Pendenti iniziali 1                                   4 

Sopravvenuti 117                            23,4                 51                10,2 -56,4%

Esauriti               116                23,2                 52                10,4 -55,2%

Pendenti finali 2                                   3 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE

CORTE  DI ASSISE

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A

Pendenti iniziali 117                             20 

Sopravvenuti 4.950                       990,0            3.692              738,4 -25,4%

Esauriti            5.054           1.010,8            3.687              737,4 -27,0%

Pendenti finali 13                               25 

Pendenti iniziali 63                               16 

Sopravvenuti 1.538                       307,6            1.616              323,2 5,1%

Esauriti            1.592              318,4            1.602              320,4 0,6%

Pendenti finali 9                                 30 

Pendenti 180                             36 

Sopravvenuti 6.488                    1.297,6            5.308           1.061,6 -18,2%

Esauriti            6.646           1.329,2            5.289           1.057,8 -20,4%

Pendenti 22                               55 

Pendenti iniziali 511                           111 

Sopravvenuti 5.166                    1.033,2            4.476              895,2 -13,4%

Esauriti            5.627           1.125,4            4.487              897,4 -20,3%

Pendenti finali 50                             100 

Pendenti iniziali 5                                 12 

Sopravvenuti 209                            41,8               247                49,4 18,2%

Esauriti               208                41,6               224                44,8 7,7%

Pendenti finali 6                                 35 

Pendenti 516                           123 

Sopravvenuti 5.375                    1.075,0            4.723              944,6 -12,1%

Esauriti            5.835           1.167,0            4.711              942,2 -19,3%

Pendenti 56                             135 

TRIBUNALE DEL "RIESAME"

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale del riesame - max 250 caratteri nel riquadro sottostante):

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

 

In sede di verifica precedente era stata elevata una prescrizione ex art. 10 L. 

1962/1311 avente ad oggetto la tenuta dei registri generali dell’ufficio. 

La discrasia dei dati e la poca cura nella tenuta dei registri erano state già oggetto di 

rilievo/prescrizione alle verifiche ispettive del 2003 e del 2009. 

Alla data dell’attuale verifica la gestione del registro Sicp si era ulteriormente 

aggravata, come da seguente prospetto: 

  

Pendenti iniziali 64                               18 

Sopravvenuti 773                          154,6               624              124,8 -19,3%

Esauriti               815              163,0               620              124,0 -23,9%

Pendenti finali 22                               22 

Pendenti iniziali 7                                   8 

Sopravvenuti 84                              16,8               102                20,4 21,4%

Esauriti                 77                15,4                 93                18,6 20,8%

Pendenti finali 14                               17 

Pendenti iniziali 15                               10 

Sopravvenuti 98                              19,6                 75                15,0 -23,5%

Esauriti               103                20,6                 78                15,6 -24,3%

Pendenti finali 10                                 7 

Pendenti 86                               36 

Sopravvenuti 955                          191,0               801              160,2 -16,1%

Esauriti               995              199,0               791              158,2 -20,5%

Pendenti 46                               46 

Pendenti iniziali 28                               12 

Sopravvenuti 708                          141,6               538              107,6 -24,0%

Esauriti               710              142,0               527              105,4 -25,8%

Pendenti finali 26                               23 

Pendenti iniziali 2                                 10 

Sopravvenuti 269                            53,8               164                32,8 -39,0%

Esauriti               255                51,0               165                33,0 -35,3%

Pendenti finali 16                                 9 

Pendenti iniziali -                                   - 

Sopravvenuti 4                                  0,8                 11                  2,2 175,0%

Esauriti                   4                  0,8                 11                  2,2 175,0%

Pendenti finali -                                   - 

Pendenti 30                               22 

Sopravvenuti 981                          196,2               713              142,6 -27,3%

Esauriti               969              193,8               703              140,6 -27,5%

Pendenti 42                               32 

ANNOTAZIONI (spazio riservato alla sezione relativa alle misure di prevenzione e confisca - max 250 caratteri nel riquadro sottostante):

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
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RUOLO GENERALE/SEZIONE 
pendenti finali estratti da 
registro informatizzato 

pendenti finali reali scarto % 

 

modello 20 
(noti G.I.P./G.U.P.) 

16.642 13.486 23,4% 

 

La tenuta del registro informatico ha formato oggetto di specifica ed apposita 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale, a seguito della quale in corso di ispezione 

sono state diramate opportune disposizioni e sono state intraprese le attività di bonifica di 

Sicp noti ed ignoti. 

Atteso il notevole scarto esistente tra il dato informatico e quello reale, sarà 

quest’ultimo ad essere valorizzato per la determinazione delle giacenze. 

La situazione influirà nella ricostruzione dei movimenti, non sussistendo sufficienti 

elementi di attendibilità a conforto del dato numerico, né di inizio periodo, né dei periodi 

intermedi.   

 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Registro Generale (mod. 20 Noti) 

     

Le sopravvenienze ammontano a 149.333 procedimenti (29.866,6 per anno), le 

definizioni a 145.325 (mediamente 29.065).  

Rispetto al precedente periodo si osserva un lieve decremento delle sopravvenienze (- 

29%) ed anche delle definizioni (del -33,1%). 

Pendenti 13.486 (dato reale); 3.145 falsi pendenti con uno scarto del 23,4%); 

erano 12.634 all’inizio del periodo in verifica. 

Si registra pertanto un aumento certo delle giacenze.  

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 

  
12.634  

  

11.634  

  

13.124  

  

13.569  

  

12.507  
  
14.788  

     

12.634  
  

 

Sopravvenuti   

14.708  

  

32.452  

  

35.961  

  

28.594  

  

21.800  

  

15.818  

   

149.333  
 
29.866,6  

 

Esauriti   

15.708  

  

30.962  

  

35.516  

  

29.656  

  

19.519  

  

13.964  

   

145.325  
 
29.065,0  

 

Pendenti 
finali 

  

11.634  

  

13.124  

  

13.569  

  

12.507  

  

14.788  

  

16.642  

     

16.642  
  

      
13.486  
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Registro Generale (mod. Ignoti) 

 

Le sopravvenienze ammontano a 211.241 procedimenti (42.248.2 per anno), le 

definizioni a 203.214 (mediamente 40.642,8); pendenze finali 10.755 (dato reale). 

 

 

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali   

17.287  

  

15.744  

  

16.170  

  

16.777  

  

22.263  
  
18.860  

     

17.287  
  

 

Sopravvenuti   

13.754  

  

27.956  

  

46.911  

  

74.869  

  

23.908  

  

23.843  

   

211.241  
 
42.248,2  

 

Esauriti   

15.297  

  

27.530  

  

46.304  

  

69.383  

  

27.311  

  

17.389  

   

203.214  
 
40.642,8  

 

Pendenti 
finali 

  

15.744  

  

16.170  

  

16.777  

  

22.263  

  

18.860  

  

25.314  

     

25.314  
  

10.755 

 

 

Incidenti d’esecuzione 

 

Le sopravvenienze ammontano a 7.213 procedimenti (1.442,6 per anno), le 

definizioni a 6.851 (mediamente 1.370,2), pendenze finali da 549 a 911. 

     

 
Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media Dato 

reale 

Pendenti 
iniziali 549 559 587 634 778 834 

          

549  
  

 

Sopravvenuti 
1.040 1.518 1.425 1.711 898 621 

       

7.213  
   
1.442,6  

 

Esauriti 
1.030 1.490 1.378 1.567 842 544 

       

6.851  
   
1.370,2  

 

Pendenti 
finali 559 587 634 778 834 911 

          

911  
  

 

 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

 

Le sentenze emesse nel periodo sono pari a 15.592 - in aumento del 6,5% rispetto 

al precedente periodo - delle quali 19 con declaratoria di prescrizione del reato. 

I decreti di archiviazione sono stati complessivamente 303.827 di cui 24.809 quelli 

per infondatezza della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.), 70.604 gli altri decreti di 

archiviazione del registro noti (ex art. 411 C.p.p., ex art. 415 c.p.p.)  201.414 i decreti di 

archiviazione dei procedimenti iscritti a mod. 44. 



130 

 

I decreti penali di condanna sono stati 11.965; 3.535 le richieste di convalida e/o 

fermo; 11.255 le misure cautelari personali; 1.311 le misure cautelari reali 

Si riportano di seguito i movimenti relativi all’attività complessiva, iniziando dai 

procedimenti definiti con sentenza. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

nel periodo dal al mesi 60,0

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

DATI 

REALI

(**)

DI

MILANO

30/06/2021

MOVIMENTO DEGLI AFFARI - SETTORE PENALE

01/07/2016

1. SENTENZE DEPOSITATE 1.574   2.844   3.274   3.497   2.444   1.959   15.592        3.118,4 15.067      

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20
13.990 27.788 31.522 25.149 16.314 11.563 126.326    25.265,2 

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
972      1.420   1.340   1.528   803      511      6.574          1.314,8 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

PROVVEDIMENTI
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Elevato il dato dei provvedimenti interlocutori, che riguarda sovente i procedimenti di 

maggiore importanza ed urgenza, anche tenuto conto delle richieste cautelari della Procura 

della Repubblica.  

Da rimarcare l’aumento, rispetto al periodo precedente, delle sentenze emesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesi: 60,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE
MEDIA 

ANNUA
ANNI

TRIBUNALE ORDINARIO

DI

MILANO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI MAGISTRATI TOGATI

Periodo di ISPEZIONE ORDINARIA: dal 01/07/2016 al 30/06/2021
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

 

…

 
 

 

 

 
 

 

Si rileva che le sentenze di prescrizione sono 244 su 15.592, per una percentuale pari 

allo 0,015 del totale. 

Il dato evidenzia come la capacità definitoria dell’ufficio stia al passo con l’urgenza e 

l’importanza dei procedimenti trattati. 

   

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

 

Si è già osservato in precedenza come l’elevata percentuale di falsi pendenti renda il 

complessivo movimento degli affari del periodo solo approssimativamente leggibile. 

I dati che precedono, tuttavia, restituiscono l’immagine di un ufficio senz’altro in grado 

di fornire una risposta complessivamente appropriata alle <<necessità operative>>.   

Per quel che concerne il rapporto tra sentenze di assoluzione e totale delle sentenze 

emesse si comunicano i seguenti dati forniti dall’Ufficio Innovazioni: 

 

-                Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari 

                                                     Anno 2016 

       Sentenze di Assoluzione             Sentenze Depositate               Percentuale 

                     156                                       1574                                10% 

 

                                                           Anno 2017 

       Sentenze di Assoluzione             Sentenze Depositate               Percentuale 

               251                                      2844                                 9% 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

GIP/GUP 24 41 62 36 44 37 244

SENTENZE DI PRESCRIZIONE

UFFICIO

ANNI

TOTALE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

GIP/GUP 2146 5088 3877 2233 2281 909 16534

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE

UFFICIO

ANNI

TOTALE
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                                                              Anno 2018 

       Sentenze di Assoluzione             Sentenze Depositate               Percentuale 

               254                                      3274                                 8% 

  

                                                              Anno 2019 

       Sentenze di Assoluzione             Sentenze Depositate               Percentuale 

               311                                       3497                                 9% 

   

                                                              Anno 2020 

       Sentenze di Assoluzione             Sentenze Depositate               Percentuale 

               202                                       2444                                 8% 

 

                                                              Anno 2021 

       Sentenze di Assoluzione             Sentenze Depositate               Percentuale 

               192                                       1959                                 10% 

 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nella fissazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei procedimenti si utilizzano i 

criteri di priorità previsti dall’art. 132 bis disp att. c.p.p.  

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

In uso uno scadenzario informatico per il controllo della scadenza dei termini delle 

misure cautelari gestito da ogni Giudice mediante un sistema di cartella condivisa. 

Già in sede di precedente verifica, ogni magistrato si era dotato di sistema di 

rilevazione della scadenza dei termini. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

 

 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) nel caso di specie è pari al 97,3% e dà, pertanto, conto di un 

numero di fascicoli esauriti lievemente inferiore a quelli sopravvenuti. 
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L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del     

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche 

l'arretrato), è pari al 69,9%; esso, perciò, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ ordine del 31,1% (100 – 69,9). 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali) è pari al 27,1%.                        

Esso indica  aumento delle pendenze.  

 

Indice di RICAMBIO  Indice di SMALTIMENTO  Indice di VARIAZIONE % PENDENZE   

97,3% 69,9% 27,1%  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

A) Tempi medi di definizione: dai prospetti statistici M317 per il settore 

GIP/GUP sono emersi i seguenti dati in ordine alla durata media dei procedimenti (dato 

espresso in giorni): 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2016 Gip/Gup 15.708 152 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2017 Gip/Gup 30.962 127 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2018 Gip/Gup 35.516 121 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2019 Gip/Gup 29.656 156 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2020 Gip/Gup 19.519 178 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2021 Gip/Gup 13.964 195 
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A tal proposito si segnala un aumento del dato della pendenza delle richieste del PM 

(da n. 13.300 alla data della precedente verifica a n. 16.642), a fronte di una diminuzione 

del dato dei sopravvenuti del 29% e dei definiti del 33,1%. 

 Stabile l’andamento del dato dei pendenti presso l’ufficio Misure di Prevenzione (n. 46 

procedure per l’applicazione delle misure di prevenzione pendenti alla data della 

precedente e dell’attuale verifica), a fronte della diminuzione del 16,1 % del dato delle 

sopravvenienze e del 20,5% di quello delle definizioni; diminuito, invece, il dato delle 

procedure per la revoca e la modifica delle misure di prevenzione pendenti (da n. 42 alla 

data della precedente verifica a n. 32 dell’attuale) a fronte della diminuzione sia del dato 

dei sopravvenuti che dei definiti del 27%. 

 

B)         Processi Vetusti 

 

Dalle query elaborate dall’ufficio si traggono i seguenti dati: 

 

Gip Rimasti pendenti oltre un 

anno n. 9445 

Pendenti da oltre un anno 

n. 1928 

Gup Rimasti pendenti oltre due 

anni n. 747 

Pendenti da oltre due anni  

n. 1067      

Misure di Prevenzione Rimasti pendenti oltre tre 

anni n. 1 

Pendenti da oltre tre anni 

Zero 

Incidenti di Esec. Gip Rimasti pendente oltre un 

anno n. 29 

Pendenti da oltre un anno 

n. 307  

 

In ordine ai procedimenti di vecchia data pendenti presso l’ufficio GIP/GUP durante la 

verifica effettuata è stato effettuato controllo a sondaggio sul registro informatico Sicp. 

 L’analisi – esclusi i “falsi Pendenti” dichiarati dall’ufficio - ha permesso di accertare 

che nella maggior parte dei casi si trattava di procedimenti “Sospesi” per irreperibilità 

dell’imputato. 

 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 5,5 

 

RUOLO GENERALE CAPACITA DI SMALTIMENTO  (in mesi) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 6,1 
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5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Le risultanze statistiche di maggior rilievo che emergono dal raffronto con i dati di 

flusso rilevati nella precedente ispezione sono state già anticipate nei commenti ai 

precedenti paragrafi.  

Si riportano, di seguito, i prospetti completi. 

 

 
 

 
 

5.2.3. Conclusioni 

 

 

Va evidenziato come sulla produttività dell’ufficio GIP abbiano inciso, nel periodo 

ispettivo, una serie di fattori, primo tra tutti l’incendio determinato da un corto circuito che 

ha colpito il 28 marzo 2020 il settimo piano del Palazzo di giustizia di Milano, impedendo 

l’accesso e la stessa disponibilità dei fascicoli. 

Questo evento straordinario è andato ad inserirsi in un quadro caratterizzato da 

carenza di risorse di personale, con condivisione di un assistente giudiziario per due giudici, 

in una situazione di difficoltà degli uffici centralizzati nel far fronte agli adempimenti di 

competenza. 

Si deve richiamare inoltre, come sottolineato nella relazione del Presidente del 

Tribunale, l’avvenuta soppressione, con le Tabelle 2017-2019, a seguito della riduzione 

degli organici del Tribunale, di un posto alla sezione GIP, reintegrato in conseguenza del 

Decreto ministeriale 14 settembre 2020 di rideterminazione della pianta organica del 

Tribunale ex art. 1 comma 379, L. n. 145/2018. 

dal al dal al

01/10/2010 30/09/2015 01/07/2016 30/06/2021

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

Pendenti iniziali 20.216                 12.634 

Sopravvenuti 210.297              42.059,4        149.333         29.866,6 -29,0%

Esauriti        217.213         43.442,6        145.325         29.065,0 -33,1%

Pendenti finali 13.300                 16.642 

Pendenti iniziali NR          17.287 

Sopravvenuti NR  NC        211.241         42.248,2 NC

Esauriti  NC  NC        203.214         40.642,8 NC

Pendenti finali NR          25.314 

Pendenti iniziali 695                           549 

Sopravvenuti 8.390                    1.678,0            7.213           1.442,6 -14,0%

Esauriti            7.926           1.585,2            6.851           1.370,2 -13,6%

Pendenti finali 1.159                        911 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

60,0 60,0 V
A

R
IA

Z
IO

N
EATTUALE ISPEZIONEPRECEDENTE ISPEZIONE



137 

 

Ciò ha comportato nel 2020, anche per effetto dell’emergenza COVID, le difficoltà di 

smaltimento delle sopravvenienze che sono verosimilmente causa dell’aumento delle 

giacenze di fine periodo. 

Trattandosi, tuttavia, di un ufficio strutturato in maniera idonea, il venir meno delle 

condizioni sfavorevoli favorirà un probabile miglioramento della situazione anche su quel 

versante. 

Per quel che concerne il dibattimento penale, i dati, sopra illustrati, del settore 

monocratico e collegiale risentono sia dell’emergenza COVID, che delle carenze di 

personale, determinatesi, quanto ai magistrati, specie nel periodo 2016/2018.  

Anche in questo caso, comunque, gli indubbi punti di forza rappresentati dall’attenta   

attività di monitoraggio sopra descritta e da uno sforzo organizzativo che è risultato 

costantemente proteso al miglioramento ed al recupero della funzionalità (si richiamano in 

proposito i paragrafi che precedono), dovrebbero consentire, in tempi ragionevolmente 

brevi, un significativo incremento delle performance.   
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 
 

 

 

6.1. SPESE 

 

• Totale delle spese € 71.958.491,25. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

• somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate (prospetto 

P1a.3) per: 

- spese € 2.232.879,34; 

- indennità € 4.931.648,21; 

- onorari € 60.798.411,07; 

• distinzione degli importi per: 

- onorari per difensori € 46.821.050,75; 

- onorari spettanti agli ausiliari del magistrato € 13.922.958,49; 

- indennità spettanti ai GOT € 4.351.200,00; 

- altre voci di rilievo. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2016 dal 1.7 2017 2018 2019 2020 
2021 fino 

30.06 
 

Totale 

Spese 338743,43 588.220.85 489.232,58 485.634,73 225.652,67 105.395,08 2.232.879,34 

indennità 412.140,80 1.064.443,50 963.469,48 1.060.129,47 856.757,10 574.707,86 4.931.648,21 

Onorari 5.013.505,25 12.777.437,26 11.331.235,61 14.859.970,75 12.291.196,64 4.525.065,56 60.798.411,07 

totale 5.764.389,48 14.430.101,61 12.783.937,67 16.405.734,95 13.373.606,41 5.205.168,50 67.962.938,62 
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Grafico andamento spese 

 

 
 

 

 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

 

Per quanto riguarda la gestione dei vari capitoli di spesa gli esercizi finanziari sono stati 

caratterizzati dalla massima razionalizzazione dei consumi, resasi necessaria a causa della 

riduzione significativa delle risorse assegnate per ciascun capitolo di bilancio. 

La carenza di fondi non ha permesso in molti casi di soddisfare tutte le richieste avanzate 

dai vari Uffici, creando disagi e disservizi. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 
2016 dal 

1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino 

30.06 
Totale 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
52.000,00 99.988,90 120.000,00 115.000,00 114.000,00 41.427,42 542.416,32 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
47.846,32 101.260,90 72.379,44 124.628,60 139.850,00 83.952,00 569.917,26 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 
60.542,50 103.143,80 102.605,26 126.317,50 141.759,58 55.905,58 590.274,22 

totale 160.388,82 304.393,6 294.984,7 365.946,1 395.609,58 181.285 1.702.607,8 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

 

• € 1.937.334,81. 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

 

• € 27.167,52. 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

 

NEGATIVO (spese gestite direttamente dalla Corte di Appello). 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

NEGATIVO (spese gestite direttamente dalla Corte di Appello). 

 

  

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

 

NEGATIVO (spese gestite direttamente dalla Corte di Appello). 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

 

NEGATIVO (spese gestite direttamente dalla Corte di Appello). 
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6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

 

NEGATIVO (spese gestite direttamente dalla Corte di Appello). 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

 

NEGATIVO (spese gestite direttamente dalla Corte di Appello). 

 

6.1.11. Altre spese 

 

 

• Vendita corpi di reato € 18.827,70. 

 

6.1.12. Spese postali 

 

• € 309.614,80. 

 

6.1.13. Riepilogo delle spese 

 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 67.962.938,62 

2 Spese per materiale di consumo 1.702.607,80 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 1.937.334,81 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 27.167,52 

5 Spese per contratti di somministrazione 0 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
0 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

11 Spese vendita corpi di reato 18.827,70 

12 Spese postali 309.614,80 

totale  71.958.491,25 

 

 

  



142 

 

 
 

 

 

6.2. ENTRATE 

 

 

ENTRATE/ANNI 
2016 dal 

1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 fino 
30.6 

TOTALE 

 

somme devolute Depositi 

Giudiziari 

(MOD G e F) 

3.039.756,17 2.839.763,95 1.786.475,23 2.078.356,84 4.944.449,85 825.039,60 € 15.513.841,64 

somme devolute FUG 

(MOD. D) 
36.298.127,91 39.106.153,08 25.509.348,57 14.846.451,62 1.834.546,40 3.419.568,91 € 121.014.146,49 

recupero crediti CIVILE 358.665,29 211.785,80 309.905,7 659.870,99 143.297,61 12.758,5 1.696.283,89 

recupero crediti PENALE 14.497.926,65 47.264.687,87 14.979.890,08 10.465.701,22 5.681.398,18 1.766.084,12 94.655.688,12 

contributo unificato 

percepito nelle procedure 

iscritte sul SICID 

8.494.019,04 17.444.133,02 16.667.722,20 18.695.571,07 12.804.206,84 7.406.488,08 81.512.140,25 

contributo unificato 

percepito nelle procedure 

iscritte sul SIECIC 

944.680,50 1.866.610,27 2.258.032,00 2.301.128,39 1.507.191,62 958.027,50 9.835.670,28 

anticipazioni forfettarie (art. 

30 D.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SICID 

Dato non 

ricavabile dai 
sistemi 

informatici 

    

 

 

anticipazioni forfettarie (art. 

30 D.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SIECIC 

Dato non 

ricavabile dai 

sistemi 

informatici 

    

 

 

imposta di registro nelle 

procedure civili SICID e 

SIECIC 

7.104.898,08 30.390.884,14 5.781.615,49 7.174.510,67 450.550,50 

 

1.546.568,74 52.449.027,62 

imposta di registro nelle 

procedure SIECIC  
2.889.985,63 8.782.859,44 13.499.536,52 11.428.180,51 6.806.439,39 

 

2.649.467,00 46.056.468,49 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi RINUNZIE 

EREDITA’ 

Dato non 

ricavabile dai 

sistemi 

informatici 

    

 

 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

Dato non 

ricavabile dai 

sistemi 

informatici 

 

    

 

 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi ATTI 

NOTORI 

Dato non 

ricavabile dai 

sistemi 

informatici 
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diritti di copia nel settore 

penale 

Dato non 

ricavabile dai 

sistemi 

informatici 

    

 

 

somme per vendita di corpi 

di reato 

confluite nel FUG 
(MOD E) 

37.460,00 525.415,00 1.524.637,31 405.145,00 31.878,36 
 

185.401,00 
€ 2.709.936,67 

altre risorse confluite nel 

FUG PENALE (MOD B, BBIS, 

Cassa Ammende) 

12.613,59 12.637,97 45.833,12 81.747,06 42.784 
 

27.467,94 
€ 223.083,68 

risorse inviate al FUG in 

attesa di rendicontazione di 

Equitalia Giustizia 

33.666,86 2.099.985,90 39.906.936,29 5.889.799,69 17.179.156,02 
 

638.160,12 
€ 65.747.704,88 

totale 73711799,72 150544916,44 122269932,51 7406463,06 51425898,77 19435031,51 
€ 491.414.042,01 

 

 

 

 

Si evidenzia che i dati relativi alle anticipazioni forfettarie e le imposte di bollo non 

sono ricavabili dai sistemi informatici. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

 

 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

Anno 

Tempi medi da 
ricezione atti U.R.C. 
alla registrazione al 

prot. note A e A1 

Tempi medi da data 

prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

Tempi medi da 
ritiro e 

trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia 
a data iscrizione 

mod. 3/SG 

Tempi medi 
da data 

iscrizione 
mod. 3/SG a 

data 
iscrizione 

ruolo 
 

2016 30 70 15 30 

2017 25 75 20 20 

2018 45 50 140 30 

2019 30 30 220 29 

2020 - - - -- 

2021 - - - - 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 
 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

 

Le informazioni fornite con la relazione preliminare, che a loro volta fanno riferimento 

a quanto contenuto nel DOG 2020-2022, sono state confermate dagli Ispettori incaricati 

della verifica. 

Dai documenti citati emerge, con riferimento alle dotazioni, che <<a seguito 

dell’emergenza Covid e degli interventi del Ministero della Giustizia per cercare di garantire 

l’effettiva possibilità di udienze “a distanza” sia civili che penali, vi sono stati – nel corso 

dell’ultimo anno – plurimi interventi organizzativi e di implementazione delle nuove 

forniture hardware; con riferimento al 2020 il Tribunale ha beneficiato di varie forniture 

informatiche. Tutti i magistrati ordinari sono dotati di un proprio computer e di relativa 

stampante, di solito associata alla funzione di scanner. Sono invece ancora numerosi i 

magistrati che non sono assegnatari di un pc portatile o che, comunque, dispongono di un 

pc portatile ormai obsoleto e non in grado di supportare adeguatamente gli attuali 

applicativi ministeriali.15 Le webcam sono state oggetto di numerosissime richieste da 

parte dei colleghi e del personale amministrativo, in relazione alla gestione di Teams. 

Una parte della fornitura ha riguardato pc portatili assegnati al personale amministrativo 

per consentire lo smart working a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, tuttora 

in corso di distribuzione (rif. Fornitura di 10.100 personal computer portatili – Convenzione 

CONSIP PC portatili e Tablet 3 – lotto 1 – CIG n. 76390252DA – ODA n. 5542983 – CIG. 

N. 8325765ED – contratto SIA.95.3.A.EV.S.16/20); sono in corso di consegna agli Uffici 

giudiziari n. 3 forniture di pc portatili destinati ai magistrati ordinari>>; 

con riferimento alle postazioni che <<per consentire lo svolgimento delle udienze a 

distanza, si è cercato di gestire e allestire al meglio le stanze dei giudici civili e le aule del 

dibattimento, anche se ancor si rilevano insufficienze la postazione del giudice è costituita 

dal pc portatile in dotazione a ciascuno. È stato verificato il funzionamento dei punti luce, 

sono stati attivati i punti rete e sono stati posizionati dei cavi ethernet ben evidenti che il 

giudice può collegare al proprio pc portatile. La postazione del cancelliere è costituita da 

un pc fisso HP prodesk dotato di webcam, cuffie e di stampante funzionante. La postazione 

è configurata con tutti gli applicativi utili per lo svolgimento in aula degli adempimenti di 

udienza (collegamento a SICP, al casellario, al SIDET, a SNT, alla posta elettronica, a 

eventuali cartelle condivise di sezione); la postazione dell’interprete eventualmente 

presente è costituita dal telefono fisso presente in aula e da un monitor sul quale sarà 

duplicato quanto vede il cancelliere. 
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Anche nelle tre aule della sezione direttissime sono stati installati dei computer fissi HP 

prodesk anche nelle postazioni dei giudici. 

Già nell’immediatezza dell’emergenza, è stata allestita al sesto piano una stanza per gli 

interrogatori di convalida per il presidio durante l’emergenza sanitaria, ancora in uso. 

A livello tecnico sono stati registrati rallentamenti dei PC nelle predette aule di udienza, 

legati all’accesso di innumerevoli ADN nelle postazioni dedicate a giudici, assistenti e P.M. 

La problematica è all’attenzione del CISIA, che dovrà attivarsi per risolverla. 

È in corso l’installazione nelle aule di computer di nuova generazione e del secondo schermo 

per consentire la visione dell’imputato/indagato collegato da remoto a tutte le parti>>. 

 

L’utilizzo del TIAP, dopo aver formato oggetto di sperimentazione, è in corso di 

progressiva estensione nelle sezioni GIP/Riesame e dibattimentale, in particolare per quel 

che concerne la trasmissione e la gestione del fascicolo all’interno dei rapporti 

Tribunale/Procura. 

Sul punto, nella relazione del Presidente del Tribunale si evidenzia che <<gli atti di 

indagine a sostegno delle richieste di misura cautelare personale e reale sono state 

trasmesse dalla Procura della Repubblica mediante TIAP, mentre viene trasmessa in 

formato cartaceo esclusivamente la richiesta (oltre agli atti non inseribili per loro natura in 

TIAP, ad esempio il corpo del reato, eventuali registrazioni audio-video, ecc.). Il Giudice 

ha la facoltà di richiedere la trasmissione degli atti cartacei per particolari esigenze e, in 

particolare, per le perduranti difficoltà a consultare gli atti mediante TIAP, soprattutto in 

relazione a fascicoli voluminosi, a causa di indicizzazione non accorta degli atti o di problemi 

di esportazione…Al di là degli aspetti più strettamente tecnici, tuttavia, l’utilizzo di questi 

strumenti presenta riflessi organizzativi di non poco momento (ad es. carenza di personale 

che non consente di popolare correttamente e tempestivamente il fascicolo digitale, 

disponibilità di hardware adeguato anche per le cancellerie, gestione dell’info-point per gli 

avvocati). …In relazione a tutti gli utilizzi di TIAP è in corso con la Procura della Repubblica 

un’interlocuzione per l’implementazione di un modello di indicizzazione condiviso. La 

principale utilità dell’applicativo è infatti offrire al giudice la visione ordinata e immediata 

del contenuto del fascicolo e la ‘navigazione’ agevole all’interno dello stesso. Per converso, 

denominazioni generiche o scorrette e inserimenti imprecisi o errati compromettono la 

fruibilità del fascicolo digitalizzato.  

In ogni caso, per consentire l’interlocuzione sulla produzione documentale in udienza e fino 

a quando non si individueranno soluzioni per consentire alla difesa, a condizioni di parità 

con l’accusa, di accedere a TIAP in udienza e così assicurare un contraddittorio pieno ed 

effettivo sul fascicolo digitalizzato, non pare allo stato ipotizzabile l’abbandono del cd. 

doppio binario: non si può allo stato garantire il contraddittorio con la difesa sulle 
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produzioni documentali svolte dal PM in udienza esclusivamente in formato digitalizzato 

>>. 

È in uso il Portale del processo penale telematico previsto a seguito dell’entrata in 

vigore dell’art. 24, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con 

modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176; in merito ad esso sono state convocate 

diverse riunioni di coordinamento con la Procura della Repubblica per la creazione di prassi 

condivise.  

Nella relazione preliminare è stata segnalata la necessità di interventi tecnici per 

l’incremento dei punti rete presso le aule e le stanze di utilizzo per il personale interno 

all’amministrazione della giustizia, rimarcandosi, nella prospettiva di più esteso e massiccio 

impiego dello strumento informatico nel processo penale, l’indispensabilità di un servizio 

di assistenza tecnico-informatica capillare e rapido nella risoluzione delle problematiche. 

 

Da ultimo, sono risultati in uso i diversi registri informatizzati, tanto per la gestione dei 

servizi amministrativi (tra gli altri, Perseo-Valeri@ e Magi, per la gestione delle presenze 

del personale, PERLA_PA, per la rilevazione dei permessi ex l. 104/92, delle assenze per 

sciopero e per l’Anagrafe delle prestazioni e GEDAP - per l’inserimento dei permessi 

sindacali, SIAMM-SICOGE_INT, per la gestione delle spese di giustizia), quanto di quelli 

civili e penali (SICP, SICID, SIECIC ...). 

 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

 

Nel precedente paragrafo 5.2.2 si è dato atto delle problematiche rilevate riguardo 

all’utilizzazione dei registri informatici del settore GIP. 

Per quel che concerne irregolarità nella gestione degli specifici servizi, comprendenti 

anche la non corretta implementazione dei registri informatici, si rimanda alla parte 

riservata di questa relazione. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

 

Il sito internet del tribunale (raggiungibile all’url  

https://www.tribunale.milano.giustizia.it/) nel 2014 è stato inserito nel dominio “giustizia”. 

Vi sono riportate tutte le informazioni necessarie e obbligatorie per i siti delle pubbliche 

amministrazioni (indirizzi, e-mail PEO e PEC, uffici, organigramma, orari), nonché esiste 

una ampia sezione denominata “come fare per” dedicata in modo approfondito ai servizi 

diretti agli utenti non specializzati. All’interno di questa sezione i servizi sono stati descritti 

utilizzando schede standard, per ogni servizio sono scaricabili i moduli relativi, sono indicati 

https://www.tribunale.milano.giustizia.it/
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gli uffici di riferimento e i costi da affrontare. Le schede sono aggiornate in modo costante 

attraverso una costante interlocuzione con gli uffici che erogano ciascun servizio e con 

l’URP. 

Nel corso degli anni sono stati implementati alcuni servizi online: 

• Certificati online: richiesta di atto notorio 

• Tirocini formativi ex art. 73 DL 69/13: domanda 

• Richiesta di copia di sentenze e trascrizioni 

• Albo CTU 

È stata implementata una sezione CONTATTI, raggiungibile dalla home page attraverso 

un pulsante facilmente riconoscibile. 

Per i servizi erogati dall’URP è in essere un servizio di prenotazione online attraverso 

l’applicativo Bookings, per raggiungere il quale è stata aggiunta una etichetta sulla Toolbar. 

Nella relazione preliminare si lamenta l’inesistenza di un servizio di assistenza tecnica: 

<<La totale assenza del Ministero sia nel fornire al sito una struttura informatica 

contemporanea, sia nel mantenere la struttura esistente, ci lascia in un limbo difficile da 

gestire. Nei fatti l’unica cosa che si riesce ancora a fare è l’aggiornamento delle informazioni 

e dei moduli. Non possiamo immettere nuovi servizi online. Non possiamo gestire i 

disservizi dei servizi online esistenti>>.  

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

 

Nel corso del periodo ispezionato si sono avvicendati i seguenti magistrati quali Magrif 

del settore civile e penale: 

• Consolandi Enrico, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore civile - provv. 

n. 82/2017 del 9 novembre 2017, sino al 17 dicembre 2019); 

• Ferrari Francesco Matteo, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore civile 

- prorogato per 18 mesi dal 9 novembre 2017; 

• Nobili Viola, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore civile - provv. n. 

82/2017 del 9 novembre 2017, successivamente è intervenuta nomina quale Formatore 

Decentrato per biennio 2021/2023 (delibera CSM dell'8/7/21 P. 13559/21 ns. prot. n. 

11541/21); 

• Carboni Alberto, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore penale - provv. 

n. 82/2017 del 9 novembre 2017 all’11/12/20 (per effetto di proroga); 

• Mazzei Ilaria, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore famiglia e tutele, 

prorogata per 18 mesi dal 9 novembre 2017; 

• Clemente Alessandra, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore penale - 

provv. n. 82/2017 del 9 novembre 2017 al 30/01/21 (per effetto di proroga); 
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• Trentini Caterina, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore civile (provv. 

n. 75/20 del 1 giugno 2020); 

• Perillo Tullio, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore civile (provv. n. 

75/20 del 1 giugno 2020); 

• Pucci Silvana, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore penale (provv. n. 

75/20 del 1 giugno 2020), successivamente nominata RID dal 22/05/21; 

• Crepaldi Roberto, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore penale in 

sostituzione di Clemente (provv. n. 133/20 del 18 novembre 2020); 

• Processo Fabio, Magistrato di riferimento per l’informatica - settore penale in 

sostituzione di Carboni (provv. n. 133/20 del 18 novembre 2020). 

 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

I rapporti con il CISIA sono stati definitivi continuativi e di estrema collaborazione. 
 
 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Il Tribunale di Milano ha da tempo implementato l’utilizzazione del processo civile 

telematico, che è correntemente utilizzato da tutti i giudici del settore civile. 

Dall’insorgenza del periodo di pandemia si è rapidamente diffusa la modalità di 

trattazione delle udienze da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams.  

I magistrati, anche onorari, del settore civile contenzioso sono dotati di smartcard e 

consolle. 

I verbali d’udienza sono generalmente redatti con modalità telematica. 

Non sono state rilevate prassi elusive del PCT. 

La Cancelleria effettua le comunicazioni telematiche tramite il sistema SICID. 

È stato redatto un protocollo d’intesa in data 31.3.2016 sul PCT tra il Tribunale e 

l’Ordine degli Avvocati di Milano, avente ad oggetto le linee guida del processo telematico 

(deposito atti, memorie ex art. 183 cod. proc. civ., comparse conclusionali e di replica, 

produzione documenti, precisazione delle conclusioni) e la costituzione di un comitato per 

la risoluzione di problematiche. 

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12.536 del 3.11.2015, non sono 

emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo derivanti dall’utilizzo del PCT. 

La circolare ministeriale del 23.10.2015, relativa agli adempimenti di cancelleria legati 

al PCT, è stata osservata. 

I tempi di accettazione degli atti di parte sono risultati contenuti, in media 2-3 giorni. 
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Riguardo ai tempi di accettazione dei decreti ingiuntivi è stato rilevato un consistente 

arretrato sul quale il Dirigente Amministrativo è intervenuto emettendo uno specifico 

ordine di servizio nel periodo ispettivo. 

