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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva agli uffici giudiziari del Tribunale di Torino, della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Torino, espletata a seguito di incarico conferito in data 

23 luglio 2019, prot. N.2623.ID, ha avuto inizio il 12 novembre 2019 ed è terminata il 6 

dicembre 2019. 

La stessa ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2019, pari a 60 

mesi. 

La precedente verifica ispettiva ordinaria agli uffici giudiziari di Torino aveva avuto 

ad oggetto un periodo, sempre pari a 60 mesi, compreso tra il 1° luglio  2009  e 

il30giugno 2014. 

 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

Il gruppo ispettivo, che ha svolto la verifica ordinaria in argomento, secondo la 

ripartizione degli incarichi per ciascuno precisata, era composto dai seguenti ispettori 

generali, dirigenti e direttori con funzioni ispettive: 

 

Il Capo della delegazione ispettiva - dott.ssa Annita SORTI, chiamata ad occuparsi 

delle seguenti attività: 

 direzione dell'attività ispettiva; 

 coordinamento generale dell'istruttoria  ispettiva; 

 coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva; 

 redazione della tabella  informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei 

componenti l'equipe nella sede ispettiva; 
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 assumerà tutte le determinazioni sulle segnalazioni dei componenti della delegazione 

ispettiva, sulle  richieste di regolarizzazione e sulle prescrizioni in relazione al 

Tribunale; 

 provvederà alle eventuali denunce di danno erariale riconducibili ad attività di 

personale del Tribunale; 

 curerà la redazione delle segnalazioni relative ai ritardi nel compimento di atti delle 

funzioni dei magistrati del Tribunale; 

 redigerà le “osservazioni generali” della relazione ispettiva per la parte relativa al 

Tribunale. 

 

L’Ispettore generale, dott.ssa Cristiana MACCHIUSI, chiamata ad occuparsi delle 

seguenti attività: 

 direzione e coordinamento della istruttoria ispettiva presso la Procura della 

Repubblica (coordinandosi con il capo delegazione); 

 assumerà tutte le determinazioni sulle segnalazioni dei componenti della delegazione 

ispettiva, sulle  richieste di regolarizzazione e sulle prescrizioni in relazione alla 

Procura della Repubblica (coordinandosi con il capo delegazione); 

 provvederà alle eventuali denunce di danno erariale riconducibili ad attività di 

personale della Procura delle Repubblica (coordinandosi con il capo delegazione); 

 curerà la redazione delle segnalazioni relative ai ritardi nel compimento di atti delle 

funzioni dei magistrati della procura della Repubblica; 

 redigerà le “osservazioni generali” della relazione ispettiva per la parte relativa alla 

Procura della Repubblica. 

 

Le Dirigenti e i Direttori Amministrativi con funzioni ispettive, chiamati a occuparsi 

dei servizi come da schema che si allega: 

 

Tribunale 

Servizi amministrativi  -tutti, tranne depositi giudiziari e F.U.G. dott.ssa Bortolotti 

Servizi amministrativi - F.U.G. dott.ssa Galeandro 

Servizi amministrativi - depositi giudiziari dott.ssa Monaco 

Servizi civili 

-affari contenziosi ordinari e in materia di 

lavoro e previdenza; 

- procedure concorsuali; 

dott. Ottone 

http://amm.vi/
http://amm.vi/
http://amm.vi/
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Servizi civili 

- affari civili non contenziosi 

- esecuzioni mobiliari; 

- esecuzioni immobiliari; 

dott.ssa Monaco 

Servizi penali - Ufficio GIP/GUP e riesame dott.ssa Galeandro 

Servizi penali 
- dibattimento, assise; 

- misure di prevenzione; 
dott.ssa Fazio  

Procura della Repubblica 

Servizi amministrativi, civili e penali     dott.ssa Longo 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il Tribunale di Torino, a data ispettiva, copriva un bacino di utenza di 1.690.575 

abitanti e aveva in dotazione una pianta organica complessiva di n.162 magistrati. 

Nella classificazione D.G.STAT., sulla base del parametro I.STAT. numero di abitanti, 

è valutato un ufficio molto grande, mentre nella classificazione del C.S.M., in base al 

parametro numero di magistrati, è individuato come ufficio grande. 

 

La sede operativa, in cui si svolge in via principale l’attività del Tribunale ordinario di 

Torino, è il Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia", sito in corso Vittorio Emanuele II, n. 130, 

posto in prossimità del centro storico di Torino.  

Nel 1985, il Consiglio Comunale di Torino deliberò di accorpare in un solo edificio le 

oltre venti sedi dell’Ordinamento Giudiziario all’epoca sparse per la città; a tale scopo, 

sull’area dell’ex foro boario di corso Inghilterra e della Caserma Pugnani e Sani, fu 

realizzato il nuovo Palazzo di Giustizia Bruno Caccia. I lavori per la costruzione 

dell’imponente edificio durarono quattro anni, dal 1994 al 1998.  

L’edificio, con una struttura di circa 60.000 metri quadri, si inserisce nel quartiere 

centrale CitTurin, nell’isolato compreso tra corso Vittorio Emanuele II, corso Ferrucci, via 

Cavalli e via Falcone e costituisce una sorta di cittadella interclusa, composta da 5 corpi 

di fabbrica (indentificati con le lettere dell’alfabeto da A ad E),  tra loro collegati sia 

sopra, sia sotto terra: 

 
 Corpo A, denominato “edificio penale”, distribuito su 6 piani fuori terra, più 

due interrati e il piano copertura; 

 Corpo B, denominato “edificio civile”, distribuito anch’esso su 6 piani fuori 

terra, più due interrati e il piano copertura; 

 Corpi C, ovvero n°3 corpi trasversali denominati “cavalconi” (identificati a 

propria volta come C1, C2 e C3), distribuiti su tre piani sovrastanti il cortile 

interno, che collegano i corpi A e B ai piani 5°, 6° e 7° (piano copertura dei 

corpi A e B); 

 Corpo D denominato “3° lotto - Aula Magna”, distribuito su 3 piani fuori terra 

più uno interrato e posto in testata rispetto ai corpi A e B; 

 Corpo E, ovvero l’area interrata ad un solo piano compresa tra i corpi A e B 

sottostante il cortile interno, adibito ad autorimessa. 
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I corpi A e B, ai piani terra e -2 (interrato), sono adibiti ad aule ed archivi, il primo 

piano è adibito anch’esso ad aule, il secondo piano e il piano -3 (interrato) costituiscono 

lo spazio tecnico destinato a parte degli impianti tecnologici, mentre i restanti quattro 

piani sono destinati ad uffici e sale riunioni.  

I corpi A-B-C sono suddivisi, verticalmente, per tutta l’altezza, in zone a diversa 

funzione di utenza: Corte d’appello, Tribunale ordinario, Procura Generale e Procura della 

Repubblica, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Ministero delle Finanze.  

Il secondo piano interrato è costituito da una galleria tecnica, con percorso ad anello 

sotto i corpi A-B-D, con partenza e ritorno alle centrali tecnologiche. La galleria funge 

anche da accesso alle centrali di climatizzazione di alcune aule poste allo stesso piano. Le 

centrali tecnologiche occupano, invece, un apposito spazio in corrispondenza della testata 

del corpo A,  e sono in parte interrate ed in parte fuori terra. 

Esistono, inoltre, connettivi tecnici della larghezza di 3-4 metri che attraversano 

l’edificio a tutta altezza, in più punti, lungo i corpi A e B, comprendenti ascensori, scale, 

servizi igienici e cavedi per la distribuzione degli impianti tecnologici. 

 

Gli accessi principali al Palazzo di Giustizia sono dislocati su via Falcone 

(esclusivamente pedonale) e su corso Ferrucci (pedonale e carraio, cui si accede da una 

corsia dedicata nel controviale); l’edificio prevede, inoltre, alcune uscite di emergenza su 

corso Vittorio Emanuele II e via Cavalli, abitualmente lasciate chiuse.  

 

Le persone che accedono al Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”, entro le ore 19.00, 

transitano dall’ingresso sorvegliato di via Falcone, che prevede varchi differenziati per 

l’utenza privata e il personale (munito di badge).  

L’accesso carraio di via Ferrucci, presidiato da forze dell’ordine e militari, è fruibile, 

invece, solo dalle persone autorizzate e da chi può avvalersi del parcheggio auto interno; 

dopo la chiusura dell’ingresso principale, alle 19.00, rimane anche l’unica via di uscita dal 

palazzo. 

Gli accessi di cui sopra, consentono a pubblico e personale di entrare nel cortile 

interno, su cui si affacciano 25 ingressi (numerati da 1 a 25), che, a propria volta, 

portano alle varie aule e alla porzione di immobile occupata dall’Ordine degli avvocati. 

Sempre nel cortile interno, sono presenti 6 installazioni (denominate con lettere 

dell’alfabeto,  da A a F), ognuna delle quali costituita da tre ascensori, di cui uno 

riservato al personale munito di badge; in prossimità, sono presenti anche i corpi scala 

corrispondenti. Ascensori e scale conducono alle cancellerie e alle stanze dei magistrati. 

La complessa e articolata distribuzione degli spazi del Palazzo Bruno Caccia non 

rende agevolissima la mobilità interna e, da quanto direttamente accertato in sede di 

accesso ispettivo, la cartellonistica presente, sia nel cortile, sia all’interno degli edifici, 
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necessita di una radicale revisione. Sul punto, la Presidenza del Tribunale intende 

sensibilizzare la conferenza permanente. 

 

Il Tribunale di Torino, all’interno del Palazzo di Giustizia, ha a disposizione i seguenti 

spazi: 

- primo, terzo e quarto piano del corpo A  (sezioni dibattimentali e G.I.P., 

comprensive di stanze dei magistrati, cancellerie e archivi di piano); 

- piano terreno del corpo A (aule di udienza penale); 

- piano -2 corpo A (aule della corte d’assise, aula formazione e aula 

videoconferenza); 

- primo, secondo, terzo e quarto piano corpo B (sezioni dibattimentali civili, ruolo 

generale civile, volontaria giurisdizione, sezione lavoro comprensivi di stanze 

magistrati, cancellerie e archivi di piano); 

- piano terreno del corpo B (aule di udienza, in buona parte utilizzate quali uffici di 

cancelleria); 

- piano -2 corpo A e B (archivi). 

 

Il Tribunale, al di fuori del Palazzo di Giustizia, ha a disposizione i seguenti locali 

adibiti ad archivio: 

- archivio presso il comprensorio “Le Vallette” di Torino, Corso Regina Margherita 

n. 540 – Strada del Pansa s.n. - proprietà demaniale – nessun canone 

corrisposto; 

- magazzino dei corpi di reato di Torino, via San Secondo n. 43/E (immobile 

comunale di n. 3 piani fuori terra più locale interrato) –di proprietà comunale 

– nessun canone corrisposto; 

- archivio di Pianezza, via Vercelli n. 5/7 (capannone industriale gestito 

privatamente) – di proprietà privata – viene corrisposto un canone; 

- archivio di Pinerolo, via Convento di San Francesco n. 1 (ex sede di Tribunale e 

Procura di Pinerolo) – di proprietà comunale - nessun canone viene 

corrisposto 

 

Presso il comprensorio Le Vallette è, altresì, presente l’Aula C, utilizzata per 

processi con particolari esigenze di sicurezza e di ordine pubblico.  

 

Front Office 

Va premesso che, in corrispondenza dell’accesso generale di via Falcone, allo 

stato non è presente alcun front office degli uffici giudiziari ospitati da Palazzo Bruno 
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Caccia; prima dei tornelli, è presente solo uno sportello di riferimento di Polizia e 

Carabinieri. 

Il Tribunale, allo stato, è l’unico ufficio giudiziario presente nel Palazzo di            

Giustizia ad aver predisposto un servizio di front office generale in corrispondenza 

dell’Ingresso 1, in prossimità dell’accesso generale di via Falcone. 

Il servizio è stato istituito, nel 2012, come Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(U.R.P), e si avvale della collaborazione qualificata di magistrati, avvocati e 

personale amministrativo a riposo, nonché di varie associazioni dell’avvocatura. 

L’U.R.P. svolge, tuttora, attività di accoglienza ed informazione all’utenza, 

fornendo notizie in merito agli atti e allo stato dei procedimenti, sulle modalità di 

accesso e di erogazione dei servizi del solo tribunale, sui diritti dell’utenza nei rapporti 

con l’amministrazione, senza, ovviamente, sfociare in una consulenza giuridica.  

L’U.R.P. è costituito da un front office (sportello) perle richieste dirette, e due stanze 

adibite a back office, dotate di computers e collegamento in rete. 

 

Dal 10 giugno 2013, presso l’U.R.P., è stato costituito anche lo Sportello del 

Cittadino, con lo scopo di razionalizzare e organizzare al meglio il servizio di rilascio 

all’utenza privata di copie degli atti afferenti il giudice tutelare, le rinunce all’eredità e 

le accettazioni con beneficio di inventario e dei decreti di omologa delle separazioni.  

 

L’istituzione dell’U.R.P. e dello Sportello del cittadino si inserisce nell’ambito di una 

più generale regolamentazione degli accessi del pubblico alle cancellerie e agli uffici,  con 

specifica attenzione a quelli che erogano servizi che comportano un afflusso notevole di 

utenza privata non professionale, sia al fine di facilitare l’operato degli addetti, sia al fine 

di garantire una migliore qualità del servizio. 

I servizi combinati forniscono, su appuntamento e/o rispondendo a richieste 

telefoniche e via mail, indicazioni sui servizi del tribunale; l’utenza privata può, inoltre, 

richiedere copie di atti e provvedimenti.  

Il numero dei servizi offerto dallo Sportello e dall’U.R.P. si è andato, nel tempo, 

estendendo e, allo stato, sono in grado di fornire copia di quasi tutti gli atti e i documenti 

prodotti dall’ufficio giudiziario, la cui richiesta può essere formulata su apposita 

modulistica reperibile  in loco o sul sito. Contestualmente, l’utenza non professionale 

viene aiutata a predisporre alcuni atti più semplici e la relativa documentazione, così da 

sollevare dell’incombente le cancellerie. Allo stato, lo sportello fornisce tale servizio le 

istanze relative alle separazioni e agli scioglimenti di matrimonio consensuali; il cittadino 

non solo viene aiutato a redigere l’atto iniziale e istruito sulla documentazione 

obbligatoria da allegare, ma riceve immediatamente la data dell’udienza di comparizione.     
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Nel contempo, l’acquisizione anche informatica delle istanze consente di riversare il loro 

contenuto negli atti successivamente predisposti dal tribunale (verbali, sentenza, ecc.). 

Lo sportello offre i propri servizi solo all’utenza non professionale, riducendo in tal 

modo l’affluenza alle cancellerie. 

Il servizio, come sopra accennato, si avvale di personale volontario appositamente 

formato. 

Prima dell’accesso fisico, l’utente può acquisire informazioni e modulistica sul sito del 

tribunale, ove può anche richiedere informazioni o esprimere giudizi sui servizi erogati. 

 

Come attestato dal Presidente del Tribunale nella sua relazione preliminare, 

“L’attività di filtro ed indirizzamento, nonché la possibilità di interfacciarsi direttamente 

con un operatore in grado di dare un’immediata risposta alle esigenze prospettate, 

consentono di ridurre notevolmente l’afflusso diretto alle cancellerie ed agli uffici, 

evitando all’utente  code e lunghe attese.” 

Funzione analoga, pur se riservata all’utenza specializzata, è quella svolta dallo 

Ufficio P.C.T., che funge da sportello unico per la consegna delle comunicazioni cartacee  

agli avvocati non telematici, fornendo inoltre supporto alle eventuali problematiche 

riscontrate sui depositi telematici; in tal modo, si evita che gli avvocati debbano, 

necessariamente, recarsi presso le cancellerie  ed impegnare gli operatori in attività di 

verifica, spesso lunghe e laboriose. 

 

Per quel che riguarda l’utilizzo di appositi apparati eliminacode, fino a qualche anno 

fa il Tribunale di Torino ne faceva uso presso la maggior parte degli uffici che offrivano 

servizio al pubblico; attualmente, dato lo sviluppo sempre maggiore del P.C.T., e la 

riduzione dell’affluenza di utenza privata, sono presenti solo presso gli sportelli dell’Ufficio 

tutele, dell’U.R.P. e dell’Ufficio copie della Cancelleria  centrale. 

Quest’ultimo è dotato di eliminacode elettronico, che consente di prenotare la 

richiesta di copie e, in un secondo tempo, richiedere il rilascio delle stesse presso lo 

sportello appositamente indicato sul biglietto. 

 

Da ultimo, sul sito del Tribunale di Torino, accedendo alle sezioni “Servizi al 

cittadino”, “Servizi ai professionisti” e “Servizi on line” l’utenza può reperire informazioni, 

modulistica,  schede informative sui vari servizi e prenotare appuntamenti per accedere 

agli uffici ed alle cancellerie.  

 

Riassumendo, il Tribunale di Torino fornisce i seguenti servizi di  front office  e di 

accesso al cittadino: 

1. Ufficio Relazioni con il Pubblico Tribunale- ufficio di prima informazione; 



17 

 

2. Sportello per il Cittadino  (collegato all’U.R.P.), dove vengono depositati e 

iscritti a ruolo i ricorsi dei privati non assistiti da un legale in materia di 

volontaria giurisdizione e famiglia; 

3. Sito internet dinamico, che permette agli utenti di interagire direttamente 

online con gli uffici del Tribunale. 

Avvalendosi dei servizi sopra riportati, l’utente può:  

a. prenotare gli accessi in cancelleria- servizio attivo presso le cancellerie dell’Ufficio 

Tutele ed delle Esecuzioni mobiliari; 

b. prenotare le udienze: servizio attivo per la cancelleria delle Locazioni per la 

prenotazione delle udienze di sfratto e per la cancelleria Esecuzioni mobiliari per 

le udienze di pignoramento presso terzi. 

 

In forza di una convenzione tra Regione Piemonte, tribunale e i Comuni sono stati, 

inoltre, istituiti i seguenti sportelli di prossimità: 

- Sportello dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia presso il 

comune di Moncalieri  (inaugurato il 6 dicembre 2018); 

- Sportello di Pinerolo (inaugurato il 6 dicembre 2018); 

- Sportello di Susa (inaugurato il 2 aprile 2019). 

 

Scopo degli sportelli di prossimità è offrire al cittadino, anche al di fuori del Palazzo 

di giustizia e in prossimità del comune di residenza, servizi integrati, soprattutto con 

riferimento a procedure, quali quelle di volontaria giurisdizione, che non necessariamente 

prevedono la presenza della difesa tecnica. Gli sportelli interagiscono con l’ufficio 

giudiziario attraverso il P.C.T., utilizzando un redattore atti gratuito messo a disposizione 

dalla Regione Toscana-SLpct. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia, relativamente nuovo e realizzato ab origine per 

ospitare gli uffici giudiziari torinesi, fornisce una logistica assolutamente adeguata: le 

stanze per magistrati e personale e i locali destinati ad aule sono sufficientemente 

spaziosi  e confortevoli. Alcuni locali, inizialmente destinati ad aula d’udienza, sono ora, 

più opportunamente, occupati da servizi di cancelleria. 

Climatizzazione e luminosità sono garantiti da finestrature ampie e  da un efficiente 

sistema di riscaldamento e raffreddamento. 

Presidenza del Tribunale e relativa segreteria godono di un ampio spazio, che 

garantisce riservatezza, sicurezza e decoro. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 
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Il Tribunale di Torino, al pari degli altri uffici giudiziari ospitati a Palazzo Bruno 

Caccia, è arredato con mobili di recente acquisizione (intorno al 2001) e con altri, talvolta 

di pregio, recuperati dagli arredi passati. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Medico competente:  

- dal 2014 al 16 luglio 2015, il servizio è stato svolto dalla dott.ssa Barbara 

Sgambelluri, in forza di una convenzione, di durata biennale, stipulata in data 16 

luglio 2013; 

- dal 14 ottobre 2015 al 14 ottobre 2018, il servizio è stato svolto dalla Torino 

Lube S.r.l., aggiudicataria del servizio anche per la Corte di Appello – che ha 

provveduto a designare il  dott. Quaglia Carlo quale medico competente-  a 

seguito di convenzione, di durata biennale, stipulata in data 16 luglio 2013; 

- dal 2 maggio 2018, e per la durata di 3 anni, il servizio è stato assunto dal 

Gruppo Torinoprogetti S.r.l., che ha proceduto a designare quale medico 

competente il dott. Martignone Stefano. 

In base alla convenzione da ultimo stipulata, le visite vengono effettuate osservando 

il piano di sorveglianza sanitario redatto dal medico competente dott. Martignone Stefano 

ed osservando la periodicità indicata all’esito di ciascuna visita.  

Le cartelle sanitarie sono conservate in armadi chiusi, posti all’interno 

dell’ambulatorio e le cui chiavi sono nella disponibilità dell’Ufficio di Presidenza e del 

medico competente.  

Personale dell’Ufficio di Presidenza provvede ad aggiornare il file excel che contiene i 

dati del personale, con indicazione della data della visita e della periodicità, e procede a 

avviarli e a visita nelle date indicate dal medico competente. 

 

Responsabile servizio prevenzione e protezione: nel periodo di interesse le 

funzioni sono state volte: 

- dal 27 aprile 2005 al 14 marzo 2018, da Proglio Silvio, funzionario del tribunale; 

dalla data di cessazione, questi ha assunto l’incarico di supervisore nominato 

dall’Amministrazione quale responsabile dei rapporti dei Servizi RTI Exitone 

S.p.a.; in data 19 settembre 2014,l’ufficio ha sottoscritto con la Torino Progetti 

S.r.l. il contratto per l’effettuazione dei servizi relativi alla gestione integrata della 

sicurezza sui luoghi di lavoro di durata triennale; 

- dal 14 marzo 2018 da Virone Sergio (perito industriale); in data 14 febbraio 

2018,l’ufficio ha sottoscritto l’ordinativo di fornitura dei Servizi relativi alla 

Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro con la RTI 
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Exitoone S.p.a. alla quale è subentrata la GIone S.p.a. a seguito del 

trasferimento del ramo d’azienda. 

 

Nel periodo ispettivo è stato dato seguito ai seguenti incombenti: 

 

Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) - nel periodo di interesse risulta 

redatto dai seguenti soggetti:  

- nel 2015 e nel 2017, dalla Torinoprogetti S.r.l.; 

- nel 2018 (quale documento di aggiornamento), dalla GIone S.p.a. già Exitone 

S.p.a.  

 

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI): nel periodo di 

interesse risulta redatto dai seguenti soggetti: 

- nel 2014, dalla Torinoprogetti S.r.l.; 

- nel 2019 (quale aggiornamento)  dalla GIone S.p.a. 

 

Corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e 

della protezione della loro salute: nel periodo di interesse, il personale del tribunale di 

Torino, suddiviso in gruppi, ha partecipato ai corsi di formazione per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro ex art. 37 D.L.vo 81/2008 (e precisamente, dal 19 ottobre 2015 al 15 

febbraio 2016 e dal 9 aprile 2019 al 5 marzo 2019). 

In data 21 ottobre 2016, il R.S.S.P. e due consulenti della Torinoprogetti srl hanno 

tenuto una  riunione di formazione in materia di salute e sicurezza sul tema della  

movimentazione dei carichi, cui hanno partecipato i dipendenti del tribunale di Torino 

 

Per il triennio dal 2017 al 2019, l’ufficio ha in programma i seguenti corsi di 

formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni: 

 

ELENCO CORSI ORE 
 

1) FORMAZIONE GENERALE (BASE) 4 TUTTI I LAVORATORI 

2) FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO 

8 
lavoratori (mansioni 

specifiche) 

CORRETTO USO ATTREZZ. MUNITE DI VIDEO TERMINALE 

CORRETTA MOVIMENT. MANUALE DEI CARICHI 

USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 

USO DI DISPOS. DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

3)AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI 

RISCHIO(BASSO - MEDIO - ALTO) 
6 tutti i lavoratori 
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4) FORMAZIONE RLS 32 rappresentanti dei lavoratori 

5) AGGIONAMENTO RLS (15/50) 4 
rappresentanti per aziende da 

15 a 50 lavoratori 

6) AGGIONAMENTO RLS (>50) 8 
rappresentanti per aziende 

oltre 50 lavoratori 

7) ANTINCENDIO RISCHIO BASSO/MEDIO/ALTO 4/8/16 

addetti antincedio 

ESERCITAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 3 

8) AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO  

BASSO/MEDIO/ALTO 
2/5/8 

ESERCITAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 3 

9) PRIMO SOCCORSO GRUPPO B e C 12 addetti primo soccorso 

 

 

Piano emergenza incendi, prove di evacuazione e corsi di formazione per i 

lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso: nel periodo di 

interesse, sono stati redatti i  seguenti piani di emergenza: 

- nel 2015,dallaTorinoprogetti S.r.l. 

- nel 2016 , dalla Torinoprogetti S.r.l. 

- nel 2018, quale aggiornamento documento, dalla GI0ne S.p.a. 

 

Designazione degli incaricati all’emergenza: l’ufficio redige mensilmente la 

turnazione degli incaricati all’emergenza, ovvero di coloro i quali sono incaricati di 

intervenire in caso di malore e chiamata dell’ambulanza. Il personale incaricato della 

turnazione giornaliera, in caso di chiamata, secondo i livelli di emergenza, è dotato anche 

di cellulare di servizio. 

 

Procedura di emergenza: in esecuzione dell'allegato IV al D.M. 10/03/98, che 

prescrive che per luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi il sistema di allarme 

deve essere di tipo elettrico e udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle 

parti dove l'allarme è necessario, nel 2017 è stato installato presso il Palazzo di Giustizia 

un impianto di diffusione sonora per la gestione delle emergenze,  che consente la 

diffusione manuale o automatica di messaggi in tutto l’edificio. Attualmente, la procedura 

prevede tre livelli di emergenza e di intervento  e una chiamata di evacuazione generale.  

 

Prove di evacuazione: nel periodo di interesse, sono state effettuate con cadenza 

annuale, utilizzando il sistema di diffusione sonoro del tribunale, con l’assistenza del 

personale incaricato delle emergenze ed osservando le procedure contenute nel piano di 

emergenza che prima della prove di evacuazione vengono inoltrate a tutto il personale. 
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Documento tecnico di valutazione del rischio stress lavoro correlato:  è stato 

redatto dalla Torinoprogetti S.r.l. nel 2016, così come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i., all’esito della procedura di valutazione adottata osservando le linee guida 

INAIL e previa individuazione, con il contributo dei R.L.S., di gruppi omogenei di 

lavoratori (autisti, commessi, responsabili cancelleria, sportello, magistrati, personale 

assistenza udienza): il documento, tenuto conto delle “Linee Guida INAIL”, ha formulato 

un punteggio di rischio classificato come MEDIO. 

 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: i tre rappresentanti in carica, a 

data ispettiva, sono stati designati con atto del 1° giugno 2018, comunicato il 8 agosto 

2018 all’INAIL.   

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con il decreto n. 55 del 2019, l’ufficio ha dato esecuzione al Regolamento U.E. 

679/2016. 

 

Con l’atto richiamato, il Presidente del Tribunale, quale titolare del trattamento dei 

dati personali trattati dall’ufficio giudiziario, considerata la necessità di conformarsi alle 

disposizioni contenute nelle citate normative e di adeguare il modello di individuazione 

dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, tenuto conto dell’assetto 

organizzativo del Tribunale di Torino, e “…ritenuta la necessità che specifici compiti e 

funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche 

espressamente designati dal titolare nell’ambito dell’organizzazione dell’Ufficio, le quali 

assumono la denominazione di “designati”; Ritenuta altresì la necessità di autorizzare al 

trattamento dei dati personali le persone fisiche che fanno parte del personale togato e 

non togato, in servizio presso questo Ufficio, le quali assumono la denominazione di 

“incaricati”; soggetti designati al trattamento dei dati personali:” 

- i presidenti delle sezioni penali, per gli affari inerenti la propria funzione, in materia 

penale;  

- il presidente dell’ufficio G.I.P./G.U.P., per gli affari inerenti alla propria funzione in 

materia penale;  

- i presidenti delle sezioni civili, per gli affari inerenti alla propria funzione in materia 

civile;  

- i magistrati del settore civile e penale, per gli affari inerenti la propria funzione 

civile e penale;  

- il dirigente amministrativo, in materia di: gestione del personale, servizi 

amministrativi, servizi di cancelleria e relativi registri;  

- i magistrati onorari, per gli affari inerenti alla propria funzione civile e penale  



22 

 

Il documento prevede che i designati siano tenuti: 

- ad assicurare che i soggetti incaricati del trattamento,   che agiscono nell’ambito 

dei settori e degli uffici affidati alla loro gestione, assolvano alle attività di trattamento in 

conformità alle prescrizioni ed istruzioni rese dal titolare del trattamento;  

- a segnalare al titolare del trattamento ogni eventuale peculiarità che necessiti di 

valutazione anche al fine dell’adozione di specifiche e ulteriori misure di sicurezza rispetto 

a quelle vigenti;  

- a segnalare al titolare del trattamento, senza ritardo, ogni violazione dei dati 

personali ai fini delle notificazioni e comunicazioni previste dalla normativa vigente. 

 

Sono stati, infine, individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali, 

sotto l’autorità diretta del titolare, in relazione alle attività normalmente svolte, in 

conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni:  

- il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Torino, anche in 

posizione di comando/distacco;  

- i magistrati ordinari in tirocinio (M.O.T.);  

- il personale laureato che svolge lo stage o il tirocinio formativo presso il tribunale di 

Torino ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 69 del 21/6/2013 convertito nella l. n. 98 del 

9/8/2013 e dell’art. 37 c. 11 del D.L. n. 98 del 6/7/2011 convertito nella L. n. 111 del 

15/7/2011;  

- personale messo a disposizione dalla società ASTALEGALE per l’aggiornamento del 

sito internet del tribunale e quale supporto per fornire informazioni presso l’U.R.P., le 

cancellerie esecuzioni immobiliari, fallimenti e volontaria giurisdizione;  

- assistenti sociali presso VII e IX sezione;  

- personale dell’Istituto Vendite Giudiziarie presente presso la cancelleria e che 

gestisce sportello IVG, dell’Ordine Avvocati di Torino, volontari presso URP – Sportello del 

cittadino, personale della Procura della Repubblica – ufficio affari civili, personale 

dell’Agenzia delle Entrate – Sezione Atti Giudiziari che accedono alle basi dati in sola 

visualizzazione;  

 
I nominativi dei soggetti designati e incaricati e degli incaricati esterni 

all’amministrazione sono riportati in appositi elenchi, allegati al decreto 55/2019, questi 

ultimi con l’indicazione del profilo di accesso autorizzato in modalità operativa o in sola 

visualizzazione con riferimento alle specifiche attività svolte.  

 

In ordine agli obblighi previsti in capo ai soggetti designati ed incaricati del 

trattamento dei dati personali, il decreto 55/2019 prevede che questi siano tenuti a: 
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- trattare i dati personali, garantendo la massima riservatezza delle informazioni di 

cui vengono in possesso e considerare tutti i dati personali come confidenziali e, di 

norma, soggetti al segreto d’ufficio;  

- non diffondere o comunicare a terzi dati personali, al di fuori dei casi in cui la 

diffusione o comunicazione è necessaria per l’adempimento dei fini istituzionali d’ufficio. 

In particolare è fatto espresso divieto di consegnare o duplicare dati personali per finalità 

diverse da quelli dell’attività lavorativa assegnata;  

- tenere una condotta, in ogni fase di lavoro, tale da evitare che i dati personali 

siano soggetti a rischi di perdita o distruzione anche accidentale; che ai dati possano 

accedere persone non autorizzate; che vengano svolte operazioni di trattamento non 

consentite o non conformi ai fini istituzionali per i quali i dati sono stati raccolti e per i 

quali vengono trattati;  

- osservare le disposizioni emanate dall’ufficio in materia di sicurezza e riservatezza, 

in particolare, nel caso di trattamento di dati personali che comportino l’utilizzo di sistemi 

informatici e telematici dell’amministrazione. 

Ogni designato o incaricato che utilizza sistemi dell’amministrazione o dell’ufficio il 

cui accesso è consentito con password o codici, deve mantenerli segreti, evitando di 

divulgarli a terzi o di trascrivere alcunché su fogli. 

Il materiale cartaceo, quale ad esempio fascicoli giudiziari o personali, certificazioni 

riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o altro relativo ai dati personali, deve essere 

custodito con pari diligenza, in modo tale da garantire che ad esso non accedano persone 

non autorizzate.  

La documentazione contenente dati sensibili o giudiziari, utilizzata per l’attività 

amministrativa, viene, infine, gestita attraverso il protocollo informatico Script@ 

utilizzando la funzione “protocollo riservato”. Nel protocollo sono state, inoltre, create, sia 

per i magistrati togati e onorari, sia per i dipendenti amministrativi cartelle personali 

dove vengono inseriti, e così custoditi, i documenti nativi digitali e quelli cartacei 

scansionati. I documenti cartacei, raccolti in singoli faldoni nominativi, sono a loro volta 

custoditi in armadi debitamente chiusi a chiave, sotto la sorveglianza dell’Ufficio del 

Personale e/o della Presidenza. 

 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio giudiziario torinese, a data ispettiva, aveva in dotazione n. 6 autovetture.  

MODELLO AUTOMEZZO TARGA ANNO DI IMM. KM PERCORSI CONDIZIONI GENERALI 

Fiat Grande Punto DH 129 HX 04/2007 116973 SUFFICIENTI 

Fiat Grande Punto DH 130 HX 04/2007 122.556 SUFFICIENTI 
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Fiat Grande Punto DH 131 HX 04/2007 90961 SUFFICIENTI 

Alfa Romeo 159 DJ 881 GJ 06/2007 47110 SUFFICIENTI 

Fiat Grande Punto DY 131 ZS 12/2009 90100 SUFFICIENTI 

Fiat Grande Punto DY 132 ZS 12/2009 78782 SUFFICIENTI 

 

Al Tribunale è stata assegnata anche l’autovettura Alfa Romeo Giulietta tg. 

FM193GL,  con provvedimento del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2017, da 

destinarsi all’accompagnamento di magistrato sotto tutela. 

Nel periodo è stata, inoltre, utilizzatala Fiat Grande Punto targata CN325PP, 

riassegnata al Tribunale di Asti dal 2015. 

 Non è stato redatto un piano di utilizzo delle autovetture, che vengono destinate 

indifferentemente a qualsiasi servizio di istituto senza assegnazione ad un unico 

conducente.  

In corso di verifica, in data 28 novembre 2019, sono state diramate “Disposizioni per 

la gestione del servizio automezzi e del servizio autisti” che dispongono: l’elenco delle 

autovetture in uso con individuazione di quelle utilizzate ad uso esclusivo per servizio di 

tutela, le modalità di utilizzo delle autovetture in servizio distinguendo attività ordinarie 

da quelle straordinarie, gli adempimenti del personale addetto alla guida. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo di interesse, il Tribunale di Torino ha stipulato n. 55  

convenzioni/protocolli per il miglior funzionamento dell’ufficio, di cui: 

 n. 23 convenzioni finalizzate alla realizzazione del percorso di alternanza 

scuola lavoro, come previsto dall’art. 1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, 

n. 77e dall’art. 1 commi 33-43 della Legge 13 luglio 2015 n. 107. 

 una convenzione, firmata l’8 giugno 2017, fra il Tribunale di Torino e il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per lo svolgimento di tirocini 

della durata di 6 o 12 mesi ai sensi dell’art.art.37 D.L. 98/2011, convertito in 

legge 111/2011)  

Si riporta di seguito l’elenco delle convenzioni stipulate e dei  protocolli adottati nel 

periodo di interesse ispettivo: 

1. 15 dicembre 2014 -convenzione tribunale e Consiglio Ordine degli Avvocati, 

2. 19 gennaio 2015 -convenzione tribunale -  Ordine Notarile e Ordine Avvocati, 

3. 27 gennaio 2015 - convenzione tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, 

4. 25 febbraio 2015- convenzione tribunale altri Uffici Giudiziari e ASL 5, 

5. 4 marzo 2015 - convenzione tribunale - Ordine degli Avvocati, 

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-07-06&task=dettaglio&numgu=155&redaz=011G0146&tmstp=1310024972485
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-07-06&task=dettaglio&numgu=155&redaz=011G0146&tmstp=1310024972485
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6. 12 gennaio 2016 -convenzione tribunale- Istituto Scolastico Oscar Romero su 

alternanza scuola lavoro, 

7. 26 febbraio 2016 - convenzione UNITO-tribunale di Torino  su tirocinio curriculare, 

8. 15 marzo 2016 - convenzione tribunale - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

9. 23 marzo 2016 convenzione tribunale - IIS MARIE CURIE su alternanza scuola 

lavoro, 

10. 30 marzo 2016 -protocollo di intesa tra il tribunale di Torino e Comune di 

Moncalieri, 

11. 21 aprile 2016 - convenzione tribunale - CIOFS MAZZARELLO su alternanza scuola 

lavoro, 

12. 3 marzo 2016 -convenzione tribunale - IIS AMALDI SRAFFA su alternanza scuola 

lavoro, 

13. 4 maggio 2016 -convenzione tribunale - IIS PASCAL alternanza scuola lavoro, 

14. 24 maggio 2016 - Convenzione tribunale - IIS MAJORANA MONCALIERI alternanza 

scuola lavoro, 

15. 25 maggio 2016- Convenzione tribunale di Torino - la Città di Torino, 

16. 19 luglio 2016 Convenzione tribunale - Ordine Notarile - Ordine Avvocati - 

Università Torino, 

17. 10 ottobre 2016 -convenzione tribunale di Torino e la Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali, 

18. 9 novembre 2016 - convenzione tribunale e IIS CURIE VITTORINI su alternanza 

scuola lavoro, 

19. 22 novembre 2016- convenzione tribunale di Torino e Ordine degli Avvocati 

20. 17 dicembre 2016 - convenzione tribunale - IIS FERRARIS su alternanza scuola 

lavoro, 

21. 30 dicembre 2016- convenzione tribunale - IIS Convitto Nazionale UMBERTO I 

alternanza scuola lavoro, 

22. 15 febbraio 2017 -convenzione tribunale - IIS VALSALICE alternanza scuola 

lavoro, 

23. 16 marzo 2017 - Protocollo tribunale- procura della Repubblica - Ordine Avvocati - 

Camera Penale, 

24. 21 marzo 2017 - convenzione tribunale - IIS CIOF MAZZARELLO su alternanza 

scuola lavoro, 

25.  23 marzo 2017- protocollo di intesa tra il CSM e il Ministero dell'Interno, 

26. 4 aprile 2017 - protocollo di intesa tra il tribunale di Torino e la Corte di Appello, 

27. 19 aprile 2017 - convenzione tribunale - IIS FOSSATI su alternanza scuola lavoro, 

28. 25 maggio 2017- convenzione tribunale -IIS EUROPA UNITA su alternanza scuola 

lavoro, 
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29. 29 maggio 2017 -convenzione tribunale - IIS SOMMEILLER su alternanza scuola 

lavoro, 

30. 6 agosto 2017 - convenzione tribunale- Ordine Avvocati attività su praticantato 

presso il tribunale di Torino, 

31. 6 agosto 2017 -protocollo tra il tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine, 

32. 24 luglio 2017- convenzione per il rilascio delle copie da parte del tribunale, 

33. 12 maggio 2017 - convenzione tribunale - IIS SRAFFA alternanza scuola lavoro, 

34. 14 dicembre 2017 - protocollo di Intesa Pari Opportunità nell'esercizio della 

professione forense, 

35. 28 dicembre 2017 - convenzione tribunale - IIS FOSSATI alternanza scuola 

lavoro, 

36. 31 gennaio 2018 - convenzione tribunale - OCDEC –UniTo, 

37. 19 febbraio 2018- protocollo per la redazione dei rendiconti nelle Tutele Curatele, 

38. 28 marzo 2018 - convenzione tribunale - IIS CIOF MAZZARELLO su alternanza 

scuola lavoro, 

39. 10 maggio 2018 - protocollo di intesa per attività di Volontariato Carabinieri - 

giugno - luglio 2018, 

40. 22 maggio 2018 convenzione tribunale - IIS SOMMEILLER su alternanza scuola 

lavoro; 

41. 30 maggio 2018 - protocollo tribunale - Ordine Avvocati su modalità riconsegna 

fascicoli di parte, 

42. 18 giugno 2018 - convenzione tribunale - IIS MONTI alternanza scuola lavoro; 

43. 28 giugno 2018- protocollo tribunale - Città Metropolitana per sportello 

informazione sula mediazione familiare, 

44. 6 dicembre 2018 Protocollo Sportello Prossimità Moncalieri, 

45.  6 dicembre 2018- protocollo Sportello Prossimità Pinerolo; 

46. 25 febbraio 2019 - convenzione tribunale di Torino - Università per lo svolgimento 

di tirocini curriculari, 

47. 28 febbraio 2019 - protocollo tribunale e Ordine degli Avvocati su spese di 

liquidazione sfratti, 

48. 28 marzo 2019 - protocollo tribunale -procura della Repubblica per la gestione 

TIAP; 

49. 8 maggio 2019 - convenzione tribunale - IIS ROMERO su alternanza scuola lavoro, 

50. 17 maggio 2019 - convenzione tribunale - Istituto Statale Curie-Vittorini 

alternanza scuola lavoro, 

51. 29 maggio 2019 - convenzione tribunale - Istituto DARWIN su alternanza scuola 

lavoro; 
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52. 31 maggio 2019 –memorandum per la regolamentazione delle ipotesi di atti non 

soggetti a registrazione; 

53. 3 giugno 2019 - convenzione tribunale-Istituto MAJORANA su alternanza scuola 

lavoro; 

54. 13 giugno 2019 -protocollo di intesa per attività di Volontariato Carabinieri - 

luglio-dicembre 2019; 

55. 8 luglio 2019 - protocollo di intesa tra il tribunale di Torino e il Comune di Torino. 

 

Il Presidente del Tribunale, inoltre, delegato dal Ministero della Giustizia con 

provvedimento del 16 luglio 2001, ha stipulato con enti pubblici (in linea di massima, 

comuni) e associazioni del territorio n. 229 convenzioni per lo svolgimento dei lavori di 

pubblica utilità, per una disponibilità complessiva di 881 posti. 

Le convenzioni in vigore sono state stipulate osservando le disposizioni del Decreto 

del Ministero della Giustizia  26 marzo 2001 - Norme per la determinazione delle 

modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del 

d.lgs. 274/2000 e del Decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88  

Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della 

messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67. 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2015 

Nel periodo di interesse, si sono tenute n. 4 riunioni della Commissione di 

Manutenzione (il 14 ottobre 2014, il 20 febbraio 2015, il 29 aprile 2015 e il 18 maggio 

2015), nelle quali sono state trattate le sottoindicate  problematiche: 

 sicurezza passiva dell’aula magna del tribunale; 

 problematiche del tribunale di sorveglianza; 

 rilevazione dei locali del palagiustizia e redistribuzione degli spazi; 

 completamento della rifunzionalizzazione dell’ex complesso carcerario Le 

Nuove; 

 servizio interno bar-tavola calda; 

 esame ed approvazione dei rendiconti delle spese sostenute dai comuni di 

Torino, Moncalieri, Susa e Pinerolo per il funzionamento degli Uffici Giudiziari 

per l’anno 2014. 
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3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degliUffici Giudiziari del Circondario 

Dalla sua attivazione a data ispettiva, la Conferenza permanente si è riunita 25 

volte, occupandosi, per quanto concerne il tribunale di Torino, dei seguenti temi: 

- pulizia del Palagiustizia e interventi di deblattizzazione e derattizzazione; 

- sicurezza della sede U.N.E.P. presso l’ex complesso carcerario Le Nuove; 

- approvazione del programma dei lavori di i manutenzione ordinaria e 

straordinaria per il triennio 2017-2019; 

- servizio di video vigilanza del Palagiustizia; 

- riassegnazione spazi interni alla corte di appello e al tribunale; 

- esame ed approvazione dei rendiconti delle spese sostenute dai comuni di 

Torino, Moncalieri, Susa e Pinerolo per il funzionamento degli Uffici Giudiziari 

per l’anno 2015; 

- interventi di rifunzionalizzazione dell’ex complesso carcerario Le Nuove; 

- collocazione degli Uffici del Giudice di Pace a seguito della riforma della 

magistratura onoraria; 

- misure di prevenzione incendi e sicurezza passiva dell’ex complesso 

carcerario Le Nuove; 

- approvazioni spese ed autorizzazioni spese; 

- trasloco del Giudice di Pace presso l’ex complesso carcerario Le Nuove; 

- approvazione del protocollo d’intesa con il Comune di Torino, Provveditorato 

alle Opere Pubbliche e Agenzia del Demanio per la ristrutturazione dei bracci 

I,II e III dell’’ex complesso carcerario Le Nuove. 

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED 

IRAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso dell’accesso ispettivo, i magistrati della delegazione hanno incontrato il 

presidente della corte d’appello e il procuratore generale, che non hanno evidenziato 

particolari criticità in relazione all’attività del locale tribunale, segnalando, al contrario la 

fattiva collaborazione in atto con l’ufficio ispezionato. 

 

Parimenti positivo l’approccio con il foro locale, come riportato dai rappresentanti 

dell’Ordine degli avvocati e della Camera Civile. 
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Nel corso del colloquio, sono state segnalate solo alcune difficoltà, da attribuirsi, 

peraltro, alla piattaforma ministeriale, nell’uso del P.C.T. 

 

Due specifiche segnalazioni relative possibili disfunzioni della cancelleria nello scarico 

degli atti depositati telematicamente dalle parti non hanno trovato conferma negli 

accertamenti effettuati. 

 

 

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

DI PACE 

Il controllo sull’attività degli uffici del Giudice di Pace di Torino e Pinerolo è esercitato 

dal Presidente del Tribunale in collaborazione con i magistrati nominati con decreto n. 

131 del 13 dicembre 2016 per l’ufficio di Torino e  n. 91 del 30 novembre 2017 per 

l’ufficio di Pinerolo. 

In particolare, per il G.d.P. di Torino sono stati individuati i seguenti magistrati: 

per il settore civile 

dott.ssa Gabriella Ratti (Coordinatore Giudice onorari di pace) 

dott. Marco Ciccarelli (Coordinatore Giudice onorari di pace) 

dott.ssa Stefania Tassone (Coordinatore Giudice onorari di pace) 

dott.ssa Elisabetta Massa (Coordinatore Giudice onorari di pace) 

dott.ssa Ivana Peila (Coordinatore Giudice onorari di pace) 

per la materia della immigrazione 

dott.ssa Michela Tamagnone (Coordinatore Giudice onorari di pace) 

per il settore penale 

dott. Edmondo Pio (Coordinatore Giudice onorari di pace) 

 

Agli stessi è delegata la verifica preliminare di eventuali esposti; unitamente al 

dirigente amministrativo, la segnalazione di eventuali problematiche; la gestione delle 

riunione periodiche ratione materia e il controllo generale sulla correttezza delle 

assegnazioni. 

 

Per l’ufficio del Giudice di Pace di Pinerolo è stata individuata la dott.ssa Melania 

Cafiero 

 

Per quanto concerne la distribuzione degli affari tra i giudici di pace, nel settore civile 

l’assegnazione è effettuata secondo i criteri automatici del sistema informatico; nel 

settore penale, invece, settimanalmente viene inviato l’elenco delle assegnazioni al 
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Presidente del Tribunale ed al magistrato collaboratore del penale, per consentire di 

verificare il rispetto dei criteri tabellari. 

Parimenti, vengono trasmessi alla presidenza gli elenchi per verificare la tempestività 

dei depositi e laddove si rilevino anomalie vengono sollecitati i magistrati collaboratori ad 

intervenire sui G.O.P. 

Il Presidente del Tribunale decide sulle riunioni dei procedimenti, sulle astensioni e 

ricusazioni. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse, si sono succeduti i seguenti capi dell’ufficio, ciascuno per il 

periodo indicato: 

 dott. Luciano Panzani, dal 1 luglio 2014  al 23 settembre 2014; 

 dott. Francesco Gianfrotta, presidente reggente, dal 24 settembre 2014 al 15 

luglio 2015; 

 dott. Pietro Capello,  presidente reggente, dal 16 luglio 2015 all’11 ottobre 

2015; 

 dott. Massimo Terzi, dal 12 ottobre 2015 a tutto il periodo di accesso 

ispettivo. 

 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del personale di magistratura, ridimensionata dal D.M. 

1°dicembre 2016 (“Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura 

dei Tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica”), prevede n. 162 unità, 

così suddivise: 

n. 1 presidente del tribunale,  

n.17 presidenti di sezione, 

n. 1 presidente G.I.P./G.U.P.; 

n. 1  presidente aggiunti G.I.P./G.U.P. 

n. 142 giudici.  
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A data ispettiva, erano presenti 130 giudici e18 tra presidenti di sezione e aggiunti e 

il Presidente del Tribunale. 

 

I magistrati alternatisi nel periodo ispettivo sono stati, complessivamente, 202, di 

cui 105 hanno prestato servizio per l’intero quinquennio (ovvero, il 64,8 % dell’organico 

in pianta). 

 

L’ufficio, nel quinquennio, ha registrato un turn over di magistrati rilevante, ma non 

inusuale stante le dimensioni della pianta organica; il maggior numero di trasferimenti si 

è registrato tra l’agosto 2015 e il maggio 2016 (in totale n. 13 magistrati). 

Nell’arco temporale che va dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2019, la scopertura media 

è stata del 12,24%. 

 

Nel periodo sono stati applicati al tribunale di Torino n. 10 magistrati. 

Si riporta di seguito una schema riassuntivo, per anno, delle applicazione attive e 

passive del personale di magistratura del Tribunale di Torino. 

 

APPLICAZIONI IN USCITA 

ANNO 2014 

MAGISTRATO DESTINAZIONE Dal (oppur: il) al 
N° Provv. 

GG. 

DE MARCHI Antonio Tribunale di Biella 

09/01/2014; 
17/02/2014; 

13e27/03/2014; 
07e15/04/2014 

 

1 del 
02/01/2014 

6 

SALVADORI Silvia Corte di Appello di TORINO Proroga 09/01/2014 28/02/2014 
2 del 

03/01/2014 50 

SALERNO Giuseppe Corte di Appello di TORINO Proroga 09/01/2014 08/04/2014 
3 del 

03/01/2014 90 

CONCA Bruno Tribunale di Biella Proroga 01/02/2014  
18 del 

29/01/2014 30 

SALVADORI Silvia Corte di Appello di TORINO 24/03/2014 
Succ. e 

occorrende 

76 del 
20/03/2014 1 

SALERNO Giuseppe Corte di Appello di TORINO Proroga 07/04/2014 06/07/2014 
84 del 

01/04/2014 90 

SALVADORI Silvia Tribunale di Novara 28/04/2014 27/07/2014 
101 del 

14/4/2014 90 

CONCA Bruno Tribunale di Novara 23/04/2014 22/07/2014 
101 del 

14/4/2014 90 

MAFFIODO Arianna Corte di Appello di TORINO 15/5/2014 e 2/7/2014  
132 del 

12/5/2014 2 

SALERNO Giuseppe Corte di Appello di TORINO Proroga 07/07/2014 06/10/2014 
186 del 2/7/14 

90 

SALERNO Giuseppe Corte di Appello di TORINO 
9-27-10;3-10-11-12-

17/11/2014  
 

256 del 

15/10/2014 8 

PEILA Ivana Tribunale di Ivrea 18/11/2014 
Succ.e 

occorrende 

277 del 
12/11/2014 1 

TOPPINO Alfredo 
 

Revocata con decreto 
298 del 24/12/2014 

Tribunale di Ivrea 
 

02/01/2015 30/06/2015 

294 del 
17/12/14 

180 
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SALERNO Giuseppe 
Sospeso cautelarmente 
dalle funzioni e dallo 
stipendio e collocato 

fuori ruolo organico della 
magistratura dal 

24/3/15 

Tribunale di Ivrea 24/12/2014  

298 del 
24/12/2014 

 

 

ANNO 2015 

MAGISTRATO DESTINAZIONE Dal al N° Provv. GG. 

PASQUARIELLO Agostino 
Applicazione extradistrettuale 

Tribunale di Lagonegro 
30/01/2015  

Delib.CSM 
14/1/15 

1 

FERRERO Claudio 
Applicazione endo-

distrettuale al Tribunale di 
Biella 

Dal 23/02/2015 al 
22/08/2015 

Per un gg la 
settimana 

25 del 
11/2/15 

24 
circa 

MARINO Cecilia 
Applicazione endo-

distrettuale al Tribunale di 
Ivrea 

25/03/2015 24/07/2015 36 del 5/3/15 120 

VILLANI Modestino 
Applicazione extradistrettuale 

Tribunale di Oristano 

27/03/2015 e 
10/04/2015 

 
4/5/15 

Success. e 
occorr. 

Delib.CSM 
11/03/2015 

3 

MARINO Cecilia 
Applicazione endo-

distrettuale al Tribunale di 
Ivrea 

25/07/2015 05/10/205 
101 del 
7/7/15 

73 

COSENZA Adriana 
Applicazione extradistrettuale 

Tribunale di Locri 
10/09/15 30/09/15 

DELIB.CSM 
23/7/15 

21 

FERRERO Claudio 
Applicazione endo-

distrettuale al Tribunale di 
Biella 

07/10/2015 
Success.e 

occorr. 
 

113 del 
28/7/15 
148 del 
28/9/15 

1 

MARINO Cecilia 
Applicazione endo-

distrettuale al Tribunale di 
Ivrea 

06-16/10/15; 
5/11/15;10/12/15 

 
153 del 

02/10/15 
4 

MARINO Cecilia 
Applicazione endo-

distrettuale al Tribunale di 
Ivrea 

16/2/16;8/3/16 
 

 
153 del 

02/10/15 
2 

 

ANNO 2016 

MAGISTRATO DESTINAZIONE Dal Al N° Provv. GG: 

RATTI Maria Gabriella 
Applicazione endo-

distrettuale alla Corte 
d’Appello 

11/01/2016 10/04/2016 
209 del 

28/12/2015 
2 gg la sett. 
per 90 gg 

POCHETTINO Sergio 
Applicazione endo-

distrettuale alla Corte 
d’Appello 

11/01/2016 10/04/2016 
209 del 

28/12/2015 
2 gg la sett. 
per 90 gg 

COLLIDA’ Roberta 
Applicazione endo-

distrettuale alla Corte 
d’Appello 

11/01/2016 10/04/2016 
209 del 

28/12/2015 
2 gg la sett. 
per 90 gg 

COLLIDA’ Roberta 

Applicazione endo-
distrettuale alla Corte 

d’Appello 
 

Revoca dal 13/5/16 dalla 
presa possesso del dott. 

Macchioni in Corte d’Appello 

10/04/2016 

10/07/2016 
 
 
 
 
 

29 del 
25/02/2016 

 
56 del 

15/04/2016 

2 gg la sett. 

RATTI Maria Gabriella 
Applicazione endo-

distrettuale alla Corte 
d’Appello 

10/04/2016 10/07/2016 
39 del 

08/03/2016 
2 gg la sett. 
per 90 gg 

POCHETTINO Sergio 
Applicazione endo-

distrettuale alla Corte 
d’Appello 

10/04/2016 10/07/2016 
39 del 

08/03/2016 
2 gg la sett. 
per 90 gg 

RICCIARDI Riccardo 
Applicazione al tribunale di 

Palermo 
21/3/16 successive e 

occorrende 
13/05/2016 e 
16/05/2016 

  

VITELLI STEFANO 
Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 

06/09/2016 
Ad eccezione delle 
udienze gip del 12-

13-15/9/16 

30/11/2016 

132 del 
5/8/16 

 
146 del 
9/9/16 

 

86 
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MESSINA ISABELLA 
Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 
15/9/16 14/03/2017 

124 del 
26/7/16 

1 giorno a 
sett. 

NATALE ANDREA 
Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 
15/12/2016 15/06/2017 

158 del 
6/10/16 

2 ud. al 
mese 

REYNAUD GIANNI 

FILIPPO 

Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 
15/10/2016 15/04/2017 

158 del 

6/10/16 

4 ud. al 

mese 

VITELLI STEFANO 
Proroga Applicazione alla 
Corte d’Appello di Torino 

Limitatamente ai 
processi indicati in 

decreto 
 

197 del 
6/12/16 

 

 

ANNO 2017 

MAGISTRATO DESTINAZIONE Dal Al N° Provv. GG. 

ROMANO EMANUELA 
Applicazione extra-

distrettuale al tribunale di 
Catanzaro 

9/1/17 

9/7/18  
 

trasferita al 
tribunale di 

Catanzaro dal 
16/03/2017 

Delib. 
CSM del 
6/12/16 

 

MESSINA ISABELLA 
Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 
24/03/2017 24/03/2017 

 
28 del 

23/03/2017 
/ 

MESSINA ISABELLA 
Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 
23/05/2017 23/05/2017 

 
77 del 

03/05/2017 
/ 

GIANNONE DANIELA 
Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 
15/12/2017 

Successive e 
occorrende 

217 del 
7/12/17 

1 

LANZA FEDERICA 
Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 
15/12/2017 

Successive e 
occorrende 

217 del 
7/12/17 

1 

CORATO GIULIO 
Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 
23/11/2017 10/03/2018 

76 del 
28/4/17 

3 mesi e 15 
gg 

 

ANNO 2018 
 

MAGISTRATO DESTINAZIONE Dal al N° Provv. GG. 

CORATO GIULIO 
Applicazione alla Corte 

d’Appello di Torino 
26/03/2018 

Successive e 
occorrende 

75 del 
26/3/18 

1 

MUSSA ANTONIA 
Applicazione al Tribunale di 

Biella 
10/05/2018 
14/06/2018 

/ 
94 del 

19/4/18 
 

2 

MARINO CECILIA 

Applicazione extradistrettuale 
al Tribunale di Tempio 

Pausania  
 

Proroga applicazione 

10/05/2018 
 
 

10/11/2018 

10/11/2018 
 
 

09/03/2019 

Delib. CSM 
26/4/18 

 
Delib. CSM 
17/10/18 

6 mesi 
 
 

4 mesi 

MORELLO LUDOVICO 
Applicazione al tribunale di 

Ivrea per terminare processi 
7/11-21/11-23/11-

30/11-7/12 
Successive e 
occorrende 

25/2018 5 

 

ANNO 2019 

MAGISTRATO DESTINAZIONE Dal al N°provv. GG. 

CONCA BRUNO 
 

Applicazione al Tribunale di 
Ivrea 

 

01/02/2019 
 

31/07/2019 
1 Del 

07/01/2019 
 

6 mesi 
per 5 giorni 

la sett. 

LANZA FEDERICA 
(dal 4 al 9 marzo 2019) 

PALIAGA DANIELA  
(dal 4 al 9 febbraio 

2019) 
NIGRA MARCO 

(dal 11 al 16/03/2019) 
MANCINELLI LUCIA  

(dal 18 al 23/02/2019) 
SALVATORI SONIA 

(dal 25/2/19 al 2/3/19) 

 
Applicazione al Tribunale di 

Ivrea 
01/02/2019 30/04/2019  

 
Per una o 
due sett. 

anche non 
consecutive 

a turno 
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PASTORE ROBERTA 
(dal 18 al 23/03/2019) 

FILICETTI AURORA 
(dal 1 al 6 aprile 2019) 

AUDISIO LORENZO 
(dal 25 al 30 marzo 

2019) 
MOLLO MAURO  

(dal 11 al 16/02/2019) 
ROBALDO GIAN LUCA 

(dal8 al13 aprile 2019) 

 

 

APPLICAZIONI IN ENTRATA 

ANNO 2014 

MAGISTRATO UFFICIO di APPARTENZA Dal (oppure: il) al N° Provv. 
GG. 