Nella tabella che segue sono indicati i depositi telematici del periodo ispettivo. 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 
2016 

dal 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino al 
30/6 

Totali 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 111860 254970 258319 255690 259132 187259 1327230 

Atti del professionista 4703 9677 9932 9573 7449 5913 47247 

Atti del magistrato 43541 96565 104209 115212 129516 74274 563317 

Verbali d'udienza 32475 71914 74238 71569 53403 41099 344698 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 14545 35466 38206 36586 49656 31674 206133 

Atti del professionista 484 1211 1241 1248 1349 1013 6546 

Atti del magistrato 9699 21335 23045 21466 31298 16016 122859 

Verbali d'udienza 9056 20770 20063 18834 16924 13048 98695 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 5776 17055 23573 27368 30076 20174 124022 

Atti del professionista 107 237 459 447 395 242 1887 

Atti del magistrato 4195 19769 31153 36065 34983 23417 149582 

Verbali d'udienza 390 4190 6506 7437 4661 3712 26896 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte 11348 23229 23528 24601 22165 17093 121964 

Atti del professionista 67 120 135 109 116 67 614 

Atti del magistrato 9606 19018 20665 19031 21365 13141 102826 

Atti del delegato 128 230 193 167 137 85 940 

Atti del custode 49 108 76 91 57 36 417 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 15698 36061 36348 32409 25644 13577 159737 

Atti del professionista 4400 8634 10343 7469 3890 2027 36763 

Atti del magistrato 13230 35153 46849 41085 32359 15153 183829 

Atti del delegato 9623 20574 25446 25966 19280 9032 109921 

Atti del custode 3565 7709 8897 7297 3828 2472 33768 

Cancelleria 
fallimentare  

Atti di parte 2683 6120 5677 6543 6822 4393 32238 

Atti del curatore  28920 62436 63465 67414 57030 37647 316912 

Atti del magistrato 5336 21549 45328 41152 46065 29139 188569 

Verbali di udienza         

 



151 

 

 
 
Totali  

Totale Atti di parte 161910 372901 385651 383197 139495 274170 1971324 

Totale Atti 
professionista 

10224 20838 22933 19524 13583 9548 96650 

Totale Atti ausiliario 42291 91068 98077 100935 80332 49273 461976 

Totale magistrato  85607 213389 271249 274011 295586 171140 1310982 

 Totale Verbali udienza 41921 96874 100807 97840 74988 57859 470289 

 

 
 

 

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 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Nulla da rilevare. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha stigmatizzato  la grave 

carenza di assistenza con le seguenti parole <<il numero degli addetti non è proporzionato 

alle continue problematiche hardware e software di tutto l’apparato giudiziario e 

amministrativo, con conseguenze sulla tempistica dello svolgimento delle attività di 

assistenza richieste dal giudice o dal dipendente amministrativo. 

Non esiste alcuna assistenza su Consolle che è affidata alle competenze dei colleghi 

più abili. Ciò non è segno di capace organizzazione. L’unico informatico addetto a risolvere 

le problematiche di Consolle per tutto il Tribunale prevalentemente, pur capace e 

disponibile, spesso non può fare altro che aprire ticket di secondo livello che 

tendenzialmente non vedono nessuno sbocco e il giudice dovrà imparare a convivere con 

la disfunzione di Consolle verificatasi. Si ritiene che debba essere migliorato il sistema di 

assistenza tecnica, per la necessità di fornire pronta assistenza al giudice e al personale 

amministrativo in caso di malfunzionamenti>>. 

Sotto altro profilo, la rete telematica dell’Ufficio ha talvolta dato problemi di 

sovraccarico che hanno ostacolato la trattazione di udienze. 

Parte del personale, infine, non è risultato adeguatamente formato sotto l’aspetto 

informatico. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

Nulla da segnalare. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 
 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

 

GIP      Il sistema di notificazioni telematiche penali, introdotto dall’art. 4 del D.L. 

29/12/2009 n. 193, è stato regolamentato – da ultimo – dall’art. 16 nono comma del D.L. 

18/10/2012 n. 179 che stabiliva che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a 

persona diversa dall’imputato sarebbero state eseguite attraverso lo strumento della posta 

elettronica certificata, nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alle Corti d’Appello. 

Quindi, all’atto della verifica, la notifica per posta elettronica è entrata a regime.  

Tale sistema è previsto per le notifiche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento 

diversi dall’imputato e presenti sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal 

Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata degli 

avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale (circolare 11/12/14 n. 

168810/U). 

Dal controllo dei fascicoli processuali di questo Tribunale, è emerso che il sistema è 

stato utilizzato con sistematicità; negli ultimi tempi la notifica attraverso Tiap si è 

dimostrata più celere per gli uffici, con la conseguenza che si ricorreva a questo metodo 

sempre più frequentemente. 

Si comunicano i dati forniti dal CISIA in ordine alle notifiche effettuate tramite SNT 

dall’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano nel periodo in 

verifica: 

 

Periodo 1/7/16 – 30/6/21 

 

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 
 

GIP/GUP 376.931 1696 

Dibattimento monocratico e collegiale 337.236  
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

 

Nulla da segnalare. 

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

 

Nulla da segnalare. 

 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 
 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

 

Si riporta, di seguito, il prospetto redatto dall’Ufficio nel quale le prassi sono classificate 

in base alla presentazione al CSM, per la successiva eventuale validazione, l’attribuzione 

del numero di protocollo e l’inserimento nel relativo database. 

 

 

NOME 
BUONA 
PRASSI 

numero 
buona 
prassi 

anno 
inseri
mento 

esito CSM BREVE DESCRIZIONE 

LPU 
aggiornamento 

3134 2016 validata 
Attivazione della possibilità di svolgere lavori di 
Pubblica utilità attraverso convenzioni con enti 
e organizzazione dell'istituto 

Messa alla 
prova 

3135 2016 validata 
Organizzazione dell'Istituto della messa alla 
prova 

Protocollo PCT 3137 2016 validata 

Protocollo che disciplina i principali momenti 
critici del PCT (deposito, malfunzionamenti, 
copie di cortesia, produzione di documenti, 
precisazione delle conclusioni) e istituisce un 
Comitato misto permanente per l'attuazione 
del PCT 

Teleconferenza 
VG 

3138 2016 validata 

Partecipazione a distanza tramite 
teleconferenza Skype quando vi è la necessità 
di sentire persone che hanno difficoltà a recarsi 
negli uffici giudiziari nell'ambito delle 
Amministrazioni di Sostegno 

Ufficio del 
processo 

3139 2016 validata 

Provvedimento che costituisce l'ufficio del 
processo sia dal punto di vista strumentale che 
dal punto di vista dell'organizzazione che delle 
competenze, determinando le finalità 
operative per l'incremento di produttività 
dell'ufficio, sia per la formazione dei tirocinanti 



154 

 

BRS 3141 2016 validata 
Bilancio di Responsabilità Sociale - redazione e 
pubblicazione annuale del BRS 

URP 3142 2016 validata 

Costituzione dell'URP -Sportello 
multifunzionale - Realizzazione di un sistema 
integrato di riorganizzazione dei servizi della 
giustizia organizzati su più livelli, ciascuno 
progettato per una utenza specifica. Il sito 
internet dell'Urp e dei diversi uffici integra 
ulteriormente il sistema fornendo modulistica, 
possibilità di accesso ad alcuni servizi e 
appuntamenti per altri 

Convenzione 
ordine 
Commercialisti 

3237 2017 validata 

Convenzione con l'Ordine dei Commercialisti e 
esperti contabili di Milano per disciplinare la 
collaborazione che questi ultimi già prestano 
alla attività della sezione Tutele. I 
commercialisti potranno assistere gli 
amministratori di sostegno e tutori non 
professionisti nella redazione di inventari e 
rendiconti e potranno adiuvare i giudici tutelari 
nei compiti loro demandati 

Accoglienza 
vittime di reato 

3334 2017 validata 

Inaugurazione stanza accoglienza delle vittime 
vulnerabili, in attuazione del d. lgs 212/2015 e 
nel contesto delle Azioni Positive elaborate dal 
Piano regionale Antiviolenza. I tirocinanti 
facenti parte dell'Ufficio del Processo 
accompagnano e assistono le parti lese 

Audizione 
minore e 
soggetti 
vulnerabili 

BP-MI-T-
150600-
2018-20 

2018 
assegnato 

relatore CSM 

collaborazione organizzativa tra dibattimento, 
Ufficio GIP e Procura della Repubblica per 
garantire accoglienza e ascolto e acquisizione 
del dichiarato con modalità il meno invasive 
possibile e in tempi contenuti, pur nel rispetto 
delle esigenze processuali delle parti. Il 
progetto mira a una verifica periodica delle 
prassi così individuate al fine di costante 
aggiornamento e condivisione 

Protocollo 
Intesa 
direttissime 

BP-MI-T-
150600-
2018-21 

2018 
assegnato 

relatore CSM 

Presidio sociale del Comune di Milano con 
compiti di ascolto, sostegno e informazione per 
le persone sottoposte a giudizio con rito 
direttissimo 

Costituzione 
Ufficio 
Processo 
Immigrazione 

BP-MI-T-
150600-
2018-22 

2018 
assegnato 

relatore CSM 

Costituzione dell'Ufficio del Processo per 
l'Immigrazione con lo scopo di smaltimento 
dell'arretrato mediante attivazione di struttura 
organizzativa di supporto alla sezione anche per 
la realizzazione di specifici progetti, in 
coordinamento con la direzione 
amministrativa, per le attività connesse 
all'aumento della produttività e alle 
competenze ausiliarie. 
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Spazio 
informativo 
mediazione 
famigliare 

BP-MI-T-
150600-
2018-23 

2018 
assegnato 

relatore CSM 

Spazio Informativo per la mediazione famigliare 
allo scopo di favorire la conoscenza della 
mediazione famigliare e della sua funzione, alle 
parti, agli avvocati e alla collettività attraverso 
l'apertura di uno spazio informativo all'interno 
del Tribunale per consentire l'accesso e 
l'informazione immediata e diretta delle parti 
che già sono in Tribunale per la vicenda 
separativa; sottolineando che sono presenti 
tutti i soggetti pubblici e privati che si occupano 
di mediazione familiare sul territorio dell'area 
metropolitana 

Linee guida 
spese extra 
assegno 

BP-MI-T-
150600-
2018-24 

2018 
assegnato 

relatore CSM 

Varate delle linee guida per le spese extra 
assegno sia per prevenire la conflittualità tra i 
genitori individuando in modo dettagliato le 
voci di spesa non comprese nell'assegno 
perequativo, distinguendo quelle che non 
necessitano di consenso del genitore perché 
"necessarie" per il normale sviluppo psicofisico 
del minore, da quelle che invece devono essere 
concordate, sia al fine di impedire strumentali 
opposizioni al pagamento delle spese 
necessarie per i figli 

Sezione 
Immigrazione - 
Tirocini 
curriculari 

BP-MI-T-
150600-

2019-
00001 

2019 
assegnato 

relatore CSM 

Sottoscritta una convenzione con le Università 
Statale di Milano e Cattolica di Milano per 
attivare tirocini curricolari presso la Sezione 
Immigrazione allo scopo di assicurare ai giudici 
togati della sezione e ai GOP, inseriti nell'UPI 
mediante il modulo dell'affiancamento, un 
adeguato supporto nell'attività di studio delle 
pratiche e di ricerca delle COI (Country Origin 
Information) 

Protocollo 
accoglienza 
vittime 
vulnerabili 

BP-MI-T-
150600-

2019-
00002 

2019 
assegnato 

relatore CSM 

Il Protocollo ha lo scopo di ridurre i rischi di 
vittimizzazione secondaria attraverso la 
collaborazione organizzativa tra dibattimento, 
ufficio GIP e Procura della Repubblica per 
garantire accoglienza, ascolto e acquisizione del 
dichiarato con modalità il meno invasive 
possibile e in tempi contenuti, pur nel rispetto 
delle esigenze processuali delle parti. Il 
progetto mira ad una verifica periodica delle 
prassi così individuate al fine di costante 
aggiornamento e condivisione 

Linee guida per 
la redazione 
degli atti in 
materia di 
famiglia 

BP-MI-T-
150600-

2019-
00003 

2019 
assegnato 

relatore CSM 

La redazione delle linee guida ha lo scopo di 
ottenere fin dall’inizio del procedimento tutte 
le informazioni personali e reddituali del nucleo 
familiare che consentono al giudice di adottare 
con immediatezza i provvedimenti più adeguati 
e rispondenti all’interesse dei minori, anche al 
fine di accelerare i tempi del giudizio e facilitare 
soluzioni conciliative 
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COI Unit - 
Sezione 
Specializzata 
per 
l'Immigrazione 

BP-MI-T-
150600-

2020-
00002 

2020 inserita 

Creazione, all'interno della Sezione 
specializzata immigrazione, di una struttura 
stabile a supporto dei magistrati per 
l'acquisizione di informazioni sui Paesi di 
origine (Country Origin Information) raccolte in 
archivi dati indicizzati, unitamente alla 
giurisprudenza della Sezione, consultabili 
mediante cartella condivisa, con lo scopo di 1) 
creare una struttura stabile ed efficiente 2) 
implementare un database accessibile a tutti, 
strutturato in modo razionale e facilmente 
consultabile, vista l'elevata quantità di 
informazioni e materiali, tenuti costantemente 
aggiornati 3) incrementare qualitativamente e 
quantitativamente il lavoro dei giudici 4) 
favorire uniformità degli orientamenti di 
sezione e, con essi,  prevedibilità e stabilità 
delle decisioni assunte.   

Realizzazione 
Buone Prassi in 
tema di 
contrasto alla 
violenza 
domestica 

BP-MI-T-
150600-

2021-
00001 

2021 inserita 

Si tratta di un intervento con la Procura della 
Repubblica e con gli uffici minorili di Milano per 
attuare l'art. 31 della convenzione di Instambul 
al fine di consentire al giudice che deve 
decidere in merito all'affidamento dei minori di 
essere in possesso di tutti gli elementi che 
riguardano l'eventuale situazione di violenza 
domestica esistente o accertata nel contesto 
del nucleo familiare di riferimento con lo scopo 
di assicurare al giudice del conflitto famigliare 
ordinario e/o minorile la conoscenza di tutti gli 
atti del procedimento penale che riguardino 
situazioni di violenza 

  

 

Le prassi ricomprese nell’elenco interessano una serie di macroaree che vanno dall’uso 

di strumenti informatici e/o all’organizzazione del settore civile (Protocollo PCT; 

Teleconferenza VG; Costituzione Ufficio Processo Immigrazione; Sezione Immigrazione - 

Tirocini curriculari; COI Unit - Sezione Specializzata per l'Immigrazione),  alla redazione di 

linee guida per la redazione di atti in materia familiare (Linee guida per la redazione degli 

atti in materia di famiglia; Linee guida spese extra assegno), all’organizzazione del 

processo penale (Protocollo Intesa direttissime; Accoglienza vittime di reato; Protocollo 

accoglienza vittime vulnerabili; LPU aggiornamento; Messa alla prova), alla cooperazione 

con il territorio (Spazio informativo mediazione famigliare). 

Esse, per la gran parte, si caratterizzano, pur nella loro eterogeneità, nell’attenzione 

prestata alle forme di partecipazione nel processo nelle aree della famiglia, 

dell’immigrazione e dei soggetti deboli e, per questa loro caratteristica, difficilmente si 

prestano ad essere precipuamente valutati sotto un profilo esclusivamente 
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<<migliorativo>> rispetto ad un livello medio di erogazione del servizio preesistente alla 

loro introduzione. 

Tanto premesso, gli Ispettori che hanno avuto modo di approfondirne il funzionamento 

ed il contenuto hanno evidenziato quanto di seguito riportato: 

- le prassi indicate LPU n. 3134-2016 e Messa alla Prova n. 3135-2016 e successivi 

aggiornamenti settembre 2021, mirano a fornire delle linee guida molto specifiche e 

dettagliate per gestione dei due istituti, consentono di rendere omogenea l’attività dei 

magistrati e costituiscono documenti esaustivi per l’utenza in generale, che può muoversi 

in autonomia senza dover richiedere alle cancellerie informazioni in merito alle modalità 

operative; 

- Accoglienza vittime del reato n. 3334 -2017: tende a ridurre l’impatto emotivo delle 

vittime di reato che accedono al Palazzo di Giustizia, anche per la prima volta, e che 

pertanto vengono accolte e accompagnate dai Tirocinanti facenti parte dell’Ufficio del 

Processo; 

- Audizione minori e soggetti vulnerabili n BP-MI- T-150600-2018-20: il progetto nasce 

da una collaborazione tra Uffici di Procura, Gip e Dibattimento. Costituisce una buona prassi 

perché tende ad offrire un’assistenza più accogliente, durante la fase processuale, a quei 

soggetti coinvolti nel processo che, per età o condizione di vulnerabilità, potrebbero 

affrontare in modo traumatico lo svolgimento del processo; 

- Il Protocollo Intesa direttissime BP-MI-T-150600-2018-21 prevede due tipi di 

supporto, uno psicologico, rivolto ai tossicodipendenti e l'altro, fornito dal Comune di 

Milano, fornisce una guida nella soluzione di problematiche di natura burocratica. Questo 

protocollo costituisce una buona prassi per la finalità sociale a cui tende; mira a recuperare 

soggetti con problemi di tossicodipendenza e alcoolismo, e costituisce un aiuto pratico agli 

stranieri per il disbrigo di adempimenti burocratici. 

- la convenzione n. 3237 stipulata dall’Ufficio in data 13.1.2017 con l'ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Milano prevede la possibilità per gli amministratori di 

sostegno e i tutori di avvalersi dell’attività di tali professionisti per la redazione dei 

rendiconti. La convenzione prevede un “rimborso spese” per il professionista a carico della 

procedura (nulla per patrimoni fino a € 30.000,00, € 50,00 per patrimoni fino a € 

100.000,00, al massimo € 200,00 per patrimoni superiori a € 500.000,00). Tale servizio è 

prestato presso la sede di via San Barnaba tre giorni alla settimana. Inoltre, la convenzione 

prevede la possibilità anche per il Giudice tutelare di avvalersi di tali professionisti per la 

revisione e il controllo dei rendiconti. 

 

Dagli atti ispettivi emerge inoltre che le strutture dell’Ufficio per il Processo 

dell’Immigrazione (UPI) e l’utilizzo delle COI UNIT, ossia una struttura stabile di supporto, 

costituita mediante il contributo dei tirocinanti curriculari, di quelli ex art. 73 D. L. n. 
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69/2013 (conv. nella L. n. 98/2013) e delle risorse messe a disposizione di EASO grazie al 

Piano Operativo 2020 e 2021 sottoscritto con il Ministero della Giustizia, al fine di creare e 

gestire una banca dati indicizzata, consultabile mediante cartella condivisa, contenente le 

informazioni aggiornate dei paesi di provenienza, gli esiti delle ricerche su quesiti specifici, 

la giurisprudenza della sezione (Country Origin Information), siano state illustrate quale 

esempio di buone prassi organizzativa in un corso di studio organizzato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

 

Sono certamente degni di menzione, sotto altro profilo, due importanti protocolli 

d’intesa, per la realizzazione dei quali sono stati coinvolti, nel primo caso, i detenuti del 

carcere di Bollate, e, nell’altro, i detenuti del carcere di Monza. 

Essi sono i seguenti: 

1) PROTOCOLLO DI DIGITALIZZAZIONE REGISTRI DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE 

DI MILANO E DEL COMPRENSORIO MILANESE - CONVENZIONE STIPULATA TRA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED ENTI CONSORZIATI [MINISTERO DELL’INTERNO, 

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, COMUNE DI MILANO, FAMILY SEARCH] 

Nella relazione preliminare è scritto: << Questa operazione ha permesso a tantissimi 

figli di immigrati italiani in Sud America di ricostruire il loro parterre genealogico e di poter 

chiedere la cittadinanza italiana, ottenuta la quale si sono trasferiti in Italia. E’ dimostrato 

che dal 2019 sono rientrati in Italia, soprattutto ad Alghero, quasi 500 argentini>>.    

 

2) PROTOCOLLO FINALIZZATO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI 

RILEVANZA STORICA IN PRECARIO STATO CONSERVATIVO E DELLE SENTENZE DI CORTE 

DI ASSISE. CONVENZIONE STIPULATA IL 28.11.2019 TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

ED ENTI CONSORZIATI [TRIBUNALE DI MILANO ED ENTE PROMOTORE; PROVVEDITORATO 

REGIONALE LOMBARDIA DEL DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA; 

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO; CASSA AMMENDE; CSM, CARCERE DI MONZA] 

 

Si osserva, infine, che nelle operazioni ispettive ha trovato quanto rappresentato dal 

Presidente del Tribunale relativamente alle numerose convenzioni in essere con Enti, 

Autorità e Organismi esterni per la disponibilità di unità di personale presente a vario titolo 

di supporto all’ufficio in verifica,  

 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Gli Ispettori hanno inoltre segnalato il particolare impegno del personale di alcuni 

servizi, anche nel porre in essere speciali accorgimenti finalizzati alla per la più pronta 

disponibilità di documenti o lo scambio tra Uffici o settori dello stesso Ufficio. 

In particolare: 
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- quanto alla Segreteria dei magistrati, la stessa ha adottato efficaci strumenti di 

monitoraggio (fogli Excel) per la rilevazione dei dati delle assenze del personale di 

magistratura; grazie a questo strumento è stato possibile verificare, e correggere, le 

assenze inizialmente riportate nelle schede biografiche dei giudici; 

- quanto all’ufficio Economato, va segnalata la buona prassi consistente nella gestione 

contabile opportunamente tenuta anche con files Excel, tenuto conto della circostanza che, 

per tutto il periodo ispettivo, gli acquisti non sono stati gestiti in modo centralizzato per 

tutti gli uffici del distretto dalla Corte di Appello di Milano; 

- quanto al servizio dei depositi giudiziari mod. I, la responsabile, utilizzando fogli 

elettronici di comodo per un agevole monitoraggio, ha redatto le rassegne annuali delle 

pendenze, conservandole in raccolte dedicate, con l’indicazione analitica, in calce alla 

rassegna, delle tipologie di definizione intervenute nel periodo, così assicurando il pieno 

controllo delle scadenze per il versamento delle somme al FUG; 

- infine, quanto all’Archivio Generale, vanno sottolineate la precisione e la competenza 

del responsabile del servizio. Numerosi sono gli aspetti che connotano l’eccellenza del 

servizio: tra gli altri, l’accurata pulizia dei locali d’archivio, la costante attenzione 

nell’assicurare la maggior capienza degli spazi a disposizione (così ottimizzando gli effetti 

dei protocolli per la digitalizzazione degli atti sottoscritti dall’ufficio), l’automatizzazione 

degli apparati di conservazione collegati a software di gestione, la scrupolosa 

organizzazione delle risorse ausiliarie assegnate (dalla fornitura di spazi di lavoro 

confortevoli e sicuri, all’allestimento di presidi funzionali alla miglior gestione dell’utenza, 

interna ed esterna) e l’attenta pianificazione dell’attività di conservazione documentale al 

fine di assicurare, nel medio-lungo periodo, la regolarità del servizio. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
 

Settore relazione 
dell’Ispettore 
Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

1. PERSONALE Attività continuativa senza specificazione delle 
esigenze 

Sì 

 Mancata attivazione di risarcimento danno per 
taluni infortuni 

Si 

 Omessa timbratura della pausa pranzo Si 

2. SPESE DI 
GIUSTIZIA 

Non formati i sotto fascicoli di spesa Si 

 Documentazione talora carente o incompleta No 

2.b. Registrazioni irregolari o tardive No  

2.c. Documentazione carente Si 

DEPOSITI 
GIUDIZIARI 

Ritardi nella registrazione sul mod. I dei depositi 
ex   legge fallimentare 

Si 

 Inefficiente sistema di comunicazione con 

cancellerie  

No 

 Da verificare possibilità di eliminazione dei depositi No 

 Da accertare la rendicontazione di Equitalia Si  

 Esecuzioni mobiliari: non eseguita la verifica 
annuale delle giacenze/da accertare la possibilità 
di eliminazione dei depositi di procedimenti sospesi 

Si 

 Esecuzioni immobiliari: libretti conservati con 
modalità inidonee 

Si 

 Depositi ultra-quinquennali da versare a FUG No 

 

 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
Settore e paragrafo 

della relazione 
2015 

Oggetto Prescrizione 
Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 
 

(si / no / 
parzial.) 

GIP pag. 306-309 Omesso controllo sulla tenuta del registro 
informatico 

Prescrizione No 

Idem Erronee iscrizioni sul registro informatico  Prescrizione Si 

Gip pag. 307 Ritardi nei tempi di discarico dei decreti di 
archiviazione a carico sia di noti che di ignoti  

Prescrizione Si in parte 

Gip pag. 308 Incomplete annotazioni sul registro generale 
informatico 

Irregolarità No 

Gip pag. 309 Non tenuto il registro di comodo delle 
intercettazioni  

Irregolarità No 

Gip pag. 310 Irregolari gli adempimenti di cancelleria in 
ordine alle sentenze comprendenti statuizioni 
civili 

Irregolarità Si 

Idem Sistematiche omesse annotazioni della data 
di redazione della scheda e del numero di 
protocollazione di Equitalia 

Irregolarità No 

Gip pag. 310 – 312 Gravi ritardi nei tempi di apposizione sulla 
sentenza della data di irrevocabilità 

Prescrizione Si 

Gip pag. 314 Ritardi nei tempi di invio dei decreti penali 
per la notifica 

Prescrizione Si 

Gip pag. 315 Ritardi notevoli per gli adempimenti post 
esecutività del decreto penale 

Prescrizione Si 

Idem Non osservate le disposizioni di cui all’art. 
463 c.p.p. nei casi di opposizione da parte di 
alcuni interessati 

Irregolarità No 

Gip pag. 317 Non formato e chiuso il foglio delle notizie nei 
fascicoli definiti con decreto penale 

Irregolarità Si 

Gip pag. 320 Lacunosa e disordinata la tenuta del registro 
mod. 32 

Prescrizione No 
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Idem Non regolari gli adempimenti ex art. 666 
c.p.p. 

Irregolarità Si 

Gip pag. 322 Lacunosa la tenuta del registro mod. 39 Prescrizione No 

Gip pag. 323 Ritardi nei tempi di restituzione degli atti 
all’autorità procedente 

Irregolarità  Si 

Gip pag. 323 Irregolari e lacunose le iscrizioni sul registro 
mod. 31 

Prescrizione No 

Idem Irregolari le chiusure giornaliere del registro 
mod. 31 

Irregolarità Non più attuale 

Gip pag. 324 Inosservanza della circolare n. 0165520/U del 
15/12/10 in ordine alla riscossione del diritto 
di cui all’art. 30 TU all’atto della 
presentazione di appello o ricorso della parte 
civile 

Irregolarità Si 

Idem Ritardi nei tempi di trasmissione dei fascicoli 
al gravame 

Prescrizione Si 

Gip pag. 325 Irregolari e lacunose le iscrizioni sul registro 
mod. 27 

Prescrizione No 

Idem Non sempre osservate le disposizioni di cui 
all’art. 97 TU in ordine alla notifica del 
provvedimento di ammissione all’interessato 

Irregolarità No 

Gip pag. 326 Non curata l’immediata apertura della partita 
di credito nei casi di revoca del 
provvedimento di ammissione al gratuito 
patrocinio 

Irregolarità Si in parte 

Mis. Prevenzione 
Pag. 365 

Irregolari le chiusure del registro mod. 31 Irregolarità Non più attuale 

Mis. Prevenzione 
Pag. 367 

Irregolare la determinazione della pendenza 
del registro FUG 

Irregolarità Si 

 

 

 
Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

PENALE   

DIBATTIMENTO   

 
 

 

Registri generali – Registro Mod. 16 - 

Registro mod. 7 bis 
Pag. 329 - Attestate false pendenze, falsi definiti e non 

rinvenuti. Richiesto intervento tecnico per falsi pendenti 

e definiti. 

Pag. 332 - Omesse annotazioni della partita di credito e 

data reazione scheda 

 

 

 
no  

 

 

no 

 

  

 sentenze 

Pag. 333 - Omesse annotazioni della partita di credito o 

estremi nota E.G 

 

  

no 

  Pag. 334 - Inviato al P.G., per comunicazione, 

l’originale della sentenza 

 

sì (anche superato dalla comunicazione 

tramite SICP) 

 Pag. 338 - Presso la sezione stralcio pendenti 509 

fascicoli con sentenze ancora da eseguire, alcune 

risalenti all’anno 2012 

 sì 

 fascicoli 

Pag. 338 - Atti non indicizzati e non inseriti in ordine 

cronologico 

 

 

no  

 Pag. 339 - Non sempre curato sottofascicolo 

dell’esecuzione provvisoria 

 

sì 

 Pag. 341 - Mai rinvenuto nel fascicolo il foglio delle 

notizie con l’annotazione delle spettanze liquidate al 

difensore dell’irreperibile (nota 23 febbraio 2007) 

 

no 
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 Pag. 341 - Mai rinvenuto nel fascicolo il foglio delle 

notizie contenente l’annotazione delle spettanze al 

difensore per patrocinio a spese dello Stato ed eventuali 

ulteriori spese (circ. 9/2003) 

 

no 

 Pag. 342 - Non regolare la nomina dei responsabili del 

f.n. (circ. 9/2003) 

 Pag. 342 - Oblazione: non rispettata da alcune sezioni 

la disposizione della nota del 21 giugno 2007 

riguardante l’acquisizione delle attestazioni degli uffici 

giudicanti e requirenti in ordine alle spese e non 

acquisita rendicontazione. Diffusa nota ministeriale in 

corso di verifica 

sì 

 

sì 

Procedimenti del 

Giudice 

dell’esecuzione 

 
 

Pag. 344-345 Rilevate 502 pendenze da vecchi registri 

in uso risalenti anche al 1989, ma tutte riguardanti 

fascicoli non rinvenuti 

Pag.346 Non rinvenute nei fascicoli le comunicazioni 

dell’ordinanza al p.m.; alcune volte annotato 
adempimento su copertina 

no 

 

 

sì 

 

  Impugnazioni 

Pag. 352 Su alcuni registri non sempre apposta firma di 

chiusura (nota n. 8/5105/319 Q85, del 31.7.1996, Affari 
Civili, Ufficio VIII). 

Pag. 352 Non esibito il provvedimento autorizzativo del 

Capo dell’Ufficio alla duplicazione dei registri (nota 

risolutiva prot. n. (1)116-41-742(2)/1999 EG del 

3/2/00 Dir. Gen. Aff. Pen. Uff. I°) 

 

 

sì (superato dal registro integrato al 

SICP) 
 

 

sì (superato dal registro integrato al 

SICP) 

  Registro - mod. 27 

 

Pag. 354 - Non esibita delega del dirigente alla chiusura 

dei registri (art. 4 d.m. 30/9/89, ribadito dalla circolare 

del 27/04/01) 

  

Pag. 354 - Non nominati i responsabili del servizio 
Pag. 355 - Non istituita separata raccolta dei fascicoli 

(nota n.1/4074/44/NU(U 03 del 5.11.03) 

Pag. 356 - Non cronologicità delle iscrizioni 

Pag. 356 - Irregolarmente effettuata la comunicazione 

al difensore del decreto di ammissione al gratuito 

patrocinio 

 

 

si 

 

 

 

si 
 

no 

 

 

no 

si 

CORTE ASSISE   

Registro di deposito 
degli atti di 

impugnazione 

Pag. 372 - Non è stata redatta, alla fine di ciascun anno, 
la rassegna numerica delle iscrizioni in attesa di essere 

inviate al giudice del gravame 

no 

Patrocinio a Spese dello 

Stato 

Pag. 373 – Inosservanza della nota Min. G.., DAP, 

Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I prot. 
1/14047/44NV(U)03 in data5/11/03 

no 

TRIBUNALE RIESAME 

 

  

Registro delle misure 

cautelari personali - 

mod. 17 

Pag. 358 - Omesse alcune chiusure giornaliere, altre 

sprovviste di firma 

Pag. 358 - Non esibita delega del Dirigente alla chiusura 

dei registri 

 

sì (superato dal registro integrato al 

SICP) 

 

sì (superato dal registro integrato al 

SICP) 
 

   

Registro delle misure 

cautelari Reali mod. 18 

Pag. 361 - Omesse alcune chiusure giornaliere, altre 

sprovviste di firma 

Pag. 361- non esibita delega del Dirigente alla chiusura 

dei registri 

Si (superato dal registro integrato al 

SICP) 

 

Si (superato dal registro integrato al 

SICP) 
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Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO 
– 1.a. Ruolo generale 

- Pag. 218  

Non tempestivi i tempi di lavorazione degli atti 

telematici.    

Non sanato 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI E IN 
MATERIA DI LAVORO 

– 1.a. Ruolo generale 

- Pag. 219  

Omesso aggiornamento annotazioni falsi pendenti. Non sanato 

AFFARI CIVILI 
CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO 

- 1.a.1. Ruolo 

generale delle 

controversie in 

materia di lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 

obbligatorie - Pag. 
220 

Omesso aggiornamento annotazioni falsi pendenti. Non sanato 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO 
- 

1.b. Fascicoli - Pag. 

224   

Inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 36, 4° e 

5° comma disp. att. del c.p.c. 

Sanato 

AFFARI CIVILI 
CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO 

– 1.b. Fascicoli – Pag. 

226 

 

Erronea indicazione dei codici oggetto nei 
procedimenti per la liquidazione degli onorari di 

avvocato e nei procedimenti relativi agli ordini 

professionali. 

Sanato 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO 

– 1.b. Fascicoli – Pag. 

226 

Fogli notizie da compilare alla sezione affari 

immigrazione. 

Non sanato 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO 

- 1.b. Fascicoli – Pag. 

229 

Pag.229 - Nelle controversie in materia di lavoro e 

previdenza, nelle quali è depositata la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione della situazione reddituale 

ed economica (art.46 lett. o) d.P.R. 

28.12.2000n.445), non risulta che siano eseguiti i 

controlli a campione, di cui all’art.71 d.P.R citato, sulla 

veridicità delle dichiarazioni fornite dalle parti. 

Non sanato 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO 

– 1.c. Provvedimenti 
– Pag. 230 

Omesso l’oggetto della controversia a margine o nel 

corpo della sentenza. 

Sanato 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO 
- – 1.c. Provvedimenti 

– Pag.  230 

Omessa annotazione degli estremi della registrazione 

comunicati dall’Agenzia delle Entrate. 

Non sanato 

AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI E IN 
MATERIA DI LAVORO 

- – 1.c. Provvedimenti 

– Pag. 230 

Non eseguita la trascrizione di n. 75 sentenze che 

costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti reali. 

Non sanato 

AFFARI CIVILI 
CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO 

- – 1.c. Provvedimenti 

– Pag. 231 

Nelle controversie relative a omologazione del 
concordato fallimentare (artt.124 e ss. r.d. 267/1942, 

ed in quelle relative a omologazione del concordato 

preventivo (art. 160 e ss. r.d. 267/1942) il 

provvedimento (decreto) definitorio della controversia 

è stato pubblicato e numerato erroneamente con le 

stesse modalità di una sentenza ed inserito nella 

relativa raccolta. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI – 2.a. 

Registri – Pag. 233 

Non effettuata integrale ricognizione materiale dei 

fascicoli. 

 

Sanato 
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AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI – 2.b.1 

Fascicoli – Pag. 238 

Opposizioni ex art. 170 T.U.S.G. – Nel SICID 

erroneamente indicata quale data atto, quella di 

pervenimento alla cancelleria civile, anziché quella di 

deposito in quella penale. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 239 

Istanze di autorizzazione al curatore dell’eredità 

giacente per gli atti eccedenti l’ordinaria 

amministrazione - Utilizzato codice oggetto 

inappropriato (420321 vendita di beni immobili 

ereditari anziché 420303 autorizzazione al curatore 

dell’eredità giacente per gli atti eccedenti l’ordinaria 

amministrazione. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 239 

Istanze di autorizzazione al curatore dell’eredità 

giacente per gli atti di ordinaria amministrazione - 

Utilizzato codice oggetto inappropriato (420303 

relativo a autorizzazione al curatore dell’eredità 

giacente per gli atti eccedenti l’ordinaria 

amministrazione), anziché essere iscritte 

semplicemente come istanza generica del curatore. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 239 

Le istanze di proroga redazione inventario nelle 

eredità beneficiate sono stati iscritti con codice 

420999 altri istituti, anziché con quello proprio 

420310. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 237 

Nel fascicolo 9539/2014 manca la prova della 

comunicazione allo stato civile. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 237 

Non sempre rinvenuto il visto del P.M. sul 

provvedimento adottato del Tribunale collegiale nei 

procedimenti ex artt. 375 e 397 c.c. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 237 

Nei fascicoli dei ricorsi per ammortamento titoli 

mancava sempre la prova dell’avvenuta pubblicità in 

Gazzetta Ufficiale o dell’affissione nei locali 

dell’istituto emittente. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 238 

Procedimenti ex art.99 T.U.S.G. – Non rinvenute le 

comunicazioni alle parti. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 238 

Ricorsi per la liquidazione degli onorari di avvocato – 

Ordinanze definitorie in materia di lavoro non 

assoggettate ad imposta di registro. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 238 

Opposizioni ex art. 170 T.U.S.G. - Non rinvenute le 

comunicazioni alle parti. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 238 

Ricorsi per la nomina del pubblico ufficiale incaricato 

di redigere l’inventario - erroneamente percepito il 

contributo unificato nei casi di esenzione ex art. 10 

T.U.S.G. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 238 

Istanza di proroga per la redazione dell’inventario 

nelle eredità beneficiate -Spesso inserite nel fascicolo 

principale senza iscrizione nel SICID con codice 

oggetto specifico (420310) e formazione autonomo 

fascicolo del subprocedimento. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI – 

2.b.1. Fascicoli – Pag. 

239 

Fascicoli – Riabilitazione da protesti - Nei fascicoli non 

vi è prova dell’avvenuta comunicazione alla camera di 

commercio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 L. 

108/1996. 

Non sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.1. 

Fascicoli – Pag. 239 

Istanze per iscrizioni di testate giornalistiche - 

Erroneamente riscosso il diritto di cui all’art.30 D.P.R. 

115/2002, non dovuto trattandosi di atti 

amministrativi stragiudiziali. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI – 

2.b.2. Tutele – Pag. 

241 

Incompleta ricognizione materiale dei fascicoli a data 

ispettiva. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.2 

Tutele – Pag.241 

Mancata movimentazione da oltre 3 anni di 1.137 

procedure, pari a circa il 24,10% del totale. 

 

Non sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.2. 

Tutele – Pag. 242 

Non sempre redatto l’inventario (art. 362 c.c.), anche 

nelle tutele di minori. 

Non sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.2. 

Tutele – Pag. 242 

Non sono stati assoggettati a registrazione i verbali di 

inventario nelle tutele dei minori. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 
CONTENZIOSI - 2.b.2. 

Tutele – Pag. 242 

Irregolarità nella liquidazione dei compensi per 
inventario. 

Sanato 
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AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.3. 

Curatele – Pag. 243 

Omessa ricognizione materiale dei fascicoli a data 

ispettiva. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 
CONTENZIOSI - 2.b.3. 

Curatele – Pag. 244 

Stasi delle procedure. Non sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.3. 
Curatele – Pag. 244 

Non sempre rinvenuta la comunicazione all’ufficio di 

Stato civile. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.3. 

Curatele – Pag. 244 

Nei fascicoli 4354/2010, chiuso per passaggio ad 

amministrazione di sostegno e 440034483/1982, non 

vi era nessun rendiconto, neppure finale. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.b.3. 

Curatele – Pag. 244 

Irregolarità fiscale delle procedure. Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 

giacenti – Pag. 247 

Stasi delle procedure. Non sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 

giacenti – Pag. 247 

Procedure erano ancora in corso pur essendo 

compiuto il termine di cui all’art. 480 c.c. 