 

ROSSOTTI Simonetta 
Corte di Appello di Torino 

 

24/4/2014-

14/05/2014-

22/05/2014-

29/05/2014 

 
106 del 

17/04/2014 
4 

GIANNONE Alberto 
Corte di Appello di Torino 

 

13/5/2014-

10/06/2014 

e succ. e 

occorr. 

131 del 

12/05/2014 
2 

CIABATTI Emanuela 
Corte di Appello di Torino 

 

Dal 17/6/14 per 

tutte le udienze 

occorrende (fissate 

tutti i martedì) e 

fino alla fine del 

processo 

Avossa+52 (cd NO 

TAV) 

Dal 30/7/14 

al 7/8/14 per 

lo 

svolgimento 

del turno 

feriale 

173 del 

13/6/14 

9 

feriale+proc

.No TAV 

FERRERO Luca 

Leandro 
Corte d’Appello di Torino 06/09/2014 13/09/2014 

203 del 

15/7/14 
7 per feriale 

 

ANNO 2015 

MAGISTRATO 

 
UFFICIO di APPARTENZA Dal o il al N° Provv. 

GG. 

 

RISPOLI Daniela 
Tribunale di Cuneo 

 

30/1-6/2-4/2/- 

4/3-13/4- 
 16 del 3/2/15 5 

SCARABELLO 

Massimo 

Tribunale di Cuneo 

 
9/2-23/2 

e succ. e 

occorr. 

18 del 

05/02/2015 
2 

GRILLO Maria Dolores Corte Appello Torino 6/11/2015 / 
160 del 

14/10/2015 
1 

 

ANNO 2016 

 

MAGISTRATO 

 

UFFICIO di APPARTENZA Dal o il al N° Provv. 
GG. 

 

MACCHIONI GIANNI Corte d’Appello di Torino 20/05/2016 
Successive 

ed 

77/16 del 

17/5/16 
1 
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occorrende 

BOMPIERI FEDERICA Corte d’Appello di Torino 6/9/16 30/11/16 
132/16 

del5/8/16 
86 

 

ANNO 2017 

 

MAGISTRATO 

 

UFFICIO di APPARTENZA Dal o il al N° Provv. GG. 

Guarriello Ilaria Corte d’Appello di Torino 
28-29-31/03/2017 

4-6-11/04/2017 

Successive e 

occorrende 

52/17 del 

27/03/2017 
 

Reynaud Filippo 

Gianni 
Corte di Cassazione 

15/9-25/9-9/10-

20/10-23/10-

10/11-13/11-

20/11-4/12-15/12-

18/12/2017  

successive 

occorrende 

Delib. CSM 

del 13/9/17 
11 

 

ANNO 2018 

 

MAGISTRATO 

 

UFFICIO di APPARTENZA Dal al N° Provv. GG. 

Mussa Antonia 
Magistrato distrettuale 

giudicante 
02/05/2018 

30/09/2018 
Con esclusione 
periodo feriale 

(27/7-3/9) 

86/18 del 
9/4/18 

53 

 

 

Ai seguenti magistrati risultano, infine, essere state applicate esenzioni parziali in 

funzione di specifici incarichi ricoperti, nel periodo di interesse: 

 

Componenti elettivi del consiglio giudiziario di Torino: 

- dott. Cristiano Trevisan, giudice della Sezione 1^ Penale: esonero del 50%; 

- dott. Enrico Astuni, giudice della Sezione 1^ Civile: esonero del 50%; 

- dott.ssa Stefania Tassone, Presidente della Sezione 4^ Civile: esonero del 

50%; 

- dott. Sergio Pochettino, giudice della Sezione 4^ Civile: esonero del 50%; 

- dott. Andrea Natale, giudice della Sezione 1^ Penale: esonero del 50%. 

 

Formatori decentrati distrettuali: 

- Dott.ssa Nicoletta Aloj, giudice della Sezione 8^ Civile: Esonero del 20%; 

- Dott.ssa Ivana Peila, giudice della Sezione 8^ Civile: Esonero del 20%; 

- Dott.ssa Antonia Mussa, giudice dalla Sezione 6^ Civile. Esonero del 15%. 

 

MAGRIF attualmente in carica: 



36 

 

settore civile: 

- dott.ssa Paola Demaria, giudice della Sezione 4^ Civile: esonero del 10%; 

- dott. Alberto La Manna, giudice della Sezione 1^ Civile: esonero del 20%; 

- dott.ssa Anna Castellino, giudice della Sezione 4^ Civile: esonero del 10%. 

 

settore penale: 

- dott.ssa Melania Eugenia Cafiero, giudice della Sezione 6^ Penale: esonero 

del 20%. 

- dott. Edmondo Pio, giudice della Sezione G.I.P./G.U.P: esonero del 20%. 

- dott.ssa Luisa Ferracane, giudice della Sezione 4^ Penale: esonero del 20%. 

 

La pianta organica del Tribunale di Torino prevede n.  55 giudici onorari, di cui n. 41 

presenti a data ispettiva. 

Nel periodo di interesse, si sono avvicendati n. 53 magistrati onorari, di cui n. 26 

hanno prestato servizio per l’intero quinquennio; il turn over ha interessato poco meno 

del 50 % dell’organico.  

 

Si riporta di seguito il prospetto relativo al personale in pianta e in servizio, con le 

percentuali di scopertura, per il periodo di interesse ispettivo (tab. 1), e quello di 

raffronto con il periodo esaminato nella precedente ispezione (tab.2). 

 

Rispetto al 2014, è stata ridotta di 3 unità la pianta organica dei giudici togati, 

mentre sono rimasti invariati i ruoli semi direttivi; la presenza effettiva di magistrati 

togati ha subito una flessione del – 1,3 %. 

Risulta invariato il numero di magistrati onorari in pianta, mentre si registra un 

aumento delle presenze effettive del 7,9 %. 

 

Tab.1 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta)  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

 
 UNITA' DI 

PERSONA-LE 

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 della 

amministra-

zione  

o di altra 

amministra-

zione  

 ..apparte-

nenti a 

questa 

ammini-

strazione 

 ...prove-

nienti DA 

altra 

ammini-

strazione o 

Ente a 

qualsiasi 

titolo  

 Tot.  

 di 

cui 

in 

part 

time  

 Tot.  %   Tot.   %  

Presidente del 
Tribunale 

1 1 
   

1 
 

- 0,0% - 0,0% 

Presidente di 

Sezione 
19 18 

   
18 

 
1 5,3% -  1 -5,3% 

Giudici 142 130 
   

130 
 

12 8,5% - 12 -8,5% 

GIUDICI 

TOGATI  
(Totale)  

162 149 - - - 149 
 

13 8,0% -  13 -8,0% 
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G.O.A. - 

G.O.T. - G.O.P. 
55 41 

   
41 

 
14 

25,5

% 
-  14 -25,5% 

 

Tab.2 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 
(rispetto a  

preced. ispez.)   01/07/2014 01/07/2019 

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONAL
E "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SERVIZIO” 
(che 

occupavano 
posti previsti 

in pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori 

del 
personale 

previsto in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONA-
LE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 
PERSONA-

LE "IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro 
che 

occupano 
posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSO-
NALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 
SERVIZIO"* 

(solo coloro che 
occupano posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' 
DI 

PERSO-
NALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 
PERSONA-

LE "IN 
SERVIZIO"(s

olo coloro 
che 

occupano 
posti 

previsti in 
pianta)  

Presidente del 
Tribunale 

1 1 
 

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

Presidente di 

Sezione 
19 18 

 
19 18 - - 0,0% 0,0% 

Giudici 145 132 
 

142 130 - 3 - 2 -2,1% -1,5% 

 
 GIUDICI 

TOGATI 
(Totale)  

165 151 - 162 149 -3 - 2 -1,8% -1,3% 

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

55 38 
 

55 41 - 3 0,0% 7,9% 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo di interesse ha avuto applicazione il  provvedimento organizzativo n. 

49/17 del 17 luglio 2017 (Tabelle per il triennio 2017-2019),approvato all’unanimità  il 21 

novembre 2017 dal Consiglio Giudiziario  e dichiarato esecutivo  a decorrere dal 1° 

dicembre 2017, ai sensi dell’art. 29 secondo comma della Circolare CSM 1318 del 26 

gennaio 2017 sulla formazione delle Tabelle degli uffici; approvato in via definitiva dal 

Consiglio Superiore della Magistratura con delibera 25 luglio 2018, con invito a integrare 

sulle deleghe presidenziali  famiglia recepito con Decreto 67/2018 dell’8 ottobre 2018 

 

Nel periodo sono state, altresì, adottate le seguenti  variazioni tabellari: 

- Decreto 8/2018 in data 31 gennaio 2018;  

- Decreto 48/2018 in data  2 luglio 2018; 

- Decreto 60/2018 in data 8 ottobre 2018;  

- Decreto 78/2018 in data 21 novembre 2018; 

- Decreto 28/19 in data 18 aprile 2019; 

- Decreto 47/2019 del 13 giugno 2019; 

(tutte afferenti disposizioni organizzative resesi necessarie con l’entrata in vigore  di 

GIADA2); 

 

- Decreto 11/2018 del 26 febbraio 2018; 

file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/ALL.%201%20N.%2049%20DECRETO%20PRESIDENTE%20TABELLE.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/ALL.%202%20-%20N.%2067%20DECRETO%20VARIAZIONE%20FAMIGLIA.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/ALL.%203.-%208%20sistema%20giada.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/Decreto%2048-2018%20modificativa%20del%20decreto%208-2018.pdf
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/ALL.%204%20%20%20-60%20giada%202%20processi%20urgenti.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/ALL.5%20%20-%2078%20Integrazioni%20disposizioni%20per%20estensione%20di%20Giada2%20ai%20processi%20urgenti%20collegiali%20sull’Area%20D%20del%20Settore%20Penale.%20.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/ALL.%206%20%20-%2028%20var%20urg%20GIada%20non%20funzionante.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/47%20%20MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20modifica%20VT%2036.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/11%20V.T.%20PROC.%20EX%20ART.%20492%20BIS.doc
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sulle assegnazioni procedimenti ex art 492 bis, cod. proc. civ.; 

 

- Decreto 36/2018 del 30 maggio 2018 e successiva integrazione Decreto 

47/18 del 2 luglio 2018; 

relativo alla sezione misure di prevenzione e assise. 

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Con le variazioni 29/VT 2017 e 39/2017, l’ufficio ha adeguato la propria 

organizzazione alla riduzione di n. 3 unità, conseguente alla revisione delle piante 

organiche degli uffici giudiziari di primo grado (Decreto del Ministro di Giustizia 1 

dicembre 2016 pubblicato su Bollettino Ufficiale del 15 febbraio 2017); la pianta organica 

del Tribunale di Torino, come riportato nel capitolo precedente, è, ad oggi, di n. 162 

magistrati togati così composta: 

n.1 presidente del tribunale 

n.17 presidenti di sezione; 

n.1 presidente G.I.P./G.U.P.; 

n.1 presidente aggiunto G.I.P./G.U.P. 

n.142 giudici togati 

 

E’ stata altresì adeguata la ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore 

penale nel seguente modo: 

settore civile: 

n. 10 presidenti di sezione e n.61 magistrati togati; 

settore penale 

n. 9 presidenti di sezione e n. 61 magistrati togati 

 

A data ispettiva le varie sezioni erano così composte: 

 

settore civile 

Prima Sezione Civile (Tribunale delle imprese dal 27 settembre 2012): 

composizione: n. 2 presidenti e n.10 giudici; 

materie trattate: tribunale imprese, affari in materia bancaria e materia economica e 

cause contro la pubblica amministrazione, 50% di contenzioso generico. 

Seconda Sezione Civile: 

composizione: n. 1 presidente e n. 8 giudici; 

materie trattate: successioni, diritti reali, divisioni, esecuzioni immobiliari. 

Terza Sezione Civile: 

file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/36%20prevenzione%20Variazione%20tabellare%20SETTORE%20PENALE%20AreA%20b%20(PREVENZIONE%20ED%20ASSISE)%202.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/47%20%20MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20modifica%20VT%2036.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/47%20%20MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20modifica%20VT%2036.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/29%20Variazione%20penale.doc
file://///FSTRTOUTE001/Documenti/Ispezione/00%20%20FINALE%20RELAZIONE%20PRELIMINARE!!!!!!!!!!!/ATTI%20DI%20ORGANIZZAZIONE%20DELL'UFFICIO/39%20BARBERO%20Esito%20bando%20pres%20T.L.docx
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composizione: n.1 presidente e n. 7 giudici 

materie trattate: possessorie, opposizioni ordinanza ingiunzione, 50% generico, 

appelli su sentenze del giudice di pace, escluse quelle in materia extracontrattuale. 

Quarta Sezione Civile: 

composizione: n. 1 presidente e n. 7 giudici; 

materie trattate:  colpa medica, responsabilità extracontrattuale in genere compresi 

appelli giudice di pace. 

Quinta Sezione Civile (Sezione Lavoro): 

composizione: n.1 presidente e n. 13 giudici 

materia trattata:  lavoro. 

Sesta Sezione Civile (Sezione Fallimentare) 

composizione: n.1 presidente e n. 5 giudici, 

materia trattata: procedure concorsuali. 

Settima Sezione Civile(Sezione Famiglia): 

composizione: il presidente del tribunale, n. 1 presidente di sezione e n. 7 GIUDICI 

materia trattata: famiglia. 

Ottava Sezione Civile: 

composizione: n.1 presidente di sezione e n. 7 giudici, 

materie trattate: locazioni, condominio, esecuzioni mobiliari. 

Nona Sezione Civile (V.T. 1/2016-Sezione Specializzata Immigrazione): 

composizione: n. 1 presidente di sezione e n. 7 giudici; 

materie trattate: immigrazione, giudice tutelare, giudice delle successioni  

Sezione Specializzata Agraria: 

composizione: n. 1 presidente e n.5 (tutti coassegnati) 

 

settore penale 

Sezione Prima penale: 

composizione: n.1 presidente di sezione e n. 8 giudici; 

affari trattati:  

- giudizi ex artt.449 cod. proc. pen. e segg.; 

- appelli alle sentenze del giudice di pace; 

- procedimenti provenienti da udienza preliminare, giudizi immediati non da 

opposizione a decreto penale nelle seguenti materie: D.D.A., violazione delle 

norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro; alimenti, 

colpa professionale medica, tutela ambientale e reati c.d. comuni. 

Sezione Seconda  penale: 

composizione: n.1 presidente di sezione e n.8 giudici; 

affari trattati: tribunale del riesame. 
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Sezione Terza penale: 

composizione: n.1 presidente di sezione  e n. 8 giudici; 

affari trattati: 

- giudizi ex artt. 449 cod. proc. pen. e segg.; 

- appelli alle sentenze del giudice di pace; 

- procedimenti provenienti da udienza preliminare, giudizi immediati non da 

opposizione a decreto penale nelle seguenti materie: reati contro la Pubblica 

Amministrazione e reati c.d. comuni. 

Sezione Quarta penale: 

composizione: n.1 presidente di sezione e n.8 giudici 

affari trattati: 

- giudizi ex artt.449 cod. proc. pen. e segg.; 

- appelli alle sentenze del giudice di pace; 

- procedimenti provenienti da udienza preliminare, giudizi immediati non da 

opposizione a decreto penale nelle seguenti materie: reati fallimentari, 

bancari e tributari e reati c.d. comuni. 

Sezione Quinta penale: soppressa  

Sezione Sesta penale: 

composizione: n.1 presidente di sezione, n.1 presidente di sezione coassegnato e n. 

10 giudici. 

affari trattati: 

- procedimenti da citazione diretta; 

- giudizi immediati conseguenti ad opposizione a decreto penale 

Sezione Misure di Prevenzione: 

composizione: n.1 presidente di sezione, n.1 giudice in esclusiva e n.6 giudici  

coassegnati ad altre sezioni. 

I^ Corte di Assise: 

composizione: n.1 presidente e  n.1 giudice coassegnato ad altra sezione. 

II^Corte di Assise: attualmente sospesa 

Sezione GIP/GUP: 

composizione: n.1 presidente, n.1 presidente aggiunto e n. 28 giudici. 

 

Per quanto concerne il settore penale, va segnalata l’introduzione, nel periodo di 

interesse, della Sesta sezione penale, in sostituzione della soppressa Quinta Sezione e 

quale realizzazione di un preciso progetto di ridistribuzione e degli affari penali. 

Come precisato dal presidente della sezione, dott. Modestino Villani: 

 “La sesta sezione penale è stata istituita con variazione tabellare proposta dal 

presidente del tribunale volta a fronteggiare, mediante la costituzione di una sezione 
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dedicata alla trattazione in via esclusiva  dei processi a  citazione diretta,  la situazione di 

grave criticità del suddetto settore. 

Nel momento in cui è divenuta esecutiva la variazione tabellare istitutiva della VI 

sezione penale (1.2.2016), risultavano in carico al Tribunale oltre 8.133 processi a 

citazione diretta per i quali la Procura aveva esercitato l’azione penale; la prima udienza 

degli stessi era fissata, con il sistema di attribuzione automatica, tra le quattro sezioni 

dell’area dibattimentale, tra il 1.6.2016 e la fine del 2019 - inizio 2020.  

Delle 8133 richieste:  

36 sono state restituite al pm perché concernevano reati per i quali era da tenersi 

udienza preliminare;   

88 concernevano reati per i quali l’udienza preliminare si è resa necessaria per 

l’elevazione  della pena massima dopo la commissione del reato; sono state dunque 

indicate le date e celebrati i processi  definiti in via prioritaria in sezione; 

484 concernevano reati depenalizzati per i quali (essendo già stato emesso un 

decreto di citazione) si è provveduto a dichiarare con sentenza non doversi procedere.  

Le rimanenti 7525 richieste sono state distinte in fasce di priorità (ndr: fasce che non 

includono i procedimenti con misura cautelare in corso, trattati in apposite udienza, 

tenute a turno da ciascun giudice).” 

Secondo quanto riportato, le fasce di priorità di trattazione degli affari assegnati alla 

Sesta sezione penale sono così strutturate: 

La fascia  P1: comprende i reati a citazione diretta espressamente menzionati 

dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. comma 1  lettera b: infortuni sul lavoro, delitti del codice 

della strada e delitti di cui al DLGS 286/1998 cui si sono poi aggiunte le lesioni colpose 

gravi e gravissime causate con violazione delle norme di circolazione stradale, alla luce  

delle indicazioni del legislatore sui tempi di definizione nella legge che ha introdotto l’art 

590 bis  c.p.    

La fascia P2: comprende i reati a citazione diretta sempre indicati nell'art. 132 bis 

comma 1 lettera b disp. att. c.p.p. per i quali la priorità deriva dall’essere il massimo 

edittale pari o superiore ai quattro anni di reclusione (furto, ricettazione, resistenza p.u., 

stupefacenti, violenza privata, alcuni falsi, delitti commessi in occasione di manifestazioni 

sportive, favoreggiamento reale, violazione di sigilli, rissa, sottrazione di minori, 

prostituzione minorile, interferenze illecite nella vita privata, false dichiarazioni al 

pubblico ministero, intercettazioni danneggiamento informatico e altri reati che  allo stato 

non risultano essere stati contestati cui si è aggiunta la violazione di domicilio per effetto 

dell’elevazione del massimo edittale a 4 anni di reclusione).  

….. 

La fascia P3:  comprende i reati a citazione diretta che, pur non rientrando nelle 

ipotesi di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p., presentano caratteristiche tali da essere 
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stati indicati in tabella come meritevoli di particolare attenzione, ovverosia in primo luogo 

i  reati nei confronti di soggetti deboli e dunque  concernenti la  famiglia  o i minori, le  

lesioni volontarie e percosse, la  detenzione materiale pornografico, in secondo luogo i 

reati con rilevante danno economico e dunque  truffe, indebite percezioni di erogazioni a 

danno dello stato e appropriazioni indebite con danno superiore a € 50.000, infine le 

contravvenzioni del codice della strada in considerazione del pericolo di  gravi danni che 

da tali violazioni potrebbero  derivare.“ 

 

 I rimanenti reati sono, quindi, suddivisi in ulteriori tre fasce: 

la fascia P4: comprende i reati commessi con uso di violenza o minaccia quindi: 

minaccia, danneggiamento, invasioni, molestie armi, esercizio arbitrario, maltrattamento 

animali, violazione di domicilio, deturpamento e danneggiamento seguito da incendio. 

la fascia  P5:  (indicata al momento dell’istituzione  della sezione come P6) 

comprende i reati commessi con uso di mezzi fraudolenti e dunque truffe, indebite 

percezioni di erogazioni a danno dello stato e appropriazioni indebite con danno non 

superiore a € 50.000, reati di falso puniti con pena inferiore nel massimo a  quattro anni 

di reclusione, sostituzione di persona. 

la fascia  P6:  (indicata al momento dell’istituzione della sezione come P5) 

comprende tutti gli altri reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni di 

reclusione. 

 

 Sono state, infine, previste ulteriori quattro fasce per materia, al fine di favorire una 

qualche forma di specializzazione dei giudici assegnatari: 

“La fascia A “AMBIENTE e SALUTE”:  comprende i reati relativi a:  ambiente e 

rifiuti, edilizia, beni culturali e ambientali,  caccia e  pesca, flora e fauna,  alimenti, 

adulterazioni, tutela del consumatore, medicinali per uso umano,   cosmetici, imballaggio 

di materiali  pericolosi, sanità,  protezione sanitaria da radiazioni, doping,  vendita 

amianto  e similari. 

La fascia E “ECONOMIA”: comprende i reati  fallimentari, le violazioni finanziarie, i 

reati concernenti  contrabbando, versamenti inps, falsi in tema di base imponibile, accise, 

commercio estero, testo unico bancario, assegno bancario, contributi previdenziali. 

La fascia EC “PROCEDIMENTI DI ECCEZIONALE PORTATA”: è stata individuata 

per quei procedimenti che per numero di imputati o di capi d’imputazione è preferibile 

fissare in apposite udienze (a turno una per ciascun giudice  della sezione)  per evitare 

che più processi  della suddetta  tipologia finiscano per gravare su uno o pochi ruoli.   

La fascia L “LAVORO”: composta principalmente dalle contravvenzioni per 

violazione delle norme antinfortunistiche e comprendente altre fattispecie connesse al 

settore lavoro.” 
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Al fine di dare pratica e fattiva attuazione al progetto sotteso alla istituzione della 

Sesta sezione penale, ovvero quello di una più razionale trattazione dei procedimenti 

monocratici a citazione diretta, sono stati adottati specifici sistemi di assegnazione dei 

procedimenti ai magistrati (togati e onorari) della sezione e di composizione delle singole 

udienze: 

“LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PROCESSI  

Tutte le richieste cartacee una volta inserite in una fascia, vengono inserite nei 

relativi faldoni in ordine di RG per favorirne il più facile rinvenimento e 

contemporaneamente, dopo che per ciascuna sono anche calcolate prescrizione ordinaria 

e massima, sono riportate su un file excel nel quale sono inserite anche le date di 

prescrizione  in modo da poter dare precedenza ai reati con concreta speranza di 

sopravvivere alla prescrizione dopo tutti i gradi di giudizio.    

Una volta stabilite le fasce di priorità  e suddivisi i singoli reati per RG  si  tiene conto 

degli altri criteri previsti dalle lettere c) d) ed e)  dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p. che non 

fanno riferimento alla tipologia di reato ma alle condizioni dell'imputato ovverosia: 

processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si 

procede;  

processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, 

ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;  

processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del 

codice penale; 

processi da celebrare con giudizio immediato (non trattando la sezione i processi con 

rito direttissimo); 

Questi processi una volta sono inseriti e scelti come primi e con precedenza sugli 

altri dello stesso gruppo con lo stesso anno di RG. 

I reati con priorità assoluta, quelli delle fasce P1 e P2 e delle fasce specialistiche 

sono assegnati ai giudici togati, ai quali viene assegnata anche una minima parte dei 

reati delle altre fasce. Ai giudici onorari vengono assegnati solo i reati di cui alle fasce P4 

P5 e P6 e della  fascia P3 con esclusione delle truffe e delle appropriazioni indebite con 

danno pari o superiore a € 50.000,00. 

Le opposizioni a decreto penale di condanna sono assegnate nelle  udienze filtro del 

lunedì ai soli giudici togati… 

LA COMPOSIZIONE DELLE SINGOLE UDIENZE 

…A seconda della tipologia di udienza vengono prelevate le richieste in numero 

corrispondente a quelle previste per la suddetta udienza, secondo i criteri sopra 

evidenziati; quando l’udienza è completa viene consegnata alla cancelleria che provvede 

all’inserimento della data individuata in sicp e alla successiva comunicazione alla procura.   
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… che per ciascuna delle di udienze sono previsti due diversi  gruppi a seconda delle 

fasce orarie  - ad esempio per l’udienza generica di 60 fascicoli è previsto un gruppo di 

45 per tre fasce orarie 9,30 -10,30 e 12,00 e un secondo gruppo per la fascia delle 13,00 

- questo perché nell’ultima fascia sono inseriti quei reati con priorità maggiore, per i 

quali, essendosi raggiunto lo scopo di accorciare i tempi di fissazione, bisogna attendere 

l’arrivo di nuove richieste prima di poter completare l’iter di fissazione (tutti o quasi i 

reati contro la persona o con rilevante danno patrimoniale); in tal modo mentre si può 

completare l’iter di fissazione e comunicazione delle date per i processi per i quali sono 

più numerose le pendenze si crea un canale privilegiato per i reati di priorità maggiore.  

 

Il progetto della Sesta sezione penale ha avuto attuazione nel giugno 2016; a data 

ispettiva è stato, pertanto, possibile, effettuare solo un bilancio provvisorio dei risultati 

ottenuti. Sul punto, il dott. Villani riferisce come, a oggi, sia stato possibile individuare e 

accantonare i procedimenti che, a causa dell’approssimarsi del termine di prescrizione, 

pare inutile avviare al dibattimento penale e, quindi, fissare le udienze per tutti i 

procedimenti inseriti nelle fascia P1, P3 e P4. Sono state, per il momento, rallentate le 

fissazioni di udienze per la trattazione di reati quali furto e ricettazione, preferendo quelli 

contro la persona. Ciò premesso, l’ufficio intende avviare un’ulteriore opera di vaglio dei 

reati contro il patrimonio, al fine di dare priorità alla trattazione di quelli per i quali 

risultino contestate una pluralità di aggravanti. 

Nel periodo di vigore della nuova organizzazione del settore penale, la Sesta sezione 

ha trattato 11.000, processi. Nonostante ciò, a data odierna, il bilancio pare ancora 

negativo; a pesare è, tuttavia, il pesante carico di arretrato ereditato dalla sezione al 

momento della sua costituzione. 

Fine ultimo della scelta organizzativa è quello di incidere sulle prescrizioni, 

consentendo una tempestiva trattazione di un numero sempre maggiore di dibattimenti. 

Allo stato, come ammesso dallo stesso Presidente di Sezione, non è possibile fornire una 

valutazione attendibile sui risultati raggiunti (“Va però considerato che purtroppo ai dati a 

mia disposizione, tutti ricavati dal confronto tra richieste cartacee giacenti e indicazioni 

riportate su file excel per uso interno,  mancano circa 2000 richieste non catalogate, con 

gli odierni criteri,  nella prima fase dell’istituzione della VI sezione penale e che risultano 

solo come “definiti” (dizione comprensiva di prescrizioni, sentenze di merito, 

annullamento di richiesta per i più svariati motivi); se si considerassero tutti i fascicoli 

come definiti con prescrizione il dato della percentuale di arretrato sarebbe individuabile 

nel 34% mentre considerandone la metà (e ritenendo l’altra definita nel merito) il dato 

sarebbe del 21%. Anche con tali ultime percentuali ritengo che, sebbene in misura 

minore, le  prescrizioni sarebbero  in ogni caso indirizzate verso un calo grazie al sistema 

attualmente vigente.”) 
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Come prevedibile, il definitivo successo dell’iniziativa organizzativa assunta dipende 

anche dalla possibilità di mantenere alla Sezione la dotazione di organico di personale 

amministrativo: circostanza che non pare scontata. 

 

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo dell’organizzazione dell’ufficio a data 

ispettiva (tab.3). 

 

Tab.3 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

PRESIDENTE: MASSIMO TERZI 

Settore civile   Settore penale 

Numero  delle sezioni 10   
Numero  delle 

sezioni 
8+Tribunale dei Ministri 

Magistrati   Magistrati 

1^ sezione 

civile-Tribunale 

delle Imprese 

1 RATTI Gabriella   

1^ sezione 

penale 

1 BERSANO BEGEY Silvia 

2 VITRO’ Silvia   2 BARBIERI Angelo 

3 RIZZI Francesco    3 GALLONE FEDERICA 

4 DI CAPUA Edoardo   4 RICCI Anna Luisa 

5 ORLANDO Silvia   5 LA ROSA Rosanna 

6 ASTUNI ENRICO   6 TREVISAN Cristiano 

7 SBURLATI Ludovico    7 FLORIO Federica  

8 LA MANNA Alberto   8 CANAVERO Claudio   

9 RENDE Guglielmo    9 MESSINA Isabella 

10 MARTINAT Luca       

11 CONCA Bruno        

              

2^ sezione 

civile-esecuzioni 

immobiliari 

1 LA MARCA Federica   

2^ sezione 

penale 

1 BARBERO Elisabetta 

2 MUSA Rosanna   2 LA GATTA Rossella 

3 DUGHETTI Maria Luciana    3 BIANCO Loretta  

4 RIGOLETTI Maria Gabriella    4 STERPOS Marta  

5 MORONI Francesco    5 BARILLA’ Luca. 

6 COMUNE Chiara    6 CAVEGLIA. Giulia 
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7 MARONGIU ESTER   7 ROSETI Francesca. 

8 GALLO Marisa   8   

9 PEREGO Desirè   9   

              

3^ sezione civile 

1 ZAPPASODI Rossana   

3^ sezione 

penale 

1 MINUCCI Diamante 

2 MASSA Elisabetta   2 BALESTRETTI Piergiorgio 

3 FABBRO Maria Luisa   3 GALLO Paolo  

4 LATELLA Domenica   4 IADELUCA Immacolata 

5 ROSSI Simonetta   5 NATALE Andrea 

6 CARBONE Antonio    6 COSENTINI Roberta 

7 BOSCO Raffaella   7 LOCATI Giulia 

8 CHIAVAZZA Maria Vittoria   8 FALCONI Annalisa 

9     9 
LOMBARDO Milena 

Chiara 

              

4^ sezione civile 

1 TASSONE Stefania   

4^ sezione 

penale 

1 ARATA Roberto 

2 OBERTO Giacomo    2 GALLINO Elisabetta  

3 FERRERO Paola   3 FERRERO Claudio 

4 DEMARIA Paola   4 FERRACANE Luisa 

5 POCHETTINO Sergio   5 RICCIARDI Riccardo 

6 SEMINI Silvia   6 GIORGIO Potito 

7 CASTELLINO Anna    7 CAPECCHI Giancarlo 

8 DI DONATO Valeria   8 RIGONAT Paola  

9     9 PICCO Marco 

              

5^ sezione 

civile-lavoro 

1 LANZA Federica   

6^ sezione 

penale 

1 VILLANI Modestino  

2 CIRVILLERI Silvana    2 DEL COLLE Luca 

3 PALIAGA Daniela    3 MERONI Paola Odilia  

4 NIGRA Marco   4 RUSCELLO Roberto 

5 MANCINELLI Lucia   5 CASALEGNO Giulia 

6 SALVATORI Sonia   6 
CAFIERO Melania 

Eugenia  
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7 PASTORE Roberta   7 RAFFAELLI Lucilla 

8 AUDISIO Lorenzo   8 ESPOSITO Ferdinando 

9 FILICETTI Aurora   9 GORIA Costanza 

10 MOLLO Mauro        

11 ROBALDO Gianluca       

              

6^ sezione civile 

–fallimenti 

1 NOSENGO Vittoria   

1^ Corte di 

Assise 

1 SALVADORI Alessandra 

2 MARINO Cecilia   2 
VILLANI Modestino 

(supplente) 

3 MASSINO Manuela    3 DEL COLLE Luca 

4 MUSSA Antonia   4 MERONI Paola Odilia  

5 MIGLIETTA Stefano.   5 RUSCELLO Roberto 

6 PITTALUGA Carlotta   6 CASALEGNO Giulia 

      7 
CAFIERO Melania 

Eugenia  

      8 RAFFAELLI Lucilla 

      9 ESPOSITO Ferdinando 

              

7^ sezione 

civile-famiglia 

1 CASTELLANI Cesare   

Misure di 

prevenzione 

1 GIANETTI Giorgio 

2 TERZI Massimo   2 COLPO Daniela 

3 GIANNONE Daniela   3 
RIGOLETTI Maria 

Gabriella 

4 DE MAGISTRIS Andrea    4 BARILLA’ Luca 

5 GAMBACORTA Simona   5 DUGHETTI Maria Luciana  

6 ACETO Serafina   6 GORIA Costanza 

7 LEVRINO Federica   7 PICCO Marco 

8 CARBONARO Marco       

              

8^ sezione 

civile-esecuzioni 

mobiliari 

1 CICCARELLI Marco     

GIP-GUP 

1 DOMANESCHI Cristina  

2 VIGONE Luisa   2 CHRISTILLIN Francesca  

3 GIUSTA Maurizia    3 PFIFFNER Alessandra 

4 PEILA Ivana   4 SALVADORI Silvia 

5 ALOJ Nicoletta     5 PIO Edmondo 
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6 FANINI Annalisa   6 
ABENAVOLI 

Mariafrancesca 

      7 VITELLI Stefano 

      8 FIRRAO Francesca 

      9 DANIELI Alessandra 

      10 MARSON Giacomo  

      11 ROCCI Elena 

      12 SALA Stefano  

      13 TOPPINO Alfredo 

      14 PASQUARIELLO Agostino 

      15 BOEMIO Paola 

      16 DE PALMA Giorgia 

      17 CAROSIO Silvia Graziella  

      18 COSENZA Adriana 

      19 GALLESIO Irene  

      20 CERABONA Ambra 

      21 CORATO Giulio 

      22 CROCE Rosanna 

      23 SORIA Valentina  

      24 MORELLO Ludovico  

      25 FIDELIO Luca  

      26 PERLO Sara 

      27 PALMIERI Ersilia 

      28 RIZZO Angela 

          

              

9^ sezione civile 

1 TAMAGNONE Michela   

Tribunale dei 

Ministri art. 7 

Legge 

Costituzionale 

16/1/1989 n. 1 

1 
Arata Roberto (Trib 

Torino) 

2 CLERICI Donata   2 
Russo Chiara (Trib 

Genova) 

3 BATTIGLIA Marco   3 
Perfetti Pasquale 

(supplente) (Trib Asti) 

4 DOTTA Roberta   4 
Villani Modestino 

(supplente) (Trib Torino) 

5 PLUTINO Francesca   5 
Morando Giorgio 

(supplente) (Trib Asti) 
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6 MASTRANDREA Monica       

7 DE FAZIO Tiziana       

8 CULOTTA Daniela       

              

Sezione agraria 

1 LA MARCA Federica   

2^ Corte di 

Assise non 

operativa 

1 VILLANI Modestino 

2 DOTTA Roberta (effettivo)   2 
GIANETTI Giorgio 

(supplente) 

3 GALLO Marisa (effettivo)   3 DEL COLLE Luca 

4 
MIGLIETTA Stefano 

(effettivo) 
  4 MERONI Paola Odilia  

5 
CASTELLINO Anna 

(supplente) 
  5 RUSCELLO Roberto 

6 
POCHETTINO Sergio  

(supplente) 
  6 CASALEGNO Giulia 

7 
PACCHIOTTI Carlo  (esperto 

effettivo) 
  7 

CAFIERO Melania 

Eugenia  

8 
TESIO Ilario (esperto 

effettivo) 
  8 RAFFAELLI Lucilla 

9 
ROSTAGNO Giulio  (esperto 

supplente) 
  9 ESPOSITO Ferdinando 

10 
TIRONE Massimo (esperto 

supplente) 
      

 

 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, il Tribunale di Torino ha adottato i seguenti criteri 

di assegnazione  degli affari: 

affari civili 

“L’assegnazione degli affari tra le Sezioni è fatta direttamente dal Presidente del 

Tribunale con la Consolle depositando il provvedimento telematico. Parimenti la 

assegnazione ai Giudici è fatta dai Presidenti di Sezione con la consolle depositando 

provvedimento telematico. 

Il principio generale è la paritaria distribuzione degli affari sezionali sui Magistrati  della 

Sezione e sui Magistrati dei gruppi specialistici sezionali (prima ed ottava) tenendo conto 

ovviamente degli esoneri, del divieto di assegnazione degli affari nel periodo di congedo 

per maternità, paternità o parentale ai sensi dell’art 166 Circolare sulla formazione delle 

Tabelle nonché dell’art 165 comma 2 Circolare sulla formazione delle Tabelle per la 

nomina degli estensori dei collegiali, nonché di eventuali provvedimenti assunti ex art 

278 e segg Circolare sulla formazione delle Tabelle. Parimenti è preclusa l’assegnazione 

di affari a magistrati per periodi di assenza per malattia superiore a cinque giorni.” 

 

L’assegnazione paritaria avviene su gruppi di sopravvenienze omogenee e, in ogni 

caso, tenendo distinti gli  accertamenti tecnici preventivi e le procedure cautelari ante 
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causam dai giudizi ordinari. Al  magistrato astenuto, ricusato,   incompatibile, o, 

momentaneamente, impedito, ne subentra  uno della stessa Sezione, individuato in 

base all'elenco di anzianità di ruolo decrescente assicurando la rotazione di una 

sostituzione per volta, così da coinvolgere tutti i giudici paritariamente  nel  corso del 

triennio. 

 

affari penali 

I criteri di assegnazione degli affari penali sono differenziati in funzione delle diverse 

competenze di ciascuna articolazione del settore (Ufficio G.I.P./G.U.P., dibattimento, 

riesame, ecc.). 

 Ufficio G.I.P./G.U.P.: alle assegnazioni provvedono, nell’ordine, il Presidente, il 

Presidente aggiunto o, in loro assenza, il magistrato più anziano in servizio. In caso di 

impedimento, incompatibilità, astensione e ricusazione, il giudice designato viene 

sostituito da quello indicato subito dopo, in relazione al tipo di attività da trattare (turno 

liberi, turno detenuti, ecc.). Ai criteri di assegnazione sotto indicati può derogarsi per 

esigenze di servizio, con provvedimento motivato del presidente o – in sua assenza - del 

presidente aggiunto, conservato presso la sua segreteria. 

TURNI AFFARI G.I.P.: ciascun giudice, esclusi il presidente e il presidente aggiunto, è 

inserito, a rotazione: 

• in un turno della durata di un giorno per le convalide degli arresti e dei fermi (c.d. 

“turno detenuti”); 

• in un turno per  l’assegnazione di affari non rientranti in altri criteri di assegnazione 

sotto indicati e nei quali non figuri già un giudice assegnatario, ovvero il giudice 

assegnatario sia assente o impedito (c.d. “turno liberi”). 

ARCHIVIAZIONI NOTI: le richieste di archiviazione per reati ascritti a indagati 

identificati, vengono assegnate – senza formale provvedimento - in  numero di 30 a 

ciascun giudice, seguendo il criterio dell’anzianità di ruolo, a partire  dal giudice meno 

anziano, esclusi il Presidente ed il Presidente aggiunto. Le richieste di archiviazione 

depositate congiuntamente alla richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito di procedimenti 

per i quali non vi sia un G.I.P. assegnatario vengono assegnate al giudice di turno 

archiviazioni.  Le richieste di archiviazione per estinzione del reato, trasmesse dalla 

procura della Repubblica separatamente dalle altre, sono trattate, a turno, dal presidente 

e dal presidente aggiunto. 

ARCHIVIAZIONI IGNOTI: le richieste di archiviazione nei procedimenti a carico di 

ignoti vengono assegnate – senza formale provvedimento – in numero di 500 a ciascun 

giudice, seguendo il criterio dell’anzianità di ruolo, a partire  dal giudice meno anziano, 

esclusi il presidente e il presidente aggiunto; quelle relative a reati che hanno cagionato 

un danno coperto da assicurazione vengono esaminate e decise, a turno, dal Presidente e 

dal Presidente aggiunto. 
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DECRETO PENALE: le richieste di emissione di decreto penale vengono assegnate in 

numero di 10  a ciascun giudice della sezione, seguendo il criterio dell’anzianità di ruolo. 

INCIDENTI DI ESECUZIONE: gli incidenti di esecuzione sono assegnati al G.U.P. che 

ha deciso nella fase di cognizione; ove non sia possibile, sono esaminati a turno, dal 

Presidente e dal Presidente aggiunto. 

INTERCETTAZIONI: le richieste di autorizzazione sono assegnate, una alla volta, a  

ciascun  giudice, seguendo il criterio dell’anzianità di ruolo; le richieste di convalida di 

intercettazione, nel caso in cui non vi sia  già un G.I.P. assegnatario,  sono assegnate al 

giudice di “turno liberi”; le richieste di proroga, in caso di assenza o impedimento del 

G.I.P. assegnatario, vengono decise, a turno, dal presidente o dal presidente aggiunto o 

dal giudice del turno liberi. 

MISURE CAUTELARI PERSONALI: le richieste di misure cautelari personali vengono 

assegnate una alla volta a ciascun giudice, seguendo il criterio dell’anzianità di ruolo, 

salvo vi sia già un G.I.P. titolare del procedimento. 

OPPOSIZIONI ALL’ARCHIVIAZIONE: le opposizioni alle richieste di archiviazione 

vengono assegnate, in numero di 5, a ciascun  giudice, seguendo il criterio dell’anzianità 

di ruolo, a partire  dal giudice meno anziano. 

OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE: le opposizioni a decreto penale con richiesta di 

giudizio immediato vengono assegnate al giudice che ha emesso il decreto penale.; 

quelle con richieste diverse, vengono assegnate  in numero di 10 a ciascun giudice, 

seguendo il criterio dell’anzianità di ruolo, a partire dal giudice meno anziano. 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: in mancanza di un giudice assegnatario del 

fascicolo, vi provvedono il presidente e il presidente aggiunto. 

PROROGA INDAGINI: le richieste di proroga indagini relative a procedimenti nei quali 

non vi sia ancora un giudice assegnatario vengono assegnate, solo per tale incombente, 

a turno, al presidente ed al presidente aggiunto. 

UDIENZA PRELIMINARE E ABBREVIATO DA IMMEDIATO: le richieste di rinvio a 

giudizio e di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato vengono 

assegnate a tutti i giudici, seguendo il criterio dell’anzianità di ruolo, e fino al 

raggiungimento di un punteggio massimo pari a 20, determinato sulla base di una 

specifica tabella adottata dall’ufficio in funzione del numero di imputati, imputazione e 

mole del materiale di indagine. Il peso del procedimento influisce sulle assegnazioni e 

può, in taluni casi, comportare esoneri dalle assegnazioni successive, a titolo di 

compensazione. 

 

Corte d’Assise 

La II Corte d’Assise è congelata a far tempo dal 19 dicembre 2012 (cfr. decreto V.T. 

115/2012) e, pertanto, allo stato tutti gli affari sono assegnati alla I Corte d’Assise. 
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Sezione Misure di Prevenzione 

L’assegnazione degli affari avviene ad opera del presidente sezione con un sistema 

manuale di rotazione tra tutti i magistrati per ciascuna tipologia di procedimenti 

(personali, reali, revoche, etc.), in una percentuale corrispondente alla ripartizione delle 

udienze. Al principio di rotazione si deroga, in favore del principio c.d. di attrazione (che 

determina la riunione di più procedimenti in capo allo stesso magistrato), nel caso di 

proposte patrimoniali e personali che riguardino lo stesso soggetto, anche laddove le 

stesse pervengano in tempi diversi. 

I procedimenti di accertamento dei crediti e le liquidazioni degli amministratori 

giudiziari vengono assegnati al giudice delegato alla procedura patrimoniale cui si 

riferiscono o, nel caso ciò non sia possibile, attribuiti, a rotazione, tra i magistrati della 

sezione, seguendo gli stessi criteri utilizzati per le proposte di misura e tenendo conto del 

numero procedimenti della stessa natura già assegnati. 

I magistrati della sezione svolgono le attività dedicate alle amministrazioni dei 

patrimoni sequestrati relativi ai fascicoli loro assegnati. Nel caso in cui il giudice delegato 

risulti trasferito ad altra sezione, il nuovo giudice delegato viene individuato a rotazione 

tra i magistrati della sezione seguendo gli stessi criteri utilizzati per le proposte di misura 

e tenendo conto del numero procedimenti della stessa natura già assegnati. 

 

Tribunale del Riesame 

Il Tribunale del riesame tiene udienza, di regola,  quattro giorni a settimana.  In 

ciascuna udienza vengono fissati, i procedimenti di appello in numero minimo di 3, 

secondo l’ordine di pervenimento,  salva diversa indicazione del presidente di Sezione, 

ove ricorrano motivi di urgenza. 

 

Dibattimento penale- Area D (procedimenti collegiali e monocratici provenienti 

da udienza preliminare). 

Ciascuna sezione è composta da un presidente e  otto giudici togati; i tre collegi 

sono presieduti rispettivamente dal presidente della sezione e dai due giudici con più 

elevata anzianità di ruolo. Le sopravvenienze vengono distribuite tra tutti i magistrati 

della Sezione nella stessa percentuale ponderale di pesatura degli affari adottata 

dall’ufficio. 

L’introduzione sui sistemi informatici nazionali del sistema di assegnazione Giada e 

l’espresso divieto di utilizzazione di programmi informatici non ministeriali ha imposto 

all’ufficio  modifiche nella organizzazione al fine di sfruttare positivamente le potenzialità 

e le utilità del sistema; è stato, pertanto,  necessario in primo luogo prevedere:  



53 

 

- un meccanismo di partenza dei processi da una udienza di smistamento (c.d. 

udienza filtro); 

- la predisposizione di un completo calendario caratterizzato dalla previsione 

per ciascuna Sezione di un medesimo numero di udienze collegiali e 

monocratiche, a disposizione, sia filtro che di trattazione, nonché dello stesso 

numero di turni di direttissime; 

- la distribuzione perequata tramite il sistema Giada delle sopravvenienze tra le 

Sezioni, e all’interno delle stesse, delle sopravvenienze previa “pesatura” dei 

processi collegiali. 

L’assegnazione di parte significativa dei processi di Area D) (provenienti da udienza 

preliminare) è vincolata dalla specialistica sezionale. I procedimenti appartenenti all’area 

fasce deboli sono assegnati, per quanto possibile, in modo da garantire al pubblico 

ministero titolare di partecipare all’udienza. Per i residui processi, la distribuzione sarà 

gestita dal sistema Giada, con il sistema, già richiamato, della pesatura dei fascicoli. 

L’adozione del sistema GIADA non esclude la possibilità di interventi manuali in casi 

particolari o per indisponibilità temporanea del sistema stesso. 

I processi per direttissima vengono assegnati a rotazione a ciascuna delle 3 Sezioni 

dell’area D) per un periodo di 6 settimane (36 giorni lavorativi). 

 

Dibattimento penale -AREA E (procedimenti monocratici da citazione di retta) 

L’area E, come riportato sopra, è costituita dalla Sesta sezione dibattimentale, alla 

quale sono assegnati tutti gli affari provenienti da citazione diretta e i soli giudizi 

immediati provenienti da opposizione a decreto penale. 

La sezione è composta da un Presidente, dieci giudici togati e da quattordici GOT. 

Alla presidenza della sezione è stabilmente coassegnato il  Presidente della I^ Corte di 

Assise. 

La Sezione VI è stata istituita con variazione tabellare adottata con decreto n. 67 in 

data 5 novembre 2015 del Presidente del Tribunale di Torino di modifica delle tabelle di 

organizzazione del tribunale di Torino, per il triennio 2014-2016, approvata all’unanimità 

dal CSM con delibera 535/FT/2016 del 9 novembre 2016 e poi riproposta nelle tabelle di 

organizzazione 2017/2019, per far fronte alla situazione di estrema difficoltà in cui 

versava il settore penale. Come riportato dal presidente nella sua relazione preliminare, 

infatti,“….circa il 70% dei processi penali (per lo più processi a citazione diretta non 

prioritari) risultava fissato mediamente ad oltre tre anni dalla richiesta, con un evidente 

trend in drastico peggioramento. Per fare fronte alla situazione ormai ai limiti del collasso 

è stata istituita una sezione (Area E – VI sezione penale) competente per i soli 

procedimenti da citazione diretta. In tal modo è stata razionalizzata la distribuzione degli 

affari e fornita una risposta organizzativa idonea a esaurire un numero di procedimenti 
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annuo certo e prevedibile in relazione  alle complessive risorse disponibili, garantire la 

gestione dei flussi conformemente alle priorità definite e innescare ulteriori plurimi 

meccanismi virtuosi. Nella variazione istitutiva della VI sezione penale è stato precisato 

che quest’ultima tratterà di anno in anno solo flussi proporzionali alle risorse disponibili 

secondo priorità concordate e conformi a legge “previamente individuate anche in 

interlocuzione con la Procura e tenendo presente la effettiva capacità della Corte di 

Appello di espletare in tempo utile il secondo grado. Lo scopo dell’istituzione della VI 

sezione penale può sintetizzarsi nella necessità di predisporre una modalità organizzativa 

tale da garantire il verosimile esaurimento (non solo in primo grado, ma anche nei gradi 

successivi) prima del maturarsi della prescrizione del maggior numero possibile di 

processi e, in ogni caso, di tutti quelli di maggiore rilevanza.” 

All’interno della sezione, i magistrati togati sono divisi in due gruppi ai quali viene 

attribuita una competenza ordinaria semi-specializzata: ogni gruppo ha una 

competenza esclusiva per alcune materie e risulta assegnatario di una quota di 

processi relativi a reati non rientranti nelle materie espressamente indicate come 

di competenza esclusiva (Gruppo A: reati in materia urbanistica ed edilizia, ai reati 

ambientali e inquinamento, ai reati in materia di alimenti; Gruppo B: reati fallimentari, 

bancari, finanziari e tributari). 

I reati commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e 

all'igiene sul lavoro, in considerazione della primaria esigenza di garantirne la rapida 

definizione, che non potrebbe essere assicurata laddove confluissero solo su un numero 

ridotto di giudici, vengono distribuiti tra tutti i giudici togati della sezione.  

La ripartizione dei processi tra i magistrati togati della Sesta sezione tiene conto sia 

della parziale specializzazione sopra illustrata, sia dei criteri di priorità che regolano la 

trattazione dei procedimenti assegnati alla sezione. 

 

Istituzione e organizzazione dell’ufficio del giudice 

Il Tribunale di Torino ha  istituito con decreto 73/2016 del 25 maggio 2016 l’ufficio 

per il processo per le sezioni civili, con decorrenza dal 1° gennaio 2017,  e ha 

contestualmente emesso il provvedimento di “Linee guida per riorganizzazione del 

settore civile, l’Ufficio per il processo e Processo Civile Telematico”.  

L’organizzazione e le finalità dell’U.P.P. sono state rielaborate nel D.O.G. delle tabelle 

2017/2019. 

Con decreto 56/2019 del 7 ottobre 2019, infine, è stata assunta una variazione che 

ha aggiornato il compendioso provvedimento iniziale, lo ha adeguato ai mutamenti 

normativi ed ha istituto anche ufficio per il processo anche per il settore penale. 
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Gli UU.PP.PP. sono stati istituiti, non solo al fine di meglio utilizzare nell’attività 

giurisdizionale i G.O.P., diversificati a seconda del diverso regime di competenze 

determinate dalla diversa data di nomina, ma anche quale luogo di formazione della 

magistratura ordinaria e degli stagisti, oltre che quale luogo di valorizzazione 

dell’efficienza delle prassi lavorative adottate, sia quelle a contenuto giuridico 

interpretativo, sia quelle di natura organizzativa. 

 

Gli uffici per il processo prevedono l’assegnazione di personale amministrativo, 

tirocinanti e G.O.P. 

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Come visto sopra, i magistrati onorari sono stati inseriti negli uffici del processo 

previsti istituiti a supporto sia delle sezioni civili, sia di quelle penali e riorganizzati con il 

decreto n.56 del 7 ottobre 2019 (ovvero, in data successiva al periodo in esame). Il 

provvedimento, che costituisce variazione tabellare del precedente decreto n. 73/2016, 

prende lo spunto dalle recenti modifiche normative relative alle competenze dei 

magistrati non professionali e prevede l’istituzione dell’Ufficio per il processo anche per le 

sezioni penali, sia quale luogo di valorizzazione dell’apporto della magistratura onoraria al 

lavoro complessivo dell’ufficio, sia quale luogo di formazione. Nello specifico il 

provvedimento sancisce quanto segue: 

“La scelta di fondo per strutturare l’UPP -e assegnare le dotazioni organiche- è di 

escludere la istituzione sulle Sezioni nelle quali la Magistratura onoraria non potrebbe 

svolgere mansioni tipiche diverse da quelle che possono svolgere i tirocinanti. 

Sul settore civile tale situazione si concretizza esclusivamente sulla Sesta Sezione 

fallimentare, mentre sul settore penale si verifica su tutte le Sezioni salvo che sulla Sesta 

Sezione penale che ha competenza esclusiva per i procedimenti ex art. 550 c.p.p. … Da 

tale scelta di non istituire su tutte le Sezioni l’UPP non deriva ovviamente la esclusione 

dell’assegnazione di tirocinanti alle Sezioni civili e alle Sezioni penali non costituite in UPP 

non rinvenendosi alcun vincolo di destinazione esclusivo dei tirocinanti sull’UPP. Tale 

scelta appare coerente anche, nello spirito della complessiva riforma, con la primaria 

funzione dell’UPP di struttura formativa della Magistratura onoraria.….. 

…..L’ istituzione dell’UPP sul settore penale è doverosa, ma problematica, perché 

sconta il problema culturale a “monte” di adeguare il nuovo modello organizzativo UPP 

palesemente “pensato” originariamente per il settore civile e trasfuso- piuttosto 

surrettiziamente- nella complessiva riforma della Magistratura onoraria (giudicante) che, 

a sua volta, è in continuità con il progetto dell’UPP “ritagliato” sul settore civile.  
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….Allo stato i GOP in servizio, tutti nel regime ante agosto 2017, non sono destinabili 

su Sezioni diverse dalla Sesta penale poiché, come giustamente rilevato dalla delibera del 

CSM, sono remunerati a udienza e quindi devono essere destinati solo laddove (fino a 

agosto 2021) possono tenere udienza. Ma anche successivamente, ove i GOP vecchio 

regime optassero per il nuovo regime retributivo, dovrebbero rimanere assegnati alla Sesta 

Sezione penale perché sarebbero gli unici GOP a poter celebrare i processi secondo il decreto 

correttivo in itinere sopra citato. 

….Sulla base delle considerazioni sopraesposte per i 30 nuovi GOP in arrivo è stata 

già indicata al CG la destinazione di n. 21 sul settore civile e n. 9 sul settore penale. Ed 

invero è necessario comunque preparare n. 9 GOP alle funzioni di GdP sul settore penale 

prevedendone un numero atto a garantire un complessiva potenziale capacità di 

smaltimento rispetto a quella attuale dei residui 3Gdp che svolgono attività full time. 

Anche la distribuzione dei n. 21 nominandi GOP sugli UPP sezionali del settore civile, 

deve ad oggi garantire la priorità formativa per le future funzioni di GdP. L’attuale 

limitato numero impone la assegnazione di n. 6 GOP sulla ottava sezione civile 

competente per le esecuzioni mobiliari presso il debitore materia che diventerà di 

competenza del GDP e che ha pertanto assoluta necessità di una specifica formazione di 

nuovi GOP che unitamente a quelli di “vecchio” regime dovranno occuparsene. E’ del 

tutto evidente che un fallimento del GdP nella materia de qua sarebbe un clamoroso 

fallimento della giurisdizione laddove non si riuscissero a garantire gli standard di 

attuazione delle decisioni in sede esecutiva mobiliare. A ciò si aggiunga che l’ ottava 

sezione civile sarà competente anche sulla materia condominiale di futura competenza 

primariamente del GdP. 

I residui n. 15 GOP non vanno distribuiti, attesa la esiguità dell’attuale numero, sugli 

UPP delle Sezioni che trattano materie specialistiche che non saranno di competenza del 

GdP e cioè la Sezione Lavoro e la Sezione famiglia. E’ invece opportuna l’assegnazione 

sulla Sezione Nona Civile (immigrazione e giudice tutelare), attesa la specifica 

importanza della funzione formativa generale sulla materia a competenza della 

immigrazione in ragione della specifica competenza nella materia de qua. 

In relazione ai prevedibili flussi va privilegiata con n. 5 GOP la Sezione quarta civile 

che si occupa della responsabilità extracontrattuale atteso il notevolissimo aumento di 

competenza del GdP in materia de qua ed a scalare la Sezione terza civile e poi la 

Sezione prima civile, la Sezione seconda civile, la Sezione nona civile (n.4 all’ UPP della 

Terza, n.2 ciascuno all’Upp della Prima, della Seconda, della Nona).” 

 

Ciò premesso, a far data dal 7 ottobre 2019, la distribuzione dei magistrati onorari 

nelle sezioni del tribunale di Torino è la seguente: 
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Tab.4 

U.P.P. PRIMA SEZIONE CIVILE 

GOP ante 15 agosto 2017 

1)  SARTORETTO Luca 

2)  CAPELLO Piera 

3)  SALVADORI Maria Margherita 

4)  LOMBARDI Roberto 

GOP post 15 agosto 2017 n.2 Individuazione nominativa  in attesa esito bando 

U.P.P. SECONDA SEZIONE CIVILE 

GOP ante 15 agosto 2017 

1)  ALONZO Francesca 

2)  GAMBINO Sabrina 

3)  NOLI Jolanda 

4)  D’ADDATO Rossella 

5)  DURETTO Elisabetta 

6)  BARSOTTI Marta 

GOP post 15 agosto 2017 n.2 Individuazione nominativa in attesa esito bando 

U.P.P. TERZA SEZIONE CIVILE 

GOP ante 15 agosto 2017 

1)  GALVAGNO Emanuela 

 GOP post 15 agosto 2017 n.4 Individuazione nominativa in attesa esito bando 

U.P.P. QUARTA SEZIONE CIVILE 

GOP ante 15 agosto 2017 

1)  GUERRA Daniela 

2)  GUSSONI Laura 

 GOP post 15 agosto 2017 n.5 Individuazione nominativa in attesa esito bando 

 

U.P.P. QUINTA SEZIONE CIVILE – LAVORO 

GOP ante 15 agosto 2017 

1)  FISSORE Teresa 

2)  MINCOLELLI Silvia 

3)  ROMAGNOLO Stefano Angelo 

GOP post 15 agosto 2017 n. 0 

U.P.P. SETTIMA SEZIONE CIVILE – FAMIGLIA 

GOP ante 15 agosto 2017 

1)  FORMICHI Marta Isabella 
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2)  RIVELLO Laura Maria 

3)  FERRERO Barbara 

GOP post 15 agosto 2017 n.0 

U.P.P. OTTAVA SEZIONE CIVILE 

GOP ante 15 agosto 2017 

1)  POGGIO CIULLA Federica 

2)  BARBATANO Monica 

3)  PETRELLI Patrizia 

4)  TROVO’ Agnese Dorina 

5)  RINETTI Alessandra 

6)  DUCHI Paolo 

7)  MARTELLI Cristina 

8)  PAGLIOTTO Sandra 

GOP post 15 agosto 2017 n.6 Individuazione nominativa in  attesa esito bando 

U.P.P. NONA SEZIONE CIVILE 

GOP ante 15 agosto 2017 

1)  CIAVARRA Anita Antonina 

2)  SCLAVERANO Monica 

3)  MONAS Anna Augusta Maria 

GOP post 15 agosto 2017 n. 2 Individuazione nominativa in  attesa esito bando 

 

U.P.P. SESTA SEZIONE PENALE 

GOP ante 15 agosto 2017 

1)  ZANETTI Teresa 

2)  DALMASSO DI GARZEGNA Fernando 

3)  FAVRETTO Sergio 

4)  FERRARI Giorgio 

5)  DE GUIDI Laura 

6)  ACCOSSATO Roberto 

7)  NOCIFORA Antonella 

8)  CIFALDI Viviana 

9)  TOGNONI Maria Cristina 

10)  FOGLIATI Paola 

GOP post 15 agosto 2017 n.9 Individuazione nominativa in attesa esito bando 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 
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Nel periodo di interesse, si sono succeduti i seguenti dirigenti amministrativi: 

- dott.ssa Carmelina De Meo, dal 31 luglio 2013 all’11 ottobre 2015, reggente 

e, dal 12 ottobre 2015 al 4 marzo 2018, titolare; 

- dott.ssa Rita Smeralda Coletta, dal 5 marzo 2018 all’8 gennaio 2019, 

reggente e, dal 9 gennaio 2019, titolare. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La dotazione organica del personale amministrativo, determinata dal D.M. 19.5.2015 

era di n. 484 unità, ed è, ora, di n. 489 unità, a seguito dell’aumento da n. 138 a n. 