Non sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 

giacenti – Pag.  247 

Non è stata mai rinvenuta agli atti, la prova della 

pubblicazione del decreto di nomina del curatore sulla 

Gazzetta Ufficiale. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 

giacenti – Pag. 248 

Mai rinvenuta agli atti la notifica del decreto di nomina 

prevista dall’art. 781 cod. proc. civ. 

 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 

giacenti – Pag. 248 

Rilascio di copie – Non sempre indicati sull’atto 

originale tutti gli elementi necessari al controllo 

dell’esatta quantificazione dei diritti percepiti. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 

giacenti – Pag. 249 

Il rendiconto finale, sempre debitamente   approvato, 

raramente è stato corredato dei documenti 

giustificativi dei pagamenti. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 

giacenti – Pag. 249 

Curatela chiusa prima della devoluzione agli eredi o al 

demanio, con conseguente mancato controllo sulla 

parte finale dell’attività del curatore o inesattezza dei 

dati statistici in rapporto all’attività ancora da 
svolgere. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 
giacenti – Pag. 249 

Mancata documentazione agli atti dell’avvenuta 

devoluzione agli eredi o al demanio. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 
giacenti – Pag. 250 

Omessa notificazione del decreto di pagamento del 

curatore. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 
giacenti – Pag. 251 

Attività inventariale – Mancata formazione di elenco 

personale disponibile. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 
giacenti – Pag. 251 

Attività inventariale – Irregolarità nelle liquidazioni. Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 
giacenti – Pag.252 

Attività inventariale – Nei casi in cui manca l’istanza 

di liquidazione, non è stata rinvenuta la rinuncia al 

compenso. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.a. Eredità 
giacenti – Pag.  252 

Attività inventariale - L’istanza di liquidazione è 

sempre priva di elencazione dei giorni e delle ore di 

seduta. 

Sanato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 

2.b.5.b. Eredità 
giacenti attivate 

d’ufficio – Pag. 253 

Non effettuata l’iscrizione a SIAMM all’apertura della 

procedura, ma solamente in corso, una volta 

accertata l’inesistenza di attivo. 

Non sanato 
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AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI - 2.c. 

Sentenze camerali – 

Pag. 254 

Rilevate alcune irregolarità nella registrazione nel 

registro repertorio. 

Sanato 

 

3. ESECUZIONI CIVILI 
 

  

3.a. Esecuzioni mobiliari, presso terzi o 
di altra natura 
 
 

  

Pag. 258– Vendite SIVAG – Non documentata in atti la pubblicità eseguita SI 

Pag. 259 – Ricavo vendita – Riscossione somme 

assegnate 
consegnate al difensore anziché solo ed 

esclusivamente al creditore o ad un suo delegato 
munito di procura speciale notarile 

SI 

Pag. 259 - Vendita a mezzo commissionario 

eseguite dalla SIVAG 
Ai fascicoli non è stata allegata la pubblicità 

effettuata 
SI 

Pag. 259 - Vendita a mezzo commissionario 

eseguite dalla SIVAG 
Non documentate le modalità di svolgimento 

dell’asta on-line 
SI 

Pag. 259 - Vendita a mezzo commissionario 

eseguite dalla SIVAG 
– Non documentate attività di restituzione 

somme agli offerenti non aggiudicatari 
NO 

3.b. Espropriazioni immobiliari 
Pag. 260 

Registro espropriazioni immobiliari SIECIC:  
 
Pag. 261-262  
Registro espropriazioni immobiliari SIECIC 
 
 
 
 
 
Pag. 262-263  
Espropriazioni immobiliari 
 
 
Pag. 268 
Espropriazioni immobiliari fascicoli 
 
 
Pag. 269 
Espropriazioni immobiliari fascicoli 
 
 
 
Pag. 269 
Espropriazioni immobiliari fascicoli  
 
 
 
Pag. 270-271  
Espropriazioni immobiliari fascicoli 
 
 
 
 

 
Accertata la falsa pendenza di 

procedimenti; inosservanza dell’obbligo di 
redigere annualmente le rassegne 
numeriche degli affari in corso. 
Il sistema non è risultato popolato con 
l’annotazione di eventi tipici del processo, 
quali, in particolare, la liquidazione dei 
compensi in favore dei vari soggetti 
incaricati ed il decreto di trasferimento 
 
Non formato l’elenco dei professionisti 
delegati per le vendite di cui all’art.179 ter 
disp. att. cod. proc. civ. 
 
Non ordinata la formazione dei fascicoli al 
cui interno gli atti non vengono conservati 
né in ordine cronologico né logico. 
 
Non sono state acquisite le note di 
trascrizione e di cancellazione delle 
formalità, costituenti parte integrante del 
decreto di trasferimento. 
 
Il decreto di trasferimento di cui all’art.586 
cod. proc. civ., in quanto atto del 
procedimento esecutivo non è soggetto ad 
imposta di bollo. 
 
Non è soggetta ad imposta di bollo l’istanza 
di conversione del pignoramento se 
presentata dal debitore dopo il deposito 
dell’istanza di fissazione della vendita. 
 
Non documentata dai professionisti delegati 
per le vendite la fase di esecuzione del 
progetto di distribuzione mediante deposito 
delle quietanze di pagamento, imposto dal 
giudice con l’ordinanza di delega; l’Ufficio 
non è in grado di accertare se residuino 
depositi non ritirati dagli aventi diritto, 

 

 

NS 

Precedente Prescrizione 

 

 

S 

 

 
 

 

 

 

S 

 

 

 

 
S 

 

 

 

 

NS 

 

 

 
 

S 

 

 

 

 

 

Non esibite procedure 

 

 
 

 

PS 

Precedente Prescrizione 
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destinati ad essere versati al fondo unico 
giustizia 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 
4.a. Registri 
 
Pag. 271 
Registro SIECIC procedure concorsuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag. 279 
Registro SIECIC procedure concorsuali 
 
 
 

 
Pag. 286 
Fascicoli relativi a ricorsi per la 
dichiarazione di fallimento 
 
 
 
 
 
 
Pag. 291 
Fascicoli Fallimenti 
 
 
 
 
 
Pag. 292 
Fascicoli Fallimenti  
 
 
 
 
 
Pag. 294 
Fascicoli Fallimenti 
 
 
 
 
Pag. 295 
Fascicoli Fallimenti 
 
 
 
 
Pag. 296  
 
 
 
Pag. 301  
Fascicoli Fallimenti (anzi CONCORDATI) 

 
 
Sistematica l’iscrizione nel ruolo 
contenzioso civile SICID dei ricorsi di 
opposizione allo stato passivo e dei ricorsi 
per l’omologa del concordato preventivo, da 
iscrivere nel registro informatico SIECIC, 
quali sub procedimenti della corrispondente 
procedura concorsuale. 
 
Estratto le rassegne numeriche degli affari 
pendenti secondo le diverse tipologie di rito 
sono state rilevate alcune discordanze 
all’esito della ricognizione materiale dei 
fascicoli. 
 
Non sempre gli eventi tipici riguardanti il 
conferimento di incarichi, di qualunque 
genere, e la successiva liquidazione del 
compenso, anche in acconto, sono stati 
regolarmente e correttamente annotati nel 

sistema informatico. 
 
Per alcuni fascicoli relativi ai ricorsi iscritti 
telematicamente non è stato depositato il 
contrassegno originale attestante 
l’avvenuto pagamento del contributo 
unificato, effettuato con le modalità 
ordinarie. 
 
Non corretto il trattamento in esenzione 
riservato ai ricorsi presentati dal PM per i 
quali non è stata eseguita la prenotazione a 
debito del contributo unificato, delle spese 
forfettarie per le notifiche d’ufficio, delle 
spese per le notifiche a richiesta di parte 
nonché dei diritti di copia dovuti. 
 
Inadeguate modalità di gestione delle 
offerte per la partecipazione alle vendite di 
immobili trasmesse a mezzo fax. Le offerte 
presentate dovranno essere regolarizzate 
fiscalmente mediante applicazione della 
relativa marca per imposta di bollo. 
 
Non acquisite le note di trascrizione e di 
cancellazione delle formalità, costituenti 
parte integrante del decreto di 
trasferimento. 
 
In ordine all’esecuzione degli adempimenti 
conseguenti al decreto di chiusura del 
fallimento non risulta documentata la 
comunicazione del decreto al PM, debitore, 
comitato creditori. 
 
Omissioni e ritardi nella trasmissione dei 
libretti di deposito delle somme ex art. 117 
L.F. per la presa in carico nel registro mod. 
I dei depositi giudiziari. 
 
Non dovuta la prenotazione a debito dei 
diritti di copia per la notifica e la 
comunicazione della sentenza dichiarativa 
del fallimento trattandosi di attività svolta 
dalla cancelleria non su richiesta delle parti, 

ma per obbligo di legge. 
Omissioni e ritardi nella trasmissione dei 
libretti di deposito  

 

 

 

NS 

O.s. in corso di verifica 
Implementazione 

SIECIC 

Ricorsi omologa 

concordato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  
 

 

L’impegno profuso dal Dirigente e dal personale ha assicurato, pur nella ristrettezza 

dei tempi, un’adeguata verifica del funzionamento dei servizi amministrativi. 

Ad una valutazione complessiva, le prestazioni dell’intero settore sono apparse di 

livello maggiormente adeguato nelle attività di più diretto supporto all’attività 

giurisdizionale. 

Nelle altre, invece, sono emerse sensibili criticità organizzative, dovute al fatto che, 

sebbene l’organico di alcuni uffici sia costituito da un numero sufficiente di unità, non sono 

stati adottati i necessari provvedimenti, anche a seguito della precedente verifica ispettiva, 

per assicurare un coordinato e fluido svolgimento dei servizi, aggravato dall’aumento degli 

adempimenti e dell’intensificarsi dell’informatizzazione, priva in molti casi di un’attenta 

regolamentazione dei flussi informativi. 

Per quel che concerne alcuni importanti servizi, non si è registrato, quindi, rispetto alla 

precedente ispezione, nessun miglioramento, ma anzi, nonostante le misure di 

normalizzazione a suo tempo emesse, un peggioramento. 

Ne forniscono la riprova, in particolare, quei casi che hanno formato oggetto di 

prescrizione, come il servizio dei corpi di reato, quello del registro mod.42, il servizio delle 

spese di giustizia, il servizio del recupero crediti, il registro FUG, le iscrizioni nel Mod. 1 dei 

conti correnti e dei libretti aperti nelle procedure concorsuali e nelle esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari.  

Trattandosi, all’evidenza, di settori nei quali la necessità di coinvolgere più uffici al fine 

di una gestione ottimale delle risorse rende più sentita l’esigenza di un’organizzazione 

dotata di efficienza e puntualità, né è risultata, dunque, una marcata distonia, piuttosto 

incongrua, rispetto all’area giurisdizionale, la quale invece, come visto nei precedenti 

paragrafi, è apparsa sorretta da uno spirito organizzativo vivace e costruttivo.   
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 
 

 

13. PREMESSA 
 

 

Non ricorre l’ipotesi. 

 

 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica di Milano occupa settori dei piani terreno, quarto, quinto 

e sesto nonché alcuni locali del piano interrato del Palazzo di Giustizia e occupato in parte 

anche dal Tribunale. 

La Procura dispone, inoltre, di locali del piano interrato di immobile sito in Milano piazza 

Umanitaria n. 5, nel complesso bunker di via Ucelli di Nemi in Milano, in edificio comunale 

sito in Milano, via De Conti, e in via Pace 10; Milano ospita anche una delle sedi della EPPO. 

Per quanto riferito, è previsto che i locali dell’immobile di piazza Umanitaria siano 

lasciati entro la fine di febbraio dell’anno 2022, con collocazione di unità di personale, che 

lavorano anche presso i locali di via Pace 10 e presso il Palazzo di Giustizia, in locali siti in 

via Caviglia. 

Il Palazzo di Giustizia di Milano è un bene demaniale. 

I locali di piazza Umanitaria sono occupati in forza di locazione, con gestione 

demandata alla Corte di Appello. 

I locali di via Ucelli di Nemi e di via De Conti 5 sono di proprietà comunale; per quanto 

riferito dai vertici della Procura, tali locali sono gestiti per le spese accessorie con contratti 

globali della Corte d’Appello e <<regolamentati per effetto del passaggio dal Comune al  

Ministero della Giustizia  dalla legge 23.12.2014 n. 190 che testualmente recita: “a 

decorrere dal 1 settembre 2015  le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite 

dai Comuni al Ministero della Giustizia e non sono dovute ai comuni canoni in caso di 

locazione o comunque di utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sede di uffici 

giudiziari…”>>; sempre per quanto riferito, non esiste contratto di locazione. 

I locali di via Pace 10 sono detenuti in forza di contratto di locazione di cui è parte la 

Corte d’Appello. 

I locali occupati dalla EPPO, in attesa di definizione del contratto da parte del Ministero, 

sarebbero stati concessi in comodato dalla Regione Lombardia. 
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Vi sono più ingressi al Palazzo di Giustizia, da corso di Porta Vittoria (pedonale e 

carraio), da via Freguglia (pedonale e carraio), da via Manara (pedonale) e da via San 

Barnaba. 

Per quanto riferito dai vertici dell’Ufficio, i <<provvedimenti emanati per la 

regolamentazione degli accessi sono stati adottati dalla competente Procura Generale e 

dalla Commissione Manutenzione degli Uffici Giudiziari presso la Corte di Appello di Milano 

prima della precedente ispezione e sono tuttora vigenti>>. 

L’accessibilità al Palazzo di Giustizia ai diversamente abili è garantita da rampe esterne 

e ascensori.    

L’URP gestisce sportelli di front-office per il rilascio di certificati del casellario, dei 

carichi pendenti e dei permessi di colloquio.  

Sportello di front-office, al piano terra del Palazzo di Giustizia, è destinato alla ricezione 

degli atti penali.  

È presente presso l’archivio di piazza Umanitaria uno sportello aperto al pubblico per 

la consultazione degli atti archiviati, con accesso, contingentato, previo appuntamento. 

È presente all’interno del Palazzo di Giustizia uno sportello, aperto al pubblico, per la 

consultazione presso l’ufficio deposito atti (fascicoli relativi alle udienze), con accesso, 

contingentato, previo appuntamento. 

È presente all’interno del Palazzo di Giustizia (al quarto piano lato San Barnaba stanza 

255) sportello aperto al pubblico per la consultazione degli atti di cui agli artt. 415 bis e 

408 c.p.p., dell’ufficio del Portale e del Dibattimento, con accesso contingentato.  

Durante il periodo di lockdown, in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 

l’unico front-office operativo, con accesso regolamentato, sarebbe stato quello all’interno 

dell’URP. 

I locali al piano terra del Palazzo di Giustizia occupati dalla Procura della Repubblica 

sono destinati ad ospitare l’ufficio ricezione atti, l’ufficio del Registro Generale, il Portale, 

l’ufficio del Casellario, gli uffici del pre-dibattimento e del post dibattimento. 

I locali al quarto piano dello stesso Palazzo sono destinati ad ospitare l’ufficio del 

Procuratore della Repubblica, uffici e segreterie dei Procuratori Aggiunti e di alcuni Sostituti 

Procuratori, l’ufficio e la segreteria del Dirigente amministrativo, l’ufficio protocollo, l’ufficio 

economato, la cancelleria del 415 bis.  

 A causa di lavori di ristrutturazione attualmente in corso, parte del corridoio è chiuso, 

mentre alcuni uffici, come l’ufficio protocollo e l’ufficio autovetture sono stati spostati al 

primo piano in locali concessi dalla Corte d’Appello. 

L’ufficio centrale penale e gli ausiliari si trovano invece al quinto piano. 

Nei corridoi centrali, lati interni, del quinto piano si trovano gli uffici e le segreterie di 

altri Sostituti, la segreteria civile, l’archivio, l’ufficio del deposito atti, il magazzino dei beni 

di facile consumo e la sala conducenti degli automezzi speciali; in alcuni locali del quinto 
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piano – lato interno Manara - si trova l’ufficio esecuzione con le cancellerie e le stanze dei 

Sostituti addetti al settore. 

I locali al quinto piano, sul fronte di corso di Porta Vittoria, sono destinati ad ospitare 

l’ufficio intercettazioni, la segreteria del personale amministrativo, l’ufficio spese di 

giustizia, il presidio informatico, l’ufficio mod. 42, Fug, la segreteria del funzionario 

delegato. Tali uffici sono interessati da uno spostamento provvisorio al piano superiore, in 

locali già ristrutturati, a causa della prossima instaurazione del cantiere.  

I locali del quinto e del sesto piano del lato San Barnaba sono destinati ad accogliere 

gli uffici e le segreterie del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti Procuratori assegnati alla 

DDA. 

Locali dell’edificio di piazza Umanitaria 5 e di via Pace 10 sono destinati ad ospitare 

una parte delle forze assegnate alla sezione di Polizia Giudiziaria. 

Locali destinati alle segreterie dei Sostituti Procuratori o alle stanze attigue sono 

destinati anche ad alcuni dei componenti della Polizia Giudiziaria, ai tirocinanti e ai MOT e, 

per quanto riferito, per tale ragione e per assicurare lo stretto contatto con i propri 

collaboratori voluto dei Sostituti Procuratori, i locali non risulterebbero abbastanza 

confortevoli e adeguati.  

Il Procuratore della Repubblica e il Dirigente amministrativo della Procura della 

Repubblica hanno evidenziato che a <<fronte della funzionalità della attuale dislocazione, 

rispondente a criteri di logica … la consistenza dei locali nella disponibilità della Procura 

risulta, tuttora, fortemente inadeguata rispetto alle sue esigenze, considerato peraltro il 

prossimo arrivo di nuovo personale amministrativo e l’incremento del numero di tirocinanti 

oltre alle aumentate esigenze di spazi richiesti dai Sostituti Procuratori>> e che 

<<auspicato decongestionamento con l’acquisizione dei nuovi locali della locale Corte 

d’Appello non ha affatto risolto il problema>>. 

Gli stessi vertici dell’Ufficio in verifica hanno sottolineato che il Palazzo di Giustizia 

<<necessita di una manutenzione pressocché costante; allo stato, per quanto più di 

interesse della Procura, si evidenziano problemi legati a fenomeni infiltrativi, connessi e 

conseguenziali alla carente pulizia dei pluviali, alla vetustà dei tetti peraltro aggravatesi a 

seguito dell’incendio del 2020>> e che di tanto <<si sta interessando la Corte d’Appello>>.    

I locali destinati ad ospitare stabilmente personale presso il Palazzo di Giustizia sono 

dotati di aperture apparse tali da garantire sufficienti aereazione e illuminazione solare.  

È assicurata la manutenzione degli impianti di climatizzazione. 

Le porte d’ingresso nelle singole stanze sono corredate di una “chiave” elettronica 

programmabile dall’ufficio economato che le rilascia ai singoli utenti con riferimento alle 

esigenze dell’ufficio. 
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14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi in dotazione dell’Ufficio appaiono in discrete condizioni d’uso, anche se, per 

quanto riferito dai vertici della Procura, <<mettono … in risalto l’insufficienza degli spazi e 

determinano un effetto “sovraffollamento” degli stessi, con riflessi negativi anche sulle 

condizioni di agibilità dei locali>>. 

Sarebbero state acquistate postazioni di lavoro con relativi armadi, collocati nelle 

stanze ristrutturate e altre dovrebbero essere consegnate dopo la fine dei lavori di 

ristrutturazione; il Ministero ha autorizzato acquisti di ulteriori mobili per la sede di via 

Caviglia 11.  

Le attrezzature sono apparse funzionanti e tenute con cura; gli apparati di 

fotoriproduzione, detenuti in forza di contratti di leasing stipulati dal Ministero, sono apparsi 

adeguati; numerosi fotoriproduttori sarebbero connessi al network dell’Ufficio e utilizzabili, 

anche come stampanti e scanner, in condivisione. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

A partire dal 5.7.2016 la Corte di Appello di Milano, per l’affidamento dei servizi relativi 

alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, utilizzando convenzione 

Consip, ha incaricato la Exitone s.p.a., poi sostituita dalla GiOne s.p.a. dall’1.8.2018. 

La convenzione ha avuto durata fino al 31.12.2020. 

A svolgere l’incarico di medico competente, per quanto riferito, sono stati i dottori 

Maria Grazia Varraso, Corrado La Cavera, Marco Di Bennardo e Finidis Aristotelis, ai quali 

si aggiunge il dott. Aldo Erra, in forza di incarico del 20.10.2020.  

Dall’1.1.2021, l’incarico è stato affidato, per mesi diciotto, al dott. Marco D’Orso, quale 

direttore del Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occupazionale ed Ambientale 

(C.O.S.M.O.A). 

I vertici della Procura hanno riferito che dopo <<lungo periodo di sospensione della 

sorveglianza sanitaria a causa del COVID 19 e per la discontinua presenza del medico 

competente (problematica risolta successivamente alla scadenza del contrato con  

indizione di  una gara per ciascun ufficio in luogo dell’incarico unico da parte della Corte 

d’Appello), si è provveduto a verificare la situazione pregressa , nonché le situazioni di 

particolare criticità anche in relazione all’emergenza sanitaria, con particolare attenzione  

all’individuazione dei soggetti c.d. “ fragili”>>, sono <<state riattivate le giornate  dedicate 

alle visite mediche per la verifica dell’idoneità dei dipendenti>> nonché <<fornito supporto 

per la gestione dei casi Covid e dei c.d. contatti stretti>>. 
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Nell’ambito della convenzione stipulata dalla Corte di Appello di cui sopra, in data 

29.9.2016 è stato affidato al geom. Gianluigi Comini l’incarico di responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione – R.S.P.P., fino al 31.12.2020. 

A partire dall’1.1.2021, in forza di convenzione stipulata con la Forgest s.r.l., a svolgere 

il ruolo di R.S.P.P. è stato l’ing. Giuseppe De Vito, supportato da un team e, in particolare, 

dall’arch. Ferdinando Gatto. 

Nel periodo di interesse ispettivo, con riferimento alla formazione del personale, si 

sono svolti, nel 2018, corso di formazione sulla legislazione in materia di sicurezza del 

lavoro – formazione generale, corso di formazione sulla legislazione in materia di sicurezza 

del lavoro – aggiornamento pronto soccorso, corso di formazione sulla legislazione in 

materia di sicurezza del lavoro – art. 37 d. lgs. n. 81/2008 – formazione pronto soccorso, 

corso di formazione sulla legislazione in materia di sicurezza del lavoro – art. 37 d. lgs. n. 

81/2008 – formazione addetti antincendio, nel 2019, corso di formazione sulla legislazione 

in materia di sicurezza del lavoro – art. 37 d. lgs. n. 81/2008 – formazione addetti 

antincendio – esercitazione pratica supplementare ed esame finale, corso di formazione 

sulla legislazione in materia di sicurezza del lavoro – art. 37 d. lgs. n. 81/2008 – formazione 

rls, nel 2020, corso di formazione per prove pratiche di evacuazione e nel 2021 formazione 

generale in materia di sicurezza e corso di formazione sulla legislazione in materia di 

sicurezza del lavoro – art. 37 d. lgs. n. 81/2008 – formazione generale. 

Sono stati esibiti e acquisiti piani di emergenza. 

Nell’anno 2021, con provvedimento n. prot. 187/21, si sarebbe provveduto alla 

designazione di nuovi incaricati per le misure di prevenzione degli incendi e per le misure 

di primo soccorso in sostituzione dei dipendenti già designati e collocati a riposo.  

Quanto alle misure adottate in occasione dell’emergenza sanitaria, è stato esibito 

protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19. 

 Sono stati esibiti più documenti contenenti la valutazione dei rischi, tra i quali D.V.R. 

del novembre 2013 relativo al Palazzo di Giustizia, D.V.R. per lavoratrici gestanti del 

dicembre 2014 relativo al Palazzo di Giustizia, D.V.R. del febbraio 2015 relativo al Palazzo 

di Giustizia, con individuazione del rischio incendio complessivo di livello alto, parte 

generale di D.V.R. del gennaio 2016, redatti prima dell’inizio del periodo di interesse 

ispettivo. 

Sono stati esibiti, altresì, piano di emergenza del marzo 2017 relativo all’edificio di 

piazza Umanitaria 5 e relazioni tecniche del 2017 relative al Palazzo di Giustizia (aree 

comuni ad altri Uffici Giudiziari, locali destinati, anche al piano interrato, alla sola Procura) 

e ai locali di piazza Umanitaria 5 e via Pace, D.V.R. specifico del dicembre 2017, relativo al 

Palazzo di Giustizia e ai locali di piazza Umanitaria 5 e via De Conti 5, con individuazione 

dei rischi, tra i quali il rischio incendio con valutazione <<in fase di redazione>>; in merito 

alla valutazione <<in fase di redazione>> del rischio incendio è stata formulata ai vertici 
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della Procura richiesta di informazioni nel corso dell’ispezione, riscontrata con nota nella 

quale si riferisce quanto segue: <<Per quanto riguarda l’effettuazione della valutazione del 

rischio incendio … la Corte d’Appello di Milano sta provvedendo all’aggiornamento del DVR 

e da notizie assunte presso RSPP lo stesso sarà consegnato entro il corrente mese>>. 

Nelle relazioni tecniche del 2017 sono individuate “non conformità/inadempienze 

riscontrate”, con indicazione delle misure di adeguamento e dei rischi relativi, valutati, per 

livello o priorità, bassi o medi, tranne i seguenti, ritenuti di livello o con priorità alta. 

Quanto ai locali dell’edificio di piazza Umanitaria 5 destinati alla Procura della 

Repubblica di Milano, sono stati individuati i seguenti rischi con priorità alta: rischio 

elettrico da prese e cavi in tutti gli uffici/stanze; rischio strutturale da gravi danni al muro 

a ridosso di individuata stanza del sesto piano; rischi elettrico, di organizzazione del lavoro 

e da esposizione ad agenti fisici e biologici, dovuti ad una pluralità di cause nella relativa 

scheda analiticamente elencate, nonché rischio strutturale da danni al muro a ridosso in 

stanza del quinto piano; rischio strutturale da infiltrazioni al terzo piano. 

Quanto ai locali del Palazzo di Giustizia destinati alla sola Procura della Repubblica di 

Milano ai piani diversi da quello interrato, è stato individuato con priorità alta il rischio 

incendio da carico in individuata stanza del quinto piano, adibita ad archivio. 

Quanto ai locali del Palazzo di Giustizia al piano interrato ovvero destinati ad archivio, 

sono stati individuati i seguenti rischi con priorità alta: rischio elettrico da inadeguatezza 

dell’impianto nel locale individuato “Archivi e Uffici” e rischio elettrico da mancanza di 

cartellonistica e da apertura dei quadri nei locali individuati “Archivi e Uffici” al pianto 

interrato e al piano terra; rischi da agenti fisici per mancato funzionamento dell’impianto 

di trattamento dell’aria nei locali individuati “Archivi e Uffici” al pianto interrato e al piano 

terra; rischio strutturale da percorsi di fuga ostruiti al pianto interrato lungo i percorsi delle 

parti comuni a più Uffici Giudiziari; rischio strutturale da infiltrazioni a tutti i locali delle 

parti comuni e degli archivi al piano interrato per infiltrazioni e possibili passaggi di animali; 

rischi strutturali da infiltrazioni negli archivi 2 e 7 dello “Archivio Generale” e nei corridoi 

delle parti comuni del piano interrato; rischio strutturale relativo alla compartimentazione 

dei locali nello “Archivio Generale” del piano interrato. 

Quanto alle aree comuni del medesimo Palazzo è stato individuato con priorità alta il 

rischio incendio dal mancato funzionamento di alcuni rilevatori di fumo ovvero dalla loro 

assenza nei corridoi dei piani terra e primo. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Come da precedente relazione ispettiva, l’Ufficio ha predisposto il Documento 

Programmatico per la Sicurezza (DPS), da ultimo redatto, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, 

nel 2011, contenente la designazione del responsabile del trattamento dei dati e 
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dell’amministratore di sistema; venuto meno l’obbligo ex lege, non risultano redatti 

ulteriori analoghi Documenti ovvero aggiornamenti di quello risalente al 2011. 

Al fine di <<limitare l’accesso e fornire un servizio all’utenza specializzata … sono attivi 

dei FORM>> per richiedere preventivi di spesa (diritti di cancelleria) e per il ritiro di copie 

cartacee e CD, richiedere appuntamento al fine di visionare i fascicoli, per richiedere l’invio 

dei file tramite Onedrive, per il deposito della richiesta di accesso agli atti – in via 

sperimentale – sul Portale. 

Sono dislocati presso l’URP, con ingresso da corso di Porta Vittoria, il Casellario – al 

quale si accede in modo contingentato, per il ritiro dei certificati prenotati on-line dopo tre 

giorni lavorativi –, l’ufficio Legalizzazioni/Apostille – al quale si accede tramite 

appuntamento (per garantire il contingentamento) che l’Ufficio eroga tramite un FORM, 

sostituito, a far data dal 2.11.2021 da AGENDA ELETTRONICA APPUNTAMENTI – e l’ufficio 

che gestisce i permessi di colloquio – al cui servizio si accede esclusivamente on-line 

inviando le richieste tramite FORM.  

Con riferimento alle specifiche misure eventualmente adottate per garantire la privacy 

nel caso di utilizzo del c.d. smart working, è stato riferito dai vertici della Procura che nel 

contratto di lavoro agile <<è stato fatto sottoscrivere ad ogni lavoratore l’impegno a 

rispettare la normativa vigente in materia di tutela della privacy e di sicurezza dei dati>>. 

Nell’area dei servizi-amministrativi e contabili è stato accertato che i fascicoli personali, 

esaminati a campione, sono custoditi in condizioni di riservatezza in vari armadi dislocati 

in stanze diverse e, tuttavia, organizzati in raccoglitori in cui sono conservati non solo atti 

strettamente pertinenti alla carriera del dipendente ma anche documentazione diversa, 

compresa quella che si riferisce alle assenze maturate nel tempo.  

Nell’area degli altri servizi è stato accertato poi quanto segue. 

I fascicoli relativi ai procedimenti penali pendenti sono custoditi nelle stanze delle 

segreterie dei Sostituti, inaccessibili al pubblico, tranne che, previo appuntamento, ai 

difensori. 

I fascicoli relativi alla procedure di esecuzione penale definite sono custoditi nelle 

stanze delle segreterie il cui accesso al pubblico è regolato allo stesso modo dell’accesso 

alle altre segreterie; nel corridoio dove ha sede l’ufficio, tuttavia, sono collocati trenta 

armadi di diverse dimensioni nei quali sono custoditi i fascicoli relativi alle procedure di 

esecuzione definite che non trovano posto nei locali, situati sullo stesso piano, adibiti ad 

archivio di deposito dell’ufficio; non tutti gli armadi collocati nel corridoio sono chiusi a 

chiave, due di essi infatti, dotati di porte a scorrimento in vetro, sono privi di serratura e 

infine su cinque di tali armadi sono collocati una serie di fascicoli, relativi a procedure di 

esecuzione definiti, sistemati in scatole senza alcuna protezione. 

I fascicoli relativi agli affari civili pendenti sono custoditi prevalentemente nelle 

segreterie dell’ufficio, accessibili al pubblico con le modalità suindicate; nel corridoio dove 
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è situato l’ufficio sono sistemati due armadi, chiusi a chiave, dove sono custoditi altri atti 

dell’ufficio; nello spazio antistante l’ingresso al corridoio, è inoltre collocato un armadio, 

chiuso a chiave, nel quale sono provvisoriamente custoditi alcuni fascicoli relativi a 

procedimenti penali definiti in attesa di essere trasportati nell’archivio di deposito. 

Il carteggio con il GIP per le misure cautelari e le intercettazioni avviene in busta chiusa 

e la movimentazione dei fascicoli, grazie al TIAP, avviene prevalentemente in formato 

digitale. 

Per il rilascio delle copie l’Ufficio segue due modalità, diverse a seconda che la richiesta 

di copia sia relativa ad atti contenuti in fascicoli digitalizzati ovvero in fascicoli di iscrizione 

più risalente i cui atti non sono stati digitalizzati; nel primo caso il rilascio avviene tramite 

estrazione eseguita direttamente dall’avvocato presso l’Ufficio mediante accesso al TIAP e, 

nel secondo caso, attraverso la modalità tradizionale, e, in quest’ultimo caso, il ritiro delle 

copie avviene presso lo sportello al quale i professionisti hanno accesso previo 

appuntamento concordato tramite applicazione on line. 

Per la consultazione degli atti di cui agli artt. 415 bis, 408, dell’ufficio del Portale e del 

Dibattimento, l’utenza qualificata, previo appuntamento, accede allo sportello predisposto. 

I vertici dell’Ufficio hanno rappresentato che con <<l’estensione della digitalizzazione 

degli atti anche la privacy in udienza sarà progressivamente maggiormente tutelata>> e 

che la <<documentazione cartacea viene custodita in archivi dedicati non accessibili al 

pubblico e la gran parte dei dati è in formato elettronico e quindi risiede su server protetti 

secondo le regole di DGSIA>>. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

La Procura della Repubblica di Milano, nel periodo di interesse ispettivo, ha avuto la 

disponibilità delle autovetture, non blindate, di seguito indicate: 

 

Procura ordinaria 

n. Targa Modello Data di 
assegnazione se 

successiva al 
01/07/2016 

Data di 
alienazione se 
precedente al 
30/06/2021 

note 

1 DL 829 DF FIAT Grande Punto   Ordinaria – da PG Milano 

2 DJ  197 GJ FIAT Grande Punto   Ordinaria – da Proc. Monza 

3 EJ 194 HJ AUDI A4 AVANT  Dismessa 12/9/2016 Ordinaria – da Proc. Busto Arsizio 

4 DJ 885 GJ ALFA ROMEO 159  Dismessa 13/10/17 Ordinaria – da Proc. Varese 

5 FY 618 JX  ALFA R. GIULIETTA 5/11/2019  Ordinaria – da PG Milano 
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D.D.A. 

n. Targa Modello Data di 
assegnazione se 

successiva al 
01/07/2016 

Data di 
alienazione se 
precedente al 
30/06/2021 

note 

1 CN 301 PP FIAT Grande Punto   Ordinaria 

2 DY 191 ZS FIAT Grande Punto   Ordinaria 

3 DY 192 ZS FIAT Grande Punto   Ordinaria 

4 FJ 086 TN ALFA R. GIULIETTA 13/06/2017  Ordinaria 

5 FJ 084 TN   ALFA R. GIULIETTA 27/10/2017  Ordinaria – da Proc. Genova 

 

Le autovetture vengono custodite in cortili all'interno del Palazzo di Giustizia. 

Per l’intero periodo di interesse la gestione degli automezzi è stata condotta con 

l’impiego dell’applicativo SIAMM.  

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati utilizzati buoni carburante e fuel card.  

Per le spese di pedaggio autostradale, è prevista verifica interna. 

Quanto alla manutenzione, per quanto riferito dal funzionario preposto al servizio, la 

scelta dei riparatori cui richiedere il preventivo è orientata da indicazioni ricevute dalla 

Procura generale o dalla D.N.A. in sede di assegnazione di autovetture nuove in garanzia 

ovvero, per le altre, sulla base di indagini di mercato condotte ad inizio esercizio; il 

preventivo è sottoposto al previo “nulla osta” del Procuratore Generale qualora si tratti di 

riparazione particolarmente rilevante ovvero esuberante rispetto agli stanziamenti 

utilizzati; per le riparazioni straordinarie di cui al cap. 7211, invece, la richiesta di previa 

autorizzazione è sistematica e per le altre spese di routine l’autorizzazione è rilasciata dal 

Procuratore aggiunto delegato. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

I vertici della Procura della Repubblica hanno indicato i seguenti protocolli e 

convenzioni siglati o applicati, con l’obiettivo di una maggiore efficienza dell’Ufficio, nel 

periodo di interesse ispettivo, tratteggiandone le caratteristiche e i risultati nei termini di 

cui infra. 

È stata stipulata, da ultimo a cavallo tra il 2020 e il 2021, convenzione con “Mestieri 

Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s.” per lo svolgimento presso la Procura 

della Repubblica di Milano di un tirocinio extracurriculare “formativo, di orientamento” e di 

“inserimento/reinserimento lavorativo”, in particolare, per quanto riferito dai vertici 

dell’Ufficio, <<per coadiuvare i servizi relativi agli Ausiliari>>. 

In data 7.5.2020, con la circolare n. 25/2020 del Procuratore della Repubblica e del 

Dirigente amministrativo sarebbe stato attuato accordo raggiunto con l’Ordine degli 

Avvocati di Milano e con l’ufficiale dello stato civile del Comune di Milano, con la possibilità 
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dell’inoltro via pec dell’accordo di separazione/divorzio raggiunto fra le parti, sottoscritto 

digitalmente da almeno uno dei due legali e corredato dalla produzione documentale 

necessaria per l’esame da parte del Pubblico Ministero, nonché della trasmissione del nulla 

osta firmato digitalmente da parte di quest’ultimo direttamente all’indirizzo dell’avvocato, 

sempre via pec.  

L’applicazione di tale circolare attuativa di accordo con l’Ordine degli Avvocati avrebbe 

consentito di evadere, anche in pieno periodo di emergenza sanitaria, circa mille 

negoziazioni assistite con conseguente sgravio in pari misura del Tribunale. 

Si segnala che le modalità di gestione degli affari civili sono ancora in vigore, atteso 

che, ad avviso dei vertici della Procura milanese, hanno incontrato il favore dell’utenza e 

dei legali nonché migliorato il rendimento dell’Ufficio, con una procedura più rapida e con 

una più razionale, sicura, corretta iscrizione e archiviazione degli atti. 

È prevista, pertanto, una conferma della convenzione e delle modalità operative 

adottate, anche dopo l’emergenza sanitaria. 

In data 22.10.2020 è stata siglata convenzione con il Consiglio Notarile di Milano per 

garantire l’efficiente evasione delle richieste formalità di legalizzazione/apostillazione da 

parte della Procura di atti e documenti degli atti notarili destinati all’estero; sono stati 

rimodulati giorni e orari di accesso agli uffici giudiziari e individuato un numero ristretto di 

incaricati autorizzati all’accesso, al fine di limitare gli ingressi al Palazzo di Giustizia durante 

la perdurante emergenza sanitaria; in forza di tale convenzione, il Consiglio Notarile ha 

messo a disposizione dei notai un servizio gratuito di raccolta e restituzione dei documenti 

richiesti per la legalizzazione e apostille presso la propria sede di Milano, con modalità di 

orari e accesso stabiliti dal medesimo Consiglio, e la Procura si è impegnata a ricevere 

settimanalmente i documenti già predisposti per apostille e corredati di apposito elenco nel 

giorno di giovedì alle ore 9.30 e a restituire gli stessi legalizzati e apostillati il giovedì 

successivo. 