142 unità del profilo di assistente giudiziario operato dal D.M. 14.2.2018. 

La tabella che segue (Tab. 5) riporta il raffronto tra il personale in pianta organica e 

quello effettivamente presente, nonché i dati relativi alle percentuali di scopertura a data 

ispettiva. 

A data ispettiva, erano in servizio presso l’ufficio ispezionato n. 374 unità di 

personale previsto in pianta, cui si aggiungevano n. 18 unità (n. 6 applicate e n.12 in 

comando) di personale in soprannumero. 

Le maggiori vacanze si rilevavano nelle qualifiche di direttore 

amministrativo(presenti 17 su 27), di funzionario giudiziario di III area (presenti 77 su 

115) e di cancelliere di II area (presenti 52 su 87). 

La presenza di personale in soprannumero compensava solo in minima parte le 

vacanze, che risultano essere, comunque, pari al 19,8 %. 

Sono passati con la mobilità al tribunale di Torino: 

- dalla città Metropolitana: n. 3 direttori amministrativi, n. 7 funzionari 

giudiziari; 

- dalla Croce Rossa: n.1 direttore amministrativo, n. 1 cancelliere.  

 

Tab.5 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONAL

E "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al 

momento dell'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 soprannu- 

mero")  

 DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 

SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONA-

TO 

 

 

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministr-

azione o di altra 

amministrazione  

 

...appartenenti 

a questa 

amministrazio-

ne  

 ...provenienti 

DA altra 

amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo   Tot. 

 di 

cui 

in 

part 

time  

 Tot.  %   Tot.  %  

Dirigente 1 1 - 
 

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

Dir. Amministrativo III 

area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 27 

17 - - 1 18 3 

10 37,0% -  9 -33,3% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

- - - - - - 

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

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

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

115 77 4 - - 77 6 34 29,6% -  38 -33,0% 
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C1S 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

- - - - - - - - NC - 
 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

87 52 4 1 1 54 1 31 35,6% - 33 -37,9% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 

B3 e B3S 
142 

76 3 3 6 85 6 

4 2,8% - 1 -0,7% 
Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

56 3 - - 56 - 

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% 

Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 
- 

- - 1 - 1 - 

- NC 1 NC 
Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

- - - - - - 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 57 

51 3 1 2 54 6 

3 5,3% - 3 -5,3% 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - - - - - 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

16 11 1 - - 11 1 4 25,0% - 5 -31,3% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
42 32 1 - 2 34 5 9 21,4% - 8 -19,0% 

Altre figure  
           

Altre figure  
           

Altre figure  
           

 TOTALE  489 374 19 6 12 392 28 96 19,6% -97 -19,8% 

 Percentuale in part-time  7,1% 

Stagisti/tirocinanti in servizio  56  

 

Rispetto alla precedente ispezione, come può rilevarsi dalla tabella (Tab.6) che 

segue, il personale previsto in pianta organica è aumentato di 5 unità (+1%), ed è 

aumentato di 15unità quello effettivamente presente (i dati comparati non tengono conto 

di eventuale personale in soprannumero, che, comunque, nel 2014 ammontava a 32 

unità e che al 2019 risultava pari a 18). La scopertura delle figure apicali è passata dal 

38,5 % della precedente ispezione al 33,3 % dell’attuale. 

 

Tab.6 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 
% 

(rispetto a preced.  
ispez.)   01/07/2014 01/07/2019 
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 QUALIFICA  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SERVIZIO"*  
(che 

occupavano 
posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SOPRAN-
NUMERO" 

(al di fuori 

del 
personale 

previsto in 
pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 

occupano 
posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 

occupano 
posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che 

occupano 
posti 

previsti in 
pianta)  

Dirigente - - 1 1 1 1 1 NC NC 

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 
già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 27 

- 
 

27 

17 

- 

17 

0,0% 

NC 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

12 
 

- - 12 -100,0% 

Funz. Contabile III 

area (F1F7) 
già Contabile C1 e 

C1S 

1 - 
 

1 1 - 1 0,0% NC 

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 
C1S 

115 76 2 115 77 - 1 0,0% 1,3% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 
C1S 

- - 
 

- - - - NC NC 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 

B3S 

87 66 2 87 52 - -  14 0,0% -21,2% 

Assistente 

Giudiziario II area 
(F3/F6) 

Operatore 
Giudiziario B3 e B3S 

138 

- 
 

142 

76 

4 

76 

2,9% 

NC 

Assistente 

Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

101 11 56 - 45 -44,6% 

Assistente 

Informatico  II area 
(F3/F6) 

già Esperto 
informatico B3 e 

B3S 

- - 
 

- - - - NC NC 

Contabile II area 

(F3/F6) 
già Contabile B3 e 

B3S 

1 - 
 

1 - - - 0,0% NC 

Assistente alla 
vigilanza dei locali 

ed al servizio 
automezzi II area 

(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

- 

- 1 

- 

- 

- 

- 

NC 

NC 

Assistente alla 

vigilanza dei locali 
ed al servizio 

automezzi II area 
(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

- 
 

- - NC 

Operatore 

giudiziario II area 
(F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 57 

55 4 

57 

51 

- 

- 4 

0,0% 

-7,3% 

Operatore 

giudiziario II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- 
 

- - NC 

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente 
automezzi) 

16 13 
 

16 11 - -  2 0,0% -15,4% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S 

42 36 2 42 32 - - 4 0,0% -11,1% 

Dipendenti NET 
SERVICE 

- - 1 
  

NC NC NC NC 

Dipendenti MAAT - - 2 
  

NC NC NC NC 



62 

 

Dipendenti 

ASTEMMOBILI 
- - 6 

  
NC NC NC NC 

 TOTALE  484 359 32 489 374 5 15 1,0% 4,2% 

 

Il personale ammesso al part-time ammonta a n. 28 dipendenti, pari a una 

percentuale del 7,1 %: 

 

Nel periodo ispezionato, nel Tribunale di Torino, le assenze extra-feriali sono state, 

complessivamente, pari a n. 40.964 giorni, con una perdita annua media di n.8.192, 1 

giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” 

pari a n.252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di 

n.32,5 unità di personale. 

 

 

Tab.7 - Assenze extra feriali 

MOTIVO 
II semestre  

2014 
2015 2016 2017 2018 

I semestre 

2019 
TOTALE 

 

Per malattia 2105 3072 3993 3019 2691 2007 
16887 

 

Permessi ed altre 

assenze retribuite 
634 972 527 860 259 153 3405 

 

Permessi  

ex  L. 104/92 
673 1274 1272 1030 962 781 

5992 
 

Sciopero 83 82 220 55 7 41 488 

Assenze non 

retribuite 
302 47 771 82 31 256 1489 

Infortunio 304 78 166 263 378 176 
1365 

 

Terapia salvavita 13 49 87 20 25 2 
196 

 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 

151/01 
20 115 602 400 180 129 1446 

PART TIME 912 1874 1782 2066 1994 1068 9696 

TOTALE 5046 7563 9420 7795 6527 4613 40964 

 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

 

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

personale esterno 

Convenzioni che hanno avuto riflesso sui servizi amministrativi 
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L’ufficio ha stipulato, nel periodo di interesse, n. 23 convenzioni finalizzate alla 

realizzazione del percorso di alternanza scuola lavoro, come previsto dall’art. 1 del 

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e dall’art. 1 commi 33-43 della Legge 13 luglio 

2015 n. 107. 

Gli studenti rientrati nel progetto hanno preso parte a percorsi formativi/lavorativi 

nell’ambito del servizio recupero crediti con la supervisione del tutor individuato nella 

responsabile dell’U.R.C. 

 

Presenza personale esterno nei servizi amministrativi 

A data ispettiva, il Tribunale stava fruendo di 2 unità di personale, messe a 

disposizione, come addetti all’inserimento dati, dall’Ordine degli Avvocati di Torino, in 

forza di un contratto di somministrazione (n.TO1/2019/72 del 27.2.2019) ai sensi del 

D.lgs.15 giugno 2015, n. 81, tra la società SYNERGIE ITALIA – AGENZIA PER IL LAVORO 

S.P.A. e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. Il personale è stato messo a 

disposizione per periodi di sei mesi, di volta in volta prorogati, come ausilio nell’attività di 

compilazione modelli di pagamento delle liquidazioni ai difensori, per velocizzarne l’iter. 

 

Tirocinanti 

Secondo quanto riportato dal Presidente del Tribunale, i tirocini formativi consistono 

in un periodo di formazione e lavoro svolto in affiancamento a uno o più magistrati, nel 

corso del quale il tirocinante supporta il giudice nei suoi compiti e assiste allo svolgimento 

dell’attività giudiziaria, partecipando alle udienze e alle camere di consiglio. Nel periodo di 

interesse, i laureati in giurisprudenza hanno potuto fruire di due diverse formule di 

tirocinio formativo: 

-  ex art. 37del D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, della durata di 

6 o 12 mesi (a scelta del richiedente), sostituisce un uguale periodo di 

pratica professionale presso uno studio legale; al termine del tirocinio, lo 

stagista può sostenere l’esame da avvocato dopo aver svolto l’eventuale 

rimanente periodo di pratica professionale (che complessivamente, compresi i 

mesi di tirocinio, non deve essere inferiore a 18 mesi); 

- ex art. 73 del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, della durata di 18 

mesi, costituisce titolo per accedere al concorso in magistratura (senza 

necessità di frequentare la Scuola Superiore per le Professioni Legali e senza 

bisogno di aver prima superato l’esame da avvocato). Qualora il concorso sia 

superato, questo tirocinio dà diritto a punti aggiuntivi nella graduatoria del 

concorso. Inoltre, il tirocinio è titolo di preferenza in graduatoria per numerosi 

altri concorsi pubblici ed è sostitutivo di 12 mesi di pratica legale o notarile ai 

fini dell’esame da avvocato e del concorso da notaio.   
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Tab.8 - tirocini formativi che hanno avuto luogo nel periodo 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ex art. 73 D.L. 69/2013 18 53 84 90 85 58 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e s.m.i. 0 8 15 11 7 2 

Totale stagisti alternatisi ogni anno  18 61 99 101 92 60 

 

Con riferimento alle convenzioni stipulate con l’Università degli Studi di Torino, in 

data 26 febbraio 2016 e 25 febbraio 2019,  per lo svolgimento di  tirocini curriculari, 

previsti nei piani studio universitari  del Dipartimento di Giurisprudenza, il Tribunale di 

Torino ha avviato i progetti formativi e di orientamento individuali, che prevedevano la 

lavorazione dei fascicoli cartacei, la loro digitalizzazione, la catalogazione e la 

fascicolazione di atti e documenti. 

Nel periodo, i progetti formativi hanno interessato n. 42 tirocinanti: 

anno 2016: n.15 tirocinanti 

anno 2017: n.15 tirocinanti 

anno 2018: n. 8 tirocinanti 

anno  2019:n. 4 tirocinanti (ultimo tirocinante terminato periodo 30.10.2019). 

 

Il 20 ottobre 2015, l’ufficio ha indetto la procedura di selezione ai fini dello 

svolgimento - da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui 

all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - di un ulteriore periodo di 

perfezionamento della durata di dodici mesi nella struttura organizzativa 

denominata "ufficio per il processo", istituito a norma dell'articolo 50 del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114.  

Nel quinquennio, il Tribunale di Torino è stato autorizzato dal Ministero della Giustizia 

a svolgere anche i seguenti tirocini: 

- periodo dicembre 2015  novembre 2016: n.18 tirocinanti,  di cui una 

rinunciataria; 

- secondo periodo anno 2017: n. 14  tirocinanti 14 (oltre n.1 tirocinante 

con frequenza di un solo mese e n.1 in maternità, quindi non perdente 

posto in graduatoria); 

- terzo periodo 2018: n. 7 tirocinanti  
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Unità di personale esterno utilizzate sulla base di altre convenzioni 

Personale fornito dalla società Asta Legale.net S.p.A.(già ASTEIMMOBILI.IT S.p.A.)- 

società incaricata della gestione del sito del Tribunale: 

n. 2 unità assegnate all’U.R.P./Sportello del cittadino 

n. 1 unità assegnata alla cancelleria Esecuzioni Immobiliari; 

n. 1 unità assegnata alla cancelleria Volontaria giurisdizione/Immigrati; 

n. 1 unità assegnata alla cancelleria Fallimenti; 

n. 1 unità assegnata alla cancelleria Esecuzioni Mobiliari. 

In base ad una “Convenzione per la pubblicità delle vendite giudiziarie e lo sviluppo 

dei servizi internet del Tribunale”, sottoscritta il 23 dicembre 2012 dal Tribunale di Torino 

e dalla società ASTEIMMOBILI.IT, il personale suddetto è stato messo a disposizione per 

aggiornare e implementare il sito internet dell’ufficio giudiziario e per coadiuvare le 

cancellerie delle sezioni delle esecuzioni e fallimentare nell’attività di popolamento dei 

registri informatici. La convenzione, di durata triennale, è stata rinnovata fino al 31 

dicembre 2016. Dopo tale data, il personale è stato destinato anche ad altri uffici con il 

compito di aggiornare il sito, fornire informazioni all’utenza e scansionare ed inserire nei 

sistemi informatici gli atti cartacei depositati dai privati. Per poter svolgere tale 

operazione, il personale della società utilizza un’utenza ADN, già attribuita all’epoca della 

sottoscrizione della convenzione, e opera sotto la stretta sorveglianza del personale 

giudiziario. I dipendenti di Asta Legale si sono, altresì, impegnati a garantire la massima 

riservatezza relativamente all’attività del Tribunale. 

  

Personale fornito dell’Istituto Vendite Giudiziarie-IVG:  

- n.1 unità, che opera presso il punto in formativo dell’I.V.G. posto presso l’Ufficio 

Esecuzioni Mobiliari. 

 

Personale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  

- n. 1 unità assegnata all’Ufficio spese pagate 

- n.1 unità assegnata all’Ufficio spese pagate 

La Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) prevedeva la possibilità di 

una collaborazione con i Consigli degli Ordini forensi, i quali avrebbero potuto, in forza di 

apposite convenzioni con gli uffici giudiziari, distaccare proprio personale a supporto delle 

cancellerie per le attività relative al pagamento delle spese di giustizia. Tali convenzioni 

avrebbero dovuto uniformarsi ad una convenzione quadro tra Ministero della Giustizia e 

Consiglio Nazionale Forense, convenzione mai redatta. Il tribunale di Torino, pur non 

avendo stipulato alcuna convenzione ad hoc, già dal 2014 si avvale del supporto di n. 2 

unità di personale messo a disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 

assegnate, come visto sopra, agli uffici spese pagate civili e penali. In entrambi i casi, di 
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tratta di personale dipendente del Consiglio dell’Ordine e nessun onere finanziario grava 

sull’ufficio giudiziario. 

 

Convenzione tra Tribunale e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per 

consegna fascicoli degli avvocati 

- n. 1 unità di personale, dipendente di una ditta esterna e addetto alla consegna 

fascicoli di parte. 

In data 30 maggio 2018, il Tribunale di Torino ha stipulato con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati locale una convenzione in forza della quale la consegna dei 

fascicoli di parte viene effettuata non più dalla cancelleria centrale civile, ma da una ditta 

esterna incaricata dal Consiglio stesso. 

Personale del Comune di Torino  

In virtù di un protocollo d’intesa tra Comune e gli Uffici giudiziari di Torino, firmato in 

data 25 febbraio 2016, sono state distaccate presso l’ufficio giudiziario n. 8 unità per 

l’espletamento di attività amministrative a supporto dell’attività giudiziaria. 

La convenzione è stata rinnovata per n. 7 unità fino al 31 dicembre 2019. 

 

Personale della Regione Piemonte  

A partire dagli anni ’90, la regione Piemonte ha distaccato presso il tribunale n.4 

dipendenti.  

 

Volontari presso URP/Sportello del cittadino 

Presso l’U.R.P./Sportello del cittadino collaborano a turno n. 13 volontari (magistrati 

o personale amministrativo in pensione); loro compito è indirizzare l’utenza non 

professionale verso le cancellerie, evitando che si disperda nelle diverse diramazione del 

palazzo di giustizia. 

 

Assistenti Sociali 

Presso la Nona Sezione -Ufficio Tutele e presso la cancelleria della Settima Sezione 

civile- Famiglia- prestano con regolarità la loro consulenza n. 4 dipendenti della Città 

Metropolitana e del Comune di Torino, in virtù di specifiche convenzioni: 

- n. 2 unità gestiscono, presso l’ufficio del giudice tutelare, uno sportello di 

orientamento e informazione in materia di tutele e amministrazioni di sostegno; 

-  n.  2 unità collaborano con la Settima sezione civile nelle procedure n materia di 

famiglia che necessitano di interventi a tutela di figli minori.  
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

L’organizzazione dell’ufficio ispezionato, a causa anche di una rilevante scopertura di 

organico (particolarmente significativa per le figure professionali apicali, circostanza che 

di per sé, usualmente, incide negativamente sull’espletamento delle mansioni direttive, di 

coordinamento, indirizzo e controllo), ha mostrato carenze in alcuni servizi specifici. Il 

collocamento a riposo, a breve, di altre unità non potrà che aggravare la situazione.  

Dai provvedimenti organizzativi prodotti si evince che, a fronte del continuo 

depauperamento del personale a causa del blocco del turn over e dei pensionamenti, e 

nonostante l’assegnazione di assistenti di nuova nomina, al fine di garantire un minimo di 

funzionalità, l’ufficio ha dovuto fare ricorso al criterio dell’ottimizzazione delle risorse 

disponibili, mediante una riorganizzazione e redistribuzione del lavoro, il più possibile 

proficua e in linea con le vacanze. Il Tribunale di Torino, in ogni caso, è riuscito a 

mantenere un buono standard di efficienza, sia perché il personale addetto ha dato prova 

di conoscere i servizi, di usare correttamente gli strumenti informatici e gli applicativi 

ministeriali, sia perché, in linea di massima, è ben coordinato dall’azione dai direttori e 

funzionari presenti. 

Per quanto concerne l’attività dei dirigenti, è stata, invece, riscontrata qualche 

deficienza sia nella pianificazione generale, avendo rilevato come, talvolta, le scelte 

organizzative siano sembrate più dettate dalla contingenza che da una visione organica 

dei processi e delle attività, sia nel coordinamento tra i vari settori, i cui apporti non sono 

parsi sempre tra loro allineati e armonizzati. 

 

 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

I dati relativi al movimento degli affari contenziosi del Tribunale di Torino 

evidenziano una generalizzata flessione delle sopravvenienze (fatta eccezione per gli 

affari in materia di immigrazione), che, in linea di massima è coincisa con una generale 

diminuzione delle pendenze (anche in questo caso, con l’eccezione degli affari in materia 

di immigrazione). 



68 

 

La situazione ha favorito, come visto, una contrazione delle pendenze, 

particolarmente significativa per gli affari di contenzioso ordinario e  in materia di 

pubblico impiego e lavoro privato. 

Salvo poche eccezioni, negli anni oggetto di verifica, le definizioni, anche ove in calo, 

hanno superato le sopravvenienze. 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta per ciascun settore l’andamento del movimento degli affari nel quinquennio 

di interesse. 

a. affari civili contenziosi 

Come anticipato, nel settore degli affari civili ordinari, il Tribunale di Torino ha 

registrato una progressiva contrazione delle sopravvenienze, che ha consentito di portare 

le pendenze dalle iniziali 17.743 alle finali 11.007 (variazione negativa pari al 37,9 %). 

Le definizioni hanno sempre di gran lunga superato le nuove iscrizioni. 

 

Tab.9 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti 
iniziali 

17.743 17.101 15.509 15.079 13.636 11.516 17.743 
   

Sopravvenuti 6.579 13.238 12.935 10.429 10.053 5.457 58.691 11.738,2 
  

Esauriti 7.221 14.830 13.365 11.872 12.173 5.966 65.427 13.085,4 
  

Pendenti 
finali 

17.101 15.509 15.079 13.636 11.516 11.007 11.007 
 

11.049 11.030 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

Anche nel caso dei procedimenti speciali di contenzioso ordinario, l’ufficio ha 

conseguito il risultato di una rilevante contrazione delle pendenze, passate dalle iniziali 

2.736 alle finali 1.285 (variazione negativa pari al 28,3 %), favorito anche da una 

pressoché costante riduzione delle nuove iscrizioni. Le definizioni, nei 5 anni di interesse, 

hanno sempre superato le nuove iscrizioni. 

Lo scostamento tra i dato iniziale rilevato e quello reale è pari al 3,7 %. 

 

Tab.10 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+cartaceo 

Pendenze 
finali REALI 

Pendenti iniziali 2.736 2.411 2.180 1.874 1.702 1.793 2.736 
   

Sopravvenuti 9.482 18.597 18.329 15.795 15.929 8.176 86.308 17.261,6 
  

Esauriti 9.807 18.828 18.635 15.967 15.838 8.684 87.759 17.551,8 
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Pendenti finali 2.411 2.180 1.874 1.702 1.793 1.285 1.285 
 

1.242 1.237 

 

c. controversie agrarie 

Poco significativi i dati relativi alle controversie agrarie, che, nel periodo, hanno 

registrato 47 nuove iscrizioni e 49 definizioni. 

 

Tab.11 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ cartaceo 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 6 7 3 5 12 8 6 
   

Sopravvenuti 5 8 9 18 6 1 47 9,4 
  

Esauriti 4 12 7 11 10 5 49 9,8 
  

Pendenti finali 7 3 5 12 8 4 4 
 

4 4 

 

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

Nel periodo di interesse, il Tribunale di Torino ha pressoché dimezzato le pendenze 

dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace, passate da 463 a 

282. Non si tratta, tuttavia, di un settore, numericamente, significativo. 

 

Tab.12

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ cartaceo 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 463 468 416 364 292 279 463 
   

Sopravvenuti 147 257 251 217 237 169 1.278 255,6 
  

Esauriti 142 309 303 289 250 166 1.459 291,8 
  

Pendenti finali 468 416 364 292 279 282 282 
 

282 282 

 

e. controversie individuali di lavoro 

Anche il settore delle controversie individuali di lavoro ha registrato una contrazione 

delle sopravvenienze che ha sicuramente favorito la riduzione delle pendenze, passate 

dalle iniziali 5.667 alle finali 3.977 (con una variazione negativa pari al 29,8 %). 

 

Tab.13 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

  
Pendenze P.I.+ 

cartaceo 
Pendenze 

finali REALI 

 Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato  

Pendenti iniziali 3.786 3.664 3.577 3.050 2.718 2.288 3.786 
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Sopravvenuti 1.987 4.225 3.654 3.569 3.229 1.736 18.400 3.680,0 
  

Esauriti 2.109 4.312 4.181 3.901 3.659 1.869 20.031 4.006,2 
  

Pendenti finali 3.664 3.577 3.050 2.718 2.288 2.155 2.155 
 

2.154 2.154 

 Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie  

Pendenti iniziali 615 660 690 746 823 802 615 
 

 

  

Sopravvenuti 477 866 923 1.074 1.022 473 4.835 967,0 
  

Esauriti 432 836 867 997 1.043 566 4.741 948,2 
  

Pendenti finali 660 690 746 823 802 709 709 
 

703 703 

Procedimenti speciali - Sezione Lavoro  

Pendenti iniziali 379 368 340 309 250 256 379 
 

 

  

Sopravvenuti 1.592 3.657 3.261 2.887 2.741 1.303 15.441 3.088,2 
  

Esauriti 1.603 3.685 3.292 2.946 2.735 1.305 15.566 3.113,2 
  

Pendenti finali 368 340 309 250 256 254 254 
 

249 249 

Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi  

Pendenti iniziali 887 1.043 1.158 1.013 839 903 887 
 

 

  

Sopravvenuti 660 1.414 1.315 1.280 1.264 683 6.616 1.323,2 
  

Esauriti 504 1.299 1.460 1.454 1.200 727 6.644 1.328,8 
  

Pendenti finali 1.043 1.158 1.013 839 903 859 859 
 

857 857 

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

Pendenti iniziali 5.667 5.735 5.765 5.118 4.630 4.249 5.667 
 

 

  

Sopravvenuti 4.716 10.162 9.153 8.810 8.256 4.195 45.292 9.058,4 
  

Esauriti 4.648 10.132 9.800 9.298 8.637 4.467 46.982 9.396,4 
  

Pendenti finali 5.735 5.765 5.118 4.630 4.249 3.977 3.977 
 

3.963 3.963 

 

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

Gli affari in materia di imprese sono trattati, dal 2012, dalla Prima sezione. Il settore 

pare in sostanziale equilibrio, non assumendo particolare rilevanza l’aumento di poche 

decine di unità delle pendenze finali, a fronte della complessità mediamente assunta dagli 

affari trattati. 

Tab.14 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze finali 
REALI 
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Pendenti iniziali 349 408 382 385 382 392 349 
   

Sopravvenuti 189 329 318 286 292 183 1.597 319,4 
  

Esauriti 130 355 315 289 282 199 1.570 314,0 
  

Pendenti finali 408 382 385 382 392 376 376 
 

373 372 

 

g. affari civili contenziosi in materia di immigrazione e protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini 

Dal 2016, la  Nona Sezione civile è chiamata ad occuparsi degli affari in materia di 

immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini. 

Il settore ha avuto un avvio repentino con 2.130 nuove iscrizioni solo nel primo 

anno. Il Tribunale di Torino fatica ancora a tenere il passo con le definizioni (la media 

annua delle definizioni è stata di 2.259,8, a fronte di una media annua di nuove iscrizioni 

di 3.474,3). A fine periodo, le pendenze ammontavano a 3.028. 

Tab.15 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 
finali REALI 

Pendenti iniziali 
 

- - 1.719 2.291 2.272 - 
   

Sopravvenuti 
 

2 2.130 2.015 2.338 2.177 8.662 3.474,3 
  

Esauriti 
 

2 411 1.443 2.357 1.421 5.634 2.259,8 
  

Pendenti finali 
 

- 1.719 2.291 2.272 3.028 3.028 
 

3.024 3.024 

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Nel loro complesso, gli affari civili non contenziosi hanno evidenziato, nel periodo di 

interesse, un costante e significativo incremento, passando dalle 11.870 sopravvenienze 

del 2015 alle 36.180 del 2018 (trend confermato anche per il 2019). Il fenomeno ha 

interessato soprattutto le procedure diverse da tutele, curatele e amministrazioni di 

sostegno, che hanno mantenuto, invece, un andamento più costante. 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

Il settore risulta sostanzialmente in equilibrio, nonostante l’impatto degli  altri affari 

di volontaria giurisdizione. 

Tab.16 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
  
  

TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

  
Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 
finali REALI 
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AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Affari di volontaria giurisdizione  

Pendenti iniziali 833 943 1.114 1.317 1.397 1.520 
 

 
833 

 

 

  

Sopravvenuti 1.812 4.307 4.766 4.454 4.900 2.201 
 
 

22.440 4.488,0 
  

Esauriti 1.702 4.136 4.563 4.374 4.777 2.528 
 
 

22.080 4.416,0 
  

Pendenti finali 943 1.114 1.317 1.397 1.520 1.193 
 
 

1.193 
 

1.195 1.134 

 Altri affari del "Giudice tutelare" - 

Pendenti iniziali 255 255 254 170 181 193 
 
 

255 
 

 

  

Sopravvenuti 1.006 2.071 2.128 2.222 2.222 1.131 
 
 

10.780 2.156,0 
  

Esauriti 1.006 2.072 2.212 2.211 2.210 1.163 
 
 

10.874 2.174,8 
  

Pendenti finali 255 254 170 181 193 161 
 
 

161 
 

163 82 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

Pendenti iniziali 557 724 981 881 925 1.424 
 
 

557 
 

 

  

Sopravvenuti 1.479 3.188 4.296 10.233 27.302 14.098 
 
 

60.596 12.119,2 
  

Esauriti 1.312 2.931 4.396 10.189 26.803 13.913 
 
 

59.544 11.908,8 
  

Pendenti finali 724 981 881 925 1.424 1.609 
 
 

1.609 
 

1.608 331 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Il Tribunale di Torino ha registrato una contrazione, sia pure contenuta, delle 

iscrizioni di nuove procedure di tutela, e un numero ormai stabilizzato intorno alle 

900/1000 unità l’anno di procedure di amministrazione di sostegno. 

Si sono, invece, prevedibilmente, ridotte a poche unità le nuove iscrizioni di 

procedure di inabilitazione. 