Per quanto riferito dai vertici della Procura, il tempo di evasione della formalità da 

parte dell’Ufficio si è attestato entro la settimana, salve urgenze o diverse necessità e la 

convenzione ha avuto un buon esito, garantendo un costante espletamento delle funzioni 

di legalizzazione/apostillazione degli atti notarili anche durante l’emergenza da Covid-19, 

con razionalizzazione dei tempi di evasione delle richieste, tracciabilità delle pratiche 

mediante gli elenchi appositamente predisposti e la miglior efficienza e razionalizzazione 

delle risorse, oltre ad una miglior sicurezza sanitaria di tutte le parti coinvolte; è stato 

segnalato che dal 5.11.2020 sono state evase, con le descritte modalità, 7.305 

legalizzazioni/apostille, pur con le limitazioni da emergenza sanitaria. 

Le modalità operative concordate sarebbero in corso e avrebbero incontrato il 

gradimento da parte del Notariato; quindi, anche in tale caso, è prevista l’applicazione della 

convenzione anche una volta cessata l’emergenza. 
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In data 10.4.2019, la Procura di Milano, unitamente a Corte d’Appello, Procura 

Generale, Tribunale Ordinario, Tribunale e Procura per i Minorenni e Tribunale di 

Sorveglianza, ha sottoscritto convenzione, finalizzata al tirocinio di formazione in forza 

dell’art. 16 del d. lgs. n. 398/1997 per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, 

con l’Università degli Studi di Milano, l’Università Bocconi di Milano e Pavia, l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

È prevista dalla convenzione la possibilità di formazione presso la Procura di tirocinanti 

provenienti dalla Scuola per un periodo non inferiore a 300 ore, con partecipazione a 

udienze e studio di fascicoli, per preparare alla professione legale il laureato in 

giurisprudenza attraverso un approfondimento delle materie penali.  

I direttori delle Scuole segnalano i nominativi degli specializzandi e il Procuratore 

Aggiunto, a tanto delegato, provvede alla loro accoglienza, distribuendoli tra i vari 

magistrati tenendo conto, ove possibile e opportuno, delle indicazioni preferenziali degli 

specializzandi stessi. 

 L’ufficio ospitante è tenuto a fornire allo specializzando spazio e strumenti idonei allo 

svolgimento della pratica e allo stagista viene chiesto di rispettare gli obblighi di 

riservatezza e di riserbo in ordine alle informazioni di cui viene a conoscenza nel corso della 

formazione nonché l’obbligo di segnalare immediatamente eventuali situazioni di 

conflitto/incompatibilità con i procedimenti trattati.  

Il tirocinio può essere interrotto dal Procuratore Aggiunto delegato alla formazione, 

sentiti lo specializzando e il magistrato affidatario, ove venga meno il rapporto fiduciario 

tra affidatario e specializzando ovvero ove quest’ultimo non rispetti gli obblighi assunti o si 

dimostri inidoneo.  

All’esito del periodo di specializzazione, il magistrato affidatario è chiamato ad 

esprimere il suo giudizio sull’attività svolta dallo specializzando. 

La convenzione non comporta oneri per il Ministero di Giustizia e gli specializzandi 

individuati svolgono attività, senza costituzione di rapporto di lavoro con l’amministrazione 

giudiziaria.  

Sono le Università ad assicurare lo specializzando per eventuali infortuni e per la 

responsabilità civile verso terzi, anche per attività eventualmente svolte esternamente alla 

struttura del soggetto ospitante, purché rientranti nel progetto formativo.   

I tirocinanti sono tenuti a rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sul luogo 

di lavoro. Per quanto segnalato, nel periodo di pandemia, gli stessi istituti universitari 

hanno optato per una prudente sospensione/riduzione degli accessi alla specializzazione 

presso gli uffici giudiziari.  

Dall’aprile 2019, presso la Procura della Repubblica di Milano si sarebbero alternati 

n. 61 specializzandi, con n. 11 specializzazioni in corso nell’autunno del 2021 e con nuovi 

ingressi previsti. 
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In data 7.1.2019 il Procuratore della Repubblica ha sottoscritto un impegno di 

collaborazione con Anci Lombardia, aderendo alla realizzazione di un progetto di servizio 

civile nazionale per il biennio 2019-2020. 

In forza di tale accordo, la Procura ha partecipato a due progetti: “Legalità in Comune” 

e “Promuovere la legalità. Volontari in azione negli enti territoriali”. 

Quanto a educazione alla legalità, la Procura avrebbe supportato gli enti coinvolti nel 

progetto nella diffusione dei principi di legalità verso i cittadini, quali prevenzione della 

corruzione, contrasto al riciclaggio, contrasto all’evasione fiscale, educazione alla legalità 

nelle scuole e riutilizzo dei beni sottratti alla criminalità organizzata. 

Il secondo progetto si sarebbe sviluppato mediante la valorizzazione del contesto di 

rete con gli enti, rafforzando le relazioni con i Comuni e con i volontari coinvolti nel fornire 

servizi di diffusione della legalità ai cittadini, nonché operativamente offrendo strumenti di 

educazione e di lavoro per amministratori, funzionari e cittadini dei Comuni lombardi, 

implementando l’integrazione di servizi già in essere anche attraverso iniziative di 

educazione informatica rivolta ai cittadini e ai dipendenti degli enti coinvolti nel progetto, 

per la diffusione di interventi ad alto contenuto tecnologico con particolare riferimento ai 

processi. Questo secondo progetto ha avuto come obiettivo quello di ammodernare il 

servizio di accesso alle Procure e il sostegno al processo di dematerializzazione dei 

procedimenti amministrativi e degli atti processuali. 

Il progetto di formazione ed educazione alla legalità, limitato operativamente 

dall’emergenza Covid, per quanto riferito, stava ripartendo nell’autunno 2021, con 

l’inserimento e formazione da parte della Procura di quattro nuovi volontari indicati da ANCI 

Lombardia. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2, al quale si fa rinvio. 

 



181 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli uffici distrettuali ed i rappresentanti 

dell’Avvocatura si rinvia a quanto già sopra riferito nel paragrafo 3.8 della parte relativa al 

Tribunale. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nell’intero periodo di interesse ispettivo il Procuratore della Repubblica è stato 

Francesco Greco. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La dotazione del personale di magistratura togata è di 91 unità: il Procuratore della 

Repubblica, otto (n. 8) Procuratori Aggiunti e ottantadue (n. 82) Sostituti Procuratori.  

Alla data finale del periodo di interesse ispettivo risultavano vacanti diciannove posti 

di Sostituto, pari al 20,9% del totale dei magistrati togati previsti in pianta. 

Rispetto al periodo di interesse della precedente ispezione, la pianta organica è 

cresciuta del 7,1%, come da relativo prospetto obbligatorio. 

I magistrati togati alternatisi nel periodo di interesse ispettivo sono stati novantanove 

(n. 99) (prospetto ispettivo PT_03).  

Sono stati applicati nel corso del medesimo periodo alla Procura milanese tredici (n. 

13) magistrati togati, di cui cinque (n. 5) ancora alla data ispettiva, ma in applicazione 

discontinua per procedimenti di competenza D.D.A.. 

I giorni di assenza extraferiale e di applicazione dei magistrati togati della Procura della 

Repubblica nel periodo oggetto di verifica sono riportate nella seguente tabella 

riepilogativa: 
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giorni 
(gg.) 

% 

Totale giorni di presenza in organico 
                  139.488  100,0% 

Giorni di assenza extraferiale                      3.373  2,4% 

Giorni di assenza per applicazione                         402  0,3% 

Giorni residuali  
(giorni lavorativi, ferie e festività)                   135.713  97,3% 

 

L’incidenza delle assenze extraferiali e delle assenze per applicazione sul totale dei 

giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente grafico. 

 

 

 

I Vice Procuratori Onorari previsti in pianta organica sono ottantacinque (n. 85), con 

una scopertura, a data ispettiva, pari al 25,9% (n. 22 magistrati onorari) e con sessantotto 

(n. 68) unità alternatisi nel periodo di interesse. 

  

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

È stato esibito, quale vigente a data ispettiva, progetto organizzativo del 20.3.2020, i 

cui contenuti di seguito si riportano. 

Sono previsti nel progetto una pluralità di dipartimenti. 

Il Procuratore della Repubblica coordina l’area omogenea dei procedimenti ex art. 642 

c.p., si occupa della iscrizione, auto assegnazione e trattazione di tutti i relativi fascicoli e 

2,4% 0,3%

97,3%

Procura della Repubblica di MILANO
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Giorni residuali
(giorni lavorativi, ferie e
festività)

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

193.488 gg.
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provvede alla riassegnazione dei procedimenti complessi per numero di indagati ovvero 

pluralità di condotte delittuose ovvero necessità di accertamenti investigativi approfonditi. 

Il primo Dipartimento si occupa di crisi d’impresa, contrasto al lavoro nero, caporalato 

ed evasione contributiva, e, in particolare, di reati fallimentari, affari civili fallimentari, 

gestione protocollo in materia di intermediazione e collocamento fraudolento di 

manodopera e reati conseguenti, gestione protocollo per il contrasto alla tratta di esseri 

umani ai fini dello sfruttamento ed intermediazione illecita della manodopera, reati a tutela 

del rapporto di lavoro (intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera, art. 5 

comma 8 bis; art. 12 comma 5; art. 22 comma 12 d. lgs. 286/1998, art. 603 bis c.p.; artt. 

4, 18, 28 d. lgs. 276/2003), reati previdenziali, art. 2 l. 638/1983, art. 37 l. 689/1981, 

appropriazione indebita di beni oggetto di contratti di leasing e noleggio, art. 646 c.p.. 

Il secondo Dipartimento si occupa di delitti contro la P.A., diritto penale dell’economia 

e, in particolare, di delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-332 e artt. 346-

356 c.p.), reati societari e fiscali, truffe ai danni dell’Unione europea, dello Stato o di altro 

ente pubblico e truffe finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, i cpv 

n. 1, 640 bis, 316 ter c.p.), tutela dei mercati finanziari (reati ex Tub, Tuf, Market Abuse, 

DDL sul risparmio), competenza ex art. 11 c.p.p., delitti contro l’attività giudiziaria (artt. 

361-366, art. 373, art. 377-380, art. 382 c.p.), affari civili societari, gestione protocollo 

Corte dei Conti, gestione protocollo con la Consob, gestione protocollo con l’Anac, 

segnalazioni provenienti dalle autorità di vigilanza (ad esclusione dell'Agcom di competenza 

del V° dipartimento), alterazione o soppressione di stato (art. 566), alterazione di stato 

(art. 567), occultamento di stato di un figlio (art. 568), coordinamento e monitoraggio dei 

reati comuni commessi da appartenenti alla P.A. con abuso dei poteri e violazione dei doveri 

inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio. 

Il terzo Dipartimento si occupa di affari internazionali, reati economici transnazionali 

e, in particolare, di corruzione internazionale, traffico di influenze art. 346 bis c.p. in 

relazione all’art 322 bis cpv c.p., reati economici aventi natura transnazionale ex art. 3 

lett. a, b, c, d l. 146/2006, violazioni ex art. 55 d. lgs. 231/07 – escluso il comma 9, 

violazioni ex art. 11 d. lgs. 74/00, sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 

574 bis), partecipazione alle attività di organizzazioni internazionali, inclusi Ocse (wgb) e 

Gafi/Fatf, contrasto ai paradisi fiscali, gestione protocollo Uif, gestione degli ordini europei 

di investigazione, gestione delle commissioni rogatoriali passive. 

Il quarto Dipartimento si occupa di frodi e tutela dei consumatori, Cyber Crime, e, in 

particolare, di delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-512 c.p.), delitti contro 

l’industria e il commercio (artt. 513-517 c.p.), truffe (art. 640) e assegni (ex area Pat, ex 

area truffe anziani, ex area truffe e appropriazioni indebite societarie), reati di 

contraffazione e pirateria (artt. da 473 a 474 quater; da 517 a 517 quater c.p. e artt. da 

171 a 171 nonies l. n. 633/1941), reati informatici (art. 51 comma 3 quinquies c.p.p., artt. 
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615 ter, 615 quater, 615 quinquies artt. 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 

sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter, 640 quinquies c.p.), truffe su piattaforma 

informatica, reati relativi alle carte di credito (in particolare art. 493 ter c.p.), gestione 

protocollo autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). 

Il quinto Dipartimento si occupa di tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti 

deboli e, in particolare, di elusione di provvedimenti del giudice civile concernenti 

l’affidamento di minori o altre persone incapaci (art. 388 comma 2 c.p.), violazione dei 

provvedimenti di allontanamento dalla casa famiglia e del divieto di avvicinamento ai luoghi 

frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis c.p.) soltanto se titolare del procedimento 

principale, istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414 bis c.p.), delitti 

contro la famiglia (art. 558, art. 564 e da art. 570 a 574 c.p.), costrizione o induzione al 

matrimonio (art. 558 bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni 

permanenti al viso (art. 583 quinquies), pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili (art. 583 bis c.p.), abbandono di persone minori e di incapaci (art. 591 c.p.), 

prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (da art. 600 ter a 600 

quinquies c.p.), impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600 octies c.p.), reati sessuali 

(da art. 609 bis a 609 undecies c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.) solo tra persone 

legale da vincolo di parentela o coniugio o ex conviventi, revenge porn (art. 612 ter c.p.), 

interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593 ter c.p.), reati ex art. 19 l. 194/78 

(disciplina della interruzione volontaria di gravidanza, ipotesi dolose), reati ex artt. 71, 72 

e 72 bis l. 184/83 e successive modifiche (disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 

minori), reati di femminicidio (omicidio in danno di una donna motivata da ragioni di 

genere) anche nella forma tentata, i c.d. “reati spia”: percosse (art. 581 c.p.), lesione 

personale (art. 582 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), molestia (art. 660 c.p.) se commessi 

tra soggetti legati da rapporti di parentela così come individuati dagli artt. 576 n. 2 c.p., 

577 n. 1 e 577 ultimo comma (ascendente, discendente, coniuge ed ex coniuge, fratelli, 

sorelle ed affini in linea diretta), affari civili (ad esclusione di quelli societari e fallimentari) 

Il sesto Dipartimento si occupa di tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro, e, in 

particolare, di violazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (T.U. n. 81/2008 

e successive modifiche), omicidio colposo e lesioni da infortunio sul lavoro e/o malattie 

professionali (artt. 589 e 590 c.p.), delitti colposi di comune pericolo (artt. 437, 449, 450, 

451 c.p.), reati di cui agli artt. 676 e 677 c.p., omicidio e lesioni da colpa professionale 

medica (artt. 589 e 590 c.p.), reati in materia alimentare (l. 283/1962; l. 281/1963; artt. 

438, 439, 440, 441, 442, 444, 452, 515, 516 c.p.), reati in materia farmaceutica e 

cosmetica (T.U. leggi sanitarie: R.D. 1265/1984 e successive modifiche; d. lgs. 219/2006; 

Art 586 bis c.p. –doping-; d. lgs. 204/15 –cosmetici-; artt. 443, 445 c.p.), reati di mobbing 

e stalking connessi al rapporto di lavoro (artt. 572, 610, 612 bis c.p.), reati in danno di 

animali (artt. 544 bis e ter, 638, 727 c.p.; l. 150/1992; commercio illegale di avorio), reati 
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in materia di inquinamento acustico e locali di pubblico spettacolo: artt. 650, 659, 681 c.p. 

normativa in materia di prevenzione incendi, edificazione in difformità o in mancanza di 

concessione edilizia, inquinamento da rifiuti, inquinamento idrico e atmosferico, tutela del 

paesaggio d. lgs. 42/04, esecuzione ordini di demolizione e ripristino, aborto art. 593 bis 

e ter c.p., circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.). 

Il settimo Dipartimento si occupa di criminalità organizzata comune e, in particolare, 

di rapine, estorsioni, commercio illecito di armi, furti in appartamenti e presso imprese 

commerciali e industriali (art. 624 bis, artt. 624-625, 61 n.1) o comunque di particolare 

rilevanza e/o commessi in forma organizzata, violazione l. 75/58 ed immigrazione 

clandestina legata allo sfruttamento della prostituzione (solo ipotesi diverse da quelle di 

competenza della DDA ex art. 51 c. 3 bis 1° parte c.p.p.), contrabbando non di competenza 

della DDA, traffico, furti, ricettazione e falsificazione di opere d'arte nonché connessi reati 

di riciclaggio ed evasione fiscale, ricettazioni rilevanti, ricettazione e/o riciclaggio su beni 

mobili registrati, art. 73 l. stup. con indagini complesse (per numero indagati, articolazione 

dei fatti, disponibilità di mezzi economici o armi, strutture tecniche, qualità o quantità degli 

stupefacenti), usura. 

L’ottavo Dipartimento è costituito dalla Direzione Distrettuale Antimafia e si occupa, in 

particolare, dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. 

Sono previsti, poi, nel progetto organizzativo esibito le sezioni e gli uffici di seguito 

indicati. 

L’Ufficio Portale, composto da Sostituti, che provvede all’importazione, valutazione ed 

iscrizione delle notizie di reato ordinarie nonché all’assegnazione in ordinario automatico 

di affari complessi (per tipologia di indagini ovvero per gravità della condotta delittuosa) e 

alla definizione affari semplici. 

Il coordinatore opera quale punto di riferimento di tutto il personale dell’Ufficio e 

sovraintende – unitamente al Procuratore Aggiunto di turno del giorno - all’attività della 

Polizia Giudiziaria incaricata, alla valutazione del procedimento ed eventualmente 

sottoscrive gli atti necessari. 

Ogni Sostituto assegnato alla struttura Portale “part time” si alterna a rotazione in un 

quotidiano “Turno Portale” (ad esclusione di sabato e festivi) per esaminare i procedimenti 

a lui assegnati e firmare gli atti predisposti dalla Polizia Giudiziaria e/o dal personale 

amministrativo in base alle direttive e alle linee guida concordate tra il Coordinatore e il 

Procuratore. Esso è a sua volta punto di riferimento dei V.P.O. di turno Portale e per 

qualsiasi ulteriore esigenza di ufficio.  

I seguenti reati sono di competenza dell’Ufficio Portale: 

➢ art. 100/14° C.d.S. (targhe false o alterate) 

➢ art. 186/2° e 7° C.d.S. (guida in stato d’ebbrezza) 

➢ art. 187/1°, 1° bis e 8° C.d.S. (guida sotto l’effetto di stupefacenti) 
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➢ art. 189 C.d.S. (violazione dell’obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso) 

➢ art. 116 C.d.S. (guida senza patente, se recidivo nel biennio) 

➢ art. 171 ter l. 633/41 (riproduzione e duplicazione d’opere destinate alla televisione, 

al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come 

strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie 

➢ art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via) 

➢ art. 75/1° e 2° d. lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale) 

➢ art. 76/1° e 3° d. lgs. 159/2011 (altre violazioni delle misure di prevenzione 

personali) 

➢ art. 4 l. 110/75 (porto ingiustificato di strumento atto ad offendere) 

➢ art. 68 D.P.R. 309/90 (legge droga- normativa carico e scarico stupefacenti) 

➢ art. 73/5° D.P.R. 309/90 (legge droga – detenzione di modica quantità) 

➢ art. 6/3° d. lgs. 286/98 (stranieri senza documenti/permesso soggiorno) 

➢ art. 13/13° d. lgs. 286/98 (straniero espulso che rientra in Italia) 

➢ art. 20/14° d. lgs. 30/2007 (inosservanza di ordine di allontanamento del cittadino 

dell’Unione) 

➢ artt. 336 e 337 c.p. (violenza e resistenza a P.U., anche se connessi a lesioni di 

durata superiore a 40 giorni, se la documentazione – sanitaria e non – sia già acquisita o 

comunque immediatamente acquisibile) 

➢ art. 341 bis c.p. (oltraggio a P.U.) 

➢ art. 385 c.p. (evasione) 

➢ art. 388/3° e 4° c.p. (distruzione di bene mobile o mobile registrato sottoposto a 

pignoramento o sequestro) 

➢ art. 388 bis c.p. (violazione colposa per custodia di cose pignorate o sequestrate) 

➢ art. 455 c.p. (spendita o introduzione nello Stato di monete falsificate, se cnr con 

relazione di Bankitalia) 

➢ art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede) 

➢ art. 470 c.p. (compravendita al dettaglio di cose con impronte contraffatte in luoghi 

pubblici) 

➢ art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi – limitazioni di 

cui sopra – e importazione di colli contenenti limitati esemplari) 

➢ artt. 477/482 c.p., (falsificazione di documenti non atti all’espatrio che NON 

richiedano un accertamento tecnico di autenticità) 

➢ art. 483 c.p. (falsità ideologica dal privato in atto pubblico) 

➢ art. 489 c.p. (uso di atto falso – cfr. ai documenti di cui agli artt. 477/482 c.p. di cui 

sopra) 
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➢ art. 493 ter c.p. (limitatamente alle carte di credito di chi risulta già indagato per 

furto con destrezza o con strappo) 

➢ art. 495 c.p. (falsa attestazione sulle generalità) 

➢ art. 496 c.p. (altre false dichiarazioni personali) 

➢ art. 497 bis c.p. (possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, che NON 

richiedano un accertamento tecnico di autenticità limitatamente ad un numero esiguo di 

documenti) 

➢ art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero 

aggravate ai sensi dell'art. 585/2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo 

➢ art. 588/1° c.p. (anche con lesioni entro i 40 giorni e commesse con armi non da 

fuoco con documentazione – sanitaria e non – già acquisita o comunque immediatamente 

acquisibile) 

➢ art. 590 bis c.p. (lesioni colpose da incidente stradale gravi e gravissime, solo se la 

documentazione sanitaria sia già acquisita o comunque immediatamente acquisibile 

➢ art. 593/1° e 2° c.p. (omissione di soccorso senza che ne consegua lesione o morte) 

➢ art. 610/1° e 2° c.p. (anche con aggravante dell’art. 339 c.p.) con documentazione 

- sanitaria e non - già acquisita o immediatamente acquisibile 

➢ art. 612/2° c.p. (minaccia aggravata) 

➢ art. 614 c.p. (violazione di domicilio), anche nei casi procedibili d’ ufficio (violenza 

e minaccia alla persona) 

➢ art. 624 c.p. (furto al supermercato o negozio anche tentato), a querela di parte 

➢ artt. 624/625 n. 2, 4, 7 c.p. (furto consumato e tentato al supermercato o grandi 

magazzini con violenza sulla placca antitaccheggio e/o con destrezza o con mezzo 

fraudolento e/o su cose esposte alla pubblica fede) 

➢ artt. 624/625 n. 4 c.p. (furto consumato e tentato con destrezza di lieve entità) 

➢ art. 624 bis/2° c.p. (furto con strappo) 

➢ art. 628/2° c.p. (rapina impropria al supermercato di beni di modico valore) 

➢ art. 633/1°, 639 bis c.p. (occupazione di suolo, acque, terreni, fondi o edifici pubblici 

o destinati ad uso pubblico) 

➢ art. 635c.p. (danneggiamento semplice e aggravato) 

➢ art. 639/2° c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti) 

➢ art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta occasionale, solo tra privati) 

➢ art. 646 c.p. leasing (se destinati ad altra Procura per competenza; invio in caso 

contrario al Dipartimento I) 
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➢ art. 648/2° c.p. (ricettazione di lieve entità - e comunque avente ad oggetto un 

numero esiguo di beni - che non richieda attività di indagine; ricettazione di carte di credito 

rubate/smarrite e non utilizzate3) 

➢ art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità) 

➢ art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale) 

➢ art. 658 c.p. (procurato allarme presso l’Autorità) 

➢ art. 659 c.p. (disturbo del riposo e delle occupazioni in abitazione, salvo competenza 

del VI Dipartimento) 

➢ art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone) 

➢ art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) 

➢ art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) 

➢ art. 698 c.p. (omessa consegna di armi) 

➢ art. 699 c.p. (porto abusivo di armi) 

➢ art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e altre condotte di “accensione”) 

➢ art. 707 c.p. (possesso chiavi alterate/grimaldelli) 

➢ art. 712 c.p. (incauto acquisto) 

➢ art. 718 c.p. (esercizio di gioco d’azzardo) 

➢ art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d’azzardo) 

REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE 

➢ art. 581 c.p. (percosse) 

➢ art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela 

di parte 

➢ art. 590 c.p. (lesioni colpose non in ambito sanitario e infortunistico, non 

coinvolgenti società e/o amministrazioni pubbliche) 

➢ art. 595 c.p. (diffamazione non a mezzo stampa o internet) 

➢ art. 612/1° c.p. (minaccia non grave a querela di parte) 

➢ art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell’offeso - ipotesi lievi) 

➢ art. 631 c.p. (usurpazione di luoghi) salva l’ipotesi di cui all’art. 639-bis 

➢ art. 632 c.p. (modificazione di luoghi) salva l’ipotesi di cui all’art. 639-bis 

➢ art. 633/1° c.p. (invasione di terreni o edifici), salva l’ipotesi di cui all’art. 639-bis 

➢ art. 636 c.p. (pascolo abusivo) 

➢ art. 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui) 

➢ art. 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati) 

➢ art. 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente) 

➢ art. 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d’ubriachezza) 
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➢ art. 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d’ebbrezza) 

➢ art. 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori) 

➢ art. 25 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. 

➢ artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione) 

➢ artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.U. delle leggi per l’elezione Camera dei 

Deputati) 

➢ art. 92 del D.P.R. 570/1960 (T.U. elezioni Comunali) 

➢ art. 51 l. 352/1970 (referendum popolare) 

➢ artt. 3/3° e 4°, 46/4° e 65/3° D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto) 

➢ art. 10 bis d. lgs. 286/98 (immigrazione clandestina) 

➢ art. 14/5° ter d. lgs. 286/98 (inosservanza ordine di allontanamento del Questore). 

Nel caso di connessione con altro reato non di competenza Portale non vi è criterio 

attrattivo della SDAS/Portale; salvo che non sia opportuna una distinta trattazione o 

comunque la separazione dei procedimenti, il reato di competenza del Portale segue il P.M. 

assegnatario del procedimento ordinario o specializzato; gli eventuali contrasti/conflitti 

sono definiti tra il Procuratore Aggiunto di riferimento ed il Coordinatore Portale e, in caso 

di persistenza, dal Procuratore. 

Sono previste, poi, la sezione distrettuale Misure di Prevenzione, composta da 

Sostituti, e la sezione distrettuale Antiterrorismo, composta da Sostituti esentati dalla 

materia ordinaria, ad eccezione dei procedimenti iscritti nel turno urgenze ed arrestati, che 

si occupa dei seguenti reati: 

➢ terrorismo eversione ed attività connesse 

➢ reati aggravati ex art. 270 bis 1) c.p. 

➢ misure di prevenzione su soggetti indiziati di terrorismo 

➢ reati politicamente motivati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche 

➢ reati motivati da ragioni di discriminazione razziale-etnico-religiosa (art. 604 bis e 

ter c.p.) 

➢ violazione legge 210/1995 in materia di reclutamento, utilizzazione, finanziamento 

istruzione di mercenari 

➢ ricostituzione del disciolto partito fascista, apologia del fascismo, manifestazioni 

fasciste (artt. 1, 2, 4 e 5 legge 20.06.1952 n. 645) 

È previsto, altresì, l’ufficio Esecuzione Penale, composto da Sostituti e V.P.O., che cura 

l’esecuzione tempestiva delle pene detentive e delle misure di sicurezza diverse dalla 

confisca, mentre l’esecuzione delle misure di sicurezza provvisorie rimane di competenza 

del Sostituto Procuratore titolare del procedimento nell’ambito del quale la misura è stata 

applicata. L’assegnazione degli affari fra i magistrati dell’ufficio Esecuzione avviene con 

criterio automatico. I Sostituti che fanno parte dell’ufficio Esecuzione partecipano alle 
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udienze davanti al giudice dell’esecuzione e al magistrato di sorveglianza e sono esonerati 

da tutti gli altri turni ed assegnazioni. 

L’ufficio Esecuzione Penale è organizzato in tre sezioni, a ciascuna delle quali è 

assegnato un magistrato a tempo pieno 

Il Gruppo Interdipartimentale Tutela Vittime Vulnerabili, costituito da magistrati e 

coordinato dal Procuratore o da un suo delegato, cura la gestione e l’implementazione del 

Protocollo sulle Vittime Vulnerabili, sottoscritto con la Prefettura e il Comune di Milano. 

L’ufficio Intestazione Fittizia Autovetture (I.F.A.), composto da Sostituti è competente 

per tutti i reati commessi al fine di intestare fittiziamente veicoli a soggetti diversi dagli 

utilizzatori effettivi. 

Tutti i magistrati sono tenuti a segnalare all’ufficio i casi di prestanome riscontrati nel 

corso delle indagini ed eventualmente a trasmettere copia degli atti per le conseguenti 

iscrizioni nel registro degli indagati, ferma restando la trattazione del procedimento 

originario – anche con sequestro - da parte del P.M. assegnatario. 

In merito a organizzazione e regole dei Dipartimenti, nell’indicato progetto 

organizzativo, è previsto quanto segue. 

Le materie attribuite ai Dipartimenti sono stabilite dal Procuratore, sentiti gli Aggiunti, 

i coordinatori e l’assemblea. 

Le materie sono distribuite tenendo conto delle esigenze di contrasto alla criminalità 

di settore. 

L’organico dei Dipartimenti viene determinato, d’intesa con i Procuratori Aggiunti, in 

base alle necessità connesse al flusso delle relative notizie di reato e alla loro qualità. 

In relazione alla costante situazione di mancata copertura integrale dell’organico, il 

Procuratore, nei bandi interni per la copertura delle vacanze, sentiti gli Aggiunti, tiene conto 

del contingente carico di lavoro dei diversi Dipartimenti. 

Ogni Sostituto può essere assegnato a un solo Dipartimento. 

L’organico viene completato con l’inserimento nelle tabelle dei c.d. “fuori quota”; in 

ciascun Dipartimento (con l’eccezione della DDA), è prevista la possibile presenza di 

Sostituti, nel numero massimo di sei, appartenenti ad altri Dipartimenti e che si rendano 

disponibili ad avere assegnazioni o co-assegnazioni; l’inserimento quale “fuori quota” 

avviene su base volontaria e senza esenzione di assegnazioni o servizi; i c.d. “fuori quota” 

vengono inseriti nelle tabelle dei Dipartimenti. 

I magistrati della DDA non partecipano di regola ai turni esterni/urgenze e alle udienze 

ordinarie e, infine, non ricevono assegnazioni di procedimenti ordinari. 

L’ufficio Affari Civili è coordinato dal coordinatore del V Dipartimento e ha magistrato 

incaricato, designato dal Procuratore tra quelli del V Dipartimento, su proposta del relativo 

coordinatore, ed esentato dalle udienze ordinarie, dalle assegnazioni di procedimenti 
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ordinari, dal 50% dei procedimenti specializzati e dal 50% dei turni, con possibilità di 

ulteriori esenzioni da indicarsi nel decreto di nomina. 

È previsto, poi, nel progetto organizzativo un ufficio V.P.O. 

I V.P.O. sono diretti e coordinati dal Procuratore Aggiunto delegato dal Procuratore, 

attributario anche della gestione amministrativa. 

I compiti, le attribuzioni e le regole vengono definiti in apposita circolare approvata 

dall’assemblea dei V.P.O.. 

In merito alla organizzazione e all’attività svolta dai V.P.O. si rinvia all’apposito 

paragrafo di cui infra. 

Le attribuzioni del Procuratore della Repubblica sono definite dalla normativa primaria 

e secondaria. 

Il Procuratore è tenuto al rispetto dei principi previsti dai criteri organizzativi e deve 

altresì vigilare sul loro rispetto da parte di tutti i magistrati della Procura. In caso di 

dissenso o eccezione alle regole, deve sempre motivare la decisione, indice, di regola con 

cadenza semestrale, l’assemblea generale dell’Ufficio, redige i rapporti informativi diretti 

al Consiglio Giudiziario sulla base del rapporto preliminare predisposto dal Procuratore 

Aggiunto competente, curandone l’armonizzazione ed evitando possibili sperequazioni, 

designa, tra i Procuratori Aggiunti, il proprio Vicario, destinato a sostituirlo in caso di 

assenza o impedimento, assegna specifiche deleghe organizzative ai Procuratori Aggiunti 

e, in certi casi, ai Sostituti anziani, per curare singoli settori inerenti il buon funzionamento 

della Procura; ove necessario, affiancandoli con Sostituti disponibili all’incarico, risolve i 

contrasti tra Sostituto e Procuratore Aggiunto in ordine al visto per assenso e al visto, 

provvedendo con decreto motivato; anche esercitando, nei casi previsti dall’art 15 della 

circolare del CSM sulla organizzazione degli Uffici di Procura, il potere di riassegnazione del 

procedimento, revoca l’assegnazione/designazione del procedimento al Sostituto o al 

Procuratore Aggiunto nei casi e secondo le modalità previsti e dettate dall’art. 15 della 

circolare sulle Procure. Provvede alla riassegnazione del procedimento secondo i criteri del 

progetto organizzativo, rappresenta l’Ufficio nei rapporti con il Ministero della Giustizia, la 

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, la Procura Generale presso la 

Suprema Corte di Cassazione, la D.N.A. (limitatamente alle comunicazioni di carattere 

generale), il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Giudiziario. Le 

comunicazioni con tali Autorità sono riservate in via esclusiva al Procuratore. 

In merito alle attribuzioni specifiche del Procuratore della Repubblica, nell’indicato 

progetto è previsto quanto segue. 

Il Procuratore, sentito il Consiglio degli Aggiunti, anche sulla base dell’analisi dei flussi, 

stabilisce le materie attribuite ai Dipartimenti e designa per ciascuno di essi un Procuratore 

Aggiunto, salvo che riservi a sé stesso il coordinamento di un Dipartimento o di un settore 

specializzato. 
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Il Procuratore adotta le opportune decisioni ove si profilino situazioni di concorrente 

attribuzione tra Dipartimenti. Si adopera all’individuazione di possibili soluzioni condivise, 

e, sentiti i rispettivi Procuratori Aggiunti, può, con provvedimento motivato, co-assegnare 

il procedimento a Sostituti di diversi Dipartimenti ovvero indicare il Dipartimento 

competente. 

Nel caso di permanenza del contrasto, il Procuratore, sentiti gli interessati, lo risolve 

con provvedimento motivato, individuando il Dipartimento competente. 

Il Procuratore può riservare a sé stesso la trattazione di singoli procedimenti; se in 

materie attribuite ai Dipartimenti, tramite decreto motivato. 

Il Procuratore può co-assegnarsi singoli procedimenti con Procuratori Aggiunti o 

Sostituti. 

In caso di procedimento autoassegnato, il Procuratore può delegare un Sostituto o un 

Procuratore Aggiunto all’espletamento di singoli atti processuali o di indagine, indicando - 

nel rispetto della sfera di autonomia e della dignità funzionale del magistrato delegato -le 

modalità e, se del caso, gli obbiettivi. 

In particolare, il Procuratore ha stabilito di assegnare a sé la trattazione di tutti i 

procedimenti per violazione dell’art. 642 c.p., salvo i casi complessi che riassegna in 

ordinario automatico. 

Il Procuratore deve essere informato tempestivamente dai Sostituti e dai Procuratori 

Aggiunti sui processi e sulle indagini rilevanti. 

Il Procuratore riserva a sé i rapporti con la stampa, se del caso delegando il Procuratore 

Aggiunto competente per il procedimento relativo. 

Il Procuratore della Repubblica designa quale vicario il Procuratore Aggiunto più 

anziano di ruolo, destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di mancanza o 

impedimento, ovvero in caso di cessazione dalla funzione, in attesa di nuova nomina. In 

caso di assenza o impedimento del Vicario, l’Ufficio è retto dal Procuratore Aggiunto più 

anziano nel ruolo. 

Quanto alle attribuzioni dei Procuratori Aggiunti, assegnati ai Dipartimenti all’esito di 

bando interno, nel progetto organizzativo di cui sopra è previsto quanto segue. 

Il Procuratore Aggiunto è titolare di un proprio ruolo preferibilmente finalizzato ad 

organizzare all’interno del Dipartimento un ufficio destinato a definire gli affari 

dipartimentali semplici. Le determinazioni al riguardo vengono comunicate al Dipartimento 

ed al Procuratore. 

Il Procuratore Aggiunto: 

➢ coadiuva il Procuratore, con leale collaborazione, per il conseguimento degli 

obbiettivi indicati nel progetto organizzativo e per garantire l’andamento efficace dell’Ufficio 

nel suo complesso 
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➢ esamina, iscrive e assegna le comunicazioni di notizia di reato e i procedimenti nella 

materia specializzata, secondo i criteri specificati nel progetto 

➢ può iscrivere, nell’ambito della materia specializzata, nuovi procedimenti attingendo 

a fonti aperte o a segnalazioni anche dei Sostituti, previo visto o ratifica del Procuratore 

➢ organizza e coordina il Dipartimento affidatogli, e verifica l’attività dei Sostituti, degli 

amministrativi e della PG assegnata e ne tiene informato il Procuratore 

➢ riferisce al Procuratore degli affari amministrativi riguardanti il proprio Dipartimento, 

suggerendo gli interventi eventualmente necessari 

➢ assicura la puntuale e tempestiva osservanza delle norme sulla competenza 

territoriale 

➢ cura la uniformità di indirizzo nella conduzione delle indagini, anche predisponendo 

protocolli per categorie di procedimenti 

➢ promuove riunioni tra i magistrati del Dipartimento  

➢ cura la redazione dei relativi verbali  

➢ riceve dal Procuratore deleghe per affari generali afferenti all’attività dell’Ufficio o 

per specifici compiti 

➢ promuove e coordina riunioni investigative di iniziativa o su richiesta dei Sostituti in 

merito alle indagini più complesse e delicate. 

Il Procuratore Aggiunto tiene informato il Procuratore in ordine alle indagini rilevanti 

condotte nel proprio Dipartimento. Lo avvisa, in particolare, delle iscrizioni nel registro 

degli indagati e dei principali atti investigativi inerenti le indagini rilevanti. 

Il Procuratore Aggiunto, è, a sua volta, tenuto informato dai Sostituti (anche se “fuori 

quota”), in ordine alle indagini rilevanti condotte nel proprio Dipartimento ed avvisato, in 

particolare, delle iscrizioni nel registro degli indagati e dei principali atti investigativi 

inerenti le indagini rilevanti. 

Il Procuratore Aggiunto è, inoltre, informato in caso di rigetto da parte del G.I.P. della 

richiesta di archiviazione, dell’ordine di imputazione coatta, dell’ordinanza con cui si 

indicano nuove indagini. 

Il Procuratore Aggiunto viene informato, dai Sostituti, delle richieste di autorizzazione 

alle intercettazioni concernenti le indagini rilevanti. 

Il Procuratore Aggiunto viene altresì informato delle richieste di proroga, ove l’attività 

di intercettazione si protragga per oltre tre mesi dall’inizio delle operazioni. 

Il Procuratore Aggiunto, d’intesa con il Procuratore e sentiti i Sostituti, con proprio 

provvedimento organizzativo (da inserire nel libro informatico), stabilisce i criteri di 

assegnazione dei procedimenti nelle materie specializzate ed individua eventuali aree 

omogenee interne al dipartimento. 
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I criteri di assegnazione dei procedimenti, tendenzialmente improntati 

all’automatismo, tengono conto della connessione con altri procedimenti, del carico di 

lavoro dei singoli Sostituti, di ragioni di speditezza e di efficacia delle indagini, al fine di 

garantire il puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale. 

Il Procuratore Aggiunto, previa approvazione del Procuratore, può riservare a sé 

determinate materie, caratterizzate da standardizzazione e/o serialità, nella prospettiva 

della pronta ed efficiente definizione dei procedimenti. 

Il Procuratore Aggiunto, secondo i criteri prestabiliti all’interno del Dipartimento, può 

autoassegnarsi ovvero co-assegnarsi singoli procedimenti, informando il Procuratore della 

Repubblica nei casi di indagini rilevanti. 

Il Procuratore Aggiunto risolve eventuali contrasti tra Sostituti del Dipartimento in 

merito all’assegnazione di procedimenti, tanto nella materia specializzata quanto in quella 

ordinaria. 

Qualora emerga, nel corso di un procedimento, ipotesi di reato di competenza di altro 

Dipartimento, il Sostituto resta titolare delle indagini. 

In tal caso, astenendosi dall’assumere iniziative che possano pregiudicare il 

coordinamento, avvisa il proprio Procuratore Aggiunto, il quale informa il Procuratore 

Aggiunto competente per la nuova ipotesi di reato. I Procuratori Aggiunti interessati 

adottano le opportune iniziative di coordinamento. 

Se il Sostituto, ritenendo la competenza di altro Dipartimento, intende chiedere la 

riassegnazione del procedimento, lo trasmette direttamente al Procuratore Aggiunto che 

ritiene competente per materia, il quale decide al riguardo. 

Qualora per lo stesso fatto o per fatti connessi siano pendenti più procedimenti di 

competenza di diversi Dipartimenti, la loro trattazione spetta al magistrato assegnatario 

del procedimento con numero di iscrizione più risalente nel tempo, salvo che i rispettivi 

Procuratori Aggiunti, d’intesa con i Sostituti interessati, decidano la co-assegnazione 

Ove si profilino contrasti, il Procuratore della Repubblica adotta le opportune decisioni 

con provvedimento motivato 

Il Procuratore Aggiunto appone il visto per assenso sulle richieste di misure cautelari 

personali, ivi compreso il fermo disposto dal P.M., (che, nei casi di urgenza, potrà anche 

essere apposto successivamente all’esecuzione), e su quelle reali di valore superiore a 

30mila euro con l’eccezione dei casi previsti dall’art. 33 comma 4 d. lgs n.106/2006. 

Appone altresì il visto sugli atti conclusivi di seguito indicati: 

➢ richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di giudizio immediato, decreto di citazione a 

giudizio 

➢ trasmissione del procedimento per competenza ad altra Procura 

➢ richiesta di archiviazione nei procedimenti contro indagati noti 
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➢ richiesta di archiviazione nei procedimenti contro ignoti con richiesta di avviso ex 

408 c.p.p. 

➢ accordi ex artt. 444-447 c.p.p., intervenuti in procedimenti per indagini rilevanti 

➢ altri atti che il Sostituto ritenga opportuno sottoporre al visto. 

Per i procedimenti di competenza della SDAS/Portale, data la standardizzazione della 

materia e la ripetitività degli atti definitori, non è prevista l’apposizione del visto. 

Con riferimento alle attribuzioni dei coordinatori è previsto nel progetto organizzativo 

quanto segue. 

La direzione degli uffici diversi dai Dipartimenti può essere assegnata a un Sostituto 

Procuratore che assume la funzione di coordinatore. 

Il Procuratore assegna il coordinamento di un ufficio, individuando il Sostituto tramite 

apposito bando tra tutti i magistrati dell’ufficio. 

Il coordinatore, all’interno dell’ufficio assegnatogli, ha, in quanto compatibili, le stesse 

funzioni e la stessa posizione del Procuratore Aggiunto, è componente del Consiglio degli 

Aggiunti e partecipa alle riunioni indette dal Procuratore. 

Nel decreto di assegnazione il Procuratore individua le percentuali di esonero del 

coordinatore dai turni, dalle assegnazioni e dalle udienze. 

  

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Fermo quanto indicato nel paragrafo che precede, con riferimento all’assegnazione 

degli affari si segnala che nel progetto organizzativo di cui sopra è previsto quanto segue. 

In ordine allo svolgimento del turno presso l’Ufficio Portale, il Procuratore Aggiunto 

valuta e definisce i procedimenti da iscrivere preparati dalle unità di P.G. (ordini di 

iscrizione, richieste di archiviazione, trasmissioni per competenza, provvedimenti di 

riassegnazione, eventuali avvisi ex 415 bis c.p.p. per capi di imputazione di agevole 

redazione), nonché supporta la struttura Portale nella valutazione delle notizie di reato di 

maggiore complessità (per soggetti, materia e qualificazione giuridica). 

Il Procuratore Aggiunto firma ogni atto destinato e/o di competenza del coordinatore 

della sezione Portale in caso di sua assenza o impedimento. 

Il Procuratore Aggiunto, inoltre, valuta e decide sulle istanze di sequestro e altri atti 

urgenti, limitatamente a quelle presentate dai privati, riceve le assegnazioni dei 

procedimenti che ritiene di poter definire allo stato degli atti o con trasmissione per 

competenza ad altra A.G., cura, con precedenza assoluta, la definizione/assegnazione dei 

procedimenti in cui vi siano cose in sequestro, qualora dalla loro custodia derivino spese di 

giustizia, assegna i procedimenti non rientranti nella competenza dei Dipartimenti 

specializzati (procedimenti c.d. “ordinari”), con il sistema della assegnazione automatica -

ordinaria fra tutti i sostituti non esonerati. 
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Durante il turno, il Procuratore Aggiunto esamina e decide sulle proposte di 

applicazione pena dei difensori degli arrestati tratti a giudizio direttissimo, qualora non sia 

stato possibile interpellare il P.M. titolare, ovvero quando il V.P.O. di udienza non è 

legittimato. Trasmette inoltre al Sostituto di turno urgenze/arrestati i procedimenti che 

provengono da altra sede e che riguardano detenuti, per i quali sia necessario provvedere 

al rinnovo della misura cautelare ex art. 27 c.p.p.. 

Il Procuratore Aggiunto che, al di fuori del suo turno giornaliero, riceve dal personale 

amministrativo notizie di reato che non ritiene riguardanti la materia trattata dal suo 

Dipartimento, le invia al Procuratore Aggiunto del Dipartimento ritenuto competente 

oppure, ove non emerga materia di competenza specialistica, all’Ufficio Portale ovvero in 

ordinario automatico se non di pronta definizione. 

Nell’assegnazione delle notizie di reato,  il Procuratore Aggiunto di turno verifica la 

sussistenza di procedimenti che riguardino il medesimo indagato, connessi ex art. 12 

c.p.p., o di procedimenti che riguardino lo stesso fatto. In tal caso, ove si tratti di materia 

ordinaria, provvede, indicando il motivo, ad assegnare direttamente il procedimento al 

magistrato che sta trattando o ha trattato in precedenza – anche se già definito - il 

procedimento contro lo stesso indagato o per lo stesso fatto. Ove si tratti di materia 

specializzata, trasmette la notizia di reato al coordinatore del Dipartimento specializzato. 

I procedimenti pervenuti all’Ufficio per competenza territoriale vengono assegnati 

secondo i normali criteri ovvero, in caso di restituzione da altra AG, nuovamente assegnati 

al Sostituto originariamente titolare. 

In caso di trasferimento del magistrato, il procedimento viene assegnato in ordinario 

automatico, se rientrante nella materia ordinaria; diversamente, il Procuratore Aggiunto 

provvede ad un’assegnazione interna al Dipartimento specializzato. 

Della iniziale qualificazione giuridica del fatto è responsabile il Procuratore Aggiunto. 

Il Sostituto designato, ove la ritenga differente, può modificarla. 

Se a seguito della riqualificazione, risulta configurabile la competenza di altro 

Dipartimento, informa Procuratore Aggiunto del proprio Dipartimento, il quale si coordina 

con il Procuratore Aggiunto dell’altro Dipartimento. 

In caso di contrasto, decide il Procuratore con provvedimento motivato. 

Il Sostituto designato alla trattazione di un procedimento non rientrante nella materia 

specializzata rimane assegnatario del medesimo fino alla sua conclusione. In particolare, 

nel caso di provvedimenti di stralcio o di passaggio ad altro registro, i fascicoli così formati 

gli rimangono assegnati, ad eccezione di fattispecie di competenza specializzata di altri 

Dipartimenti, che vengono trasmesse al relativo Procuratore Aggiunto per la valutazione e 

la eventuale riassegnazione. 
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I passaggi dei procedimenti da un Dipartimento all’altro e le co-assegnazioni tra 

Sostituti appartenenti a diversi Dipartimenti sono disposti d’intesa tra i Procuratori 

Aggiunti, ove non avvenga su disposizione diretta del Procuratore. 

I magistrati trasferiti o collocati fuori ruolo o assenti per un tempo di durata 

incompatibile con la tempestiva trattazione degli affari o quelli che si assentino dall’Ufficio 

per maternità, segnalano all’Aggiunto di riferimento i procedimenti “specializzati” e quelli 

ordinari da riassegnare con urgenza. 

I procedimenti in materia specializzata devono essere riassegnati dal Procuratore 

Aggiunto del Dipartimento di cui il Sostituto fa o faceva parte, salvo che possano essere 

direttamente archiviati o trasmessi per competenza ad altra autorità. 

I procedimenti nella materia ordinaria sono riassegnati in automatico su disposizione 

del Procuratore, salve assegnazioni specifiche in caso di urgenza, segnalata dal Sostituto 

o dalle parti private. 

In caso di procedimenti di Sostituti assenti per malattia o in maternità, il Procuratore 

Aggiunto, ove possibile, applica il criterio della co-assegnazione tra Sostituto assente e 

nuovo Sostituto. 

I fascicoli dei magistrati trasferiti (fatte dunque salve diverse valutazioni di 

opportunità) sono di regola seguiti dal P.M. d’udienza anche in caso di riti alternativi. 

Il Procuratore Aggiunto di turno assegna i procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 

372 e 372bis, 387bis c.p., collegati a un procedimento pendente o definito, al magistrato 

che lo ha trattato. Sono salvi i casi in cui vi siano ragioni, anche segnalate dallo stesso 

Sostituto, che consiglino una diversa assegnazione. 

L'esame delle informative pervenute all'Ufficio ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e la loro 

valutazione ai fini dell'iscrizione nei registri mod. 21, mod. 44 o mod. 45 sono delegati al 

Procuratore Aggiunto coordinatore del II Dipartimento che provvede: 

• ad informare tempestivamente il Procuratore nei casi più rilevanti o delicati 

• a trattare personalmente i procedimenti iscritti a mod. 45, salvo che non siano 

necessari speciali approfondimenti preliminari 

• ad assegnare con criterio automatico nell’ambito del proprio Dipartimento i 

procedimenti relativi a materia di relativa competenza 

• a trasmettere ai Procuratori Aggiunti i procedimenti relativi a materie di competenza 

di altri Dipartimenti 

• a disporre l’assegnazione con sistema automatico-ordinario per i procedimenti relativi 

a materie non oggetto della competenza dei Dipartimenti specializzati. 

In ogni caso il “visto” sui provvedimenti conclusivi e ”l’assenso” nei casi previsti dalla 

legge sono riservati personalmente al Procuratore Aggiunto del II Dipartimento.  La relativa 

corrispondenza con C.S.M., Procura Generale presso la Cassazione e Ministero della 

Giustizia viene curata direttamente dal Procuratore. 
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Nell’assegnazione degli atti non costituenti notizie di reato si procede nel rispetto dei 

principi dettati dalla Corte di Cassazione, della circolare 21 aprile 2011 del Ministero della 

Giustizia e della nota in data 18 luglio 2011 del Procuratore Generale presso la Corte di 

Cassazione. 

Qualora non emerga con chiarezza una notizia di reato, si procede all’iscrizione al mod. 

45. I relativi fascicoli: 

• se rientrano nella materia specializzata, vengono trasmessi ai Procuratori Aggiunti, 

che possono decidere se riassegnarli all’interno del Dipartimento 

• diversamente, vengono assegnati al Coordinatore della Sezione Sdas/Portale 

• i casi di decesso o di perquisizioni di iniziativa della P.G vengono trattati dal Sostituto 

di turno decessi/urgenze. 

Le uniche attività espletabili sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni 

sull’iscrizione. Non possono essere svolti atti di indagine che richiedano o ammettano la 

presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, mentre possono 

raccogliersi le informazioni,  anche documentali,  essenziali alla verifica della configurabilità 

di una ipotesi di reato. 

Non sono ammesse attività che comportino spese di giustizia, salvo gli esami autoptici 

in caso di decesso. 

In caso di archiviazione,  è ammesso l’avviso ex art. 408 c.p.p.. 

Il Procuratore segue direttamente la tenuta del registro mod. 46 e si occupa, in via 

esclusiva, delle relative iscrizioni ed assegnazioni. 

Tutti i magistrati dell’Ufficio sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Procuratore 

gli esposti anonimi eventualmente ricevuti. 

In caso di assegnazione, sono tenuti a comunicare l’esito dell’assegnazione al 

Procuratore, anche al fine di chiudere le posizioni del mod. 46. 

Al di fuori dei casi del turno esterno/urgenze, nessuno dei Sostituti può assegnarsi 

alcun nuovo procedimento. 

Il Sostituto, qualora dovesse ricevere una nuova notizia di reato direttamente, deve 

trasmetterla al proprio Procuratore Aggiunto per l’iscrizione e l’assegnazione. 

Ogni magistrato può segnalare al Procuratore una eventuale notizia di reato appresa 

da fonti aperte. 

L’assegnazione dei procedimenti nella materia Portale avviene tramite il cosiddetto 

sistema del “Turno REGE / Turno Portale”. In particolare, tutte le notizie di reato che 

pervengono giornalmente (tranne le domeniche e le festività) al Portale (sia direttamente 

dall’ufficio smistamento, sia per disposizione del Procuratore Aggiunto di turno) vengono 

assegnate al P.M. di turno Portale del giorno successivo a quello dell’iscrizione. Le notizie 

di reato che pervengono il venerdì e il sabato vengono assegnate allo stesso magistrato di 

turno il lunedì successivo. 
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Dopo la valutazione e la predisposizione dell’ordine di iscrizione – firmato dal 

Procuratore Aggiunto di turno Portale del giorno - i fascicoli sono registrati e assegnati con 

le modalità che seguono. 

I fascicoli immediatamente definibili sono assegnati al Procuratore Aggiunto di turno. 

Devono considerarsi immediatamente definibili: 

• i fascicoli destinati ad altra Procura o Ufficio per competenza (altre Procure, 

Prefettura, ecc.); 

• i fascicoli con richiesta di archiviazione non complessa e senza avviso alla persona 

offesa. 

I fascicoli non immediatamente definibili vengono assegnati al magistrato di turno 

Portale del giorno. Devono considerarsi non immediatamente definibili: 

• i fascicoli che necessitano di una valutazione più approfondita con la redazione di una 

richiesta di archiviazione complessa e/o con avviso alla persona offesa 

• i fascicoli che richiedano la redazione di deleghe standardizzabili da parte della PG o 

la redazione di capi di imputazione (per imputazione coatta oppure per avvisi ex art. 415 

bis c.p.p. o per richieste di riti alternativi) 

• i fascicoli per i quali è stata avanzata richiesta di interrogatorio o è stata presentata 

una memoria difensiva. 

Al Sostituto della sezione Portale che sia di turno/Re.Ge. sono assegnati inoltre i 

seguenti procedimenti: 

• furto/ ricettazioni ignoti iscritti e contestualmente archiviabili 

• art. 10 bis d. lgs 286/98 (immigrazione clandestina) 

• art. 14 comma 5 ter d. lgs 286/98 (inosservanza ordine di allontanamento del 

Questore) 

• eventuali mod. 45 connessi alla materia Portale 

• ogni altro noti/ignoti di immediata definizione con archiviazione. 

Al Coordinatore invece vengono assegnati i procedimenti: 

• noti iscritti per lesioni dolose aggravate e minacce aggravate 

• noti/ignoti restituiti dal GIP per indagini suppletive. 

In ogni caso il Coordinatore può assegnarsi o co-assegnarsi ovvero può ricevere 

l’assegnazione dal Procuratore Aggiunto di turno, le notizie di reato di competenza del 

Portale che, per la delicatezza del caso, richiedano una maggiore considerazione e un 

intervento immediato da parte della Autorità Giudiziaria, dandone immediato avviso al 

Procuratore. 

Qualora non vi sia accordo tra i Procuratori Aggiunti di diversi Dipartimenti sulla 

qualificazione giuridica del fatto, sulla sussistenza e portata della connessione tra 

procedimenti e in genere sulla priorità nell’inizio delle indagini, il Procuratore assume le 
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decisioni del caso, anche eventualmente stabilendo una co-assegnazione tra Sostituti di 

diversi Dipartimenti. 

Per udienze si intendono quelle presso il Tribunale penale collegiale o monocratico, ivi 

compresi i processi per direttissima, quelle presso le Corti D’Assise, davanti al g.u.p., 

davanti al g.i.p. o dinanzi al Giudice di Pace, quelle davanti al magistrato di sorveglianza o 

al Tribunale-sezione misure di prevenzione, quelle davanti agli organi giudicanti civili in cui 

sia prevista o imposta la presenza del P.M.. 

Le udienze presso il magistrato di sorveglianza e la sezione del Tribunale competente 

per gli incidenti di esecuzione sono seguite dai Sostituti addetti all’ufficio Esecuzione. 

Le udienze presso la sezione del Tribunale specializzata nelle misure di prevenzione 

sono seguite dal Sostituto designato dal coordinatore dell’ufficio Misure di Prevenzione,  

che lo sceglie tra i componenti della Sezione. 

Le udienze civili di interdizione, inabilitazione, nomina dell’amministratore di sostegno, 

immigrazione e querela di falso, ovvero le udienze riguardanti i procedimenti disciplinari 

nei confronti dei notai e i ricorsi di altri professionisti contro le sanzioni disciplinari loro 

applicate dai rispettivi ordini professionali, così come le udienze di fronte alla commissione 

per l’iscrizione dei professionisti nell’albo dei periti del Tribunale, sono seguite dal Sostituto 

designato a trattare la materia civile o da altro Sostituto designato dal Procuratore Aggiunto 

del V Dipartimento. 

Le udienze di fronte alla sezione fallimentare del Tribunale, sia in materia 

concordataria, sia riguardo ai ricorsi del P.M. per la dichiarazione di fallimento, sono seguite 

dai magistrati del I Dipartimento assegnatari del relativo procedimento a mod. 45/F, o da 

altro Sostituto del Dipartimento designato dal Procuratore Aggiunto, secondo una 

turnazione interna del Dipartimento. 

Nel caso di malattia e/o di legittimo impedimento, valutato dal Procuratore, il 

Procuratore Aggiunto delegato alla predisposizione dei servizi provvede alla individuazione 

di un magistrato che sostituisce il collega impossibilitato. 

I magistrati che si sono liberati di un servizio programmato devono comunicarlo 

tempestivamente all’ufficio del Procuratore Aggiunto delegato ai servizi, in modo da essere 

eventualmente impiegati nei servizi di sostituzione. 

Al di fuori del caso precedente, in caso di sostituzione, il magistrato ha diritto al 

recupero del servizio svolto nel corso dei mesi successivi. 

Con riferimento alle udienze davanti al giudice monocratico e agli altri servizi sono 

previsti quotidianamente due servizi di sostituzione, svolti dai V.P.O. (uno per il penale e 

uno per il civile). 

Sono personalizzate le udienze relative a procedimenti riguardanti indagini di 

particolare complessità, sia per numero di imputati e/o di imputazioni, sia per la 

voluminosità degli atti sia per eventuali profili di significatività in fatto o in diritto. 
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L’udienza viene personalizzata su indicazione del Sostituto titolare e/o del Procuratore 

Aggiunto di riferimento. 

Qualora non vi sia stata personalizzazione, ma il Tribunale o la Corte di Assise ovvero 

il magistrato di udienza richieda la presenza del titolare del procedimento, il coordinatore 

dei servizi, sentito il magistrato titolare e l’Aggiunto di riferimento,  valuta se inserirlo nel 

calendario delle udienze. Se il magistrato titolare non è più in servizio o è impossibilitato a 

seguire il processo, il Procuratore Aggiunto competente per materia designa altro Sostituto 

Procuratore del Dipartimento; per la materia ordinaria provvede il coordinatore dei servizi. 

Nei casi di processi non personalizzati e comunque quando vi sia avvicendamento nelle 

funzioni di P.M. d’udienza, il magistrato deve redigere lo statino d’udienza con particolare 

cura, riassumendo adeguatamente i fatti processuali avvenuti alla sua presenza nonché 

indicando l’ulteriore attività da svolgere. 

La presenza alle udienze collegiali del Sostituto titolare di uno o più procedimenti 

personalizzati comporta, di regola, l’onere di rappresentare l’Ufficio anche negli altri 

procedimenti non personalizzati. 

Nel caso di contestuale presenza alla stessa udienza di più di un Sostituto titolare di 

procedimento personalizzato, è cura del responsabile dei turni di servizio, eventualmente 

di intesa con gli interessati, individuare il Sostituto che deve presenziare alla restante parte 

dell’udienza, tenendo in ogni caso presente il carico complessivo mensile di udienze. 

Nelle udienze monocratiche la presenza del Sostituto riguarda il solo processo 

personalizzato. Gli altri processi sono seguiti dal V.P.O. delegato a rappresentare l’Ufficio 

del P.M. Il Sostituto può rendersi disponibile a seguire anche gli altri processi chiamati alla 

stessa udienza monocratica. 

Il coordinatore per i servizi assicura un’equa ripartizione degli stessi tra tutti i Sostituti, 

salvi gli specifici casi di esonero. 

Sono previsti obblighi di segnalazione in caso di personalizzazione dei procedimenti. 

Gli impegni personalizzati nei processi monocratici, davanti al GIP/GUP, al Tribunale 

del riesame e davanti al Tribunale civile valgono come “turno completo” solo se coprono 

tutta l’udienza; altrimenti vengono considerati come “turno parziale”. 

Quanto ai turni, è previsto, poi, quanto segue. 

Uno o più magistrati sono reperibili per 24 ore (dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno 

successivo), anche attraverso un recapito telefonico mobile per alcune individuate materie. 

Tutti i procedimenti, ordinari o specializzati, iscritti e trattati durante il turno rimangono 

assegnati al magistrato di turno (anche se esonerato dall’ordinario purché di pronta 

definizione). 

Il magistrato di turno, espletati gli atti urgenti e le procedure di convalida, trasmette 

invece, al Procuratore Aggiunto competente per materia i procedimenti connessi ad altri 
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già in trattazione presso il Dipartimento nonché i procedimenti che, per complessità e/o 

specificità, richiedano l’impiego di un pubblico ministero specializzato. 

Il Procuratore Aggiunto, verificata la sussistenza dei presupposti, dispone la 

riassegnazione all’interno del Dipartimento specializzato per materia. 

In caso di contrasto provvede il Procuratore della Repubblica con decreto motivato. 

Il Procuratore Aggiunto può altresì valutare, d’intesa con il magistrato di turno, 

l’opportunità della co-assegnazione del procedimento. 

Il parametro di riferimento per l’assegnazione dei procedimenti con arresti e fermi è il 

giorno e l’ora in cui sono comunicati come risultante dal relativo verbale di P.G. per le altre 

richieste, la data e l’ora apposta dall’ufficio Ricezione Atti ovvero quelle di inserimento della 

comunicazione nel portale n.d.r. urgenti.  

I fascicoli che pervengono da altri Uffici Giudiziari ex art. 27 c.p.p. sono di regola presi 

in esame dal magistrato di turno esterno/ arrestati che adempie agli atti urgenti ed  alle 

procedure di convalida; espletata tale attività, nel caso di procedimento rientrante nella 

materia specializzata, trasmette gli atti al Procuratore Aggiunto competente. 

Il Procuratore Aggiunto, verificata la sussistenza dei presupposti, dispone la 

riassegnazione all’interno del Dipartimento specializzato per materia. 

In caso di contrasto provvede il Procuratore della Repubblica con decreto motivato. 

Il Procuratore Aggiunto può altresì valutare, d’intesa con il magistrato di turno,  

l’opportunità della co-assegnazione del procedimento. 

Il magistrato di turno decessi/urgenze è competente per tutte le notizie di reato 

inserite nel Portale NDR dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno del turno. Egli ha l’obbligo, 

con l’ausilio del personale di cancelleria e della P.G. in servizio presso l’Ufficio, di accedere 

al portale SICP, validare e iscrivere tutte le annotazioni preliminari urgenti protocollate il 

giorno del turno. 

Se per errore la Polizia Giudiziaria non abbia evidenziato l’urgenza in ordine a richieste 

formulate o a provvedimenti da assumere e la notizia di reato non sia stata 

conseguentemente sottoposta al P.M. di turno, il magistrato, a cui il procedimento è stato 

poi assegnato, ne resta titolare e adotta i provvedimenti necessari. 

I Sostituti, compresi i magistrati che godono di esoneri dalle assegnazioni, trattano 

comunque i procedimenti della materia “ordinaria” pervenuti durante il turno. 

Nella fase di gestione dell’attività urgente, il Sostituto può consultarsi, per le materie 

specializzate, con l’Aggiunto del Dipartimento di riferimento o, in caso di sua assenza,  con 

altro Aggiunto o con il Procuratore. 

In caso di infortuni sul lavoro ovvero incidenti o disastri di particolare gravità, è 

previsto l’intervento di personale di P.G. del VI Dipartimento ed eventualmente di un P.M. 

dello stesso. 
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Nel periodo estivo, il magistrato di turno gestisce, di regola, tutti i procedimenti con 

detenuti, anche se in materia specializzata. 

Il magistrato è competente per gli arresti, i fermi e i fermi per identificazione e il nulla 

osta alle espulsioni. Al riguardo, provvede alla importazione ed iscrizione della notizia di 

reato ed alla sua trattazione. 

Dopo i provvedimenti di convalida o di rinnovazione della misura ai sensi dell’art. 27 

c.p.p., per i procedimenti in materia specializzata, si applicano criteri stabiliti. 

Il magistrato: 

➢ è informato dalle FF.OO. in merito agli omicidi e alle morti sospette 

➢ riceve notizia anche in merito ai restanti decessi 

➢ decide in merito alle richieste di intercettazione urgente in tutti i casi in cui non sia 

possibile rivolgersi al titolare o al Procuratore di riferimento 

➢ provvede sulla convalida di atti di iniziativa della P.G. 

➢ formula, infine, i pareri sulla libertà personale in caso di assenza o impedimento del 

magistrato titolare e del suo Procuratore Aggiunto di riferimento 

➢ decide sulle richieste urgenti di perquisizione e sequestro relativamente a notizie di 

reato non ancora registrate effettuate dalla P.G.. 

Il P.M. procede all’importazione delle notizie di reato pervenute, alla relativa iscrizione 

e trattazione, adottando i conseguenti provvedimenti. 

Per i procedimenti in materia specializzata (salvo quanto previsto per il c.d. Codice 

Rosso), trasmette il fascicolo al Procuratore Aggiunto competente. 

Il Procuratore Aggiunto, valutata la sussistenza dei presupposti, dispone la 

riassegnazione del procedimento. 

In caso di contrasto provvede il Procuratore della Repubblica con decreto motivato. 

Il Procuratore Aggiunto può altresì valutare, d’intesa con il magistrato di turno,  

l’opportunità della co-assegnazione del procedimento. 

Per le segnalazioni urgenti pervenute al magistrato di turno per i reati di cui alla l. n. 

69/2019 (c.d. Codice Rosso) il P.M. di turno che riceve la comunicazione di notizia di reato, 

procede ad acquisire la notizia di reato e ad iscriverla. Prima di trasmettere il fascicolo al 

V Dipartimento, si occupa di tutte le richieste urgenti e valuta tempestivamente la necessità 

di emettere o richiedere in via d’urgenza misure cautelari, previo accordo se possibile con 

il Procuratore Aggiunto del V Dipartimento. 

Il Sostituto di turno per decessi ed urgenze è competente in ordine alle notizie 

pervenute, anche con comunicazione orale a lui diretta, nelle 24 ore del turno. 

I Sostituti addetti al turno decessi/urgenze, al fine di evitare ritardi nell’esame 

autoptico o in altri atti d’urgenza, trattano nella prima fase di intervento anche i decessi 

conseguenti ad infortuni sul lavoro e a sospetta colpa professionale medica; 

successivamente, trasmettono il procedimento al Procuratore Aggiunto del VI 
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Dipartimento, il quale è comunque disponibile per l’eventuale necessaria consultazione 

nell’immediatezza dei fatti. 

Nei casi di omicidio volontario o di morte sospetta, il Sostituto, oltre ad impartire per 

telefono le prime direttive, di regola si reca sul luogo dei fatti per assicurare che nessuno 

degli adempimenti di rito venga trascurato. 

Nell’ipotesi in cui i termini per la convalida dei sequestri siano scaduti, provvede ad 

emettere il provvedimento di sequestro o di restituzione dei beni oggetto del 

provvedimento di Polizia Giudiziaria. 

Nei casi di cui al punto precedente ed in tutti i casi in cui il Sostituto di turno non ravvisi 

il requisito dell’urgenza dell’atto richiesto, provvede comunque a importazione e iscrizione 

della c.n.r. e ne cura poi la trasmissione al Procuratore Aggiunto/coordinatore di turno 

ovvero al coordinatore del Dipartimento competente per materia per l’assegnazione. 

Il Procuratore Aggiunto del VII Dipartimento è il coordinatore degli omicidi volontari 

(consumati e tentati). 

I magistrati devono tempestivamente comunicare la notizia dell’omicidio e le indagini 

in corso al coordinatore anche quando la notizia di reato emerga nel corso di altro 

procedimento. 

Qualora l’omicidio sia collegato ad una materia specializzata, il coordinatore provvede 

a comunicare il fatto al Procuratore Aggiunto e si accorda per il successivo coordinamento 

investigativo e per l’eventuale co-assegnazione o riassegnazione del procedimento. 

Qualora il procedimento non sia di competenza di un Dipartimento, il visto sugli atti 

definitori e il visto per assenso sui provvedimenti in ordine alle misure cautelari sono 

apposti dal Procuratore Aggiunto del VII Dipartimento. 

Il coordinatore dell’ufficio Esecuzione, secondo le modalità individuate, assicura nei 

giorni del sabato la reperibilità telefonica di un magistrato componente per questioni 

urgenti attinenti alla materia trattata. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

La gestione e l’organizzazione dei Vice Procuratori Onorari è affidata a Procuratore 

Aggiunto delegato dal Procuratore della Repubblica. 

In data 12.2.2018 la Procura di Milano ha elaborato un “Progetto organizzativo della 

struttura dei Vice procuratori Onorari”, approvato anche dall’assemblea dei V.P.O. in data 

23.1.2018, trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario 

presso la Corte d’Appello di Milano e che ha definito l’assetto organizzativo attuale servizio 

V.P.O.. 

L’organizzazione e l’attività dei V.P.O. sono disciplinate anche dal successivo progetto 

organizzativo del 20.3.2020 di cui sopra. 
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In tale progetto è previsto l’Ufficio V.P.O. coordinato dal Procuratore Aggiunto 

delegato, con il supporto di altro Procuratore Aggiunto e di individuati Sostituti Procuratori. 

Ogni V.P.O. viene assegnato ad uno specifico Dipartimento, con l’eccezione del 

Dipartimento/DDA. 

Il coordinatore dei V.P.O. verifica la loro disponibilità ad essere assegnati ai 

Dipartimenti. 

Il Procuratore, previo esame del piano nel Consiglio degli Aggiunti, decide quale debba 

essere l’organico dei V.P.O. assegnati a ciascun Dipartimento in base alle corrispondenti 

esigenze. 

L’assegnazione ai Dipartimenti è effettuata tenendo conto dei flussi di organico 

e avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando, secondo criteri prestabiliti. 

L’Ufficio V.P.O. è dotato di un servizio amministrativo che si occupa della trattazione 

delle pratiche amministrative relative allo status dei V.P.O. (tenuta e aggiornamento del 

fascicolo personale, notifica delle comunicazioni del Consiglio Giudiziario, trasmissione dei 

pareri al Consiglio Giudiziario). 

Il Procuratore Aggiunto delegato predispone i turni d’udienza con il supporto dell’ufficio 

Servizi Procura.  

Per l’attività in dibattimento i V.P.O. sono coadiuvati dall’ufficio pre-dibattimento, che 

si occupa di tutti gli adempimenti prodromici al giudizio, e dall’ufficio post-dibattimento, 

che, sulla base dello statino di udienza debitamente compilato dal V.P.O., gestisce tutti gli 

adempimenti a carico dell’ufficio del Pubblico Ministero. 

I V.P.O. rappresentano l’ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze dinnanzi al 

Tribunale in composizione monocratica e avanti al Giudice di Pace, comprese udienze in 

camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 c.p.p. e udienze relative a procedimenti di 

esecuzione. 

Ogni V.P.O. nell’esercizio delle sue funzioni si rapporta al PM titolare delle indagini o, 

in assenza del medesimo, al Procuratore Aggiunto del Dipartimento di appartenenza del 

PM titolare ed è chiamato a garantire la disponibilità a svolgere un numero di udienze 

mensili predeterminato, con assegnazione delle udienze tale da assicurare un tempo 

congruo per studiare il fascicolo ed effettuata comunque in modo equo e paritario, sulla 

base di prestabiliti seguenti criteri nonché tenendo conto di eventuali prosecuzioni 

segnalate dal V.P.O. medesimo in relazione a procedimenti di particolare complessità; 

ciascun V.P.O. viene assegnato preferibilmente a udienze che si celebrano davanti alle 

sezioni dibattimentali che trattano la materia di competenza del Dipartimento di 

assegnazione. 

Per i V.P.O. in stato di gravidanza o con prole di età inferiore agli anni 6 si tiene conto 

di quanto previsto all’art. 12 punto 6 della circolare del CSM del 19/01/2016 e successive 

modifiche/integrazioni. 
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Conformemente a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 d. lgs. n. 116/17, ai V.P.O. 

vengono assegnati anche compiti inerenti attività extra udienza.   

L’assegnazione delle attività da svolgere avviene a cura dei procuratori Aggiunti e 

coordinatori dei Dipartimenti interessati secondo criteri che garantiscano un’equa 

distribuzione del lavoro. 

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 d. lgs. n. 116/17, i V.P.O.: 

 

- vengono chiamati a coadiuvare il magistrato togato nel compimento di tutti 

gli atti preparatori utili all’esercizio della funzione giudiziaria, provvedendo allo studio 

del fascicolo con approfondimento giurisprudenziale e dottrinale nonché alla 

predisposizione di minute dei provvedimenti che vengono poi sottoscritti dal PM togato; 

- svolgono le funzioni di pubblico ministero davanti al Giudice di Pace, per 

delega del Procuratore della Repubblica, per gli atti previsti dagli artt. 15, 17 e 25 del 

decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274; 

- svolgono, sempre per delega del Procuratore della Repubblica e secondo le 

direttive impartite dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni 

di pubblico ministero per la richiesta di emissione di decreto penale di condanna 

ai  sensi dell’art. 459 comma 1 c.p.p. nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in 

composizione monocratica (ad esclusione di quelli relativi a delitti di cui agli artt. 589 

e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro nonché di quelli di cui all’art. 590 sexies del codice penale, iscritti dopo il 

15.8.2017); 

- possono redigere e avanzare richieste di archiviazione, nonché svolgere 

compiti e attività, anche di indagine, compresa l’assunzione di informazioni dalle 

persone informate sui fatti e l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o 

imputata, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 550 comma 1 c.p.p.. 

 

È stato segnalato che di recente si è progettato di formare sotto la direzione di 

individuato Procuratore Aggiunto una segreteria temporanea apposita, a tempo 

determinato, con il coinvolgimento di V.P.O. provenienti dai diversi Dipartimenti per lo 

smaltimento di un arretrato dei fascicoli pendenti e aventi ad oggetto reati conto il 

patrimonio. 

Nell’esibito progetto organizzativo del 20.3.2020 è previsto specificamente l’impiego 

di V.P.O. presso l’Ufficio Portale, con lo svolgimento di un turno quotidiano, della durata di 

almeno 5 ore, nei giorni da lunedì a venerdì. 

Il “turno Portale” per ii V.P.O. è predisposto mensilmente dall’ufficio Servizi della 

Procura sulla base delle disponibilità giornaliere offerte da ciascuno e prevede i seguenti 

incombenti: valutare i fascicoli che vengono trasmessi dalla struttura Portale nonché i 
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fascicoli restituiti dal GIP o dal Tribunale (imputazioni coatte, indagini suppletive, revoca o 

rigetto del decreto penale) predisponendo gli atti conseguenti; predisporre le richieste di 

archiviazione, i capi di imputazione, le richieste di decreto penale di condanna o le deleghe 

alla P.G. nonché qualsiasi altro atto inerente sia i procedimenti ordinari, che quelli del 

Giudice di Pace; esaminare i verbali di interrogatorio redatti su delega del PM, nonché ogni 

istanza e/o memoria difensiva; rapportarsi per ogni dubbio, situazione particolare o 

indicazione con il PM di turno Portale del giorno. 

Ai V.P.O., fruitori di un indirizzo di posta elettronica @giustizia.it per le comunicazioni 

di ufficio, è stata assegnata apposita stanza adeguatamente attrezzata anche di pc e 

database al quarto piano del Palazzo di Giustizia. 

I V.P.O. sono soggetti a una valutazione periodica da parte di chi coordina l’Ufficio 

V.P.O., anche tenuto conto del numero e della complessità dei procedimenti trattati in 

relazione alle ore dichiarate nonché mediante l’acquisizione di informazioni scritte del 

coordinatore e del magistrato di riferimento. 

I V.P.O. vengono infine invitati con cadenza periodica a partecipare ad incontri 

formativi su temi di carattere generale. 

Nel progetto organizzativo del 20.3.2020 è previsto che il Procuratore Aggiunto 

coordinatore è delegato alla sorveglianza dell’attività dei V.P.O., cura anche la loro 

formazione e aggiornamento professionale, avvalendosi della collaborazione dei Procuratori 

Aggiunti e dei Sostituti che manifestano la propria disponibilità, è delegato anche a riferire 

al Consiglio Giudiziario sulla loro attività nonché organizza e gestisce, con i suoi 

collaboratori, la parte amministrativa dell’Ufficio V.P.O.. 