Tab.17 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  
  
 
 

TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

  
Pendenze 

P.I.+ cartaceo 
Pendenze 

finali REALI 

 TUTELE  

Pendenti iniziali 6.293 6.580 7.020 7.128 6.743 6.512 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.293 
 

 

  

Sopravvenuti 555 1.095 1.013 903 655 274 4.495 899,0 
  

Esauriti 268 655 905 1.288 886 351 4.353 870,6 
  

Pendenti finali 6.580 7.020 7.128 6.743 6.512 6.435 6.435 
 

6.443 6.398 

 CURATELE  
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Pendenti iniziali 361 359 363 342 330 323 
 
 
 
 
 
 
 
 

361 
 

 

  

Sopravvenuti - 13 15 - 3 2 33 6,6 
  

Esauriti 2 9 36 12 10 3 72 14,4 
  

Pendenti finali 359 363 342 330 323 322 322 
 

321 318 

 AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO  

Pendenti iniziali 3.607 3.876 4.448 4.763 5.059 5.503 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.607 
 

 

  

Sopravvenuti 418 1.081 875 887 935 561 4.757 951,4 
  

Esauriti 149 509 560 591 491 334 2.634 526,8 
  

Pendenti finali 3.876 4.448 4.763 5.059 5.503 5.730 5.730 
 

5.733 5.708 

EREDITA' GIACENTI  

Pendenti iniziali 555 534 503 479 525 537 
 
 
 
 
 
 
 
 

555 
 

 

  

Sopravvenuti 64 115 129 171 163 100 742 148,4 
  

Esauriti 85 146 153 125 151 91 751 150,2 
  

Pendenti finali 534 503 479 525 537 546 546 
 

546 545 

 

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

imprese 

Non rilevati. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel loro complesso, le procedure concorsuali hanno segnato una costante flessione 

delle sopravvenienze, che ha favorito una significativa riduzione delle pendenze (passate 

dalle iniziali 2.867 alle finali 1.833, con un variazione negativa del 30,06 %). 

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Le nuove procedure con istanza di fallimento o di dichiarazione di insolvenza sono 

andate diminuendo negli anni, passando dalle 1.040 del 2015 alle 674 del 2018. 

Le pendenze, pertanto, sono passate dalle iniziali 271 alle finali 144 (con una 

variazione negativa del 46,8 %). 

Tab.18 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 
finali REALI 

Pendenti iniziali 271 222 201 182 193 132 271 
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Sopravvenuti 522 1.040 830 800 674 335 4.201 840,2 
  

Esauriti 571 1.061 849 789 735 323 4.328 865,6 
  

Pendenti finali 222 201 182 193 132 144 144 
 

143 143 

 

b. procedure fallimentari 

In linea con l’andamento generale del settore civile, il Tribunale di Torino ha 

registrato una flessione delle nuove procedure fallimentari (n. 462 nel 2015 e n. 326 nel 

2018) e una importante riduzione delle giacenze, passate dalle iniziali n. 2.514 alle finali 

n. 1.602 (con una variazione negativa del 36, 27%). 

Tab.19 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 
finali REALI 

Pendenti iniziali 2.514 2.587 2.664 2.472 2.193 1.751 2.514 
   

Sopravvenuti 279 462 363 317 326 143 1.890 378,0 
  

Esauriti 206 385 555 596 768 292 2.802 560,4 
  

Pendenti finali 2.587 2.664 2.472 2.193 1.751 1.602 1.602 
 

1.602 1.602 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Nel periodo di interesse, le sopravvenienze in materia di procedure di concordato 

preventivo sono andate, progressivamente, diminuendo, passando dalle 38 del 2015 alle 

20 del 2018; le pendenze sono passate dalle iniziali 34 alle finali 12. 

Tab.20 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze finali 
REALI 

Pendenti iniziali 34 27 18 14 13 12 34 
   

Sopravvenuti 25 38 33 23 20 8 147 29,4 
  

Esauriti 32 47 37 24 21 8 169 33,8 
  

Pendenti finali 27 18 14 13 12 12 12 
 

12 12 

 

d. altre procedure 

Per quanto concerne le altre procedure, si rimanda alla tabella che segue.  

Tab.21 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
  
  

TOTALE 
 MEDIA 
ANNUA  

  
Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 
REALI 

Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 48 48 48 45 45 40 
 
 

48 
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Sopravvenuti - - - - - - 
 
 
 
 
 
 

- - 
  

Esauriti - - 3 - 5 - 8 1,6 
  

Pendenti finali 48 48 45 45 40 40 40 
 

27 27 

 Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - - 1 - 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 

  

Sopravvenuti 1 2 2 3 4 - 12 2,4 
  

Esauriti 1 1 3 2 4 - 11 2,2 
  

Pendenti finali - 1 - 1 1 1 1 
 

1 1 

 Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali - 3 9 14 14 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
    

Sopravvenuti 4 11 24 31 72 47 189 37,8 
   

Esauriti 1 5 19 31 56 43 155 31,0 
   

Pendenti finali 3 9 14 14 30 34 34 
  

34 34 

 

 

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 

 Nel periodo di interesse, il Tribunale di Torino ha registrato una sensibile flessione 

delle nuove iscrizioni nel settore delle esecuzioni mobiliari e delle esecuzioni forzate di 

forma specificate (passate dalle n. 9.671 del 2015 alle n. 9.183 del 2018), ma 

soprattutto, una ancor più sensibile contrazione delle pendenze, passate dalle iniziali n. 

8.410 alle finali n. 2.987 (con una variazione negativa del 64,4 %); significativo il dato 

delle definizioni relativo al 2015 (n. 13.371, a fronte di una media annua di 11.203,8). 

 

Tab.22 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.+ cartaceo 

Pendenze 
finali REALI 

Pendenti iniziali 8.410 8.396 4.716 4.165 5.612 4.608 8.410 
   

Sopravvenuti 7.274 9.691 9.890 9.749 9.183 4.809 50.596 10.119,2 
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Esauriti 7.288 13.371 10.441 8.302 10.187 6.430 56.019 11.203,8 
  

Pendenti finali 8.396 4.716 4.165 5.612 4.608 2.987 2.987 
 

2.992 2.827 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Nel periodo di interesse, il Tribunale di Torino ha iscritto una media annua di 2.038 

nuove procedure esecutive immobiliari, definendone 2569,2; questo ha comportato una 

contrazione delle pendenze, passate dalle iniziali n. 6.839 alle finali n. 4.183 (pendenti 

finali estratti da registro informatizzato n. 4.390; pendenti finali reali n. 4.259). 

Tab.23 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

 MEDIA 
ANNUA  

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 
finali REALI 

Pendenti iniziali 6.839 6.818 6.589 6.327 5.836 4.760 6.839 
   

Sopravvenuti 1.141 1.928 2.294 2.198 1.782 847 10.190 2.038,0 
  

Esauriti 1.162 2.157 2.556 2.689 2.858 1.424 12.846 2.569,2 
  

Pendenti finali 6.818 6.589 6.327 5.836 4.760 4.183 4.183 
 

4.390 4.259 

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati esaminati evidenziano come, nel quinquennio, fatte salve poche eccezioni, 

l’ufficio sia stato in grado di definire più affari di quanti ne siano sopravvenuti, 

aggredendo, in tal modo, anche una parte significativa delle pendenze passate. 

 

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 

 

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo: 

 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 
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Indice di smaltimento: 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:= m(E)/(Pi+m(S)).  

Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di 

smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30.  

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi 

mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli rilevati per le singole annualità, ciò al 

fine di valutarne anche l’andamento. 

 

L’analisi per anno conferma le considerazioni fatte nei paragrafi precedenti, dedicati 

ai movimenti per ciascuna materia del settore civile. 

Significativi i miglioramenti registrati, nel quinquennio, in materia fallimentare e di 

esecuzione immobiliare. 

 

Tab.24 

Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile 112,1% 92,1% 107,2% 116,6% 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

101,1% 110,3% 105,5% 110,6% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

100,7% 102,2% 101,8% 99,1% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari stragiudiziali) 

96,0% 95,7% 98,2% 97,5% 
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Procedure concorsuali 85,4% 146,2% 174,6% 202,4% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
138,0% 105,6% 85,2% 110,9% 

Esecuzioni immobiliari 111,9% 111,4% 122,3% 160,4% 

TOTALE CIVILE 109,4% 100,9% 101,5% 108,9% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile 48,7% 45,1% 45,6% 51,0% 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

54,7% 57,1% 58,0% 60,3% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

86,2% 87,5% 87,3% 86,2% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari stragiudiziali) 

78,8% 77,6% 75,8% 75,9% 

Procedure concorsuali 13,8% 19,5% 22,4% 31,8% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
73,9% 71,5% 59,7% 68,9% 

Esecuzioni immobiliari 24,7% 28,8% 31,5% 37,5% 

TOTALE CIVILE 62,1% 61,1% 59,2% 63,6% 

 

Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE 
2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile -9,3% 7,6% -5,3% -12,9% 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

-1,3% -11,0% -6,7% -12,7% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

-4,2% -12,9% -11,0% 6,4% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari stragiudiziali) 

18,1% 18,2% 6,1% 8,8% 

Procedure concorsuali 2,8% -7,1% -11,0% -19,1% 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
-43,8% -11,7% 34,7% -17,9% 

Esecuzioni immobiliari -3,4% -4,0% -7,8% -18,4% 

TOTALE CIVILE -12,3% -1,4% -2,1% -12,5% 

 

Giacenza media presso 

l'ufficio(mesi) 
2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile 14,2 13,7 15,5 13,5 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

10,2 10,2 9,4 9,0 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

2,0 1,9 1,9 1,9 
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Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari stragiudiziali) 

3,0 3,2 3,7 3,7 

Procedure concorsuali 69,1 61,9 57,0 39,1 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
6,9 5,3 6,6 6,4 

Esecuzioni immobiliari 39,9 32,4 30,3 27,8 

TOTALE CIVILE 8,3 7,8 8,5 7,8 

 

 

Si riportano nella Tab.25 i dati di sintesi relativi all’intero periodo, compreso l’indice 

di capacità di esaurimento, nell’ipotesi di sopravvenienze pari a “0”. 

Il dato complessivo conferma i progressi fatti dall’ufficio nel quinquennio. 

Il settore del contenzioso ordinario, pur a fronte dei buoni risultati raggiunti, pare 

ancora portare il peso dell’arretrato passato. Solo nel 2018, infatti, ha registrato un 

indice di smaltimento superiore a 50%, e questo nonostante un indice di ricambio quasi 

sempre sopra il 100 %.  

Analoga valutazione deve essere fatta per le procedure esecutive immobiliari e le 

procedure concorsuali, che, a fronte di un indice di ricambio medio del 125,1% e del 

148% e un indice di variazione delle pendenze del -30,2% e del -31,2%, continuano ad 

avere un indice di smaltimento molto al di sotto del 50%. 

 

Tab.25 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO GENERALE 

GIACENZA MEDIA 

PRESSO L'UFFICIO 
(in mesi) 

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, 

nel caso di sopravvenienze 
pari a zero (in mesi) 

106,4% 46,3% -19,6% Contenzioso civile 13,8 11,8 

106,6% 55,2% -28,5% 
Controversie in materia di lavoro, 

di previdenza e di assistenza 
obbligatorie  

9,4 7,5 

101,0% 85,2% -21,0% 
Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, ATP ordinari e 

ATP lavoro) 
2,0 1,7 

96,9% 80,4% 61,2% 
Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio 
3,3 4,1 

148,0% 20,7% -31,2% Procedure concorsuali 51,0 34,4 

109,8% 58,7% -45,1% 
Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
7,8 5,2 

125,1% 28,9% -30,2% Esecuzioni immobiliari 30,5 22,3 

105,1% 58,7% -25,9% TOTALE 8,2 6,7 

 

 

5.1.6. Produttività 

L’analisi dei dati relativi alla produttività del Tribunale di Torino non ha evidenziato 

particolari criticità. 
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Si riportano di seguiti i dati sui provvedimenti emessi nel periodo: 

 n. 30.834 sentenze ordinarie (media annua 6.166,8), di cui n. 30.666 emesse 

dai giudici togati (media annua 6.133,2) e n. 168 dai magistrati onorari; 

 n. 1.986 sentenze ordinarie rito lavoro (media annua 397,2), di cui n. 1.917 

emesse da giudici togati e n. 69 da magistrati onorari; 

 n. 24sentenze ordinarie in materia agraria, tutte emesse da giudice togato; 

 n. 11.574 sentenze in materia di lavoro, previdenza ed assistenza (media annua 

2.314,8), di cui n. 11.364  emesse da giudici togati (media annua 2.272,8) e 

n.210 da magistrati onorari; 

 n. 276 sentenze in materia di volontaria giurisdizione (media annua 55,2), tutte 

emesse da  giudici togati; 

 n. 583  sentenze di competenza della sezione specializzata in materia di imprese 

(media annua 116,6), tutte emesse da giudici togati; 

 n. 1.969 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 393,8), 

tutte emesse da giudici togati; 

 n. 8.588 ordinanze di rito sommario (media annua 1.717,6), di cui n. 8.574 

(media annua n. 1.714,8) emesse dai giudici togati e n. 14 dai magistrati 

onorari; 

 n. 73.648 decreti ingiuntivi (media annua 14.729,6), di cui n.7.1862 (media 

annua14.372,4) emessi dai giudici togati e n. 1.786 dai magistrati onorari; 

 n. 5.890decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi (media annua 

1178), di cui n. 231 emessi da giudici togati  e n. 5.659 da magistrati onorari; 

 n. 10.474 verbali di conciliazione (media annua 2.094,8), di cui n. 10.275 

trattati da magistrati togati e n. 199 da giudici onorari; 

 n. 5.582 provvedimenti cautelari (media annua 1.178), di cui n. 5.201 emessi 

dai giudici togati e n. 381 dai magistrati onorari; 

 n. 24.044 provvedimenti su esecuzioni mobiliare con assegnazione/distribuzione 

(media annua 4.808,8), di cui n. 2.741 emessi da giudici togati e 

n.21.303emessi da magistrati onorari; 

 n. 4.954 provvedimenti su esecuzioni immobiliari con assegnazione/distribuzione 

(media annua 990,8), di cui n. 3.911da giudici togati e n.1.043 emessi da 

magistrati onorari; 

 n. 38.411 provvedimenti decisori di natura contenziosa (media annua 7.682,2), 

di cui n. 31.816 emessi da giudici togati e n.6.595 da magistrati onorari; 

 n. 68.664 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 

13.732,8),  di cui n. 67.491emessi da giudici togati e n. 1.173 da giudici 

onorari; 
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Nel quinquennio sono state tenute n. 41.500 giornate d’udienza (media annua 

8.300), di cui n. 36.437 da giudici togati e n. 5.063 da magistrati onorari. 

 

L’apporto dei magistrati onorari pare assolutamente minoritario e, comunque, 

concentrato nel settore delle esecuzioni mobiliari e degli accertamenti tecnici preventivi. 

 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

PENDENZE REMOTE – PROCEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI TORINO 

a. procedimenti ordinari di primo grado 

definiti  

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

1 2014 4595 127 2,8% 

2 2015 7202 310 4,3% 

3 2016 5944 265 4,5% 

4 2017 5947 200 3,4% 

5 2018 5727 183 3,2% 

6 2019 3021 92 3,0% 

  TOTALE GENERALE 32.436 1.177 3,6% 

 

Nel quinquennio sono stati definiti n. 15 procedimenti dopo 10 anni dall’iscrizione. 

 

pendenti 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado e rapporto 

percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

15.946 182 1,1 

 

A data ispettiva n. 32 procedimenti contenziosi ordinari pendevano da oltre 8 anni 

dall’iscrizione, di cui 12 con iscrizione ultradecennale. 

 

b. procedimenti ordinari di secondo grado 

definiti 
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Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2014 97 2 2,1 

2 2015 237 9 3,8 

3 2016 227 12 5,3 

4 2017 221 5 2,3 

5 2018 204 2 1,0 

6 2019 143 1 0,7 

  TOTALE GENERALE 1.129 31 2,7% 

 

pendenti 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado e rapporto 

percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N. totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

282 2 0,7% 

 

 

c. controversie di lavoro e previdenza 

definiti 

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 3 

anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione  N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2014 1058 7 0,7 

2 2015 2241 37 1,7 

3 2016 2258 25 1,1 

4 2017 2376 23 1,0 

5 2018 2343 23 1,0 

6 2019 1091 14 1,3 

TOTALE GENERALE 11.367 129 1,1 

 

Nel quinquennio, n. 2 procedimenti in materia di lavoro e previdenza sono stati 

definiti dopo oltre 7 anni dall’iscrizione; nessuno dei due ha avuto durata ultradecennale. 

 

Pendenti 
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Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni e 

rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti  

N. ord. N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni % 

1 3.963 13 0,3 

 

A data ispettiva nessun procedimento risultava pendente da oltre 6 anni. 

 

d. Volontaria giurisdizione 

definiti 

Numero totale dei procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio definiti dopo 

oltre 2 anni dalla data di iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel 

medesimo periodo 

N. 

ord. 
Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni  % 

1 2014 5062 75 1,48% 

2 2015 11538 126 1,09% 

3 2016 12424 146 1,18% 

4 2017 12416 135 1,09% 

5 2018 13002 224 1,72% 

6 2019 6951 342 4,92% 

7 TOTALE GENERALE  61.393 1048 1,71% 

 

pendenti 

Numero totale dei procedimenti civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio pendenti 

da oltre 1 anno dalla data di iscrizione  

e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

2.583 853 33 

 

 

e. Procedure concorsuali 

 

1.procedure prefallimentari 

definite 

Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni e rapporto 

percentuale con il totale delle procedure definite  

N. ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

1 07/2014-12/2014 571 0 0,000% 

2 2015 1061 1 0,094% 
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3 2016 849 0 0,000% 

4 2017 789 0 0,000% 

5 2018 735 1 0,136% 

6 01/2019-06/2019 323 0 0,000% 

TOTALE GENERALE 4328 2 0,046% 

 

pendenti 

Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto percentuale con il 

totale delle procedure pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 2 anni % 

143 0 0,00% 

 

2.fallimenti 

definiti 

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il 

totale di quelli definiti  

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

1 01.07.2014 - 31.12.2014 195 51 26% 

2 2015 370 96 26% 

3 2016 522 103 20% 

4 2017 579 124 21% 

5 2018 738 169 23% 

6 01.01.2019 - 30.06.2019 287 73 25% 

TOTALE GENERALE 2.691 616 23% 

 

pendenti 

Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale dei 

pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

1.579 257 16% 

 

3.concordati preventivi 

definiti 

Numero totale dei concordati preventivi definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto 

percentuale con il totale di quelli definiti  

N. 

ord. 
Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

1 01.07.2014 - 31.12.2014 32 0 0% 



85 

 

2 2015 46 0 0% 

3 2016 37 0 0% 

4 2017 25 0 0% 

5 2018 20 0 0% 

6 01.01.2019 - 30.06.2019 9 0 0% 

TOTALE GENERALE 169 0 0% 

 

pendenti 

Numero totale dei concordati preventivi pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale 

dei pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

12 0 0,0% 

 

4.amministrazioni straordinarie 

definite 

Numero totale delle procedure per amministrazione straordinaria definite con durata superiore a 7 

anni e rapporto percentuale con il totale di quelle definite  

N. ord. Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 

7 anni 
% 

1 07/2014_12/2014 0   - 

2 2015 0   - 

3 2016 3 3 100% 

4 2017 0   - 

5 2018 0   - 

6 01/2019_06/2019 0   - 

TOTALE GENERALE 3 3 100% 

 

pendenti 

Numero totale delle procedure per amministrazione straordinaria pendenti da oltre 6 anni e 

rapporto percentuale con il totale delle pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

26 26 100% 

 

 

f. Esecuzioni civili 

 

1.esecuzioni mobiliari 
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Definite 

Numero totale delle procedure esecutive definite con durata superiore a 3 anni e rapporto 

percentuale con il totale delle procedure definite  

N. 

ord. 
Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

1 2014 8.386 221 3% 

2 2015 13.222 129 1% 

3 2016 10.269 125 1% 

4 2017 8.173 124 2% 

5 2018 10.082 234 2% 

6 2019 6.423 122 2% 

TOTALE GENERALE 56.559 955 2% 

 

 

Nb: il totale generale delle procedure esecutive definite e di quelle definite 

oltre 3 anni comprende anche i dati relativi alle sezioni distaccate.                                                                                                    

Il totale del solo Tribunale di Torino è il seguente:   

n. totale definite 56476, n. definite oltre 3 anni 948.                           

Il totale delle sole sezioni distaccate è il seguente:                             

n. totale definite 83, n. definite oltre 3 anni 7.                                    

Il rapporto percentuale rimane comunque invariato. 

Nel periodo di interesse, n. 190 procedure di esecuzione mobiliare o forzata (pari al 

0,33 % del totale) sono state esaurite in oltre 5 anni dall’iscrizione. 

 

pendenti 

Numero totale delle procedure esecutive pendenti da oltre 3 anni e rapporto percentuale con il 

totale delle procedure pendenti  

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

2.969 211 7% 

 

A data ispettiva, vi erano n. 132 procedure mobiliari o forzate pendenti da oltre 5 

anni; la  più vetusta iscritta nel 2008; tutte le altre procedure risultano iscritte dal 2009. 

 

g- esecuzioni immobiliari 

definiti 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e rapporto 

percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

N. ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 
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1 2014 947 184 19% 

2 2015 1753 615 35% 

3 2016 2198 877 40% 

4 2017 2325 1041 45% 

5 2018 2491 1153 46% 

6 2019 1184 461 39% 

TOTALE GENERALE 10.898 4.331 40% 

 

 

Nel periodo di interesse, n. 792 esecuzioni immobiliari (pari al 7,2 % del totale) 

sono state esaurite, nel periodo, in un tempo superiore a 7 anni. 

 

Pendenti 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto percentuale con il 

totale delle espropriazioni immobiliari pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

4330 935 22% 

 

A data ispettiva,  ancora n. 331 esecuzioni immobiliari risultavano pendenti da oltre 

7 anni, pari al 7,6 % del totale. 

 

Conclusioni 

La percentuale di affari con data di iscrizione risalente varia considerevolmente a 

seconda del tipo di procedura. 

Il contenzioso ordinario e quello in materia di lavoro e previdenza non presentano 

criticità: l’arretrato vetusto è presente in percentuali assai contenute e gli affari con data 

di iscrizione ultradecennale sono solo 12, a fronte di 15.496 pendenze. 

Percentuali più consistenti di fascicoli vetusti sono, prevedibilmente, presenti 

nell’ambito delle procedure concorsuali e esecutive immobiliari, anche se, almeno per 

queste ultime, può rilevarsi un sostanziale miglioramento rispetto al passato (nel 

quinquennio il 40 % delle procedura esaurite risultava pendente da oltre 4 anni; al 

termine del periodo ispettivo, la percentuale dei procedimenti ultraquadriennali era scesa 

al 22 % del totale). 

Tab.26 

settore 

pendenti Definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale % oltre i 3,4,5 anni 
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Contenzioso ordinario 15.946 182% 32.436 3,6% 

Lavoro  3.963 13% 11.367 1,1% 

Non contenzioso e proc. da 

trattarsi in Camera di consiglio 
2.583 33% 61.393 1,71% 

Fallimenti  1.579 16% 2.691 23% 

Esecuzioni  immobiliari  4.330 22% 10.898 40% 

Esecuzioni mobiliari  2.969 7% 56.476 2% 

 

 

PENDENZE REMOTE DEL TRIBUNALE DI PINEROLO 

 

g. procedimenti ordinari di primo grado 

definiti  

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

1 2014 184 22  12.0% 

2 2015 286 42  14.7% 

3 2016 121 37  30.6% 

4 2017 36 26  72.2% 

5 2018 11 11 100.0% 

TOTALE GENERALE 638 138 21,6 

 

Nel periodo di interesse sono stati definiti n. 2  procedimenti pendenti dal oltre 10 

anni. 

 

Pendenti 

Risulta un unico procedimento pendente da oltre 8 anni. 

 

h. procedimenti ordinari di secondo grado 

definiti 

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2014 11 2 18,2 
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2 2015 5 1 20,0 

 TOTALE GENERALE 16 3 18,8% 

 

Pendenti 

Non ci sono procedimenti contenziosi ordinari di 2° grado pendenti da oltre  3 anni. 

 

 

i. controversie di lavoro e previdenza 

definiti 

 

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 3 

anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione  N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

1 2014 10 0 0,0 

2 2015 3 1 33,3 

3 2016 1 1 100,0 

TOTALE GENERALE 14 2 14,3 

 

 

Nel quinquennio, nessun procedimento in materia di lavoro e previdenza sono stati 

definiti dopo oltre 7 anni dall’iscrizione; nessuno dei due ha avuto durata ultradecennale. 

 

Pendenti 

A data ispettiva nessun procedimento risultava pendente da oltre 3 anni. 

 

j. Volontaria giurisdizione 

definiti 

Numero totale dei procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio definiti dopo 

oltre 2 anni dalla data di iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel 

medesimo periodo 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni  % 

1 2014 293 5 1,71% 

2 2015 531 8 1,51% 

3 2016 491 10 2,04% 

4 2017 366 4 1,09% 

5 2018 333 2 0,60% 

6 2019 198 21 10,61% 

TOTALE GENERALE 2212 50 2,26% 



90 

 

 

pendenti 

Numero totale dei procedimenti civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio pendenti 

da oltre 1 anno dalla data di iscrizione  

e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

83 41 49 

 

 

k. Procedure concorsuali 

 

1.procedure prefallimentari 

Definite 

Nel periodo di interesse, nessuna procedura prefallimentare è stata definita dopo 

oltre 2 anni dall’iscrizione. 

 

pendenti 

A data ispettiva non risultavano pendenti procedure prefallimnetari da oltre 2 anni. 

 

2.fallimenti 

Definiti 

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il 

totale di quelli definiti  

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

1 01.07.2014 - 31.12.2014 12 5 42% 

2 2015 15 4 27% 

3 2016 33 4 12% 

4 2017 17 4 24% 

5 2018 30 10 33% 

6 01.01.2019-30.06.2019 5 3 60% 

TOTALE GENERALE 112 30 27% 

 

 

pendenti 

Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale dei 

pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

23 19 83% 
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3.concordati preventivi 

definiti 

Numero totale dei concordati preventivi definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto 

percentuale con il totale di quelli definiti  

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

1 01.07.2014 - 31.12.2014 12 5 42% 

2 2015 15 4 27% 

3 2016 33 4 12% 

4 2017 17 4 24% 

5 2018 30 10 33% 

6 01.01.2019-30.06.2019 5 3 60% 

TOTALE GENERALE 112 30 27% 

 

 

Pendenti 

A data ispettiva non pendevano concordati preventivi iscritti da oltre 6 anni. 

 

4.amministrazioni straordinarie 

definite 

Numero totale delle procedure per amministrazione straordinaria definite con durata superiore a 7 

anni e rapporto percentuale con il totale di quelle definite  

N. ord. Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 

7 anni 
% 

1 07/2014_12/2014 0   - 

2 2015 0 0 0 

3 2016 0 0 0 

4 2017 5 5 100% 

5 2018 0 0 0 

6 01/2019_06/2019 0 05  100% 

TOTALE GENERALE 5 5 100% 

 

pendenti 

Numero totale delle procedure per amministrazione straordinaria pendenti da oltre 6 anni e 

rapporto percentuale con il totale delle pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

1 1 100% 
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l. Esecuzioni civili 

 

1.esecuzioni mobiliari 

definite 

Numero totale delle procedure esecutive definite con durata superiore a 3 anni e rapporto 

percentuale con il totale delle procedure definite 

N. ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

1 2014 49 6 12% 

2 2015 46 13 28% 

3 2016 16 8 50% 

4 2017 6 6 5% 

5 2018 5 4 80% 

6  2019  -  - - 

TOTALE GENERALE 122 37 30% 

 

 

Nel periodo di interesse, n. 12 procedure di esecuzione mobiliare o forzata sono 

state esaurite in oltre 5 anni dall’iscrizione. 

 

pendenti 

Numero totale delle procedure esecutive pendenti da oltre 3 anni e rapporto percentuale con il 

totale delle procedure pendenti  

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

23 23 100% 

 

Gli stessi procedimenti risultano pendenti da oltre 5 anni. 

 

h- esecuzioni immobiliari 

definiti 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e rapporto 

percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

N. ord. Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 

1 2014 60 22   

2 2015 105 55   

3 2016 91 76   

4 2017 104 101   

5 2018 125 125   

6 2019 26 26   

TOTALE GENERALE 511 405 79% 
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Nel periodo di interesse, n. 792 esecuzioni immobiliari sono state esaurite in un 

tempo superiore a 7 anni, pari al 7,2 % del totale. 

 

Pendenti 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto percentuale con il 

totale delle espropriazioni immobiliari pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

60 60 100% 

 

A data ispettiva, n. 37 esecuzioni immobiliari risultavano pendenti da oltre 7 anni. 

 

Conclusioni 

La percentuale di affari civili con data di iscrizione risalente varia considerevolmente 

a seconda del tipo di procedura. In linea di massima, i procedimenti già di competenza 

del soppresso Tribunale di Pinerolo, e ora trattati dal Tribunale di Torino, sono in via di 

graduale esaurimento. 

Tab. 27 

settore 

pendenti Definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale % oltre i 3,4,5 anni 
 

Contenzioso ordinario 1 100% 638 21,6% 

Lavoro  0 0,0 % 14 14,3% 

Non contenzioso e proc. da 

trattarsi in Camera di consiglio 
83 49 % 2.212 2,6% 

Fallimenti  23 100 % 122 30% 

Esecuzioni  immobiliari  60 100 % 511 79% 

Esecuzioni mobiliari  2.969 7 % 56.476 2% 

 

 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

I tempi medi di durata dei processi civili sono riportati nella Tab. 28, estratta dal 

Pacchetto Ispettori: 

 

Tab. 28 
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TIPOLOGIA PROCEDIMENTO GIORNI 

 

Ordinario Tribunale primo grado 412 

Ordinario Tribunale secondo grado 439 

Rito sommario di cognizione (702 bis c.p.p.) 269 

Cautelari ante causam 75 

Reclami al collegio  66 

Accertamenti tecnici preventivi 225 

Convalide di sfratto 51 

Decreti Ingiuntivi 20 

Divorzi congiunti 190 

Divorzi Giudiziali 535 

Separazioni consensuali 196 

Separazioni giudiziali 411 

Procedure concorsuali 1.938 

  

 Tab. 29 -  dati relativi alla giacenza media nel settore civile. 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO(in mesi) 
 

Contenzioso civile 13,8 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e 

di assistenza obbligatorie  
9,4 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 
2,0 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di 

consiglio 
3,3 

Procedure concorsuali 51,0 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 7,8 

Esecuzioni immobiliari 30,5 

TOTALE 8,2 

 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 



95 

 

In linea generale, il settore civile del Tribunale di Torino, rispetto al quinquennio 

esaminato nel corso della precedente ispezione, ha registrato una sensibile contrazione, 

sia delle nuove iscrizioni, sia delle definizioni. 