E’ stato rappresentato dai vertici dell’Ufficio che, con le circolari della Procura della 

Repubblica di Milano n. 9 del 17.1.2014 e n. 8 del 27.4.2015, sono stati stabiliti i criteri di 

liquidazione dei VPO della Procura della Repubblica di Milano ma che i criteri temporali 

seguiti nella liquidazione delle indennità per le attività espletate fuori udienza sono stati 

superati dal successivo “Progetto Organizzativo” dell’Ufficio di Collaborazione del 

Procuratore della Repubblica, che prevede quanto segue: <<Ai fini della liquidazione 

dell’attività extra udienza verrà computata l’attività oraria accertata con la relativa 

timbratura di entrata/uscita che avverrà con appositi badge. In caso di udienza di durata 

inferiore alle 5 ore potrà essere conseguita una doppia indennità ove il VPO svolga una 

ulteriore attività extra udienza fino alla concorrenza di 6 ore complessive (termine che sarà 

documentato attraverso la timbratura di entrata al termine dell’udienza e di uscita al 

termine dell’attività extraudienza). L’attività extraudienza dovrà essere svolta in continuità 

temporale rispetto a quella di udienza ed il lavoro dovrà essere svolto nei locali dell’Ufficio 

della Procura. Per l’attività extraudienza sarà corrisposta una indennità per 5 ore di attività 

e due indennità dalle 7 ore di attività>>. 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, si sono succeduti i seguenti Dirigenti amministrativi: 

il dott. Michele Delmedico fino al 21.5.2017, il dott. Roberto Candido dal 21.1.2019 al 

19.8.2020 e la dott.ssa Michela Castaldo, reggente dal 24.8.2020 al 17.1.2021 e titolare 

dal 18.1.2021 fino all’accesso ispettivo. 

Le funzioni dirigenziali amministrative sono state svolte dal Procuratore della 

Repubblica nei periodi di vacanza del posto di Dirigente. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, come 

da prospetto ispettivo PT_01, è di 384 unità, compreso il dirigente amministrativo. 

Rispetto al periodo di interesse della precedente ispezione, la pianta organica è 

cresciuta dell’1,3%. 

Alla data finale del periodo di interesse ispettivo, risultava una scopertura complessiva 

del 25,3%, pari a n. 97 unità, tenendo conto del personale in soprannumero, e del 28,6%, 

pari a 110 unità, senza tener conto del personale in soprannumero. 

Le scoperture di maggiore rilievo riguardano le qualifiche di funzionario contabile e di 

contabile (100,0%), di cancelliere di II area (64,1%), di conducente di automezzi (54,2%) 

e di ausiliario (42,9%). 

A data ispettiva, risultano n. 18 unità di personale in part time, pari al 6,3% del totale. 

Il dato comprende 3 unità in servizio continuativo presso altri uffici e 15 unità in effettivo 

servizio presso la Procura della Repubblica di Milano tra i quali 1 direttore, 5 funzionari, 3 

cancellieri esperti, 4 assistenti e 2 operatori giudiziari. Per otto di essi l’articolazione 

verticale prevede l’esclusione della prestazione per periodi continuativi dell’anno (da 15 

giorni / 1 mese, fino al più consistente 50%, per sei mesi continuativi all’anno). I restanti 

sette dipendenti riducono invece la prestazione settimanale, tendenzialmente il solo giorno 

del sabato, mantenendo la propria prestazione lavorativa intorno all’83% del totale.  

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura. 
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QUALIFICA  
 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni)   UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in pianta" 
e quello "in servizio", 

senza tenere conto 
delle unità "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 
 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 
o di altra 

amministrazione  

 ...appartenenti 

a questa 
amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 

amministra-
zione o Ente a 

qualsiasi titolo  
 Totale  

 di 

cui in 
part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO  

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

Dir. Amministrativo III area 

(F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 

C3S 

                  18  

                          -                                 -                -          -  

               3  16,7% -           3  -16,7% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                        15                15         1  

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

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

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e C1S 
                  62                          50                                2              50         5               10  16,1% -         12  -19,4% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
                    -                            -                          1              1          -                 -  NC             1  NC 

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 
                  92                          32                                7                        1            33         7               53  57,6% -         59  -64,1% 

Assistente Giudiziario II area 

(F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e B3S 

                  63  

                          -                                 -                -          -  

               -  0,0% -           7  -11,1% 

Assistente Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                        55                                8                          1          56         3  

Assistente Informatico II area 
(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e B3S 

                    2                            1                                1                        2              3          -                 -  0,0%             1  50,0% 

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 

                    1  

                          -                                 -                -          -  

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

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 

                  91  

                        71                                1              71         2  

             19  20,9% -         20  -22,0% 

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          -                                 -                -          -  
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Conducente di automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

                  24                          11                                3              11          -               10  41,7% -         13  -54,2% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
                  28                          16                                 -              16          -               12  42,9% -         12  -42,9% 

Altre figure (OPERATORI 
GIUDIZIARI A ASSUNTI A TEMPO 

DETERMINATO PER 12/24 MESI) 

                    -                            -                                 -                      30                         -          30          -                 -  NC           30  NC 

Altre figure (________________)                           

Altre figure (________________)                           

 TOTALE                  384                        252                              22                      34                        1        287       18             110  28,6% -         97  -25,3% 

   Percentuale in part-time  6,3%   

Stagisti/tirocinanti in servizio           68            

 ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):  

NOTA N.1: NEL RIGO 35 SONO RIPORTATE 30 UNITA' DI OPERATORI GIUDIZIARI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO PER 12/24 MESI NELL'ANNO 2021 NELL'AMBITO DELLA SELEZIONE PER 1000 POSTI NAZIONALI; NOTA 
N.2: ALL'UFFICIO SONO ASSEGNATI IN SOPRANNUMERO 1 FUNZIONARIO INFORMATICO E 2 ASSISTENTI INFORMATICI DISTACCATI (DA SEMPRE) AL CISIA, INSERITI RISPETTIVAMENTE NELLE CELLE "E 23" ED "E 27" , 

ASSEGNATI IN SOPRANNUMERO MA IN SERVIZIO AL CISIA. 

(*) Inserire in questa colonna solo il personale in servizio, anche se non presente al momento dell'ispezione (es. per aspettativa, malattia, ecc.), che occupa posti previsti in pianta organica. 
    Come indicato nelle istruzioni qui allegate va invece escluso: 

     - il personale che occupa posti previsti in pianta ma distaccato presso altri uffici per il quale occorre utilizzare la colonna D; 
     - il personale applicato, comandato o distaccato da altro ufficio e quello a tempo determinato per i quali sono previste altre colonne (E ed F). 

Il rapporto unità amministrativa/magistrati togati esprime, a data ispettiva, un indice 

pari a 4,21 calcolato secondo le previsioni della pianta organica, considerando il dirigente 

amministrativo, e a 4,20, senza considerare quest’ultimo; se per il raffronto si prendono 

in considerazione non le unità di personale ed i magistrati previsti in pianta organica, ma 

quelli effettivamente in servizio, l’indice predetto diminuisce a 3,98. 

Non è stato esibito un piano organizzativo dell’ufficio, unitario e aggiornato. Il 

documento, per quanto dichiara l’ufficio del dirigente amministrativo, è in via di 

predisposizione attesa la recente presa di possesso della titolare. Alla circostanza poi non 

è estranea la recente assegnazione di 30 operatori giudiziari con contratto a tempo 

determinato e l’imminente collocamento a riposo di alcuni direttori e funzionari di varia 

qualifica.  

La preposizione del personale ai vari settori di attività, pertanto, è finora avvenuta in 

forza di numerosi provvedimenti individuali che si sono stratificati nel tempo.  

A data ispettiva le unità di personale amministrativo sono così distribuite: 
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AREA AMMINISTRATIVA 

Servizi Unità Servizi Unità 

Segreteria Procuratore della 

Repubblica 

2 Ufficio del funzionario delegato 3 

Segreteria del dirigente 

amministrativo 

2   

Ufficio del personale 3 Ufficio del Casellario: ufficio 

locale – certificazioni – front 

office informativo – art. 335 

CPP (privati) – sportelli 

11 

Presidio informatico e 

Statistica 

2 Sportello URP  1 

Ufficio Economato e logistica 7 Ufficio archivio 5 

Ufficio protocollo 7 Servizi ausiliari  16 

Area spese di giustizia 14 Ufficio automezzi 9 

AREA PENALE 

Segreteria centrale penale 8 Segreteria centrale D.D.A. 4 

Ufficio beni in sequestro – FUG 5 Deposito atti – Difensori 3 

Ufficio art. 415 bis CPP 7 Portale / S.D.A.S.  20 

Portale / Iscrizioni 10 Ufficio ricezione atti e seguiti di 

P.G. 

10 

Segreterie Sostituti Procuratori 88 Dibattimento monocratico e 

collegiale 

18 

Ufficio ricezione atti e seguiti di 

P.G. 

10 Ufficio ricezione atti e seguiti di 

P.G. 

10 

Ufficio ricezione atti e seguiti di 

P.G. 

10 Ufficio ricezione atti e seguiti di 

P.G. 

10 

Ufficio ricezione atti e seguiti di 

P.G. 

10 Ufficio ricezione atti e seguiti di 

P.G. 

10 

Ufficio ricezione atti e seguiti di 

P.G. 

10 Ufficio ricezione atti e seguiti di 

P.G. 

10 

Ufficio Intercettazioni 1 Ufficio TIAP  1 
AREA CIVILE 

Affari Civili 3  

AREA ESECUZIONI PENALI 

Esecuzioni penali 24  

 

Il totale delle risorse appena indicate assomma a 284, giacché non contempla 3 

informatici in servizio presso il CISIA, invece conteggiati nel prospetto PT_01 predisposto 

dall’Ufficio.  

Tutte le aree sono apparse correttamente presidiate e coordinate dai responsabili di 

settore, fermo restando che la breve permanenza in sede della delegazione ispettiva non 

ha consentito un compiuto apprezzamento delle potenzialità dell’organico e del suo 

impiego. 
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Questo referto pertanto deve intendersi offerto rebus sic stantibus e senza che possano 

escludersi spazi di crescita che, nella organizzazione dei processi di lavoro, non possono 

che riservarsi all’emanando strumento organizzativo di cui si è detto. 

Con specifico riferimento ai servizi penali, per i quali vi sono segreterie dei magistrati 

organizzate in otto Dipartimenti, con l’ufficio Portale per la gestione dei procedimenti di 

facile definizione, l’assistenza ai Pubblici Ministeri sarebbe garantita attraverso 

l’assegnazione di una unità amministrativa a ciascun ufficio PM, con il coordinamento delle 

segreterie affidato al direttore coordinatore dell’Area Indagini. 

Il personale in assistenza si occupa della gestione amministrativa dei procedimenti 

assegnati al magistrato (tenuta e organizzazione del fascicolo), degli adempimenti 

conseguenti ai provvedimenti interlocutori e definitori del PM, delle spese di giustizia in 

collaborazione e coordinamento con gli uffici spese e liquidazioni, della trasmissione ad altri 

Uffici Giudiziari delle richieste e dei pareri del magistrato, della notifica degli atti, della 

digitalizzazione e tenuta del fascicolo informatico, con inserimento in Tiap ed inoltro al Gip 

delle richieste relative alle misure cautelari e alle intercettazioni, del presidio della posta in 

entrata presso la segreteria, sia cartacea che elettronica, del presidio del Portale del 

Processo Penale Telematico, dell’assistenza al magistrato nel corso del turno 

urgenze/arresti, con iscrizione di tutte le NDR urgenti che pervengono durante il turno e 

formazione dei relativi fascicoli.       

L’organizzazione delle segreterie presenta criticità di funzionamento da mole degli 

adempimenti quotidiani di cui infra. 

L’organizzazione della Procura, allo scopo di deflazionare le segreterie dei Sostituti 

Procuratori, prevede l’ufficio Portale per la iscrizione e definizione delle CNR materia 

“Ordinario” e “Portale” di immediata definizione e per le CNR di competenza del Giudice di 

Pace. 

All’ufficio Portale lavora anche personale amministrativo coordinato dal direttore 

dell’Area Indagini, nella quale, in sinergia con le segreterie dei PM, lavorano la Centrale 

Penale e la Centrale DDA, con due funzionari amministrativi responsabili.   

La Centrale penale provvede allo smistamento della posta e dei fascicoli in entrata e 

in uscita, all’inserimento in SICP delle richieste interlocutorie e definitorie al GIP, 

all’iscrizione dei procedimenti da definirsi con rito direttissimo, ai decessi, al rilascio delle 

certificazioni ex art 335 c.p.p., alla tenuta del registro mod. 39. 

La Centrale DDA provvede per i procedimenti in materia DDA a tutti gli inserimenti in 

SICP dall’iscrizione alla definizione, segue le misure di prevenzione, i protocolli concernenti 

i collaboratori di giustizia, i detenuti in alta sicurezza, i pareri relativi ai detenuti DDA.  

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

1.7.2016 
2017 2018 2019 2020 

Al            

30.6.2021 

TOTALE 

Per malattia 1.474 2.818 2.295 2.763 3.039 1.384 13.773 
Permessi e altre assenze 

retribuite 
510 738 1.238 866 1.627 517 

5.496 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 484 1.089 869 790 1.079 242 4.553 

Sciopero 22 23 6 52 9 9 121 

Assenze non retribuite 658 1.533 1.352 1.288 1.307 406 6.544 

Infortunio 84 246 517 204 146 115 1.312 

Terapie salvavita 43 2 45 16 0 0 106 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 170 206 3 366 681 365 1.791 

TOTALE 3.445 6.655 6.325 6.345 7.888 3.038 33.696 

 

Il tasso di assenze espresso nella tabella che precede, assenze concentrate nelle 

tipologie che alludono alle condizioni di salute, proprie o di congiunti, è piuttosto elevato.  

Adottando il monte annuo di giornate/lavoro per unità di personale, 

convenzionalmente pari a 252, le assenze extraferiali sopra rappresentate corrispondono 

a mancata prestazione annuale del numero di unità che si ottiene dal rapporto: Totale 

annuo / 252. 

Nella seguente tabella sono riportati i numeri medi di unità di personale assente per i 

motivi di cui al precedente prospetto relativi a ciascun anno intero. 

 

 2017 2018 2019 2020 

Giornate di assenza 6.655 6.325 6.345 7.888 

Giornate lavoro anno 252 252 252 252 

Unità assenti virtualmente per anno 26,40 25,09 25,17 31,30 

 

Nel periodo oggetto di verifica, presso la Procura della Repubblica di Milano, le assenze 

extraferiali, pari complessivamente a n. 33.696, hanno determinato, dunque, una perdita 

annua media di n. 6.739,2 giorni (6.741,7 nel prospetto da query).  

Il numero medio annuo di unità di personale assente nel periodo ispezionato è pari a 

n. 26,74 (6.739,2/252 giorni lavorativi), pari al 6,96% del totale delle unità previste in 

pianta. 

L’incidenza del fenomeno sulla prestazione collettiva può considerarsi significativo; a 

parte la fruizione piuttosto omogenea dei permessi non retribuiti, le assenze per altra causa 

segnalano una tendenza crescente, più marcata nell’ultimo biennio funestato dalla crisi 

pandemica.  

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Il Procuratore della Repubblica ha rappresentato con la sottostante tabella le piante 

organiche e le presenze effettive delle tre aliquote della sezione di Polizia Giudiziaria; di 

queste, n. 58 unità sono utilizzate presso le Aree Comando delle rispettive aliquote, mentre 

le rimanenti 204 unità sono a disposizione dei PM per le varie attività necessarie per 

l’indagine e per i processi penali.     
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POLIZIA DI STATO 

 
Organico In servizio Vacanza 

Ufficiali di P.G. 71 69 2 

Agenti di P.G. 35 32 3 

TOTALE 106 101 5 

CARABINIERI 

 
   

Ufficiali di P.G. 73 64 9 

Agenti di P.G. 38 35 3 

TOTALE 111 99 12 

GUARDIA DI FINANZA 

 
   

Ufficiali di P.G. 42 41 1 

Agenti di P.G. 21 21 0 

    

TOTALE 63 62 1 

 

Collaborano con la Procura della Repubblica di Milano anche unità di personale della 

Polizia locale. 

Un primo gruppo è quello previsto da una delibera comunale (abbastanza datata) nel 

numero di 52 unità, per le quali si chiede il distacco ai sensi dell’art. 5 comma 2 delle disp. 

att. c.p.p., con spese successivamente rendicontate dal Comune che li trasmette al 

Ministero della Giustizia. 

Un secondo gruppo è costituito da personale distaccato con provvedimento del Capo 

della Polizia Locale su esigenze dei singoli P.M. o per necessità derivanti da singoli 

procedimenti.  

Alla data interessata il personale applicato risultava così suddiviso:  

Commissario Capo  1 

Commissario    4 

Vice Commissario   1 

Sovrintendenti    36 

Assistenti    10 

Totale     52 

 

Personale distaccato  

 

Commissario Capo  1 

Commissario    1 

Vice Commissario   1 

Sovrintendenti    28 

Assistenti    53 

Totale     84 
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Di tali unità, tre operano presso l’Area Comando e le altre sono a disposizione dei PM 

per le varie attività necessarie per l’indagine e per i processi penali     

Operano inoltre presso l’ufficio esecuzione n. 3 unità di Polizia Penitenziaria.  

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono stati svolti tirocini formativi ex art. 73 

d.l. n. 98/2013.  

Gli stagisti ammessi nel periodo risultano i seguenti: 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013 27 68 77 65 73 77 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive modificazioni 0 0 0 0 0 0 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI ANNO: 27 68 77 65 73 77 

 

Al momento dell’ispezione risultavano in servizio n. 68 stagisti ex art. 73 d.l. n. 

69/2013. 

Al riguardo, i vertici della Procura della Repubblica di Milano hanno rappresentato 

quanto segue: il coordinamento e la gestione dei tirocini ex art. 73 d.l. n. 69/2013 sono 

stati affidati dal Capo dell’Ufficio ad uno dei Procuratori Aggiunti nonché organizzati con il 

supporto dell’area Protocollo e della segreteria del Procuratore Aggiunto coordinatore per 

gli atti di natura amministrativa; il Procuratore Aggiunto delegato provvede alla selezione 

dei tirocinanti, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti e con un colloquio con il 

candidato; ai tirocinanti viene chiesto di sottoscrivere impegno alla riservatezza in ordine 

ai procedimenti penali di cui verrà a conoscenza in ragione della sua formazione presso la 

Procura e un’autocertificazione quanto a carichi penali; l’affidamento ad un Pubblico 

Ministero avviene in base alla segnalazione di disponibilità manifestata in tal senso, 

tenendo in considerazione, ove possibile, gli interessi del candidato; per ogni tirocinante, 

la Procura fornisce postazione di lavoro costituita da un p.c. presso l’ufficio del magistrato 

affidatario, le credenziali di accesso alla rete e a Italgiure, nonché un pass di accesso 

rilasciato dalla Procura Generale per tutta la durata del periodo di tirocinio; la formazione 

del tirocinante avviene in affiancamento e sotto la supervisione del magistrato affidatario, 
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con la partecipazione a udienze e la predisposizione di atti e provvedimenti, lo studio del 

caso da trattare e definire, la ricerca giurisprudenziale e l’analisi del fascicolo nonché 

mediante la partecipazione a corsi sulla piattaforma della Scuola di Magistratura di cui il 

tirocinante può fruire; al termine dei primi 12 mesi, concordemente con quanto stabilito 

con l’Ordine degli Avvocati di Milano, il tirocinante può iniziare la pratica presso uno studio 

legale, sempre fatto salvo il dovere di riservatezza in ordine ai fascicoli trattati in Procura 

e con l’impegno a evitare di trovarsi in conflitto con gli obblighi richiesti dai due diversi 

profili professionali, così da far coincidere il semestre finale di tirocinio con il semestre di 

pratica forense e il termine di quest’ultima con il medesimo periodo di pratica richiesto agli 

aspiranti avvocati, senza aggravio di tempo per il praticante; i tirocinanti possono 

partecipare annualmente alla formazione di una graduatoria per accedere alle borse di 

studio appositamente bandite dal Ministero e usufruire in tal modo di un contributo 

economico stabilito in sede di determinazione annuale delle risorse destinate all’attuazione 

degli interventi di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 2013; al completamento del 

periodo di tirocinio, il magistrato affidatario redige una relazione finale in ordine alle 

modalità con cui si è svolto il tirocinio, l’attività espletata dal tirocinante e l’attitudine 

manifestata con riguardo alle mansioni svolte; in caso di esito positivo del tirocinio, l’Ufficio 

rilascia relativa attestazione. 

Personale esterno ha operato presso la Procura della repubblica di Milano anche in 

forza delle convenzioni con l’Università e l’ANCI di cui sopra. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Richiamando quanto già sopra rappresentato, tenuto conto delle piante organiche, il 

rapporto unità amministrativa/magistrati togati esprime, a data ispettiva, un indice pari a 

4,21, considerando il dirigente amministrativo, e a 4,20, senza considerare quest’ultimo. 

Tenendo conto delle unità di personale amministrativo e dei magistrati effettivamente 

in servizio alla data finale del periodo di interesse, l’indice predetto diminuisce a 3,98, per 

la maggiore scopertura del personale amministrativo; a tale data, infatti, risultavano 

vacanti diciannove posti di Sostituto, pari al 20,9% del totale dei magistrati togati previsti 

in pianta, mentre, con riferimento al personale amministrativo, risultava una scopertura 

complessiva del 25,3%, pari a n. 97 unità. 

La scopertura della pianta organica dei Vice Procuratori Onorari, a data ispettiva, è 

pari al 25,9% (22 su 85). 

Rispetto al periodo di interesse della precedente ispezione, la pianta organica dei 

magistrati togati è cresciuta del 7,1% e quella del personale amministrativo nella minore 

misura dell’1,3%. 
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Si segnalano, dunque, un minore aumento della pianta organica del personale 

amministrativo rispetto a quello della magistratura togata (quella onoraria è la stessa) tra 

il periodo di interesse dell’ultima ispezione e quello di interesse della precedente ispezione 

nonché una maggiore scopertura effettiva della pianta organica del personale 

amministrativo rispetto alla scopertura tra i magistrati togati alla data finale del periodo di 

interesse dell’ultima ispezione.  

Le scoperture di maggiore rilievo della pianta organica del personale amministrativo 

riguardano le qualifiche di funzionario contabile e di contabile (100,0%), di cancelliere di 

II area (64,1%), di conducente di automezzi (54,2%) e di ausiliario (42,9%). 

A tali scoperture si aggiungono n. 18 unità di personale in part time, pari al 6,3% del 

totale delle unità in servizio, nonché le assenze extraferiali del personale amministrativo 

che hanno comportato un numero medio annuo di unità di personale assente nel periodo 

ispezionato pari a n. 26,74 e cioè al 6,96% del totale delle unità previste in pianta. 

Scoperture, part-time e assenze extraferiali possono determinare e, nel caso in esame, 

possono avere contribuito a determinare criticità nello svolgimento dei servizi di 

cancelleria/segreteria e di supporto all’attività giurisdizionale. 

Tuttavia, come già sottolineato, tutte le aree sono apparse correttamente presidiate e 

coordinate dai responsabili di settore. 

Con riferimento specifico ai servizi penali, è stato accertato che se, per l’assistenza ai 

Pubblici Ministeri, è prevista l’assegnazione di una unità amministrativa a ciascun ufficio 

PM, in alcuni casi, risultando impossibile assegnare personale amministrativo a tutte le 

segreterie dei magistrati, a causa della mancanza di risorse, è stato necessario predisporre 

una turnazione del personale presente nel dipartimento cui appartiene la segreteria 

momentaneamente sprovvista di un’unità “fissa”.  

L’organizzazione delle segreterie sopra indicata presenta criticità di funzionamento, in 

quanto la mole degli adempimenti quotidiani (alcuni non prorogabili) risulta eccessiva per 

una sola risorsa, determinandosi conseguentemente un inevitabile arretrato; la situazione 

si è aggravata nel tempo a causa dello “svuotamento” progressivo degli uffici centralizzati 

(per pensionamenti, distacchi sindacali, trasferimenti per legge 104), con conseguente 

attribuzione alle segreterie dei PM di alcuni compiti prima svolti nell’ambito di tali uffici. 

Da ultimo, anche a seguito delle recenti novelle legislative, si sono aggiunti per le 

segreterie dei PM gli adempimenti legati alla digitalizzazione dei fascicoli e al Processo 

Penale Telematico; in particolare, il necessario presidio quotidiano del Portale del Processo 

Penale Telematico e della casella PEO della segreteria del PM per il deposito di nomine, 

memorie ed istanze degli avvocati, può presentare criticità nei periodi di assenza (ferie, 

malattia e quant’altro) dell’unica unità amministrativa assegnata alla segreteria.   

Ribadendo quanto sopra riferito, l’organizzazione della Procura, allo scopo di 

deflazionare le segreterie dei Sostituti Procuratori, prevede l’Ufficio Portale (ex SDAS) per 
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la iscrizione e definizione delle CNR materia “Ordinario” e “Portale” di immediata definizione 

e per le CNR di competenza del Giudice di Pace. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall’ufficio. 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai relativi prospetti obbligatori, 

convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. n. 13088.U del 3.12.2021. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

produttività dell’Ufficio tale da ridurre le pendenze in tutti i settori diversi dagli atti non 

costituenti notizia di reato iscritti nel registro mod. 45. 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che, presso la Procura della 

Repubblica di Milano, nel periodo oggetto di verifica, risultano pervenuti 268.568 

procedimenti “Noti” iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis (media annua di 

53.731,6 procedimenti) e risultano definiti 296.991 (media annua di 59.398,2 

procedimenti); la pendenza ha registrato una significativa contrazione, passando da 

100.439 ad inizio periodo a 72.016 procedimenti pendenti a fine periodo, tenuto conto del 

dato finale informatico, e a 70.455, tenuto conto del dato finale reale; la contrazione delle 

pendenze sui registri mod. 21 e mod. 21 bis è pari in termini assoluti a 28.423 procedimenti 

e in termini percentuali al 28,29%, tenuto conto del dato finale informatico, e a 29.984 

procedimenti e, quindi, al 29,85%, tenuto conto del dato finale reale.  

Le pendenze sul registro Mod. 44 e quelle sul registro mod. 45 hanno registrato 

rispettivamente la riduzione e l’aumento di cui infra. 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze da dati informatici (con 

approssimazione). 
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Di seguito vengono analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati. 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 mostrano una 

riduzione delle pendenze pari in termini assoluti a 22.656 procedimenti e in termini 

percentuali al 27,53%, tenuto conto del dato finale informatico, e a 23.451 procedimenti 

e, quindi, al 28,49%, tenuto conto del dato finale reale.  

I relativi dati sono riassunti nella tabella che segue: 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 82.292 75.835 68.645 61.281 55.611 56.107 82.292   

Sopravvenuti 22.527 51.448 49.268 47.320 37.966 22.271 230.800 46.160,0  

Esauriti 28.984 58.638 56.632 52.990 37.470 18.742 253.456 50.691,2  

Pendenti finali 75.835 68.645 61.281 55.611 56.107 59.636 59.636  58.841 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi: 
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La riduzione appare dovuta ad una capacità di definire molti più procedimenti di quelli 

sopravvenuti negli anni dal 2016 al 2019 e comunque ad un progressivo calo dei 

sopravvenuti negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Anche i flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21bis mostrano 

una riduzione delle pendenze pari in termini assoluti a 5.767 procedimenti e in termini 

percentuali al 31,77%, tenuto conto del dato finale informatico, e 6.533 procedimenti e, 

quindi, al 36,00%, tenuto conto del dato finale reale.  

I relativi dati sono riassunti nella tabella che segue: 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI FINALI 
REALI 

Pendenti iniziali 18.147 15.761 19.184 21.197 17.709 15.939 18.147   

Sopravvenuti 1.985 8.878 11.118 7.607 5.289 2.891 37.768 7.553,6  

Esauriti 4.371 5.455 9.105 11.095 7.059 6.450 43.535 8.707,0  

Pendenti finali 15.761 19.184 21.197 17.709 15.939 12.380 12.380  11.614 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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La riduzione appare dovuta innanzitutto al calo dei sopravvenuti negli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo, specie tra il 2018 e il 2020. 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Le pendenze sul registro Mod. 44 hanno registrato nel periodo di interesse ispettivo 

una riduzione pari al 19,96%, passando da 34.804 a 27.855 procedimenti, tenendo conto 

del dato finale informatico, e pari al 20,10%, passando a 27.807, tenendo conto del dato 

finale reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI FINALI 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
34.804 32.541 33.891 31.113 38.706 29.141 34.804   

Sopravvenuti 16.320 53.602 70.495 66.061 44.057 26.182 276.717 55.343,4  

Esauriti 18.583 52.252 73.273 58.468 53.622 27.468 283.666 56.733,2  

Pendenti finali 32.541 33.891 31.113 38.706 29.141 27.855 27.855  27.807 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

8.878 11.118

7.607

5.289

5.455

9.105

11.095

7.059

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2017 2018 2019 2020

Procura della Repubblica di MILANO

Numero di notizie di reato contro Noti, mod. 21bis (G.d.P.),

sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato

(solo anni interi)

sopravvenuti

esauriti

Fonte: file “PT_10-11 - Movimento e Raffronti ” (prospetti ispettivi)



222 

 

 

 

La riduzione appare dovuta innanzitutto al calo dei sopravvenuti tra il 2018 e il 2020. 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Le pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato, invece, un aumento pari al 44,95%, 

passando da 4.057 a 5.881 procedimenti, tenendo conto del dato finale informatico, e al 

40,57%, passando a 5.703 procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 4.057 4.451 4.503 4.843 5.769 5.959 4.057   

Sopravvenuti 5.370 9.720 10.727 10.446 8.972 5.119 50.354 10.070,8  

Esauriti 4.976 9.668 10.387 9.520 8.782 5.197 48.530 9.706,0  

Pendenti finali 4.451 4.503 4.843 5.769 5.959 5.881 5.881  5.703 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo monitorato risultano sopravvenuti complessivamente 36.181 procedimenti 

di esecuzione penale, per una media annua di 7.236,2, tenuto conto del prospetto PT_10; 

alla data di inizio virtuale dell’ispezione pendevano 3.374 procedimenti “stricto sensu”, 

tenendo conto del dato informatico, e 3.105 procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

In particolare, risultano sopravvenuti 29.708 procedimenti di esecuzione di 

provvedimenti con pene detentive ed accessorie (di cui 1.547 pendenti “stricto sensu” alla 

data di inizio virtuale dell’ispezione, da dato informatico, e 1.278 pendenti “stricto sensu”, 

da dato reale); risultano sopravvenuti 4.101 procedimenti di esecuzione di provvedimenti 

con pene pecuniarie (di cui 492 pendenti “stricto sensu” alla data di inizio virtuale 

dell’ispezione), anche se, per quanto evidenziato nella nota in calce al relativo prospetto 

ispettivo, sono stati iscritti per errore quelli che risultano sopravvenuti nel 2017 e nel 2018; 

risultano sopravvenuti 3 procedimenti di esecuzione di provvedimenti del Giudice di Pace 

(di cui nessuno pendente “stricto sensu” alla data di inizio virtuale dell’ispezione), anche 

se, per quanto evidenziato nella nota in calce al relativo prospetto ispettivo, iscritti per 

errore; risultano sopravvenuti 2.369 procedimenti di esecuzione di misure di sicurezza (di 

cui 1.335 pendenti “stricto sensu” alla data di inizio virtuale dell’ispezione). 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha 

riguardato le seguenti modalità di definizione dei procedimenti. 
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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 302.881, pari 

al 63,04% del totale dei definiti nel merito (480.938) e con picco massimo raggiunto 

nell’anno 2018 (78.058), come da prospetto che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

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) 

3.827 7.980 7.573 8.710 8.915 7.187 44.192 8.838,4 

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) 

8.928 34.689 58.548 41.481 37.324 16.385 197.355 39.471,0 

Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p. e altri motivi 

ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

6.725 11.033 11.937 14.729 9.577 7.333 61.334 12.266,8 

Totale Archiviazioni 19.480 53.702 78.058 64.920 55.816 30.905 302.881 60.576,2 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per quanto 

risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a 26.246 e pari all’8,66% 

del totale delle richieste di archiviazione nonché al 5,45% del totale delle definizioni. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021       

Mod. Unico 1.812 5.916 2.996 3.323 1.822 1.492       17.361 

Mod. 21 bis 935 1.445 1.683 1.448 919 375       6.805 

Mod. 44 558 279 234 259 572 178       2.080 
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Per quanto risulta dal relativo prospetto ispettivo P2a.13, invero non convalidato, 

l’Ufficio avrebbe registrato, limitatamente ai procedimenti iscritti nel registro Mod. 21, 556 

richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto. 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, risultano pari a 

19.137, con media annua di 3.827,7 richieste e con picco nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 

c.p.p.) 
1.471 3.941 4.380 4.233 3.017 2.095 19.137 3.827,4 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, risultano pari a 45.357, con 

media annua di 9.071,4 richieste e con picco nell’anno 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 3.855 9.458 11.641 7.969 7.442 4.992 45.357 9.071,4 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Non risultano dal relativo prospetto ispettivo PT_07ter autorizzazioni alla citazione a 

giudizio avanti il giudice di pace nel periodo di interesse. 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, sono 

state 14.985, con una media annua di 2.997,0 e con picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 

c.p.p.) 
1.651 3.426 3.357 3.139 2.270 1.142 14.985 2.997,0 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a 3.814 per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di 762,8 e con un picco nel 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 

c.p.p.) 
359 780 788 807 714 366 3.814 762,8 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a 12.827 in tutto il periodo 

oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di 2.565,4 e con un picco nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 

abrogato, 557 c.p.p.) 
1.105 2.347 3.225 3.219 1.957 974 12.827 2.565,4 

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

risultano pari a 880 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di 76,0 richieste e con un picco nel 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle 
indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

88 179 198 199 112 104 880 176,0 
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Tenuto conto del prospetto ispettivo PT_10, nel periodo di interesse ispettivo risultano 

sopravvenuti complessivamente 504 procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione (100,8 in media per anno), di cui 314 procedimenti per l’applicazione di misure 

di prevenzione personali (62,8 in media per anno), 66 per l’applicazione di misure di 

prevenzione patrimoniali (13,2 in media per anno) e 124 procedimenti per l’applicazione 

di misure personali e patrimoniali (24,8 in media per anno). 

Nello stesso periodo risultano definiti complessivamente 573 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (114,6 in media per anno), di cui 305 procedimenti 

per l’applicazione di misure di prevenzione personali (61,0 in media per anno), 73 

procedimenti per l’applicazione di misure patrimoniali (14,6 in media per anno) e 195 

procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (39,0 in media per anno). 

I procedimenti pendenti, a data ispettiva, sono 34, con una riduzione complessiva 

delle pendenze nel quinquennio di interesse pari al 66,99%. 

Risulterebbero sopravvenuti e definiti, tra i procedimenti di modifica, revoca o 

aggravamento delle misure di prevenzione, solo procedimenti di modifica, revoca, 

aggravamento delle misure di prevenzione personale, tutti nel 2020; al riguardo è stato 

annotato in calce al prospetto ispettivo PT_10 quanto segue: <<Sono rilevati a partire dl 

27/11/2020, data inizio utilizzo del programma Sit-MP, esclusivamente i procedimenti in 

materia di aggravamento, come previsto dal sistema stesso. La sproporzione nel calcolo 

del totale delle proposte avanzate da questo Ufficio scaturisce dal fatto che alcune di esse 

nascono da procedimenti MP in coassegnazione con più magistrati. Tali proposte, 

sottoscritte dai tutti i coassegnatari, sono attribuite dal SitMP ad ognuno dei magistrati 

coassegnatari, non potendo essere attributi ad uno solo di essi. La differenza tra il totale 

dei procedimenti definiti e i procedimenti inviati al tribunale dipende dal fatto che vengono 

inviati al Tribunale esclusivamente i procedimenti che il PM definisce con proposta per 

l’applicazione di Misura di prevenzione. Il resto dei procedimenti è definito dal PM con 

provvedimento di autoarchiviazione (quando il PM non ritiene di avanzare proposta per 

l’applicazione della misura di prevenzione), per essi non è previsto l’invio di alcuna richiesta 

al Tribunale>>. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi: 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente 1.405 cause 

civili, con una media annua di 281,0 cause e di cui 82 nel 2016 (dall’1.7), 177 nel 2017, 

196 nel 2018, 339 nel 2019, 477 nel 2020, e 134 nei primi sei mesi del 2021. 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’Ufficio, nel quinquennio di interesse ispettivo, nel complesso ha adeguatamente 

fronteggiato le sopravvenienze e significativamente ridotto l’arretrato. 

La capacità dell’Ufficio, invero, si è manifestata nell’area di rilievo dei procedimenti 

contro “Noti”, nella quale la riduzione dell’arretrato è stata significativa, e nell’area delle 

misure di prevenzione; si registra, invece, un aumento delle pendenze solo nei 

procedimenti iscritti nel mod. 45.  

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e di ridurre le pendenze risulta 

dai dati sopra richiamati e dall’analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione 

percentuale delle pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati, tuttavia, per i 

soli anni interi del periodo di interesse e di cui infra. 
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A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo (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 una buona 

capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. arretrato; la 

variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 “Noti”, l’indice di ricambio è pari al 

110,6%, l’indice di smaltimento è pari al 42,0% e l’indice di variazione percentuale è pari 

a -26,0%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 bis “Noti G.d.P.”, l’indice di ricambio 

è pari al 99,5%, l’indice di smaltimento è pari al 34,1% e l’indice di variazione percentuale 

è pari all’1,1%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 44 “Ignoti”, l’indice di ricambio è pari 

al 101,5%, l’indice di smaltimento è pari al 65,2% e l’indice di variazione percentuale è 

pari a -10,4%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 45 “F.N.C.R.”, l’indice di ricambio è 

pari al 96,2%, l’indice di smaltimento è pari al 66,5% e l’indice di variazione percentuale 

è pari al 33,9%. 

Infine, con riferimento alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 109,7%, 

l’indice di smaltimento è pari al 58,3% e l’indice di variazione percentuale è pari al -44,2%. 

Con riferimento a tutti gli indicati procedimenti, complessivamente considerati, l’indice 

di ricambio è pari al 104,4%, l’indice di smaltimento è pari al 51,1% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a -16,7%. 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

I tempi medi di definizione dei procedimenti penali iscritti sui modelli 21 e 21bis sono 

stati calcolati sulla base delle risultanze dei modelli statistici M313. 

I tempi medi di definizione dei procedimenti di indagine preliminare iscritti sul mod 21 

sono pari a 478 giorni e i tempi medi di definizione dei procedimenti iscritti sul mod. 21 bis 

sono pari a 727 giorni. 

Dai modelli statistici M313 non è rilevabile e non è stato rilevato il tempo medio di 

definizione dei procedimenti iscritti sul mod. 44. 

I tempi medi di definizione delle procedure di prevenzione (con calcolo eseguito sulla 

base dei tempi impiegati nella definizione delle pratiche delle quali sono stati esaminati i 

fascicoli) sono stati pari a 86 giorni. 

Con riferimento alle rogatorie, la durata dei procedimenti varia a seconda del tipo; Per 

le procedure iscritte nel mod. 39, i tempi medi di definizione sono stati di 129 giorni (con 

calcolo eseguito sulla base dei tempi impiegati nella definizione delle pratiche delle quali 

sono stati esaminati i fascicoli), mentre, con riferimento alle procedure iscritte a mod. 40, 

l’Ufficio ha riferito che, nel caso degli Ordini Europei di Indagine, i tempi nel 50% delle 

procedure sono contenuti nei tre mesi previsti dal d. lgs. n. 108/2017 e, nelle altre 

procedure, non hanno comunque superato i 4 mesi. 

In merito ai tempi dell’esecuzione penale si rifersice infra. 

La seguente tabella riporta i dati relativi alla giacenza media dei procedimenti negli 

anni interi del periodo ispettivo, ricavati dal reparto statistica dell’Ispettorato Generale. 

 

REGISTRO GENERALE/ SEZIONE 
Giacenza media presso l'ufficio 

 (espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 

16,4 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

23,5 

Modello 44 
“Ignoti” 

6,4 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

6,5 

Misure di prevenzione 8,0 

TOTALE 11,4 
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Con riferimento alle pendenze remote risultanti dai prospetti da query, si evidenzia che 

i relativi dati sono stati ritenuti non del tutto attendibili per le seguenti ragioni: la 

migrazione massiva dei dati dall’applicativo Re.Ge. 2.2., in uso presso l’Ufficio fino al 2015, 

al nuovo programma SICP, avvenuta successivamente alla data di inizio della precedente 

verifica; in secondo luogo, per quanto riferito per le vie brevi dall’assistenza sistemistica, 

la circostanza che l’estrazione eseguita da SIRIS ricerca i dati non solo nella banca dati del 

SICP ma anche in quella dell’applicativo precedentemente in uso. 

E’ stato segnalato, in particolare, che il controllo sull’estrazione delle rassegne delle 

pendenze, eseguita in occasione della verifica ispettiva, ha evidenziato anomalie, con 

procedimenti pendenti assegnati a pubblici ministeri non in servizio presso la Procura della 

Repubblica di Milano, numerose false pendenze, e che procedimenti iscritti in epoca remota 

risultati pendenti sul SICP ma archiviati sul Re.Ge.2.2 <<potrebbero essere stati oggetto 

di scarto nel corso delle operazioni di selezione conservativa degli atti eseguite 

dall’ufficio>>. 

La Procura della Repubblica di Milano, individuate le anomalie, ha prontamente iniziato 

la bonifica del sistema al fine di riallineare la base dati alla realtà processuale e, per quanto 

riferito dal responsabile del servizio, è stata programmata dalla Dirigenza amministrativa 

l’istituzione di una unità operativa alla quale affidare il compito della periodica verifica 

dell’esattezza dei dati inseriti nei registri e alla bonifica di quelli incompleti o errati, una 

volta immesse in servizio le nuove unità di personale amministrativo. 

È stato segnalato che l’Ufficio aveva già iniziato la ricerca dei fascicoli non rinvenuti e 

il controllo dei falsi pendenti nonché dei falsi definiti per la bonifica del registro SICP prima 

dell’inizio della verifica in sede e che il Dirigente amministrativo, nel corso dell’accesso 

ispettivo, ha impartito le opportune disposizioni perché la segreteria proceda nella ricerca 

dei fascicoli e, nel caso in cui questi non siano rinvenuti, alla loro ricostruzione. 

Le questioni relative alle pendenze remote sono state comunque oggetto di 

interlocuzione con i vertici della Procura della Repubblica di Milano di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

Di seguito sono riportate le risultanze delle estrazioni dei dati effettuate, che però, per 

quanto ora riferito sopra e per le ragioni illustrate nel prosieguo della relazione 

relativamente all’attendibilità dei dati rilevati, possono essere considerate solo indicative 

dell’andamento dell’Ufficio.  

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

Per quanto riguarda l’estrazione dei dati relativi ai procedimenti rimasti pendenti nella 

fase delle indagini preliminari per oltre 3, 4 e 5 anni, si riferisce che nel prospetto relativo 
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sono state rilevate una serie di duplicazioni di numeri ed è stato preso in considerazione il 

solo dato relativo ai procedimenti rimasti pendenti oltre 5 anni, il cui numero è risultato 

essere di 32.031 procedimenti, di cui 19.164 di tali procedimenti contro “Noti” e 12.867 

contro “Ignoti”. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Dall’estrazione dei dati effettuata dall’Ufficio sono risultati pendenti da oltre 3 anni 

23.480 procedimenti iscritti nel registro mod. 21; poiché dall’esame dei report consegnati 

sono risultati pendenti persino procedimenti iscritti nel 1995, si è proceduto ad eseguire 

un controllo su un campione di 150 dei procedimenti che sono stati iscritti tra il 1995 ed il 

2008. Dal controllo è risultato quanto segue: 81 procedimenti sono relativi a fascicoli non 

rinvenuti e risultano indicati negli elenchi che riportano gli esiti della ricognizione materiale; 

39 procedimenti sono risultati essere falsamente pendenti e risultano anche essi indicati 

negli elenchi che riportano gli esiti della ricognizione materiale; 24 procedimenti erano già 

stati definiti prima dell’entrata in esercizio del SICP ed erano stati correttamente annotati 

sull’applicativo Re.Ge. 2.2 precedentemente in uso; un procedimento è stato definito dopo 

la data ispettiva; un procedimento è risultato essere un’anomalia del sistema, che non 

risulta tra i procedimenti pendenti; quattro sono risultati effettivamente pendenti. 

Dall’estrazione dei dati estratti dall’Ufficio sono risultati pendenti da oltre 3 anni 5.849 

procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis; dal confronto delle risultanze dell’estrazione 

con i risultati della ricognizione materiale eseguita dall’ufficio, si è rilevato che 700 di tali 

procedimenti sono risultati essere falsamente pendenti e risultano indicati negli elenchi che 

riportano gli esiti della ricognizione materiale; per quanto riguarda i restanti 5.149 

procedimenti, si è rilevato essere procedimenti relativi ai reati in materia di immigrazione, 

per molti dei quali è stata esercitata l’azione penale, però non è stata richiesta la data di 

udienza al Giudice di Pace, in quanto, per quanto riferito dal responsabile del servizio, 

l’Ufficio del Giudice di Pace riesce a fissare udienze solo per 300 procedimenti ogni 

bimestre. 

L’estrazione dei dati ha evidenziato la presenza di 6.134 procedimenti pendenti da 

oltre 3 anni iscritti nel registro mod. 44. Un controllo sui dati estratti ha però evidenziato 

che per almeno 150 di tali procedimenti si tratta di false pendenze mentre per circa 2.000 

non sono stati rinvenuti i fascicoli; i procedimenti risultano indicati negli elenchi che 

riportano gli esiti della ricognizione materiale, rispettivamente tra i falsi pendenti e i 

fascicoli non rinvenuti. È presumibile che molti di tali fascicoli siano relativi a procedimenti 

falsi pendenti già archiviati prima della migrazione dei dati dal Re.Ge.2.2 al SICP che 

risultano nuovamente pendenti nell’applicativo attualmente in uso.  
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Da quanto riferito sopra, è apparso evidente che i dati estratti non possono essere 

considerati attendibili. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Sono stati rilevati sei (n. 6) casi di avocazione da parte del Procuratore Generale di 

Milano, di cui tre (n. 3) nel 2016, due (n. 2) nel 2018 e uno (n. 1) nel 2019. 

In merito alle avocazioni si riferisce in dettaglio nella relazione sui servizi. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

In relazione ai procedimenti con il termine di indagine scaduto, è stato segnalato che, 

per quanto riferito dal responsabile del servizio, l’Ufficio non è riuscito ad estrarre il dato 

dal registro SICP attraverso la query “fascicoli con termini di indagine scaduti (lista reati)” 

presente nell’applicativo SIRIS perché l’esecuzione dell’estrattore non ha funzionato e la 

risposta ottenuta è stata: “errore”. 

Al fine di consegnare comunque il dato, è stata eseguita l’estrazione utilizzando la 

query (SPMI01_05) “Numero procedimenti con termine di indagine scaduto per Magistrato 

Mod. 21 e Mod. 21bis” e la query (SPMI03_03) “Numero procedimenti con termine di 

indagine scaduto per Magistrato Mod. 44”, che estraggono i procedimenti con termine di 

indagine scaduto da oltre 90 giorni alla data ispettiva. Sul risultato di tali estrazioni è stato 

applicato fatto un filtro per calcolare in giorni il periodo che intercorre tra la data di 

scadenza indagini ed il 30 giugno 2021. 

Dall’esame a campione eseguito sui procedimenti così estrapolati, sono emerse una 

serie di discrasie con il risultato della rassegna dei procedimenti pendenti estratta da 

Consolle. Tutti i procedimenti relativi agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999 che dall’estrazione eseguita per mezzo delle query di SIRIS sul mod. 21 

risultavano pendenti con i termini di indagine scaduti, non sono presenti tra i procedimenti 

che risultano pendenti nella rassegna estratta da Consolle. Per altri procedimenti iscritti 

nell’anno 2000, estratti come pendenti con i termini di indagine scaduti, dal riscontro 

effettuato sull’applicativo Re.Ge. 2.2, in uso all’ufficio prima dell’entrata in esercizio del 

SICP, è risultato che erano stati definiti e la relativa annotazione era stata correttamente 

eseguita sul registro Re.Ge. 2.2.  

Molti dei procedimenti estratti da SIRIS sono risultati essere false pendenze o 

procedimenti per i quali non sono stati rinvenuti i fascicoli; tali procedimenti risultano 

indicati negli elenchi che riportano gli esiti della ricognizione materiale, rispettivamente tra 

i falsi pendenti e i fascicoli non rinvenuti. 



234 

 

Con riferimento a ciascun registro, i risultati dei dati relativi alle indagini con il termine 

scaduto sono i seguenti. 

Dall’estrazione dei dati eseguita dall’ufficio sono risultati pendenti 12.790 procedimenti 

iscritti nel mod. 21, 1.663 nel modello 21 bis e 18.348 iscritti nel mod. 44 con i termini di 

indagine scaduti; il dato però, per le ragioni sopra esposte, non può essere considerato 

attendibile. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Nelle tabelle e nel grafico che seguono si indicano i dati relativi alla gestione dei 

procedimenti di esecuzione. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 
RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 594 999 451 214 109 69 2436 8,23% 

ENTRO 20 GIORNI 804 1974 2425 2300 1251 454 9208 31,09% 

ENTRO 30 GIORNI 567 704 866 1076 612 189 4014 13,55% 

ENTRO 60 GIORNI 568 983 872 1284 923 231 4861 16,41% 

ENTRO 90 GIORNI 248 336 351 396 277 144 1752 5,92% 

OLTRE 90 GIORNI 1242 1502 1474 1635 1297 196 7346 24,80% 

TOTALE 4023 6498 6439 6905 4469 1283 29617 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 31% 23% 23% 24% 29% 15% 25%   

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 180 448 481 680 966 512 3267 11,01% 

ENTRO 20 GIORNI 280 944 421 351 694 141 2831 9,54% 

ENTRO 30 GIORNI 866 887 178 166 284 325 2706 9,12% 

ENTRO 60 GIORNI 594 1263 386 1116 1455 474 5288 17,83% 

ENTRO 90 GIORNI 14 722 544 2141 352 113 3886 13,10% 

OLTRE 90 GIORNI 649 1432 4287 2942 1738 640 11688 39,40% 

TOTALE 2583 5696 6297 7396 5489 2205 29666 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 25% 25% 68% 40% 32% 29% 39%   

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 260 782 761 531 468 204 3006 12% 

ENTRO 20 GIORNI 599 1918 1830 1351 1157 436 7291 29% 

ENTRO 30 GIORNI 313 771 582 571 426 212 2875 12% 

ENTRO 60 GIORNI 550 827 805 931 764 243 4120 17% 

ENTRO 90 GIORNI 228 290 399 440 387 92 1836 7% 

OLTRE 90 GIORNI 346 504 978 2377 1314 136 5655 23% 

TOTALE 2296 5092 5355 6201 4516 1323 24783 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 15% 10% 18% 38% 29% 10% 23%   
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Gli estratti esecutivi non sempre sono stati trasmessi dalle cancellerie dei giudici della 

cognizione nel termine di cinque giorni dall’irrevocabilità del provvedimento, previsto 

dall’art. 28 del D.M. 30 settembre 1989 n. 334.  

Sono stati rilevati n. 7.346 estratti trasmessi oltre 90 giorni. Tale numero, pari al 

24,80% del totale degli estratti ricevuti dalla Procura, è però comprensivo non solo degli 

estratti trasmessi al Pubblico Ministero dal Tribunale di Milano, dalle cancellerie del GIP e 

del dibattimento, ma anche di quelli inviati dalla Corte d’Appello di Milano e dalla Corte di 

Cassazione.  

Nel periodo sottoposto a verifica, in genere gli estratti esecutivi non sono stati registrati 

sollecitamente entro 5 giorni dalla data in cui sono pervenuti all’ufficio; sono stati rilevati 

11.688 estratti iscritti oltre 90 giorni dall’arrivo all’ufficio, pari al 39,40% del totale; è stato 

inoltre rilevato che per 12.923 procedure, pari al 29,67% dei casi, la registrazione è stata 

effettuata entro 30 giorni dalla ricezione degli estratti. 

Non sempre l’emissione dell’ordine di esecuzione o del provvedimento di 

determinazione di pene concorrenti è stata effettuata con la dovuta tempestività. In 

particolare, nel 23% dei casi l’ordine di esecuzione (con o senza contemporanea 
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sospensione) è stato emesso oltre i 90 giorni (n. 5.655 su un totale di n. 24.783 

provvedimenti emessi), mentre in 24.586 casi, pari al 70% del totale, il provvedimento è 

stato emesso entro 60 giorni dalla ricezione dell’estratto.  

Al riguardo, il Direttore con funzioni ispettive incaricato della relativa verifica ha 

segnalato quanto segue: <<Dall’esame dei fascicoli è emerso che detti ritardi, pur non 

essendo addebitabili a inerzia del Magistrato ovvero della Segreteria, si sono verificati sia 

per l’elevato numero di procedure in carico all’ufficio, sia in conseguenza di lungaggini 

dovute ad adempimenti di carattere formale quali ad esempio la raccolta di atti necessari 

all’istruzione del fascicolo (provvedimenti del Giudice dell’esecuzione, copie di sentenze e 

stati di esecuzione di altre Autorità, il certificato unico identificativo, ecc..)>>. 

Alla data della verifica, sono risultate in corso 114 procedure di demolizioni di immobili 

abusivi, 112 delle quali iscritte da oltre 10 anni.  

L’esame dei 26 fascicoli relativi alle procedure pendenti da più tempo (tutti quelli iscritti 

fino al 1998), ha evidenziato che per molte procedure l’ufficio è in attesa di risposta a 

richieste di informazioni inviate ai comuni, o ad altri enti interessati alla procedura, da 

lungo tempo, alle quali non ha avuto risposta; in molti casi non risultano solleciti.  

Nel periodo di interesse ispettivo non risultano definite procedure di demolizione. 

In merito all’esecuzione penale si è svolta attività ispettiva specifica di cui si riferisce 

nella relazione riservata. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Come certificato dal responsabile del servizio, alla data di inizio virtuale dell’ispezione 

non vi erano in ufficio comunicazioni di notizie di reato nei confronti di persone note che 

dovevano essere iscritte nei rispettivi registri da oltre 60 giorni, mentre l’Ufficio non è 

riuscito a quantificare il numero delle notizie di reato nei confronti di ignoti da iscrivere nel 

mod. 44; è stato infine attestato che non erano presenti nella segreteria atti non costituenti 

reato da iscrivere nel mod. 45 da oltre 60 giorni.  

Negli ultimi tre anni 5.762 procedimenti sono stati iscritti, dopo oltre 60 giorni dalla 

data di arrivo nel registro mod. 21; il responsabile dell’ufficio ha riferito che l’elevato 

numero di iscrizioni in ritardo è dovuto alle modalità di lavoro imposte dalla pandemia da 

Covid-19, in base alle quali le notizie di reato che non avevano carattere di urgenza sono 

state registrate solo dopo la cessazione dell’emergenza. Non sono stati forniti i dati relativi 

ai ritardi delle iscrizioni nei modd. 21 bis e 44. 

Il Direttore responsabile del servizio, al riguardo, ha trasmesso relazione nella quale 

ha rappresentato quanto segue: <<1. Da febbraio 2017 (Circolare interna n. 2/2017) la 

Procura acquisisce e registra le notizie di reato trasmesse dalle Forze dell’Ordine tramite il 

Portale ndr. Il Portale ndr non ha un sistema di alert, e tale carenza è stata più volte 
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evidenziata al DGSIA. Per ovviare a tale mancanza, le Forze dell’Ordine trasmettono alla 

Procura una PEC di alert in cui indicano il numero di ricevuta rilasciato dal Portale ndr (al 

momento dell’inserimento della cnr) e la materia della notizia di reato, dati necessari per 

lo smistamento e per l’iscrizione. L’Ufficio Ricezione atti smista le PEC e le inoltra ai 

Dipartimenti competenti e all’Ufficio Portale, che provvedono all’iscrizione importando le 

cnr dal Portale ndr. Alla data ispettiva (1.7.2021) non vi erano presso l’Ufficio Ricezione 

Atti, i Dipartimenti e l’Ufficio Portale PEC da smistare e cnr da iscrivere, pervenute in 

Procura da oltre 60 giorni.  Nonostante ciò, il Portale ndr contiene cnr non registrate: tutte 

le cnr che le Forze dell’Ordine, diversamente da quanto disposto dal Procuratore della 

Repubblica, inseriscono nel Portale ndr senza il contestuale inoltro alla Procura della PEC 

di alert.  L’applicativo non consente di effettuare una ricerca temporale e quantitativa delle 

notizie di reato inserite nel Portale ndr da registrare poiché, impostati i filtri di ricerca 

temporali, rilascia in risposta solo 50 records; gli Uffici, pertanto, provvedono alla “pulizia” 

del Portale ndr periodicamente iscrivendo le cnr non “segnalate” con l’apposita PEC.  

2. Con riferimento alle denunce querele depositate dagli avvocati nel Portale o altre 

cnr diversamente pervenute in Procura (tramite Ufficio Protocollo o deposito alla Ricezione 

atti) non vi erano all’1.7.2021 notizie di reato da iscrivere depositate da più di 60 giorni. 

3. Si rappresenta a parte la situazione di tutte le cnr cartacee contro IGNOTI, 

pervenute in Procura prima dell’istituzione del Portale ndr e sino al 2018, non registrate 

per il numero considerevole e per la nota carenza di personale.  

Si tratta di notizie di reato, numericamente di difficile rilevazione, non registrate e già 

segnalate nella verifica ispettiva del 2015, cui si sono aggiunte quelle degli anni successivi 

(data la immutata situazione del personale). Con riferimento a tali cnr il Procuratore della 

Repubblica aveva rappresentato la situazione al Ministero (nota del 28.2.2017 N. Prot. 

4718/2017), data la necessità di varare un piano straordinario di registrazione (ove se ne 

fosse ravvisata l’utilità dato che negli anni non vi è mai stato un disguido di cancelleria o 

doglianze da parte dell’utenza). In assenza di risposta, si è provveduto a registrare le cnr 

comunque inserire nel Portale ndr (depositate a decorrere da marzo 2017); per tutte le 

altre si sta provvedendo alla loro digitalizzazione con prospettiva di redigere un protocollo 

con gli Uffici del Gip per la gestione della definizione dei procedimenti iscritti e 

digitalizzati>>.  

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Quanto al raffronto appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione dell’ultima e della precedente ispezione, entrambe aventi 

ad oggetto un periodo di 60,0 mesi. 
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Il prospetto che segue, che riproduce il prospetto PT_11, riporta i dati necessari per 

tale confronto. 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  01/10/2010 30/09/2015 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 84.444  82.292   

Sopravvenuti 305.571 61.114,2 230.800 46.160,0 -24,5% 

Esauriti 295.844 59.168,8 253.456 50.691,2 -14,3% 

Pendenti finali 94.171  59.636   

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 8.003  18.147   

Sopravvenuti 52.120 10.424,0 37.768 7.553,6 -27,5% 

Esauriti 41.628 8.325,6 43.535 8.707,0 4,6% 

Pendenti finali 18.495  12.380   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 92.447  100.439   

Sopravvenuti 357.691 71.538,2 268.568 53.713,6 -24,9% 

Esauriti 337.472 67.494,4 296.991 59.398,2 -12,0% 

Pendenti finali 112.666  72.016   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 184.345  34.804   

Sopravvenuti 261.067 52.213,4 276.717 55.343,4 6,0% 

Esauriti 401.756 80.351,2 283.666 56.733,2 -29,4% 

Pendenti finali 43.656  27.855   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali 3.745  4.057   

Sopravvenuti 41.417 8.283,4 50.354 10.070,8 21,6% 

Esauriti 41.159 8.231,8 48.530 9.706,0 17,9% 

Pendenti finali 4.003  5.881   
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ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti 36.519 7.303,8 29.708 5.941,6 -18,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
2.115  1.547   

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 32 6,4 4.101 820,2 12715,6% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
1  492   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 24 4,8 3 0,6 -87,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
4  -   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 2.216 443,2 2.369 473,8 6,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
781  1.335   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 38.791 7.758,2 36.181 7.236,2 -6,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
2.901  3.374   

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ESECUZIONI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

Per il mod. 36 l’andamento irregolare del quinquennio in esame e la variazione superiore al 100% sono dovuti all’inserimento 
dell’art. 238 bis TU 115/2002 con L. 205/2017, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, che ha regolamentato e coordinato 

la materia relativa alla conversione delle pene pecuniarie, producendo dall’anno 2018 un impulso alle iscrizioni al mod. 36 

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 163  15   

Sopravvenuti 398 79,6 314 62,8 -21,1% 

Esauriti 548 109,6 305 61,0 -44,3% 

Pendenti finali 13  24   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 3  11   

Sopravvenuti 141 28,2 66 13,2 -53,2% 

Esauriti 134 26,8 73 14,6 -45,5% 

Pendenti finali 10  4   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 112  77   

Sopravvenuti 268 53,6 124 24,8 -53,7% 

Esauriti 292 58,4 195 39,0 -33,2% 

Pendenti finali 88  6   
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4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 278  103   

Sopravvenuti 807 161,4 504 100,8 -37,5% 

Esauriti 974 194,8 573 114,6 -41,2% 

Pendenti finali 111  34   

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 NR  -   

Sopravvenuti NR NC 4 0,8 NC 

Esauriti NC NC 4 0,8 NC 

Pendenti finali NR  -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR  -   

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC - - NC 

Pendenti finali NR  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

Pendenti iniziali NC  -   

Sopravvenuti NC NC 4 0,8 NC 

Esauriti NC NC 4 0,8 NC 

Pendenti finali NC  -   

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse (M313PU: punto 3D) 1.111 222,2 1.405 281,0 26,5% 

NOTA: "NR" = "Dato Non Rilevabile" 
 

            "NC"= "Formula Non Calcolabile (sono presenti dati non rilevabili)" 

 

La media dei definiti di cui sopra mostra una riduzione della produttività dell’Ufficio in 

verifica nel corso del periodo di interesse dell’ultima ispezione rispetto al periodo di 

interesse della precedente ispezione nelle aree dei procedimenti contro “Noti” e “Ignoti”, 

delle esecuzioni penali e delle attività in materia di misure di prevenzione, mentre mostra 

un aumento nelle aree degli atti non costituenti notizia di reato. 
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Non può non segnalarsi, tuttavia, che 1) nel periodo di interesse della precedente 

ispezione, nelle aree dei procedimenti contro “Noti”, con una media più alta, si è verificato 

comunque un aumento delle pendenze, mentre nel periodo di interesse dell’ultima 

ispezione si è registrato un calo delle medesime pendenze, riconducibile verosimilmente 

innanzitutto ad una riduzione delle sopravvenienze tra i due periodi 2) rapportando i 

periodi, la circostanza che le pendenze sul registro mod. 44 siano state ridotte, tra l’inizio 

e la fine del periodo, in misura maggiore nel corso del periodo di interesse della precedente 

ispezione, appare riconducibile innanzitutto alla riduzione della produttività di cui alla 

tabella che precede e, con riferimento al mod. 45, la circostanza che le pendenze siano 

aumentate, tra l’inizio e la fine del periodo, in misura maggiore nel corso del periodo di 

interesse dell’ultima ispezione è dovuta ad un aumento delle sopravvenienze più 

importante dell’aumento della produttività comunque registrata nel corso di tale periodo. 

Ancora, si evidenzia che alle riduzioni o agli aumenti delle sopravvenienze nei singoli 

settori dell’area delle esecuzioni penali (pene detentive e accessorie, pene pecuniarie, 

provvedimenti del Giudice di Pace, misure di sicurezza) si associano rispettivamente 

riduzioni o aumenti delle pendenze “stricto sensu” alle date di inizio virtuale delle ispezioni 

(dell’ultima e della precedente). 

A fronte di una riduzione della media della produttività nell’area delle misure di 

prevenzione, si registra una maggiore riduzione tra pendenze iniziali e finali nel periodo di 

interesse dell’ultima ispezione rispetto a quella verificatasi nel corso del periodo di interesse 

della precedente ispezione. 

Nel settore degli affari civili, la produttività da cause promosse è aumentata nel corso 

del periodo di interesse dell’ultima ispezione. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

La produttività, inferiore a quella del periodo di interesse della precedente ispezione 

ordinaria nei settori di particolare rilievo dei procedimenti contro “Noti” e dell’esecuzione 

penale, è stata tale da avere determinato una complessiva riduzione dei procedimenti 

penali di indagine e delle pendenze relative all’attività in materia di applicazione delle 

misure di prevenzione, con conseguente abbattimento dell’arretrato. 

Ai dati rappresentativi della produttività dell’Ufficio di cui sopra ai aggiungono quelli, 

relativi al lavoro svolto nell’area delle richiese interlocutorie e dell’esecuzione penale 

nonché alle giornate di udienza, di cui alle seguenti tabelle. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richieste di convalida arresto / fermo 458 967 840 805 814 410 4.294 858,8 

Richieste di misure cautelari personali 499 1.036 958 974 892 446 4.805 961,0 

Richieste di misure cautelari reali 3 7 5 10 5 5 35 7,0 

Richieste o provvedimenti urgenti di 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 

(art. 267 c.p.p.) 

1.271 1.982 2.145 2.008 1.598 756 9.760 1.952,0 

Impugnazioni 14 11 2 4 - - 31 6,2 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 2.207 5.272 4.687 4.888 4.264 2.631 23.949 4.789,8 

per misure di sicurezza ai sensi art. 658 

c.p.p. 
100 275 268 363 320 173 1.499 299,8 

per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. 12 - 3.597 1.143 503 323 5.578 1.115,6 

per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. 362 789 832 1.151 871 524 4.529 905,8 

per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. - 2 4 3 2 2 13 2,6 

in esecuzione di provvedimenti del 

giudice di sorveglianza 
3.474 7.248 8.270 6.153 7.063 4.120 36.328 7.265,6 

unificazione di pene concorrenti (art. 663 

c.p.p.) e computo pene espiate senza 

titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

1.027 2.820 2.291 2.484 2.708 1.657 12.987 2.597,4 

Impugnazioni - 3 4 6 3 6 22 4,4 

TOTALE 7.182 16.409 19.953 16.191 15.734 9.436 84.905 16.981,0 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

N.° Giornate di udienza settore penale 4.018 9.240 9.087 9.316 5.451 5.358 42.470 8.494,0 

N.° Giornate di udienza settore civile 199 306 74 56 24 19 678 135,6 

 

Non sono stati rilevati significativi ed evidenti deficit di produttività. 

In merito alla produttività, i vertici dell’Ufficio in verifica hanno segnalato <<circolari 

del Procuratore della Repubblica … con le quali è stato istituito l’Ufficio Unico Liquidazioni>> 

e, specificamente, <<la circolare n. 8 del 2018 ha disposto che, con decorrenza 

29/01/2018, all’Ufficio Unico Liquidazioni, cui è affidato il compito di far fronte alle 

procedure di liquidazione delle spese di giustizia standardizzabili afferenti i capitoli 1363 e 

1360, deve essere convogliato, esclusivamente per via informatica, il flusso delle richieste 

di pagamento che non saranno più presentate alle singole segreterie dei PM>> e la 

<<successiva circolare n. 14 del 13/07/2018>> che <<dato atto che l’operatività del 
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nuovo ufficio aveva riguardato, fino a quella data, esclusivamente le spese per i servizi di 

intercettazione, ha esteso la nuova procedura di liquidazione a tutte le spese di giustizia 

ritenute standardizzabili a far data dal 03/09/2018>>; nella <<stessa circolare sono 

elencate tassativamente le voci di spesa ritenute standardizzabili>>.   

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Per la registrazione delle procedure di negoziazione, l’Ufficio utilizza un registro 

informatizzato denominato “Separazioni”, realizzato senza oneri da personale interno, sul 

quale annota tutti i dati relativi alla procedura; l’applicativo consente l’accesso all’archivio 

digitale dei fascicoli e quindi ai provvedimenti, oltre che una agevole raccolta dei dati 

statistici. 

Il registro è risultato di agevole consultazione e completo delle annotazioni. 

Nel periodo interessato dalla verifica, come da tabella che segue, sono state iscritte in 

totale 3.387 negoziazioni, 3.385 delle quali definite, secondo i casi, con il nulla osta o con 

l’autorizzazione, e 2 definite con la trasmissione al Presidente del Tribunale; nessuna delle 

richieste è stata rigettata per carenza della documentazione. 

 

anno   

N. tot. iscrizioni   nel 
registro delle 
negoziazioni 

assistite 

N. tot. definizioni con 
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

2016 358 358 0 

2017 676 676 0 

2018 674 673 1 

2019 691 691 0 

2020 603 602 1 

2021 385 385 0 

 TOTALE GENERALE  3387  3385 2 

PERCENTUALE SUL 
TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

 99,94% 0,06% 

 

I tempi di definizione delle procedure sono stati molto rapidi. 

Dal 12 maggio 2020, in seguito a provvedimento del 7.5.2020 del Procuratore della 

Repubblica e del Dirigente amministrativo, gli accordi, con la documentazione occorrente 

e con firma digitale, sono trasmessi dagli avvocati che assistono le parti, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata affaricivili.procura.milano@giustiziacert.it; il “nulla osta” o la 

“autorizzazione”, firmati digitalmente dal Pubblico Ministero, sono ritrasmessi utilizzando 

lo stesso strumento. 
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Per ciascuna procedura, l’Ufficio forma fascicolo digitale con numero di registro, nel 

quale sono raccolte, in formato digitale, le copie dell’atto di negoziazione assistita e, come 

disposto dal Ministero della Giustizia con nota in data 21 giugno 2017 (Prot. n. 120356.U), 

l’originale del provvedimento del Procuratore della Repubblica. 

Gli atti dell’archivio dei provvedimenti tenuto prima del mese di maggio 2020 sono 

stati digitalizzati. 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni 

di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 

1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è tenuto 

in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera entrate. 

 

17.1. SPESE  

 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Milano nel corso del periodo di interesse ispettivo, 

complessivamente pari ad € 81.604.564,60. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

sono complessivamente pari ad € 77.008.838,42, i.v.a. e oneri previdenziali inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri previdenziali 

su indennità e onorari ove dovuti. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 
2016 

(dall’1.7) 
2017 2018 2019 2020 

2021  
(fino al 30.6) 

Totale 

Spese 8.634.632,56 8.469.171,78 5.530.491,67 6.468.812,32 4.731.578,02 3.258.439,61 37.093.125,96 

Indennità 1.296.028,81 1.236.256,76 1.248.213,02 1.535.470,95 1.337.693,99 832.296,39 7.485.959,92 

Onorari 5.795.255,86 5.035.859,46 3.476.575,71 2.923.585,36 2.169.601,94 1.321.180,07 20.722.058,40 

Totale 15.725.917,23 14.741.288,00 10.255.280,40 10.927.868,63 8.238.873,95 5.411.916,07 65.301.144,28 

  

Il seguente grafico riporta l’andamento delle spese. 

 

grafico andamento spese 

 

 

 

Il 44,6% della spesa complessiva ha finanziato intercettazioni (€ 34.366.833,70); sono 

state inoltre liquidate indennità ai vice procuratori onorari per € 5.997.796,00 (il 7,8% del 

totale); significativi gli onorari per ausiliari (complessivi € 20.722.058.40), mentre gli 

onorari per la custodia sono stati pari a complessivi € 1.078.377,28. 

Come emerge dalla tabella che precede, l’andamento della spesa – di ogni tipologia – 

non è uniforme negli anni, essendo fisiologicamente legato alle esigenze processuali che 

l’hanno determinata. 

 

 

48,2%

9,7%

26,9%

15,2%

Procura della Repubblica di MILANO
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Quanto alle spese d’ufficio sostenute a carico del capitolo 1541.22-21-14, i dati sono 

aggregati per le diverse tipologie di acquisto; in particolare, al cap. 1541.14 vanno ascritti 

gli acquisti di materiale sanitario occorso in costanza dell’emergenza pandemica in corso. 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 713.299,52 e il 

relativo andamento è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

 

Anni 
2016 

(dall’1.7) 
2017 2018 2019 2020 

2021  
(fino al 30.6) 

Totale 

 

Cancelleria – 
toner e altro 

84.723,46     105.055,60 107.228,11 98.028,57 99.919,42 91.560,40 568.515.56 

Presidi per Covid 
- 19 

- - - - 97.443,49       29.340,47 126.783,96 

Totale 84.723,46     105.055,60 107.228,11 98.028,57 197.362,91 120.900,87 713.299,52 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono state complessivamente state 

pari a 120.381,73 euro, così suddivise: 

 

CARBURANTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

PROCURA ORDINARIA 901,40 649,05 540,10 704,11 660,13 464,19 3.918,98 

D.D.A. 5736,87 12.819,17 10.834,12 6.393,86 5.020,55 1.118,09 41.922,66 

Sub Totale 6.638,27 13.468,22 11.374,22 7.097,97 5.680,68 1.582,28 45.841,64 

 

MANUTENZIONE - ALTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

PROCURA ORDINARIA 8.892,66 907,74 1.249,58 1.503,01 845,62 164,11 13.562,72 

D.D.A. 9.069,85 13.661,24 9.466,19 19.097,91 5.654,05 4.428,13 61.377,37 

Sub Totale 17.962,51 14568,98 10.715,77 20.600,92 6.499,67 4.592,24 74.940,09 

TOTALI 24.600,78 28.037,20 22.089,99 27.698,89 12.180,35 6.174,52 120.381,73 

 

L’andamento della spesa risulta incostante nel tempo, come è fisiologico in un ambito 

che risente della variabilità – e spesso, imprevedibilità - delle esigenze.  

Quanto ai consumi di carburante, la spesa in D.D.A. – multipla rispetto a quella della 

Procura ordinaria – risente dell’impiego di mezzi blindati e/o dell’assegnazione a magistrati 
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sottoposti a tutela. Anche questa considerazione rientra nella fisiologia del servizio 

automezzi. 

Anche ai fini di cui alla circolare del Capo DOG prot. 22031.U del 13.5.2005 è stato 

verificato il consumo medio del carburante, senza scorgere abnormità in rapporto a 

percorrenze e cilindrata dei mezzi. Oltre la verifica empirica svolta sul chilometraggio 

percorso tra due rifornimenti consecutivi, sono state compulsate le statistiche estratte 

dall’apposita funzione di SIAMM che, pure, hanno confermato regolarità nei consumi medi, 

apparsi congruenti. Ulteriore riscontro alle osservazioni che precedono è stato dedotto dai 

resoconti semestrali delle spese. 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Non sono state rilevate spese per contratti di somministrazione attribuibili alla Procura 

della Repubblica di Milano. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

In merito alle spese per contratti di telefonia, i vertici dell’Ufficio in verifica hanno 

segnalato quanto segue: “Per quanto riguarda la telefonia fissa esiste un sistema VOIP il 

cui contratto è gestito dalla locale Corte d’Appello. Per i telefoni cellulari, esistono 102 

cellulari gestiti anch’essi dalla Procura Generale ed il cui RUP è il dirigente della stessa 

Procura Generale”. 

Non sono state, pertanto, rilevate le relative spese. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Tenuto conto della documentazione esibita e acquisita nel corso dell’ispezione, per la 

locazione degli immobili di piazza Umanitaria – “ex Convitto” ed “ex Laboratori Leggeri”, 

sono state rilevate spese pari a complessivi € 3.513.518,55, come da seguente tabella. 

 

Canoni di locazione 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

EX CONVITTO 592.876,59 592.876,59 592.876,59 592.876,59 592.876,59 592.876,59 2.964.382,95 

EX LABORATORI LEGGERI 109.827,12 109.827,12 109.827,12 109.827,12 109.827,12 109.827,12 549.135,60 

Totale 702703,7 702703,7 702703,7 702703,7 702703,7 702703,7 3.513.518,55 
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le somme impegnate per spese di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia hanno finanziato piccola manutenzione edile, elettrica, carpenteria metallica e 

falegnameria: sostanzialmente il cosiddetto minuto mantenimento nonché talune 

prestazioni di trasloco e facchinaggio occorse nel periodo. 

Tali spese, pari a complessivi € 248.526,38, sono qui distintamente rappresentate: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

MANUTENZIONI - - 45.992,02 13.781,16 46.462,69 22.034,59 128.270,98 

FACCCHINAGGIO - - - 20.252,00 39.040,00 60.963,40 120,255,40 

Totale - - 45.992,02 34.033,16 85.502,69 82.997,99 248.526,38 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non sono state rilevate spese per custodia e reception, in quanto, per quanto riferito 

dai vertici dell’Ufficio in verifica, le stesse sono parte di quelle originate da contratto globale 

gestito dalla Corte d’Appello. 

Dunque, non vi sono spese riconducibili direttamente alla Procura della Repubblica di 

Milano. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Non sono state rilevate spese di sorveglianza armata e vigilanza, in quanto, per quanto 

riferito dai vertici dell’Ufficio in verifica, le stesse sono originate da contratto gestito dalla 

Procura Generale della Repubblica di Milano. 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Non sono state rilevate altre spese imputabili alla Procura della Repubblica di Milano. 
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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 77.008.838,42 

2 Spese per materiale di consumo 713.299,52 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 120.381,73 

4 Spese per contratti di somministrazione - 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa - 

6 Spese per contratti di locazione 3.513.518,55 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 248.526,38 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

10 Altre spese  - 

Totale  81.604.564,60 

 

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) nonché per la vendita di 

corpi di reato, poi nello stesso anno devolute al FUG, ammontano, nel quinquennio di 

interesse ispettivo, a complessivi € 15.092.403,03.  

Tali entrate sono riepilogate nella seguente tabella che riproduce il prospetto ispettivo 

P1e.1 compilato dall’Ufficio: 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Imposta di bollo e diritti per 
la redazione degli atti 
amministrativi (certificati del 
casellario e dei carichi 
pendenti) 

€ 734.341 € 1.417.253 € 1.523.494 € 1.616.551 € 1.033.416 € 591.644 € 6.916.699,00 

Vendita da corpi di reato € 37.430 € 64.531,86 € 124.035 € 7.656.952,81 € 372.68,36 E 255.486 € 8.175.704,03 

Eventuali somme devolute al 
FUG 

€ 37.430 € 64.531,86 € 124.035 € 7.656.952,81 € 372.68,36 € 255.486 € 8.175.704,03 

TOTALE 771.771,00 1.481.784,86 1.647.529,00 9.273.503,81 1.070.684,36 847.130,00 € 15.092.403,03 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

La Procura della Repubblica di Milano, presso la quale è apparsa adeguata la dotazione 

hardware, ha in uso tutti gli applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA. 

Sono di seguito elencati gli applicativi e i collegamenti WEB in uso: 

Servizi penali: 

- SICP (Sistema Informativo Unico della Cognizione Penale), comprensivo dei 

collegamenti a SIC (Casellario) e SIES (Esecuzioni Procura);  

- SNT (Sistema Notifiche Telematiche); per le comunicazioni e notifiche telematiche; 

- TIAP (Trattamento Informatico degli Atti Penali);  

- AGI – (Assistenza Giudiziaria Internazionale; modulo di SICP per le rogatorie 

all’estero): 

- SIPPI (fino al 2017) – SIT_MP (Sistema informativo per le Misure di prevenzione); 

- Applicativo locale del mod. 37 per la gestione del servizio intercettazioni; 

- Portale NDR implementato in SICP. 

Servizi Amministrativi 

- Script@: protocollo informatico;  

- GECO: gestione del consegnatario; 

- SICOGE: sistema di Contabilità Generale, sostituito da INIT dall’anno in corso;  

- SIAMM (Sistema di gestione amministrativa: Automezzi e Spese di Giustizia); 

- PERSEO: per la gestione del personale amministrativo; 

- tutti i collegamenti web per le attività previste in via telematica (es. Mercato 

elettronico, INAIL, NOI-PA, DGSTAT, COSMAG).   

- Caselle di posta elettronica, ordinaria e certificata.   

Nell’area dei servizi amministrativi non sono in uso registri informatizzati domestici, 

sostitutivi dei registri ufficiali informatizzati, e l’implementazione dei dati inseriti negli 

applicativi può ritenersi corretta.  

Sono in uso applicativi locali (registri di comodo) per la più completa implementazione 

dei registri ufficiali.  

Il registro mod. 46 – Anonimi è stato tenuto su un registro informatizzato, realizzato 

da personale dell’ufficio, la cui riservatezza è peraltro assicurata da un accesso consentito 

attraverso login esclusivamente al personale autorizzato, già in uso alla data della 

precedente verifica; poiché la D.G.S.I.A., con nota del 29.3.2010 (prot. N. 8693.U), aveva 

negato l’autorizzazione all’uso dell’applicativo, il Procuratore della Repubblica ed il 

Dirigente amministrativo, con provvedimento congiunto in data 1° dicembre 2021 (Prot. 

int. 378/21), hanno disposto il ripristino del registro Mod. 46 cartaceo. 
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L’autorizzazione all’uso del programma denominato RRIT, per la gestione del mod. 37 

- intercettazioni, realizzato da personale interno, invece, è stata concessa dal Ministero 

della Giustizia, D.G.S.I.A., con nota del 16.1.2014 (prot. n. 33907). 

L’Ufficio utilizza il registro informatizzato denominato “Separazioni” di cui sopra sub 

16.7.. 

Di seguito la specifica dell’utilizzo di ciascuno degli applicativi non ufficiali realizzati dal 

personale dell’Ufficio, indicati nell’elenco fornito dal Procuratore della Repubblica, destinati 

ai servizi penali e il cui utilizzo è stato verificato: 

 

NOME AREA DESCRIZIONE 

UTILIZZO EFFETTIVO 

ACCERTATO IN SEDE DI 

VERIFICA 

Ambiente Penale 

Gestione iscrizione 

fascicoli per reati 

ambientali 

Applicativo non più in uso 

Carichi pendenti Penale 

Compilazione dei 

certificati per i carichi 

pendenti 

Applicativo non più in uso 

Comandi 

territoriali 

Carabinieri 

Amm.va 

Recupero informazioni sui 

comandi territoriali dei 

Carabinieri 

Rubrica dei comandi territoriali 

dei Carabinieri - Registro non 

ufficiale 

Comandi 

territoriali della 

Guardia di 

Finanza 

Amm.va 

Recupero informazioni sui 

comandi territoriali della 

Guardia di Finanza 

Rubrica dei comandi territoriali 

della Guardia di Finanza - 

Registro non ufficiale 

Consultazione 

atti 
Penale 

Registro gestione dei 

fascicoli ex art. 408 e 415 

bis 

L’applicativo è un archivio, non 

inserto nel server ed in uso ad 

un unico utente, contiene un 

elenco dei procedimenti nella 

fase di chiusura delle indagini 

per agevolare la consultazione 

del loro stato – Registro di 

comodo che non sostituisce 

registri ufficiali 

Deposito atti Penale 

Registro gestione fascicoli 

per le udienze 

dibattimentali  

Registro di comodo che non 

sostituisce registri ufficiali 

Dizionario dei 

Comuni 

Penale/A

mm.va 

Consultazione del 

dizionario dei Comuni 

Registro di comodo che non 

sostituisce registri ufficiali 

Foglio notizie Penale 

Compilazione automatica 

del foglio notizie in base 

agli inserimenti effettuati 

in Periti 95 dall’ufficio 

C.T.U. 

Applicativo non più in uso 

Liquidazione 

custodie veicoli 
Penale 

Liquidazione autoparchi 

per custodia veicoli 

sequestrati 

Applicativo non più in uso 

Log viewer Penale Ricerca nei log di ReGe Applicativo non più in uso 

Mattinali Penale Gestione mattinali Applicativo non più in uso 

Modello 46 Amm.va 
Registro segnalazioni 

anonime 

Applicativo non più in uso, 

sostituito dal nuovo applicativo 

Mod. 46, anch’esso dismesso 
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NOME AREA DESCRIZIONE 

UTILIZZO EFFETTIVO 

ACCERTATO IN SEDE DI 

VERIFICA 

Notifiche Penale 
Registro delle notifiche 

all’estero 
Applicativo non più in uso 

Post-

dibattimento 
Penale 

Gestione dei fascicoli 

dell’Ufficio post-

dibattimento 

Registro di comodo che non 

sostituisce registri ufficiali 

Registro Civile Civile 
Registro della cancelleria 

civile 

Applicativo di comodo utilizzato 

per la registrazione e la gestione 

delle cause promosse dal 

pubblico ministero – non 

sostituisce il registro ufficiale 

Registro 

espulsioni 

(Tribunale) 

Penale 
Gestione espulsioni 

extracomunitari 
Applicativo non in uso 

Ricevute Penale 

Stampa delle etichette per 

le ricevute rilasciate 

dall’Ufficio Ricezione Atti 

Applicativo non più in uso 

Rogatorie Penale 
Registro delle rogatorie 

internazionali 
Applicativo non più in uso 

Rub.Es. Penale 
Registro dell’Ufficio 

Esecuzione 

Applicativo utilizzato per la 

registrazione degli estratti 

esecutivi delle sentenze di 

condanna, sia a pena sospesa 

sia a pena da eseguire, in merito 

al quale è stata svolta attività 

ispettiva di cui si riferisce nella 

relazione riservata 

Registro del 

P.M. 
Penale Registro interno del P.M. Applicativo non più in uso 

Scadenzario Penale Scadenzario del P.M. 

Applicativo utilizzato da alcuni 

magistrati per la tenuta dello 

scadenzario delle misure 

cautelari in aggiunta allo 

scadenzario presente in SICP – 

Sostituito da nuovo applicativo 

Servizi Penale 
Consultazione dei servizi 

mensili dei magistrati 

Registro di comodo, che non 

sostituisce applicativi ufficiali, 

utilizzato per la consultazione 

dei turni dei magistrati 

URP Permessi di 

colloquio 
Penale 

Inserimento nominativi 

ammessi al colloquio in 

carcere 

Applicativo non più in uso 

Separazione Civile 
Gestione istanze di 

separazione 

Applicativo utilizzato per la 

registrazione e la gestione delle 

procedure di negoziazione 

assistita – Non sostituisce il 

registro ufficiale 

R.R.I.T.  

(nuova 

versione) 

Penale 
Gestione registro 

intercettazioni telefoniche  

Applicativo autorizzato dal 

Ministero della Giustizia, 

D.G.S.I.A., con nota in data 16 

gennaio 2014 (prot. n. 33907). 

Mod. 42 Penale Gestione beni sequestrati Applicativo non più in uso 
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NOME AREA DESCRIZIONE 

UTILIZZO EFFETTIVO 

ACCERTATO IN SEDE DI 

VERIFICA 

Mod. 42 

Tribunale 
Penale 

Modulo per il Tribunale per 

la compilazione dei dati di 

loro competenza 

Applicativo non in uso presso la 

Procura della Repubblica 

Importa servizi 

PM 
Amm.va 

Importazione dei servizi 

PM dal vecchio database 

Access 

Registro di comodo, che non 

sostituisce applicativi ufficiali, 

utilizzato per l’importazione dei 

dati relativi ai turni dei 

magistrati nell’applicativo 

relativo ai servizi 

Archivio 

Umanitaria  

(nuova 

versione) 

Penale 
Gestione dell’archivio di 

Piazza Umanitaria 

Applicativo di comodo che non 

sostituisce registri ufficiali, 

utilizzato per le annotazioni 

relative alla movimentazione 

degli atti archiviati 

Diritti di copia Penale 
Calcolo dei diritti di copia 

in base alle tariffe vigenti 
Applicativo non più in uso 

Agenda 

telefonica 
Amm.va 

Agenda telefonica della 

Procura (nuova versione) 

Applicativo di comodo che non 

sostituisce registri ufficiali 

Pool Edilizia Penale 
Gestione del registro 

interno 
Applicativo non più in uso 

Gestione 

statistica 

comparativa 

Penale 

Filtraggio di nominativi 

specifici dal file di Excel 

generale prodotto da 

STATPM 

Applicativo non più in uso 

Pool Truffe Penale 
Gestione del registro 

interno 
Applicativo non più in uso 

Rogatorie 

Passive 
Penale 

Gestione interna degli 

Ordini Europei di Indagine 

penale 

Applicativo non più in uso 

RRIT Tab Penale 

Gestione del registro dei 

tabulati (Ufficio 

Intercettazioni) 

Applicativo di comodo che 

integra il mod. 37 informatico 

per la gestione delle richieste 

dei tabulati telefonici 

Scadenzario  

(nuova 

versione) 

Penale Scadenzario del P.M. 

Applicativo utilizzato per la 

tenuta dello scadenzario delle 

misure cautelari in aggiunta allo 

scadenzario presente in SICP 

Registro Civile 

amministratori 

di sostegno 

Civile 
Registro della cancelleria 

civile 

Applicativo di comodo sul quale 

vengono annotate e gestite le 

richieste di amministrazione di 

sostegno – non sostituisce il 

registro ufficiale 

Modello 46 

(nuova 

versione) 

Amm.va 
Registro segnalazioni 

anonime 

Con provvedimento congiunto in 

data 1° dicembre 2021 (Prot. 

int. 378/21), hanno disposto il 

ripristino del registro Mod.  46 

cartaceo 

Gestione PEC 

Deposito atti 

penali 

Penale 

Smistamento delle PEC tra 

i nominativi associati alle 

stesse in base ad un peso 

assegnato a ciascuno 

Applicativo in fase di sviluppo 

non ancora in uso 
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NOME AREA DESCRIZIONE 

UTILIZZO EFFETTIVO 

ACCERTATO IN SEDE DI 

VERIFICA 

Modello 37 Penale 

Richiesta diretta di numeri 

RRIT da parte degli uffici 

della Procura e successiva 

gestione autonoma da 

parte degli stessi 

Applicativo di comodo che 

consente solo la comunicazione 

alle segreterie dei pubblici 

ministeri del numero di registro 

mod. 37 da utilizzare per la 

gestione ordinaria delle 

richieste, non consente 

l’accesso al registro delle 

intercettazioni 

Servizi dei PM 

(nuova 

versione) 

Amm.va 

Nuova gestione da parte 

dell’ufficio della dott.ssa 

Siciliano + consultazione 

dei servizi mensili da parte 

dei magistrati e del 

personale amm.vo 

Programma in fase di sviluppo, 

sostituirà l’applicativo di 

comodo “Servizi” 

 

I vertici hanno indicato anche i programmi di cui alla tabella che segue. 

 

NOME AREA DESCRIZIONE ARCHITETTURA 
LINGUAGGIO DI 

SVILUPPO 

Amministrazio

ne 
Amm.va 

Gestione ore 

straordinario 
File server Visual Basic 

Articolo 36 Amm.va 
Gestione conteggi 

articolo 36 
File server Visual Basic 

Buoni pasto Amm.va 

Gestione conteggi per 

l’assegnazione dei buoni 

pasto al personale 

File server Visual Basic 

Protocollo 

Porta Romana 
Amm.va 

Protocollo utilizzato 

dall’ufficio della polizia 

municipale in Porta 

Romana 

File server Visual Basic 

Uffici Amm.va 
Ricerca degli uffici 

giudiziari nazionali 
Intranet PHP 

Modelli del 

personale 
Amm.va 

Compilazione 

modulistica per istanze 

varie (nuova versione) 

Web 

application 
Java 

FAQ (*) Amm.va 
Archivio delle domande 

più frequenti 

Web 

application 
Java 

NAgenda (*) Amm.va 
Calendario condiviso 

interno agli uffici 

Web 

application 
Java 

Turni PL Amm.va 
Turno dei servizi della 

Polizia Locale di Milano 

Web 

application 
Java 

Ufficio 

Liquidazioni 
Amm.va 

Gestione del flusso dei 

pagamenti da parte di: 

- gestori di telefonia e 

società di noleggio 

apparecchiature (cap. 

1363) 

- consulenti (cap. 1360) 

Web 

application 
Java 

DMS Mag Amm.va 

Gestione documentale 

(“libro informatico”) 

riservato ai magistrati 

Web 

application 
Java 
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NOME AREA DESCRIZIONE ARCHITETTURA 
LINGUAGGIO DI 

SVILUPPO 

SerSeS Amm.va 

Gestione nominativi ai 

fini della salute e della 

sicurezza sul luogo di 

lavoro 

Web 

application 
Java 

SIPG Amm.va 

Sistema informatico di 

gestione delle utenze di 

Polizia Giudiziaria, poi 

esteso a tutte le utenze 

gestite dal Presidio 

Informatico 

Web 

application 
Java 

Straordinario 

(nuova 

versione) 

Amm.va 
Gestione conteggi 

straordinario 

Web 

application 
Java 

EliminaCode 

(*) 
Amm.va 

Programma “elimina 

code” per Ufficio 415 bis 

(in corso di sviluppo) 

Web 

application 
Java 

Split PDF 
Funz. 

delegato 

Programma per dividere 

o unire gli allegati inseriti 

nel programma 

“Liquidazioni” per il 

caricamento in SICOGE 

Web 

application 
Java 

Agenda 

appuntamenti 

(su server 

dell’Ordine 

degli Avvocati 

di Milano) 

Amm.va 

Programma che 

consente all’utenza 

esterna di richiedere gli 

appuntamenti con gli 

uffici della Procura 

Web 

application 
Java 

Presenze 

COVID 
Amm.va 

Gestione delle presenze 

del personale amm.vo in 

occasione del lockdown 

di marzo-maggio 2020 

Web 

application 
Java 

FUG (*) Penale 
Gestione somme in 

sequestro 

Web 

application 
Java 

 
(*) Programma in corso di sviluppo e non ancora terminato. 

 

Gli stessi vertici della Procura della Repubblica di Milano hanno rappresentato che 

quando <<il ministero fornirà un software che permetterà la gestione dei servizi ora coperti 

dai programmi domestici gli stessi verranno dismessi >> ed evidenziato che la 

<<comunicazione interna e la divulgazione delle circolari avviene attraverso mail giustizia 

e la raccolta delle circolari è effettuata tramite un DMS (Data Management System) Open 

Source accessibile a tutto il Personale solo via intranet>>. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono emerse gravi criticità in ordine all’utilizzo 

dei registri informatici, diverse dalle false pendenze nei settori dei procedimenti iscritti nei 

registri mod. 21, 21 bis, 44, 45 e dell’esecuzione penale, dalle problematiche emerse in 
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sede di estrazione dei dati di cui supra sub 16 nonché dai ritardi e dalle omissioni 

nell’iscrizione nei registri informatici nel settore dell’esecuzione penale di cui si riferisce 

nella relazione riservata, che non hanno consentito di convalidare molti dei prospetti 

ispettivi da query relativi ai servizi penali, per l’inattendibilità dei relativi dati. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

La Procura di Milano dispone di un sito web (www.procura.milano.giustizia.it). 

Nel sito vi sono aree dedicate a categorie di utenti (cittadino, avvocato, giovani, 

consulenti e gestori), all’interno delle quali si trovano gli accessi diretti alle informazioni di 

specifico interesse, nonché sezioni contenenti informazioni generali dell’Ufficio rivolte a 

tutti gli interessati (organizzazione giudiziaria, organizzazione amministrativa, PEC per il 

deposito degli atti penali, PEC Ufficio, Bilancio Sociale, Documenti, Progetti Innovazione, 

Dove Siamo, Il Palazzo di Giustizia, Progetti L. 190/2012, Links Utili, Reati Informatici, 

Pubblicità Legale, Elenco Generale Avvisi & News, Protezione Vittime Vulnerabili, Carta dei 

Servizi).  

È presente una sezione avvisi e news, scorrevole, in evidenza, con le novità più recenti, 

e una complessiva contenente lo storico. 

È possibile la prenotazione di appuntamento e avere informazione su orari e indirizzi 

di posta certificata degli uffici. 

Sulla home page sono visibili anche notizie relative ad ANSA ultim’ora, ANSA 

Lombardia e ANSA economia. 

In merito al sito, poi, i vertici dell’Ufficio Giudiziario hanno riferito quanto segue: <<Il 

sito internet, online dal febbraio 1999, è stato realizzato interamente>> da <<Funzionario 

Giudiziario … che ne cura anche l’aggiornamento e l’eventuale modifica strutturale. Il sito 

è stato recentemente oggetto di restyling su indicazioni del Procuratore al fine di rendere 

più fruibile ed immediata la ricerca dell’informazione fin dalla home page. […] La ricerca è 

ulteriormente agevolata dall’inserimento di un motore di ricerca interno e di un traduttore 

automatico Google del sito per agevolare gli stranieri normalmente interessati 

prevalentemente alle informazioni sulle certificazioni del Casellario. […] È possibile anche 

iscriversi al servizio RSS feed del sito attraverso il quale si possono ricevere le notifiche 

sugli aggiornamenti nel momento della loro pubblicazione senza visitare continuamente il 

sito. […] Gli indirizzi mail esposti sono mascherati per evitare spam ed i form prevedono 

l’inserimento di un codice captcha sempre per evitare lo spamming. Il sito è in hosting 

presso Tiscali ed è protetto con certificato SSL EV. Non è stato acquistato il servizio DB in 

quanto non ritenuto al momento necessario per i servizi offerti sul sito. Il server è Linux 

…. Gli aggiornamenti vengono fatti al bisogno con contenuti documentali e grafici di 

proprietà dell’ufficio. Esistono delle aree riservate con accesso tramite user e pwd dedicate 

http://www.procura.milano.giustizia.it/
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alle FF.OO. per la diffusione di video tutorial e documentazione prevalentemente riferita al 

portale NDR. Non vi sono esposti servizi intranet che si appoggiano su server interni al 

palazzo. Il sito è in regola con la Cookie Law ed espone anche il banner per l’accettazione 

degli stessi e la lettura dell’informativa. Il sistema di consultazione delle statistiche degli 

accessi e dei log è fornito nel pacchetto hosting di Tiscali. Il sito non è un CMS ma va 

aggiornato intervenendo direttamente sul codice sorgente. Il tool di sviluppo utilizzato è 

Website X5 Professional di cui … Funzionario Giudiziario … detiene regolare licenza. 

Aggiornamenti e modifiche vengono realizzate al di fuori della RUG a causa delle limitazioni 

all’installazione di software e uso FTP imposte da DGSIA. L’aggiornamento avviene su 

indicazione del Procuratore. Non ci si è mai avvalsi di professionalità esterne per tale 

sviluppo. Il sito riceve mediamente 20.000 visite al mese>>. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Nel periodo di interesse ispettivo il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica 

è stato rivestito dal dott. Cristian Barilli dall’1.7.2016 al 30.6.2018, dal dott. Paolo Nicola 

Filippini dall’1.7.2016 fino al 16.1.2017, dal dott. Giovanni Polizzi dal 16.2.2017 al 

5.2.2020, dal dott. Nicola Rossato e dal dott. Carlo Scalas dal 18.10.2018 al 30.6.2021 e 

dal dott. Luca Gaglio dal 25.6.2020 al 30.6.2021. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

I vertici dell’Ufficio hanno riferito quanto segue: <<L’assistenza tecnica, informatica e 

sistemistica, è gestita tramite contratto nazionale DGSIA e non è sotto il controllo diretto 

dell’Ufficio. L’ingaggio dei tecnici avviene tramite apertura di ticket verso i canali di 

comunicazione previsti (numero verde e mail)>>. 

Nulla è stato riferito in merito ai rapporti con il C.I.S.I.A..  

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

A decorrere dal 3.3.2015, con ordine di servizio n. 4/2015 si è avviato alla Procura di 

Milano il sistema delle notifiche penali telematiche con l’uso di SNT. 

La sperimentazione negli uffici dell’Area Indagine nel 2014 è stata coordinata da un 

direttore, che ha provveduto altresì alla formazione di tutto il personale assegnato alla 

medesima Area (segreterie dei magistrati, sezione definizione Affari Semplici, centrale 
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Penale e centrale DDA) e all’ufficio dibattimento, attraverso sessioni formative in presenza 

e l’inoltro via mail di apposito materiale (vademecum, note esplicative, etc.).  

Sono state date agli utenti SNT le apposite istruzioni in merito all’inserimento nei 

fascicoli degli atti notificati, corredati dell’artefatto generato dal sistema e della ricevuta di 

avvenuta consegna della mail.   

In Procura per garantire la riservatezza degli atti notificati, anche in fase di indagini, 

si è scelto di creare all’interno di SNT diverse “Unità organizzative” (una per ogni segreteria 

dei magistrati, uno per ogni pool o ufficio centralizzato), utilizzando la funzione della 

“condivisione del fascicolo” al momento del passaggio di fase. 

Ad ogni singola unità organizzativa di SNT sono stati abilitati/collegati diversi utenti, 

addetti alle notifiche. Dal 2015 ad oggi sono stati abilitati 314 utenti.  

 

19.1.1. Attuazione 

 

La seguente tabella mostra i dati di interesse in merito all’attuazione del Sistema N.T.. 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Segreterie magistrati 

(Sostituti ed Aggiunti) 

174.975 1.018 

Ufficio Dibattimento 80.010 225 

Settore dell’esecuzione 91.626 466 

Segreteria amministrativa 0 0 

 

Con l’utilizzo di TIAP e la digitalizzazione dei fascicoli penali, gradualmente a partire 

da novembre 2019 le segreterie dei magistrati, l’ufficio Portale (ex SDAS) e l’ufficio 

Dibattimento hanno provveduto alle notifiche utilizzando TIAP, con conseguenze 

abbandono graduale di SNT. 

Nell’Area Indagini e presso l’ufficio Dibattimento resta residuale l’uso di SNT, che 

permane per le notifiche relative ai procedimenti Mod. 21 bis o per i procedimenti più 

datati. SNT continua ad essere utilizzato presso l’ufficio Esecuzione.  

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Non risulta l’adozione di specifiche disposizioni organizzative in materia di SNT diverse 

da quelle sopra indicate. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Non sono state accertate o segnalate omissioni, ritardi o prassi elusive. 
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19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate carenze e la dotazione degli strumenti informatici a 

disposizione dell’Ufficio è apparsa soddisfacente. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

A mezzo TIAP risultano effettuate, durante il periodo soggetto a verifica ispettiva, 

467.613 notifiche.  

Ribadendo quanto sopra riferito sub 19.1.1., con l’utilizzo di TIAP e la digitalizzazione 

dei fascicoli penali, gradualmente a partire da novembre 2019 le segreterie dei magistrati, 

l’ufficio Portale (ex SDAS) e l’ufficio Dibattimento hanno provveduto alle notifiche 

utilizzando TIAP, con conseguenze abbandono graduale di SNT, nell’Area Indagini e presso 

l’ufficio Dibattimento resta residuale l’uso di SNT, che permane per le notifiche relative ai 

procedimenti Mod. 21 bis o per i procedimenti più datati; SNT continua ad essere utilizzato 

presso l’ufficio Esecuzione. 

  

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Quanto alle buone prassi nella gestione dei servizi, i vertici della Procura della 

Repubblica di Milano hanno riferito quanto segue. 

<<Nel 2020, e quindi nel periodo del lockdown l’attività da svolgere in smart working 

era limitata, in quando si poteva accedere da remoto con la Carta Multiservizi del Ministero 

solo all’applicativo SNT per l’attività di notifica e al SIAMM per redigere il foglio notizie per 

le spese di giustizia. Si è potuto inoltre integrare la formazione del personale avvalendosi 

della piattaforma e-lerning del Ministero … Con nota della DGSIA del 19.12.2020 è stata 

prevista la sperimentazione sull’utilizzazione degli applicativi SICP e Tiap da remoto, una 

svolta per l’attività in modalità agile, in quanto tiap e sicp sono gli applicativi ministeriali 

con cui le segreterie ed altri uffici della Procura svolgono il buon 60% del lavoro. È stata 

prevista una Rete virtuale privata Virtual private network e il relativo client (applicativo che 

consente di accedere alla rete) installato nei pc dati in dotazione al personale 

amministrativo, appositamente abilitato dal DGISIA. L’accesso agli applicativi da remoto 

avviene attraverso la Carta Multiservizi, con le credenziali ADN del personale … Alla Procura 

di Milano è stata immediatamente avviata la sperimentazione con un numero limitato di 

persone (3 unità)  
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TIAP  

Si è verificata la funzionalità da remoto di TIAP, per la digitalizzazione del fascicolo 

penale, soprattutto con riferimento a:  

1. notifiche alle parti e difensori;  

2. comunicazioni con pec e peo alla polizia giudiziaria;  

3. flusso col Gip e Tribunale del Riesame con riferimento alle misure cautelari 

personali;  

4. gestione dell’Archivio riservato e, quindi, il flusso col Gip per le richieste sulle 

intercettazioni;  

5. uso del cruscotto degli Archivi riservati per l’attribuzione delle utenze;  

6. flusso col Tribunale per la trasmissione digitale del fascicolo del dibattimento, col 

modulo TIAP SAD.  

 

SICP  

1. Iscrizioni e gestioni procedimenti con stralci, unioni, richieste interlocutorie e 

definitorie.  

2. Iscrizioni dei sequestri con attribuzione numero Fug o mod.42;  

3. Modulo AGI per la gestione delle richieste di cooperazione internazionale (rogatorie 

attive e passive);  

4. Consolle per l’estrapolazione delle statistiche;  

5. Siris per la gestione delle query;  

6. presidio del PPPPT.  

Verificata la funzionalità da remoto di TIAP e SICP è stato redatto un programma di 

attività da svolgere da remoto in modalità agile con SICP e TIAP per i vari uffici della 

Procura, attività che si aggiungono a quelle già svolte con SIAMM e piattaforma e-learning.  

Uffici coinvolti:  

1. Segreterie PM  

2. Ufficio Portale  

3. Centrale Penale e Centrale DDA  

4. Ufficio dibattimento  

5. Ufficio sequestri  

6. Ufficio presidio informatico  

7. Ufficio rilascio copie  

Il 23.1.2021 sono state date indicazioni al personale amministrativo sulla 

remotizzazione dei registri, istruzioni su come accedere ai registri da remoto, allegato il 

programma delle attività smartabili.  

Si è avuta l’adesione di 50 unità amministrative al progetto (30 unità assegnate alle 

segreterie di PM, le altre ad altri uffici: Portale, Centrale DDA, Ufficio Dibattimento, Ufficio 
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Sequestri, Ufficio rilascio copie) cui è stato dato in dotazione il PC dell’Amministrazione e 

che svolgono smart working massimo 2 giorni a settimana.  

Ogni mese redigono il report delle attività che hanno svolto in modalità agile che 

trasmettono ai responsabili degli Uffici.  

PREGI della remotizzazione di TIAP e SICP  

1. In periodo di emergenza sanitaria ha permesso di far lavorare tutti i giorni i soggetti 

fragili, che non possono venire in ufficio, ed i soggetti, non malati covid, ma in isolamento 

fiduciario per contatto stretto.  

2. Alcune attività, come inserimenti richieste definitorie (citazioni dirette, richieste di 

archiviazioni), la verifica della correttezza dati, le notifiche, sono svolte da remoto in 

maniera più proficua (probabilmente perché il lavoro viene effettuato in maniera 

continuativa senza interruzioni).  

3. La DGSIA ha inviato il 2.2.2021 nota in cui si comunica il completamento della 

sperimentazione e la possibilità di estendere l’abilitazione (e l’attribuzione dei PC) a tutto 

il personale interessato.  

4. La sperimentazione sull’uso dei registri da remoto è, comunque, in continua 

evoluzione per il parallelo incremento, avviato dal DGSIA e dai decreti ministeriali, del 

Portale del Processo Penale Telematico (PPPT). Si procederà a sperimentare da remoto 

l’accettazione nel PPPT delle “istanze di accesso agli atti” degli avvocati con la conseguente 

“abilitazione alla consultazione del fascicolo” in TIAP per rendere accessibile all’avvocato il 

fascicolo TIAP digitale, senza necessità di inviare le copie>>. 

È stata accertata, poi, una iniziativa tuttora allo stato embrionale che, ove attuata, 

porterebbe sicuri benefici nella gestione dei corpi di reato affidati alla custodia di terzi.  

Al fine di evitare che possano non essere iscritte, per qualsivoglia ragione, i beni 

sequestrati nel registro a mod. 42 e di consentire adeguato monitoraggio della durata della 

loro custodia, l’ufficio sequestri ha elaborato un innovativo progetto – a quanto riferito 

sottoposta ai vertici della Procura della Repubblica – che, con un collegamento telematico 

tra tale ufficio, gli autoparchi e comunque le aziende destinatarie degli incarichi di custodia, 

a mezzo di applicativo condiviso, consenta: 

• l’immediata comunicazione, da parte del custode, all’ufficio sequestri 

dell’affidamento dell’oggetto sequestrato, fin dal momento della consegna da parte 

degli organi di Polizia ovvero del recupero di cui il custode sia stato richiesto; 

• l’immediata annotazione a sistema, a cura dell’Ufficio, del numero del procedimento 

corrispondente al sequestro e del magistrato di riferimento (questa fase sarebbe 

cruciale perché obbligherebbe al coordinamento dell’ufficio sequestri con la 

segreteria del PM competente, poiché il primo, avendo avuto notizia telematica del 

sequestro, sarebbe in grado – contrariamente a quanto accade oggi – di sollecitare 

la seconda ad eseguirne l’iscrizione nella funzione mod. 42 di SICP); 
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• l’immediata comunicazione del custode dell’uscita dell’oggetto dalla propria 

disponibilità, per restituzione, distruzione e/o vendita (anche in questa fase, la 

cooperazione del custode stimolerebbe l’interazione tra le segreterie di un Ufficio le 

cui dimensioni possono essere causa di scollamento operativo e conseguente 

perdita di controllo delle custodie in corso). 

Per quanto appreso dall’Ufficio ispezionato, il progetto riporterebbe piena condivisione 

da parte dei custodi, ma richiederebbe l’individuazione di un server esterno alla rete 

giustizia, da acquistare dopo aver riportato le necessarie autorizzazioni ministeriali. I 

relativi costi, oggettivamente modesti, sarebbero ampiamente compensati da un più 

stringente controllo dei beni in custodia onerosa e dal suo maggior contenimento. 

In ordine a protocolli e convenzioni stipulati per il migliore funzionamento dell’Ufficio 

si rinvia al relativo paragrafo 14.6.. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

  

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso della 

presente ispezione e/o oggetto di rilievi o di prescrizioni/raccomandazioni, si rimanda alla 

parte riservata della relazione ispettiva. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

PERSONALE Apertura degli uffici al pubblico inferiore alle 5 ore 

giornaliere 

Sì  

 Infortuni sul lavoro con responsabilità di terzi: non 

ancora eseguita richiesta di risarcimento per quelli 

nn. 7/10, 7/11 e 1/12. 

Sì  

SPESE DI GIUSTIZIA Ritardi nella registrazione dei modelli/decreti di 

pagamento 

Parzialmente  

 Casi di modello di pagamento emesso dal 

magistrato anziché dal funzionario 

Sì 

 

 

 Ausiliari: Casi di liquidazione di spese di viaggi non 

preventivamente autorizzati. Casi di pagamento di 

richieste depositate a termine di decadenza 

scaduto. 

Sì 
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 Spese prenotate: iscritti a 2/ASG i diritti di copia in 

caso di patrocinio a spese dello Stato, laddove il 

rilascio è invece gratuito. Casi di prenotazione 

spese di trascrizione di sequestri che è invece pure 

gratuita 

Sì 

COSE SEQUESTRATE 92 iscrizioni pendenti senza provvedimento da 

verificare, con più remota risalenza al 2005 

Sì 

 Vendita: Omessa allegazione alla nota E del mod. 
F23 contenente le spese della procedura 

(contributo unificato prenotato) 

Sì 

 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

INTERCETTAZIONI Istituzione del CIT Sì 

 Iscrizioni per singola utenza, invece che per 

decreto 

Sì 

 Annotazioni incomplete Sì 

ROGATORIE Dismissione del registro Rogatorie e gestione su 

SICP 

Sì (in uso applicativo AGI) 

 Aggiornamento delle pendenze sul modello 40 Sì 

ESECUZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI 

GIURISDIZIONALI 

Omesso sottofascicolo delle misure cautelari Sì (non vi è obbligo) 

ESECUZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI 

GIURISDIZIONALI 

Esecuzione delle 

pene detentive e 

accessorie 

Fascicoli 

Ritardi nelle notifiche 

 

Sì 

 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Quanto alla Procura della Repubblica di Milano, ribadendo quanto rappresentato nelle 

singole partizioni della presente relazione, si evidenzia quanto segue. 

Con riferimento al personale, tenuto conto delle piante organiche, il rapporto unità 

amministrativa/magistrati togati esprime, a data ispettiva, un indice pari a 4,21, 

considerando il dirigente amministrativo, e a 4,20, senza considerare quest’ultimo. 

Rispetto al periodo di interesse della precedente ispezione, la pianta organica dei 

magistrati togati è cresciuta del 7,1% e quella del personale amministrativo nella minore 

misura dell’1,3%. 

L’indice da rapporto unità amministrative/magistrati, tenuto conto del personale 

effettivamente in servizio, è pari a 3,98, per la maggiore scopertura del personale 

amministrativo. 

Tra le scoperture della pianta organica del personale amministrativo le maggiori 

riguardano le qualifiche di funzionario contabile e di contabile (100,0%), di cancelliere di 

II area (64,1%), di conducente di automezzi (54,2%) e di ausiliario (42,9%). 
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Oltre alle indicate scoperture, con riferimento alle unità di personale amministrativo, 

si segnala che il 6,3% del totale delle unità in servizio è in part time e si segnala un numero 

medio annuo di unità di personale assente, per assenze extraferiali, nel periodo 

ispezionato, pari al 6,96% del totale delle unità previste in pianta. 

Nell’area dei servizi penali, è stato segnalato, poi, in particolare, che la mole degli 

adempimenti quotidiani risulta eccessiva per le risorse destinate, con conseguente 

arretrato e con una situazione aggravatasi nel tempo a causa dello “svuotamento” 

progressivo degli uffici centralizzati (per pensionamenti, distacchi sindacali, trasferimenti 

per legge 104) e della conseguente attribuzione alle segreterie dei PM di compiti prima 

svolti nell’ambito di tali uffici; allo scopo di deflazionare le segreterie dei Sostituti 

Procuratori, è stato previsto l’ufficio Portale sopra descritto. 

Scoperture, part-time e assenze extraferiali possono determinare e, nel caso in esame, 

possono avere contribuito a determinare le criticità nello svolgimento dei servizi di 

cancelleria/segreteria e di supporto all’attività giurisdizionale, di cui si riferisce nella 

relazione riservata, più numerose nel settore dei servizi penali nonché di maggior rilievo 

nell’area dei servizi amministrativi delle cose sequestrate e nell’area dell’esecuzione 

penale. 

In merito all’attività giudiziaria, si segnala che l’Ufficio, nel quinquennio di interesse 

ispettivo, nel complesso ha adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze e 

significativamente ridotto l’arretrato, in particolare manifestando la propria capacità 

nell’area di rilievo dei procedimenti contro “Noti” e nell’area delle misure di prevenzione, 

non anche nell’area dei procedimenti iscritti nel mod. 45.  

Nel segmento temporale di interesse, la spesa di maggiore rilievo, specie tra quelle di 

giustizia di cui al mod. 1/A/SG, risulta essere stata quella per intercettazioni. 

In merito all’informatizzazione, detto che sono in uso, tra gli altri, SNT e TIAP, occorre 

segnalare che sono emerse criticità costituite da false pendenze nei settori dei procedimenti 

iscritti nei registri mod. 21, 21 bis, 44, 45 e dell’esecuzione penale, da problematiche 

emerse in sede di estrazione dei dati di cui supra sub 16 nonché dai ritardi e dalle omissioni 

nell’iscrizione nei registri informatici nel settore dell’esecuzione penale di cui si riferisce 

nella relazione riservata, che non hanno consentito di convalidare molti dei prospetti 

ispettivi da query relativi ai servizi penali, per l’inattendibilità dei relativi dati. 

Quanto alle buone prassi, appare opportuno ribadire anche in questa sede che è stata 

accertata l’iniziativa, al momento dell’accesso ispettivo ancora allo stato embrionale e che, 

ove attuata, porterebbe sicuri benefici nella gestione dei corpi di reato affidati alla custodia 

di terzi, costituita dal progetto innovativo elaborato dall’ufficio sequestri, meglio descritto 

supra sub 20.1, che, con un collegamento telematico tra tale ufficio, gli autoparchi e 

comunque le aziende destinatarie degli incarichi di custodia, a mezzo di applicativo 

condiviso, potrebbe consentire di evitare che possano non essere iscritte nell’apposito 
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registro, per qualsivoglia ragione, i beni sequestrati nonché di monitorare adeguatamente 

la durata della loro custodia. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell’accesso, il personale ha offerto costante e utile 

collaborazione. 

 

 

 

 Gli Ispettori Generali 

       Mario Di Iorio 

     Umberto Gentili 

Massimiliano Razzano 

 

 

Il Vice Capo dell’Ispettorato Generale 

Liborio Fazzi 

Firma digitale 

 

 