Fanno eccezione gli affari trattati dalla sezione specializzata in materia d’impresa e le 

procedure di amministrazione di sostegno. 

Dal raffronto emerge, altresì, un intervento incisivo da parte dell’ufficio nel settore 

delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari: in entrambi i casi, il numero 

delle definizioni del periodo di interesse ha superato in modo rilevante quello registrato 

nel quinquennio precedente. 

Tab.30 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
dal al dal al 

  
01/07/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

AFFARI CONTENZIOSI 

Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese  

Pendenti iniziali 17.078 
 

17.743 
  

Sopravvenuti 79.086 15.817,2 58.691 11.738,2 -25,8% 

Esauriti 77.773 15.554,6 65.427 13.085,4 -15,9% 

Pendenti finali 18.391 
 

11.007 
  

Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 2.421 
 

3.011 
  

Sopravvenuti 105.703 21.140,6 88.082 17.616,4 -16,7% 

Esauriti 106.380 21.276,0 89.531 17.906,2 -15,8% 

Pendenti finali 1.744 
 

1.562 
  

Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 4 
 

6 
  

Sopravvenuti 36 7,2 47 9,4 30,6% 

Esauriti 36 7,2 49 9,8 36,1% 

Pendenti finali 4 
 

4 
  

Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 
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Pendenti iniziali 371 
 

463 
  

Sopravvenuti 1.697 339,4 1.278 255,6 -24,7% 

Esauriti 1.601 320,2 1.459 291,8 -8,9% 

Pendenti finali 467 
 

282 
  

Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali - 
 

349 
  

Sopravvenuti 429 242,0 1.597 319,4 32,0% 

Esauriti 126 71,1 1.570 314,0 341,7% 

Pendenti finali 303 
 

376 
  

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 
dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 
18/2/2017) 

Pendenti iniziali 
  

- 
  

Sopravvenuti 
  

8.662 3.474,3 
 

Esauriti 
  

5.634 2.259,8 
 

Pendenti finali 
  

3.028 
  

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 
     

Pendenti iniziali 19.874 
 

21.572 
  

Sopravvenuti 186.951 37.390,2 158.357 31.671,4 -15,3% 

Esauriti 185.916 37.183,2 163.670 32.734,0 -12,0% 

Pendenti finali 20.909 
 

16.259 
  

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

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 4.499 
 

5.288 
  

Sopravvenuti 43.980 8.796,0 29.851 5.970,2 -32,1% 

Esauriti 43.185 8.637,0 31.416 6.283,2 -27,3% 

Pendenti finali 5.294 
 

3.723 
  

 Procedimenti speciali - Sezione Lavoro  

Pendenti iniziali NR 
 

379 
  

Sopravvenuti 18.536 3.707,2 15.441 3.088,2 -16,7% 

Esauriti NC NC 15.566 3.113,2 NC 

Pendenti finali 178 
 

254 
  



97 

 

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

Pendenti iniziali NC 
 

5.667 
  

Sopravvenuti 62.516 12.503,2 45.292 9.058,4 
 

Esauriti NC NC 46.982 9.396,4 NC 

Pendenti finali 5.472 
 

3.977 
  

 AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari e gli altri affari del giudice tutelaretranne 
Tutele, Curatele e Amministrazioni di sostegno. 

Pendenti iniziali 1.423 
 

1.645 
  

Sopravvenuti 31.189 6.237,8 93.816 18.763,2 200,8% 

Esauriti 31.166 6.233,2 92.498 18.499,6 196,8% 

Pendenti finali 1.446 
 

2.963 
  

Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - 
 

- 
  

TUTELE  

Pendenti iniziali 4.218 
 

6.293 
  

Sopravvenuti 4.852 970,4 4.495 899,0 -7,4% 

Esauriti 3.368 673,6 4.353 870,6 29,2% 

Pendenti finali 5.702 
 

6.435 
  

CURATELE  

Pendenti iniziali 324 
 

361 
  

Sopravvenuti 117 23,4 33 6,6 -71,8% 

Esauriti 135 27,0 72 14,4 -46,7% 

Pendenti finali 306 
 

322 
  

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Pendenti iniziali 760 
 

3.607 
  

Sopravvenuti 3.383 676,6 4.757 951,4 40,6% 

Esauriti 972 194,4 2.634 526,8 171,0% 
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Pendenti finali 3.171 
 

5.730 
  

EREDITA' GIACENTI  

Pendenti iniziali 407 
 

555 
  

Sopravvenuti 772 154,4 742 148,4 -3,9% 

Esauriti 640 128,0 751 150,2 17,3% 

Pendenti finali 539 
 

546 
  

PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 280 
 

271 
  

Sopravvenuti 5.998 1.199,6 4.201 840,2 -30,0% 

Esauriti 5.991 1.198,2 4.328 865,6 -27,8% 

Pendenti finali 287 
 

144 
  

Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 1.951 
 

2.514 
  

Sopravvenuti 2.663 532,6 1.890 378,0 -29,0% 

Esauriti 2.094 418,8 2.802 560,4 33,8% 

Pendenti finali 2.520 
 

1.602 
  

Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 28 
 

34 
  

Sopravvenuti 222 44,4 147 29,4 -33,8% 

Esauriti 210 42,0 169 33,8 -19,5% 

Pendenti finali 40 
 

12 
  

 Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali NR 
 

48 
  

Sopravvenuti NR NC - - NC 

Esauriti NC NC 8 1,6 NC 

Pendenti finali 39 
 

40 
  

Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti 1 0,2 12 2,4 1100,0% 
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Esauriti 1 0,2 11 2,2 1000,0% 

Pendenti finali - 
 

1 
  

Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali NR 
 

- 
  

Sopravvenuti NR NC 189 37,8 NC 

Esauriti NC NC 155 31,0 NC 

Pendenti finali NR 
 

34 
  

TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali NC 
 

2.867 
  

Sopravvenuti NC NC 6.439 1.287,8 NC 

Esauriti NC NC 7.473 1.494,6 NC 

Pendenti finali NC 
 

1.833 
  

ESECUZIONI CIVILI 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 3.757 
 

8.410 
  

Sopravvenuti 64.556 12.911,2 50.596 10.119,2 -21,6% 

Esauriti 61.554 12.310,8 56.019 11.203,8 -9,0% 

Pendenti finali 6.759 
 

2.987 
  

Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 3.550 
 

6.839 
  

Sopravvenuti 13.714 2.742,8 10.190 2.038,0 -25,7% 

Esauriti 10.170 2.034,0 12.846 2.569,2 26,3% 

Pendenti finali 7.094 
 

4.183 
  

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ordinarie, in materia di agraria; 
 3) volontaria g.  

36.551 7.310,2 33.942 6.788,4 -7,1% 

 2) in materia di lavoro, previdenza ed assistenza 19.321 3.864,2 11.381 2.276,2 -41,1% 

 4) relative a procedimenti iscritti presso le sezioni 
 specializzate in materia di imprese 

34 6,8 554 110,8 1529,4% 

 5) in materia fallimentare 2.209 441,8 1.969 393,8 -10,9% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 58.115 11.623,0 47.846 9.569,2 -17,7% 
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SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 807 161,4 976 195,2 20,9% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 58.922 11.784,4 48.822 9.764,4 -17,1% 

ATTENZIONE! 
I sopravvenuti della precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13/9/2013 presso il tribunale di Pinerolo e le 
sezioni distaccate di Moncalieri, Susa, Chivasso e Ciriè. Non sono compresi invece nei dati qui riportati quelli relativi ai 
procedimenti sopravvenuti ed esauriti e le sentenze presso queste sedi prima della data di accorpamento. 
Occorre tener presente che nell'attuale ispezione oltre a cambiare la dimensione del circondario (comprendente per l'intero 
periodo anche l'area precedentemente afferente  a Pinerolo) sono state modificate anche le voci rilevate (alcune non presenti 
nella precedente rilevazione - es. "Affari stragiudiziali") sia le modalità di rilevazione (ora da DataWareHouse- Giustizia Civile). 

 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Il Presidente del Tribunale  riceve trimestralmente dai presidenti di sezione i dati 

sezionali relativi alle pendenze e alle ultratriennalità, oltre alle indicazioni di difficoltà 

nella gestione dei carichi, così da poter adottare tempestivamente eventuali misure 

correttive. Per le procedure concorsuali e le esecuzioni immobiliari, attesi i diversi tempi 

della Legge Pinto, l’ufficio provvede alla targatura completa dei procedimenti. 

La metodica adottata oltre a fornire un controllo costante dei movimenti degli affari e 

della gestione dell’arretrato, è di stimolo alla loro definizione; i dati raccolti in corso di 

ispezione sembrerebbero confermarne l’efficacia. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

In ordine all’eventuale incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione, il 

presidente del tribunale sottolinea che “L’effetto concreto più percepibile si è verificato in 

materia di famiglia in relazione alle disposizioni della legge 10 novembre 2014 n. 162, 

con cui sono state previste le soluzioni stragiudiziali di definizione della crisi familiare: 

negoziazione assistita da avvocati e procedura amministrativa avanti all’ufficiale di Stato 

civile. Evidentemente l’Avvocatura e i cittadini stessi, inizialmente restii o poco convinti 

nell’affidarsi alle forme “degiurisdizionalizzate” di gestione del contenzioso familiare, le 

hanno utilizzate in misura crescente.” 

 

I dati raccolti presso il tribunale indicano complessivamente n. 40 procedimenti di 

negoziazione assistita iscritti. 

In relazione alla negoziazione assistita, si riportano i dati raccolti presso la procura 

della Repubblica che, a conferma di quanto riportato dal Presidente del Tribunale, 

indicano un crescente ricorso alla nuova procedura (v. tab. n. 31). 
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Tab. 31 

anno   
 tot. iscrizioni   nel registro 

delle negoziazioni assistite 

tot. definizioni con  

nullaosta/autorizzazione 

 tot. definizioni con 

trasmissione al Presidente del 

Tribunale 

2014 7 7 0 

2015 236 231 5 

2016 373 354 19 

2017 715 696 19 

2018 908 887 21 

2019 331 330 1 

TOTALE  2570 2505 65 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
97,47% 2,53% 

 

Presso il Palazzo di Giustizia è operativo solo l’Organismo di Mediazione del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati. Non vi sono spazi informativi. I dati raccolti evidenziano 

un’incidenza percentuale della mediazione delegata dal giudice sul flusso di lavoro, in 

entrata e in uscita assolutamente irrilevante (0,1%);il numero complessivo delle 

omologhe di verbali della mediazione è stato di 17 nell’intero periodo ispezionato (6 nel 

2014, 3 nel 2015, 3 nel 2016, 2 nel 2017 e 3 nel 2019), e hanno avuto ad oggetto diritti 

reali e obbligazioni. 

 

5.1.12. Conclusioni 

Il settore civile, negli ultimi anni, ha fattivamente inciso sull’arretrato e ridotto i 

tempi di definizione. 

Particolarmente interessanti i risultati ottenuti nell’ambito delle procedure 

concorsuali(le cui pendenze finali sono risultate inferiori non solo a quelle rilevate a inizio 

dell’odierno periodo ispettivo, ma anche a quelle del 1° luglio 2009, dies a quo del 

quinquennio esaminato nella precedente verifica)  e delle esecuzioni immobiliari (le cui 

pendenze si sono ridotte del 38,8 % rispetto a inizio periodo ispettivo). 

 

5.2. SETTORE PENALE 

I dati relativi al movimento degli affari penali hanno evidenziato un andamento 

disomogeneo, nel corso degli anni, e nessuna significativa flessione delle nuove iscrizioni 

dei nuovi procedimenti, siano essi definitori, incidenti di esecuzione o di riesame. 

In linea generale, i procedimenti definitori (decisi dal Tribunale in composizione 

monocratica e collegiale) e gli incidenti di esecuzione hanno registrato una riduzione delle 
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pendenze a fine periodo, sia pure in termini non particolarmente significativi. Il Tribunale 

del riesame, al contrario, ha visto aumentare le procedure non definite a fine periodo, 

rispetto a quelle registrate all’inizio. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Si riporta per ciascun settore l’andamento del movimento degli affari nel quinquennio 

di interesse. 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

Come evidenziato in premessa, il numero dei nuovi affari penali iscritti nel periodo 

ha registrato una lieve contrazione, al pari di quello delle definizioni. A fine periodo, le 

pendenze erano 3.787, a fronte delle 3.823 iniziali (con una variazione negativa del – 

0,9 %). 

Tab.32 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 3.823 3.883 3.799 3.060 2.392 2.825 3.823 
  

Sopravvenuti 2.766 6.052 5.678 4.874 5.635 3.941 28.946 5.789,2 
 

Esauriti 2.706 6.136 6.417 5.542 5.202 2.979 28.982 5.796,4 
 

Pendenti finali 3.883 3.799 3.060 2.392 2.825 3.787 3.787 
 

3.782 

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

Il numero delle nuove iscrizioni di procedimenti penali collegiali ha avuto un 

andamento disomogeneo, nel quinquennio esaminato, e ha, quasi sempre, superato 

quello delle definizioni. Le pendenze sono aumentate del 20,5 %. 

Tab.33 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 204 203 222 268 227 267 204 
  

Sopravvenuti 124 262 305 201 277 155 1.324 264,8 
 

Esauriti 125 243 259 242 237 176 1.282 256,4 
 

Pendenti finali 203 222 268 227 267 246 246 
 

246 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Il numero dei procedimenti d’appello avverso le sentenze del giudice di pace trattati 

dal Tribunale di Torino, nel periodo, non è stato particolarmente significativo. Le 

definizioni hanno, comunque, sempre superato le iscrizioni. 
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Tab.34 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIAANNUA DATIREALI 

Pendenti iniziali 91 85 73 66 34 38 91 
  

Sopravvenuti 52 97 84 69 86 41 429 85,8 
 

Esauriti 58 109 91 101 82 47 488 97,6 
 

Pendenti finali 85 73 66 34 38 32 32 
 

27 

 

 

D. Corte di Assise 

Tab.35 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIAANNUA DATIREALI 

Pendenti iniziali 5 6 2 1 5 6 5 
  

Sopravvenuti 4 4 2 5 7 3 25 5,0 
 

Esauriti 3 8 3 1 6 1 22 4,4 
 

Pendenti finali 6 2 1 5 6 8 8 
 

8 

 

E. Incidenti di esecuzione 

Tab.36 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

INCIDENTI DI ESECUZIONE monocratico e collegiale 

Pendenti iniziali 1.227 1.232 693 226 75 150 1.227 
  

Sopravvenuti 583 1.558 956 702 1.056 681 5.536 1.107,2 
 

Esauriti 578 2.097 1.423 853 981 632 6.564 1.312,8 
 

Pendenti finali 1.232 693 226 75 150 199 199 
 

178 

INCIDENTI DI ESECUZIONE corte d’assise 

Pendenti iniziali - - - - - - - 
  

Sopravvenuti 1 - - 2 8 1 12 2,4 
 

Esauriti 1 - - 2 8 1 12 2,4 
 

Pendenti finali - - - - - - - 
 

- 

 

 

F. Misure di prevenzione 

Tab.37 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 
DATI 
REALI 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

 Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 19 27 49 32 13 22 19 
  

Sopravvenuti 35 92 61 46 71 31 336 67,2 
 

Esauriti 27 70 78 65 62 35 337 67,4 
 

Pendenti finali 27 49 32 13 22 18 18 
 

18 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 6 7 3 3 5 7 6 
  

Sopravvenuti 1 12 6 8 9 11 47 9,4 
 

Esauriti - 16 6 6 7 9 44 8,8 
 

Pendenti finali 7 3 3 5 7 9 9 
 

9 

Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 16 18 19 18 14 11 16 
  

Sopravvenuti 10 23 18 13 13 7 84 16,8 
 

Esauriti 8 22 19 17 16 5 87 17,4 
 

Pendenti finali 18 19 18 14 11 13 13 
 

13 

TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 41 52 71 53 32 40 41 
  

Sopravvenuti 46 127 85 67 93 49 467 93,4 
 

Esauriti 35 108 103 88 85 49 468 93,6 
 

Pendenti finali 52 71 53 32 40 40 40 
 

40 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - 1 - 3 3 - 
  

Sopravvenuti 6 12 27 34 37 37 153 30,6 
 

Esauriti 6 11 28 31 37 23 136 27,2 
 

Pendenti finali - 1 - 3 3 17 17 
 

17 

Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - 2 - - - - - 
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Sopravvenuti 3 4 - 5 2 2 16 3,2 
 

Esauriti 1 6 - 5 2 1 15 3,0 
 

Pendenti finali 2 - - - - 1 1 
 

1 

Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - - 
  

Sopravvenuti - - - - - - - - 
 

Esauriti - - - - - - - - 
 

Pendenti finali - - - - - - - 
 

- 

TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - 2 1 - 3 3 - 
  

Sopravvenuti 9 16 27 39 39 39 169 33,8 
 

Esauriti 7 17 28 36 39 24 151 30,2 
 

Pendenti finali 2 1 - 3 3 18 18 
 

18 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Tab.38 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

 Riesame delle misure cautelari personali  

Pendenti iniziali 33 18 13 14 22 18 33 
  

Sopravvenuti 424 958 997 918 885 501 4.683 936,6 
 

Esauriti 439 963 996 910 889 498 4.695 939,0 
 

Pendenti finali 18 13 14 22 18 21 21 
 

21 

Riesame delle misure cautelari reali  

Pendenti iniziali 10 - 2 10 11 11 10 
  

Sopravvenuti 93 170 172 235 162 138 970 194,0 
 

Esauriti 103 168 164 234 162 93 924 184,8 
 

Pendenti finali - 2 10 11 11 56 56 
 

56 

TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 43 18 15 24 33 29 43 
  

Sopravvenuti 517 1.128 1.169 1.153 1.047 639 5.653 1.130,6 
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Esauriti 542 1.131 1.160 1.144 1.051 591 5.619 1.123,8 
 

Pendenti finali 18 15 24 33 29 77 77 
 

77 

Appelli in materia di misure cautelari personali  

Pendenti iniziali 70 80 100 121 133 147 70 
  

Sopravvenuti 329 792 779 647 548 342 3.437 687,4 
 

Esauriti 319 772 758 635 534 305 3.323 664,6 
 

Pendenti finali 80 100 121 133 147 184 184 
 

184 

Appelli in materia di misure cautelari reali  

Pendenti iniziali - 3 - 3 - 4 - 
  

Sopravvenuti 5 14 11 18 15 15 78 15,6 
 

Esauriti 2 17 8 21 11 14 73 14,6 
 

Pendenti finali 3 - 3 - 4 5 5 
 

5 

TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 70 83 100 124 133 151 70 
  

Sopravvenuti 334 806 790 665 563 357 3.515 703,0 
 

Esauriti 321 789 766 656 545 319 3.396 679,2 
 

Pendenti finali 83 100 124 133 151 189 189 
 

189 

I provvedimenti relativi a riesami ed appelli risultano inferiori ai procedimenti definiti a causa delle riunioni, numerose nei casi 
di ordinanze impugnate riguardanti una pluralità di indagati. 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Dalla lettura dei dati emerge lo sforzo dell’ufficio di raggiungere un equilibrio tra 

nuove iscrizioni e definizioni. Buoni, anche se, forse, non ancora definitivi, i risultati 

raggiunti nella trattazione dei procedimenti penali avanti al tribunale in composizione 

monocratica. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

L’organizzazione del settore penale e le finalità perseguite, con particolare 

riferimento ai procedimenti monocratici, è già stata ampiamente trattata nel capitolo 

4.1.4. Come ivi illustrato, il Tribunale di Torino, dovendo far fronte alla situazione di 

estrema difficoltà in cui si trovava il settore del dibattimento (Nello specifico, circa il 70% 

dei processi penali (per lo più processi a citazione diretta non prioritari) risultava fissato 

mediamente ad oltre tre anni dalla richiesta, con un evidente trend in drastico 

peggioramento.”), con variazione tabellare, approvata dal CSM il 9 novembre 2016, ha 

istituito una sezione (Area E – Sesta sezione penale) competente per i soli procedimenti 
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da citazione diretta  e i giudizi immediati provenienti da opposizione a decreto penale. 

Come riferito, sempre dal presidente del tribunale nella sua relazione preliminare, “Lo 

scopo dell’istituzione della VI sezione penale può sintetizzarsi nella necessità di 

predisporre una modalità organizzativa tale da garantire il verosimile esaurimento (non 

solo in primo grado, ma anche nei gradi successivi) prima del maturarsi della prescrizione 

del maggior numero possibile di processi e, in ogni caso, di tutti quelli di maggiore 

rilevanza. ”Quale conseguenza della struttura tabellare adottata, la necessità di adottare 

criteri di priorità riguarda, di fatto, solo la Sesta sezione, mentre, le altre Sezioni 

dibattimentali, al di là dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare (di cui 

vedi appresso), trattano i processi in ordine cronologico. 

Nella individuazione della maggiore o minore priorità dei procedimenti di competenza 

della Sesta sezione, il Tribunale di Torino, previa interlocuzione con la locale procura, ha 

tenuto conto  dei criteri normativi desumibili dall’art. 132 bis lett. disp. att. cod. proc. 

pen. e delle indicazioni tabellari, mentre, per individuare la maggiore o minore rilevanza 

sociale del fatto criminoso, sono stati presi in considerazione la recidiva e il tempo del 

commesso reato. All’interno di ciascuna categoria di reati sono stati, infatti, considerati 

una serie di criteri aggiuntivi (imputati detenuti o recidivi, valore rilevante in caso di 

danno patrimoniale, condotta criminosa permanente o abituale ancora in corso, 

argomentato e fondato sollecito di una rapida trattazione avanzato da una delle parti, 

valutato anche ai sensi e agli effetti delle disposizioni in materia di ragionevole durata del 

processo), in base ai quali, sempre tenendo conto delle indicazioni di legge e tabellari, 

stabilire ulteriori priorità interne a ciascun gruppo. Di contro, ferma restando 

l’attribuzione del livello di priorità sulla base dei criteri generali, all’irreperibilità dell’unico 

imputato o di tutti gli imputati di un medesimo fascicolo, consegue, di regola, una 

postergazione dello stesso rispetto agli altri del medesimo gruppo di appartenenza.  

Tra i reati prioritari, l’ufficio ha inserito anche quelli la cui pena, a seguito di 

successive modifiche legislative, è stata innalzata tanto da determinare il superamento 

del massimo di quattro anni (come, ad esempio, quelli previsti e puniti dagli artt. 642, 

612 bis e 495 cod. pen.), mentre  le materie specialistiche considerate prioritarie sono 

quelle previste dalla variazione tabellare ovvero: materia lavoro (infortuni e 

contravvenzioni); edilizia, ambiente e inquinamento, alimenti, economia. 

 

In forza di tali criteri, la Sesta sezione fissa con priorità via via decrescente secondo 

l’ordine di seguito elencato i processi con le seguenti caratteristiche: 

1) processi con imputati sottoposti a misura cautelare (o a misura di sicurezza) in 

ordine discendente in ragione della progressiva minore afflittività (detenzione in carcere, 

arresti domiciliari, obblighi di dimora e presentazione, divieto di dimora, allontanamento 
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dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, divieto di espatrio), purché le dette misure 

siano relative ai fatti di causa; 

2) processi per i quali attualmente sia prevista l’udienza preliminare (come, per 

esempio, quelli previsti dagli artt. 612 bis, 642, 495 cod. pen.), sia pure commessi in 

epoca precedente all’innalzamento della pena massima; processi relativi a condotte 

criminose ricomprese nell'art. 132-bis, comma 1, lett. b) disp. att. cod. proc.  pen., o alle 

materie specificamente individuate nell'art. 132-bis, comma 1, lett. b), disp. att. cod. 

proc. pen. (delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli 

infortuni e all'igiene del lavoro; delitti commessi in violazione delle norme della 

circolazione stradale, delitti di cui al decreto legislativo 286/1998); 

3) processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla base della pena edittale maggiore o 

uguale a 4 anni (art. 132-bis, comma 1, lett. b, ultima parte); 

4) processi da cui possono derivare oneri economici per l'erario e con misure 

cautelari reali finalizzate alla confisca; 

5) processi con parte offesa costituita parte civile, ove i fatti abbiano maggiore 

rilevanza sociale ovvero siano in danno di fasce deboli; 

6) processi specialistici già non compresi nelle precedenti categorie;   

7) processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla scorta di una valutazione della 

fattispecie concreta, anche indipendentemente dal titolo del reato e, in particolare, ove 

siano in danno di fasce deboli; 

8) processi con parte offesa costituita parte civile diversi da quelli di cui al punto 6. 

Sulla scorta dei criteri sopra indicati sono state individuate  le fasce di priorità di 

trattazione. All’interno di ciascuna fascia, come anticipato sopra, viene data preferenza ai 

processi nei confronti di recidivi, a quelli da ritenersi maggiormente gravi sulla scorta di 

una valutazione della fattispecie concreta  o per i quali una delle parti abbia sollecitato la 

rapida definizione, e, infine, ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto 

o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la 

cui efficacia sia cessata. Tutti gli altri fascicoli, nell’ambito di ciascun titolo di reato, sono 

suddivisi per data di commissione. 

In concreto, sulla base di quanto riferito dall’ufficio, tutta l’organizzazione della 

sezione, incentrata sulla distinzione in fasce di priorità e sulla scelta di dare precedenza 

ai processi per i quali i termini di prescrizione lasciano ragionevolmente presupporre che 

il processo potrà definirsi nel merito anche dopo l’espletamento di tutte le impugnazioni, 

ha consentito di accelerare i tempi di fissazione e di conseguente definizione dei processi 

di “priorità 1” (infortuni sul lavoro, delitti del codice della strada e delitti in tema di 

legislazione sugli stranieri) e  in parte dei reati di “priorità 2”, ovverosia quelli puniti con 

pena edittale pari o superiore a quattro anni. 
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All’adozione della sezione unica per la trattazione dei procedimenti a citazione diretta 

e dei sopradescritti criteri di priorità, è stata altresì aggiunta una rivisitazione del sistema 

delle udienze filtro, che ha consentito di incrementare le fissazioni anche per i reati non 

rientranti nelle prime fasce di priorità, e, in particolare, le truffe e le appropriazioni 

indebite di valore compreso tra i 5.000 e i 50.000 euro e i  reati concernenti la  violazione 

dei doveri di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.), che rischiavano di costituire il 

punto critico  della sezione. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Trattazione dei procedimenti con detenuti: 

Per i procedimenti provenienti da udienza preliminare la gestione degli imputati 

sottoposti a misura cautelare segue la configurazione del sistema Giada2 che prevede la 

fissazione dei processi prioritariamente ed entro il temine utile per prevenire la inefficacia 

della misura; con termini ovviamente configurati in modo differenziato tra misure 

custodiali e non. 

Per i procedimenti da citazione diretta la fissazione entro termini utili è garantita dal 

presidente di sezione. 

 

Scadenzario: 

Presso gli uffici del giudice per il dibattimento è in uso lo scadenzario per il 

monitoraggio delle scadenze dei termini di custodia cautelare, gestito direttamente dai 

giudici, attraverso la Consolle di S.I.C.P., anche se non è stato esibito alcun ordine di 

servizio riguardante la gestione dello stesso. I fascicoli riguardanti gli imputati in stato di 

custodia cautelare sono custoditi separatamente, nelle singole cancellerie, dopo 

l’emanazione della sentenza, al fine di garantire il controllo della scadenza del termine di 

misura. Come riferito dai responsabili delle sezioni prima, terza, quarta e sesta, “Dopo il 

deposito della sentenza i predetti fascicoli sono collocati separatamente in un armadio in 

ordine di data di sentenza  onde poterli settimanalmente monitorare. Con il deposito della 

sentenza il giudice emette l’ordine di liberazione provvisorio per  fine pena che viene 

prontamente inserito nel fascicolo misura  su SICP e comunicato  all’Autorità Competente 

(casa Circondariale/autorità delegata ai controlli per i sottoposti AADD).In caso di 

impugnazione il giudice emette il secondo OLP che dopo l’aggiornamento su SICP e 

nuova comunicazione all’Autorità competente, viene trasmesso per competenza all’Ufficio 

Impugnazioni centralizzato che ne curerà l’inoltro alla Corte d’Appello/Cassazione. Nel 

caso di sentenza divenuta irrevocabile, la cancelleria provvede alla trasmissione all’Ufficio 

Esecuzioni centralizzato che curerà l’inoltro del fascicoletto dell’esecuzione provvisoria 

all’Ufficio esecuzioni della Procura”. 
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In corso di verifica è stato accertato che le unità addette alle cancellerie sono abilitate 

alla funzione “allarmi” in S.I.C.P. (che consente la visualizzazione e la stampa dell’elenco 

delle misure, ma non contiene alcun alert). Come riferito dal direttore amministrativo, 

con l’entrata in vigore del S.I.C.P.(secondo semestre 2017), a seguito dei corsi di 

formazione sulle misure personali cautelari, gli addetti alla cancelleria formano e/o 

aggiornano il fascicolo di misura per consentire ai giudici il controllo delle scadenze sulla 

Consolle Magistrati. Addetti all’inserimento, modifica e cancellazione dei dati sono tutte le 

unità assegnate alle quattro sezioni (funzionari, cancellieri ed assistenti). 

Presso la sezione di corte d‘assise, le scadenze dei termini di custodia cautelare  

vengono monitorate direttamente dai magistrati che, come riferito dal funzionario 

responsabile della sezione, “tenuto conto del numero esiguo dei fascicoli  della estrema 

delicatezza e gravità dei reati, provvedono attraverso la consultazione materiale degli 

atti. Laddove gli atti del fascicolo del dibattimento (relative alle misure) siano carenti, ne 

viene richiesta l’integrazione agli Uffici competenti (es. G.I.P.)”. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo: 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: 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:= m(E)/(Pi+m(S)).  

Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di 

smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 
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Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30.  

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi 

mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli rilevati per le singole annualità, ciò al 

fine di valutarne anche l’andamento. 

 

L’analisi dei dati per anno (Tab. 39) conferma le considerazioni fatte nei paragrafi 

precedenti, dedicati ai movimenti per ciascuna materia del settore penale, che non pare 

aver ancora raggiunto un punto di equilibrio definitivo. Va segnalato, comunque, come i 

tempi medi di giacenza dei procedimenti trattati dal tribunale in composizione 

monocratica siano andati, progressivamente, contraendosi. 

 

Tab. 39 

Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018 

Modello 16 (rito monocratico) 101,4% 113,0% 113,7% 92,3% 

Modello 16 (rito collegiale) 92,7% 84,9% 120,4% 85,6% 

Tribunale del Riesame 99,3% 98,3% 99,0% 99,1% 

Misure di Prevenzione 87,4% 117,0% 117,0% 93,9% 

Modello 19  (Corte di Assise) 200,0% 150,0% 20,0% 85,7% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018 

Modello 16 (rito monocratico) 61,8% 67,7% 69,9% 64,8% 

Modello 16 (rito collegiale) 52,3% 49,1% 51,6% 47,0% 

Tribunale del Riesame 94,3% 92,9% 91,6% 89,9% 

Misure di Prevenzione 63,5% 71,2% 78,0% 74,3% 

Modello 19(Corte di Assise) 80,0% 75,0% 16,7% 50,0% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2015 2016 2017 2018 



112 

 

Modello 16 (rito monocratico) -2,2% -19,5% -21,8% 18,1% 

Modello 16 (rito collegiale) 9,4% 20,7% -15,3% 17,6% 

Tribunale del Riesame 13,9% 28,7% 12,2% 8,4% 

Misure di Prevenzione 33,3% -26,4% -34,0% 22,9% 

Modello 19 (Corte di Assise) -66,7% -50,0% 400,0% 20,0% 

 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2015 2016 2017 2018 

Modello 16 (rito monocratico) 7,7 6,9 6,4 5,9 

Modello 16 (rito collegiale) 10,2 10,6 13,6 11,7 

Tribunale del Riesame 0,7 0,8 1,1 1,3 

Misure di Prevenzione 5,7 6,3 4,7 3,7 

Modello 19 (Corte di Assise) 8,1 7,3 12,2 10,3 

 

Gli indici di ricambio, smaltimento e di variazione relativi all’intero quinquennio 

confermano quanto rilevato nei paragrafi precedenti.  

Buoni i dati relativi ai tempi di giacenza media e di capacità di smaltimento 

dell’ufficio, i quali risentono, correttamente della diversa tipologia di rito (più brevi quelli 

relativi al rito monocratico, più lunghi quelli relativi agli affari trattati avanti la corte 

d’assise). 

 

Tab.40 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE % 
PENDENZE 

RUOLO GENERALE 

GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO  

(in mesi) 

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, 

nel caso di sopravvenienze pari 
a zero (in mesi) 

104,8% 61,7% -27,2% 
Modello 16  

(rito monocratico) 
7,2 5,8 

93,9% 52,8% 31,5% 
Modello 16  

(rito collegiale) 
11,3 13,1 

98,9% 93,7% 78,2% 
Tribunale del 

Riesame 
0,9 1,2 

102,2% 71,1% -20,4% 
Misure di 

prevenzione 
4,7 4,1 

100,0% 42,9% 0,0% 
Modello 19 

(Corte di Assise) 
16,2 16,0 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

Come rilevabile nella tabella che segue, nel periodo, nel settore del dibattimento 

penale sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 
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 n. 26.983 sentenze monocratiche (media annua 5396,6), di cui n. 

23.467da giudici togati (media annua 4.693,4)e n. 3.516 da magistrati 

onorari (media annua 703,2); 

 n. 426 sentenze monocratiche di appello alle sentenze del giudice di pace 

(media annua 85,2); 

 n. 960 declaratorie di estinzione dei reato per esito positivo della prova 

(media annua 192,7) di cui n. 856 da giudici togati e n. 104 da magistrati 

onorari; 

 n. 1.291 sentenze collegiali (media annua 242,2), di cui n. 14 con indicato 

relatore/estensore un magistrato onorario; 

 n. 1.259 altri provvedimenti definitori, di cui n. 1.166 da magistrati togati e 

n. 93   da giudici onorari. 

 n. 4.183 ordinanze di riesame su misure  cautelari personali (media annua 

836,6); 

 n. 844 ordinanze di riesame su misure cautelari reali (media annua 168); 

 n. 3.296 provvedimenti su appelli su misure cautelari (media annua 659,2); 

 n. 448 decreti di applicazione di misure di prevenzione. 

 n. 21 sentenze di corte d’assise. 

 

Nel periodo sono state tenute: 

 n. 23.352 udienze dibattimentali (media annua 4.670,4), di cui n. 20.877 

da giudici togati e n. 2.475 da giudici onorari; 

 n. 3.076 udienze di riesame (media annua 615,2); 

 n. 605 udienze in materia di misure di prevenzione (media annua 121). 

 n. 517 udienze in corte d’assise. 

A margine dei dati riportati, va rilevato il ridotto apporto dei magistrati onorari al 

settore penale (sono state, infatti, registrate solo n. 3.516 sentenze monocratiche 

emesse dai G.O.T., a fronte della complessive n. 26.983, pari al 13 % del totale), la cui 

attività è, pertanto, in buona parte gestita dai giudici togati. 

 

Tab. n. 41 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
monocratiche (escluse 
le sentenze di appello a 
sentenze giudice di 
pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

2.934 5.491 6.118 4.995 4.655 2.790 
 

26.983 5.396,6 

1.b. Sentenze 
monocratiche di appello 
a sentenze del giudice 
di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

52 91 81 91 72 39 
 

426 85,2 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato per 
esito positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- 95 231 200 294 140 
 

960 192,0 

1.d. Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

118 225 236 229 225 178 
 

1.211 242,2 

1.e - Totale sentenze depositate 3.104 5.902 6.666 5.515 5.246 3.147 
 

29.580 5.916,0 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale - 396 1.179 822 950 1.083 
 

4.430 886,0 

1.f. Altri provvedimenti definitori 105 270 217 209 307 151 
 

1.259 251,8 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

17 351 250 323 376 231 
 

1.548 309,6 

2.b. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

53 82 56 64 48 75 
 

378 75,6 

2.c. Provvedimenti cautelari - 297 511 543 541 354 
 

2.246 449,2 

3. Giornate d'udienza 1.604 4.224 4.497 4.685 5.121 3.221 
 

23.352 4.670,4 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari 
personali 

422 823 896 855 751 436 
 

4.183 836,6 

2. Riesame su misure cautelari reali 74 157 159 225 155 74 
 

844 168,8 

3. Appelli 314 730 759 642 542 309 
 

3.296 659,2 

4. Giornate d'udienza 446 564 614 588 579 285 
 

3.076 615,2 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 34 94 102 88 84 46 
 

448 89,6 

2. Altri provvedimenti definitori 9 17 26 35 38 25 
 

150 30,0 

3. Giornate d'udienza 40 108 112 127 135 83 
 

605 121,0 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

3 8 3 1 5 1 
 

21 4,2 
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1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - 1 - 
 

1 0,2 

2. Provvedimenti cautelari 1 3 2 1 10 4 
 

21 4,2 

3. Giornate d'udienza 63 115 42 38 124 135 
 

517 103,4 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai processi penali definiti in un tempo 

superiore ai 4 anni (3 per quelli di grado di appello), con l’indicazione del grado e del rito 

e rapporto percentuale con il totale dei processi. 

 

Tab. n. 42 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
processi  in 
primo grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 
primo grado 
dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 

definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2014 Trib. monocratico 2706 29 1,1 58 0 0,0 

2014 Trib. collegiale 125 0 0,0     - 

2014 Corte di Assise 3 0 0,0     - 

2015 Trib. monocratico 6136 7 0,1 109 0 0,0 

2015 Trib. collegiale 243 1 0,4     - 

2015 Corte di Assise 8 0 0,0     - 

2016 Trib. monocratico 6417 10 0,2 91 0 0,0 

2016 Trib. collegiale 259 0 0,0     - 

2016 Corte di Assise 3 0 0,0     - 

2017 Trib. monocratico 5542 10 0,2 101 0 0,0 

2017 Trib. collegiale 242 3 1,2     - 

2017 Corte di Assise 1 0 0,0     - 

2018 Trib. monocratico 5202 19 0,4 82 0 0,0 

2018 Trib. collegiale 237 1 0,4     - 

2018 Corte di Assise 6 0 0,0     - 

2019 Trib. monocratico 2979 7 0,2 47 0   

2019 Trib. collegiale 176 3 1,7     - 

2019 Corte di Assise 1 0 0,0     - 
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totale nel 

periodo 

Trib. monocratico 28982 82 0,3 488 0 0,0 

Trib. collegiale 1282 8 0,6     - 

Corte di Assise 22 0 0,0     - 

TOTALI GENERALI: 30.286  90  0,3 488  0  - 

 

Si riporta di seguito la tabella relativa al numero totale dei processi penali pendenti 

da più di 4 anni (3 per quelli in grado di appello), con indicazione del grado e del rito, e 

rapporto percentuale con il totale dei processi pendenti. 

 

Tab. n. 43 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale dei 
processi in primo 
grado pendenti 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 
pendenti da 
oltre 4 anni  

% 
Numero totale dei 
processi in grado 

di appello pendenti 

Numero totale dei 
processi in grado 

di appello pendenti 
da oltre 3 anni  

% 

Trib. 

monocratico 
3787 82 2,2 32 6 18,8 

Trib. collegiale 246 8 3,3     - 

Corte di Assise 8 0 0,0     - 

 

Le percentuali di procedimenti ultra quadriennali (ultra triennali, se d’appello) definiti 

nel periodo risulta risibile; sono, tuttavia, più alte le percentuali di procedimenti pendenti 

da più di 4 (o 3) anni. 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Si riporta di seguito il prospetto contenente i dati riguardanti  i tempi medi di 

definizione dei processi del tribunale monocratico, collegiale e della corte d’assise forniti 

dal tecnico informatico, oltre ai dati rilevati dalle queries . 

Come già anticipato, il dibattimento monocratico, nel quinquennio, ha, 

progressivamente, ridotto i tempi di definizione, passando dai 236 giorni del 2015 ai 143 

del 2019. 

 

Tab.44 

Tempi medi di definizione in gg. 

Corte di Assise 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 media 

141,75 195 157 335 184,86 169,33 197 
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Dibattimento monocratico 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 media 

254 236 217 213 181 143 209 

Dibattimento collegiale 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 media 

310 303 283 348 337 354 321 

 

Tab. 45 - Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

 

Modello 16 (rito monocratico) 7,2 

Modello 16 (rito collegiale) 11,3 

Tribunale del Riesame 0,9 

Misure di prevenzione 4,7 

Modello 19 (Corte di Assise) 16,2 

 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Il maggior numero di sentenze dichiarative di prescrizione, come prevedibile, è stato 

rilevato nel settore monocratico (n. 1.061, pari al 3,8 % del totale delle sentenze 

emesse dal tribunale monocratico in primo grado e in appello), mentre quelle emesse dal 

tribunale collegiale rappresentano l’1,5 % del totale. 

 

Tab. 46 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

TRIBUNALE  

Rito Monocratico 
96 246 218 145 61 295 1.061 

TRIBUNALE  

Rito Collegiale 
3 1 4 6 2 3 19 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0   
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TOTALE  99 247 222 151 63 298 
  

1080 

 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Si rinvia a quanto riportato nell’omologo capitolo relativo ai provvedimenti adottati 

nel settore civile. Di fatto, l’ufficio si avvale di monitoraggi periodici, al fine di rilevare 

tempestivamente eventuali criticità; i presidenti di sezione, infine, vigilano sul rispetto 

dei termini e che non emergano significative anomalie. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Il raffronto tra il movimento degli affari rilevato dalla presente ispezione evidenzia 

alcuni importanti scostamenti rispetto alla precedente; paiono, infatti, significativi gli 

incrementi rilevati nelle iscrizioni e nelle definizioni dei processi avanti al tribunale 

collegiale, e nella procedure di applicazione e modifica delle misure di prevenzione. 

Altrettanto significative le contrazioni delle iscrizioni e delle definizioni degli affari trattati 

dal Tribunale del riesame. 

I flussi dei processi da trattare avanti al Tribunale in composizione monocratica, al 

contrario, hanno registrato scostamenti minimi rispetto al quinquennio preso in esame 

dalla precedente verifica. 

 

Tab. 47 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 
V

A
R

I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/07/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019 

Mesi :   60,0 60,0 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Pendenti iniziali 2.230 
 

3.823 
  

Sopravvenuti 30.774 6.154,8 28.946 5.789,2 -5,9% 

Esauriti 29.308 5.861,6 28.982 5.796,4 -1,1% 

Pendenti finali 3.696 
 

3.787 
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2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 110 
 

91 
  

Sopravvenuti 563 112,6 429 85,8 -23,8% 

Esauriti 524 104,8 488 97,6 -6,9% 

Pendenti finali 149 
 

32 
  

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali -  

Pendenti iniziali 182 
 

204 
  

Sopravvenuti 1.109 221,8 1.324 264,8 19,4% 

Esauriti 1.084 216,8 1.282 256,4 18,3% 

Pendenti finali 207 
 

246 
  

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 6.404 
 

1.227 
  

Sopravvenuti 5.630 1.126,0 5.536 1.107,2 -1,7% 

Esauriti 10.623 2.124,6 6.564 1.312,8 -38,2% 

Pendenti finali 1.411 
 

199 
  

I sopravvenuti della precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13/9/2013 presso il tribunale di Pinerolo e le sezioni distaccate di 
Moncalieri, Susa, Chivasso e Ciriè. Non contiene invece i dati dei procedimenti sopravvenuti ed esauriti presso queste sedi prima della data di 

accorpamento. 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) -  

Pendenti iniziali 55 
 

33 
  

Sopravvenuti 7.469 1.493,8 4.683 936,6 -37,3% 

Esauriti 7.489 1.497,8 4.695 939,0 -37,3% 

Pendenti finali 35 
 

21 
  

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti iniziali 14 
 

10 
  

Sopravvenuti 1.110 222,0 970 194,0 -12,6% 

Esauriti 1.114 222,8 924 184,8 -17,1% 

Pendenti finali 10 
 

56 
  

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 69 
 

43 
  

Sopravvenuti 8.579 1.715,8 5.653 1.130,6 -34,1% 
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Esauriti 8.603 1.720,6 5.619 1.123,8 -34,7% 

Pendenti 45 
 

77 
  

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) -  

Pendenti iniziali 206 
 

70 
  

Sopravvenuti 5.934 1.186,8 3.437 687,4 -42,1% 

Esauriti 6.064 1.212,8 3.323 664,6 -45,2% 

Pendenti finali 76 
 

184 
  

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti iniziali 6 
 

- 
  

Sopravvenuti 62 12,4 78 15,6 25,8% 

Esauriti 68 13,6 73 14,6 7,4% 

Pendenti finali - 
 

5 
  

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 212 
 

70 
  

Sopravvenuti 5.996 1.199,2 3.515 703,0 -41,4% 

Esauriti 6.132 1.226,4 3.396 679,2 -44,6% 

Pendenti 76 
 

189 
  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 10 
 

19 
  

Sopravvenuti 204 40,8 336 67,2 64,7% 

Esauriti 196 39,2 337 67,4 71,9% 

Pendenti finali 18 
 

18 
  

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - 
 

6 
  

Sopravvenuti 26 5,2 47 9,4 80,8% 

Esauriti 19 3,8 44 8,8 131,6% 

Pendenti finali 7 
 

9 
  

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 



121 

 

Pendenti iniziali 4 
 

16 
  

Sopravvenuti 91 18,2 84 16,8 -7,7% 

Esauriti 79 15,8 87 17,4 10,1% 

Pendenti finali 16 
 

13 
  

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 14 
 

41 
  

Sopravvenuti 321 64,2 467 93,4 45,5% 

Esauriti 294 58,8 468 93,6 59,2% 

Pendenti 41 
 

40 
  

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti 62 12,4 153 30,6 146,8% 

Esauriti 56 11,2 136 27,2 142,9% 

Pendenti finali 6 
 

17 
  

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - 16 3,2 NC 

Esauriti - - 15 3,0 NC 

Pendenti finali - 
 

1 
  

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - 
 

- 
  

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti - 
 

- 
  

Sopravvenuti 62 12,4 169 33,8 172,6% 

Esauriti 56 11,2 151 30,2 169,6% 

Pendenti 6 
 

18 
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Dalla precedente versione del prospetto risultano anche: 

- n.14 "Procedure per la revoca della confisca" sopravvenute; tutte esaurite; 
- n.39 "Incidenti di esecuzione" relativi alle procedure per l'applicazione e modifica o revoca delle misure di prevenzione" di cui 30 esaurite e 9 

pendenti.  

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) – M 

Pendenti iniziali 4 
 

5 
  

Sopravvenuti 26 5,2 25 5,0 -3,8% 

Esauriti 25 5,0 22 4,4 -12,0% 

Pendenti finali 5 
 

8 
  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti 16 3,2 12 2,4 -25,0% 

Esauriti 16 3,2 12 2,4 -25,0% 

Pendenti finali - 
 

- 
  

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.16 

28.063 5.612,6 27.874 5.574,8 -0,7% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 
iscritti su registro mod.7bis 

524 104,8 432 86,4 -17,6% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale 
iscritti su registro mod.16 

947 189,4 1.205 241,0 27,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 
7bis 

1.382 276,4 1.238 247,6 -10,4% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

10.623 2.124,6 6.564 1.312,8 -38,2% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 249 49,8 448 89,6 79,9% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

16 3,2 151 30,2 843,8% 

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 25 5,0 21 4,2 -16,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 

- - 1 0,2 NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi a incidenti di esecuzione 

- - 12 2,4 NC 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 
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Nel periodo di interesse le nuove iscrizioni e l’esaurimento di procedimenti definitori 

(mod.20-Noti) hanno avuto un andamento discontinuo.  

Nel quinquennio l’ufficio G.I.P./G.U.P. ha, comunque, ridotto le pendenze, portandole 

dalle iniziali 9.115 alle finali 6.345 (dato reale 5.742). 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Si riporta l’andamento del movimento degli affari nel quinquennio di interesse. 

Tab. 48 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -  

Pendenti iniziali 9.115 7.632 6.383 6.004 6.701 5.818 9.115 
  

Sopravvenuti 18.267 20.521 26.749 25.133 22.824 13.110 126.604 25.320,8 
 

Esauriti 19.750 21.770 27.128 24.436 23.707 12.583 129.374 25.874,8 
 

Pendenti finali 7.632 6.383 6.004 6.701 5.818 6.345 6.345 
 

5.742 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 226 128 150 84 58 82 226 
  

Sopravvenuti 436 1.224 1.247 918 1.208 909 5.942 1.188,4 
 

Esauriti 534 1.202 1.313 944 1.184 826 6.003 1.200,6 
 

Pendenti finali 128 150 84 58 82 165 165 
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B. Andamento della attività definitoria 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei provvedimenti emessi dall’ufficio 

G.I.P./G.U.P. di Torino nel periodo di interesse, suddivisi per categoria. 

Tab. 49 - Procedimenti definiti con sentenza 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIAANNUA 

1.a. Sentenze 
giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 
464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

339 735 753 723 831 466 3.847 769,4 

1.b. Sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 
(ex art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

424 703 771 772 822 459 3.951 790,2 

1.c. Sentenze di non 
luogo a procedere 
(ex art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

83 147 160 129 108 82 709 141,8 

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 
del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- 17 51 38 60 30 196 39,2 

1.e. Altre sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

75 122 322 125 148 110 902 180,4 
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1.f - Totale sentenze depositate 921 1.724 2.057 1.787 1.969 1.147 9.605 1.921,0 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 2 312 675 519 723 573 2.804 560,8 

 

Tab. n. 50 - Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIAANNUA 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

3.166 4.580 5.248 5.876 5.774 2.844 27.488 5.497,6 

1.h. Decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
c.p.p. - Registro "Noti") 

9 22 9 20 13 2 75 15,0 

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 c.p.p. - Registro "Noti") 

13.553 12.240 16.025 11.300 10.321 6.167 69.606 13.921,2 

Totale archiviazioni 16.728 16.842 21.282 17.196 16.108 9.013 97.169 19.433,8 

 

Si riporta di seguito la tabella relativa al numero totale di fascicoli a carico di indagati 

noti, definiti con provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art.411 

comma 1 bis cod. proc. pen.). Negli ultimi tre anni, la percentuale delle archiviazioni 

adottate in forza della norma richiamata hanno sempre superato il 10 % del totale. 

Tab. n. 51 

Anno  di 
definizione 

N° totale definiti con provvedimento  
di archiviazione 

N° definiti con provv.to archiv.  
per particolare tenuità fatto 

% 

2014 17571 20 0,11% 

2015 17319 193 1,11% 

2016 22335 742 3,32% 

2017 20333 2738 13,47% 

2018 19038 2714 14,26% 

2019 10135 1058 10,44% 

TOTALE GENERALE 106731 7465 MEDIA: 7,12% 

 

Tab. 52 - Alti provvedimenti definitori 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Decreti penali di condanna emessi (ex 
art. 460 c.p.p.) 

630 1.057 1.019 1.086 1.435 613 5.840 1.168,0 

Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 

440 1.037 1.030 1.076 929 351 4.863 972,6 

Decreti di giudizio immediato 280 499 461 515 544 73 2.372 474,4 

 

Tab. 53 - Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 



125 

 

2.a. Convalide di arresto/fermo 502 1.034 1.142 1.342 1.446 895 6.361 1.272,2 

2.b. Misure cautelari personali 689 1.245 1.966 2.654 3.040 1.709 11.303 2.260,6 

2.c. Misure cautelari reali 126 147 118 107 84 32 614 122,8 

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 276 663 916 1.088 1.269 689 4.901 980,2 

3. Giornate d'udienza 1.105 2.255 2.152 2.118 2.036 1.214 10.880 2.176,0 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

I dati relativi ai decreti di archiviazione per prescrizione attengono essenzialmente al 

lavoro della Procura della Repubblica, cui spetta formulare la relativa istanza; diverso, 

invece, per le sentenze di prescrizione che intervengono all’esito di un procedimento 

trattato dall’ufficio G.I.P./G.U.P. 

Nel periodo sono state pronunciate n. 126 sentenze di proscioglimento per 

prescrizione, pari allo 0,2 % del totale; mentre i decreti di archiviazione per lo stesso 

motivo, rappresentano il 33,5 % del totale. 

Tab. 54 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

GIP/GUP 13 28 25 25 22 13 
  

 
126 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

GIP/GUP 8063 5348 8808 3293 3892 3234 
  

  
32638 

 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati depongono per un Ufficio G.I.P./G.U.P. in grado di gestire le sopravvenienze e 

di aggredire, almeno in parte, l’arretrato. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non sono stati riferiti criteri di priorità specifiche per i procedimenti trattati 

dall’Ufficio G.I.P./G.U.P., fatta eccezione, come è ovvio, per quelli con imputati detenuti o 

sottoposti a misura cautelare. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 
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L’Ufficio G.I.P./G.U.P. di Torino, oltre a garantire la trattazione in via preferenziale 

dei procedimenti a carico di imputati detenuti o, comunque, sottoposti a misura, ha 

previsto un articolato sistema di monitoraggio dei termini di scadenza delle misure 

stesse, onde evitare liberazioni tardive o il protrarsi di eventuali udienze preliminari o 

celebrazioni  di processi con il rito abbreviato oltre lo scadere della misura. 

Come riportato dalla presidente della sezione, le scadenze delle misure cautelari 

vengono gestite e monitorate secondo le seguenti modalità: 

“Il Gip che ha emesso ordinanza applicativa di misura, prima di restituire il fascicolo 

al Pm, ha disposizione di annotare sulla copertina del fascicolo la  data o le 

diverse date di scadenza con riferimento ai reati per cui vi è misura. 

Il cancelliere riporta su SICP le date di scadenza indicate dal giudice. 

Il Gip ha disposizione di aggiornare le date di scadenza indicate  sulla 

copertina del fascicolo:   

- in caso di sostituzione della misura custodiale con misura non custodiale o 

viceversa (ipotesi di  aggravamento di misura); 

- in caso di riqualificazione del reato che comporti una modifica dei termini di 

custodia;  

-in caso di emissione di decreto di giudizio immediato (da segnalare che la data del 

giudizio viene individuata tramite il sistema GIADA2  entro un termine tale da assicurare 

la definizione del dibattimento prima della scadenza dei termini previsti dall’art. 303 1 co. 

lett. b c.p.p.)   

Gli aggiornamenti vengono annotati dal cancelliere su SICP. 

Ciascun giudice tiene un proprio scadenziario,  sì da controllare, in prossimità 

della scadenza, la fase in cui si trova il procedimento. 

Parallelamente, tramite la funzione Allarmi di SICP, il cancelliere individua le 

scadenze in un determinato periodo (per esempio entro i 30  giorni successivi) e 

procede alla verifica, sempre tramite SICP, sulla fase dei singoli procedimenti per cui è 

prossima la scadenza dei termini di custodia. 

In caso di trasferimento ad altro ufficio, il giudice trasferito consegna lo scadenziario 

al giudice che subentra nel suo ruolo, se già individuato, oppure al Presidente o al 

Presidente Aggiunto.  

 Nel caso in cui la misura venga revocata o modificata da un giudice diverso 

dall’assegnatario, il giudice ha disposizione di  comunicare (via mail o trasmettendo copia 

del provvedimento) la modifica o la revoca al   giudice assegnatario per l’aggiornamento 

dello scadenziario. 

Analogamente, nel caso in cui la misura venga eseguita  quando è assente il giudice 

titolare del procedimento,  il giudice assegnatario degli interrogatori  è tenuto a 

comunicare al giudice titolare l’avvenuta esecuzione.  
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Per quanto riguarda i procedimenti per reati a citazione diretta, tenuto conto 

che la Procura della Repubblica non è abilitata a inserire a S.I.C.P. gli aggiornamenti delle 

scadenze delle misure cautelari,  si è concordato col Procuratore che, al momento 

dell’emissione del  decreto di citazione, il P.M. ne dia comunicazione al  G.I.P. mediante 

modulo contenente l’indicazione della misura in corso e della data di emissione del 

decreto di citazione, trasmettendo   copia del decreto, che deve avere il timbro di 

deposito in Segreteria. 

Il GIP che ha emesso la misura provvede ad indicare la nuova data di scadenza della 

misura, che viene annotata dal cancelliere in SICP. 

In caso di rito alternativo, al momento della pronuncia della sentenza viene 

emesso l’ordine di liberazione provvisorio, che verrà sostituito in caso impugnazione.  

Se viene proposta impugnazione, la cancelleria dell’ufficio appelli segnala al GUP 

l’avvenuto deposito dell’impugnazione; il G.U.P. emette il secondo ordine di 

liberazione, tenuto conto dei termini di fase,  e predispone la scheda di cui all’art 165 

bis dis. att. c.p. ove è indicata la data della scadenza della misura in corso. 

Gli ordini di liberazione vengono annotati in S.I.C.P. 

La cancelleria del giudice forma  il fascicolo dell’esecuzione provvisoria (contenente 

verbale d’arresto, ordinanza applicativa di misure, eventuali modifiche,   sentenza, ordini 

di liberazione).  

L’ufficio appelli, una volta ricevuto il fascicolo processuale ed il fascicolo 

dell’esecuzione provvisoria, nell’arco di pochi giorni  inoltra gli atti al giudice 

dell’impugnazione.” 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Per una migliore comprensione dei dati, si riporta una breve descrizione degli indici 

di valutazione adottati. 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: 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:= m(E)/(Pi+m(S)).  
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Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di 

smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30.  

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi 

mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli rilevati per le singole annualità, ciò al 

fine di valutarne anche l’andamento. 

 

L’analisi dei dati rilevati per anno conferma le considerazioni fatte nei paragrafi 

precedenti: l’Ufficio G.I.P./G.U.P. di Torino è in grado di gestire, sia pure con qualche 

difficoltà le sopravvenienze, intaccando anche l’arretrato. Solo nel 2017, infatti, gli indici 

(fatta eccezione per quello di smaltimento) non evidenziano una performance positiva. 

 

Tab.55 

Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 106,1% 101,4% 97,2% 103,9% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 77,3% 81,9% 78,5% 80,3% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -16,4% -5,9% 11,6% -13,2% 

 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 4,0 2,8 3,1 3,3 
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Gli indici del periodo esprimono tutti un andamento positivo dell’ufficio. 

 

Tab. 56 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 

 ( in mesi) 

CAPACITA' DI SMALTIMENTO, 
nel caso di sopravvenienze 

pari a zero (in mesi) 

101,9% 77,2% -23,8% 
Modello 20  

(noti GIP/GUP) 
3,4 2,9 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

 

G.I.P. 

Nel periodo di interesse sono rimasti pendenti per più di un anno all’Ufficio G.I.P. n. 

3.307 procedimenti (per la più parte richieste di archiviazione totale, richieste di 

emissione di decreto penale di condanna e di sentenza ex art.129 c.p.p.). 

A data ispettiva, erano pendenti da un tempo superiore ad un anno n.104 

procedimenti (anche in questo caso, per la più parte richieste di archiviazione totale e per 

il residuo richieste di emissione di decreto penale di condanna). 

 

G.U.P. 

Nel periodo di interesse, sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due 

anni dalla richiesta n.108 procedimenti. 

A data ispettiva, erano pendenti in udienza preliminare n.120 procedimenti (il più 

vetusto da 2.413 giorni). 

 

La verifica sui procedimenti di più remota iscrizione (n. 507 procedimenti 

ultraquinquennali) ancora pendenti ha dato i seguenti risultati: 

1) N. 368 sono casi di falsa pendenza dovute a ragioni di tipo informatico, 

verosimilmente dovute al passaggio da RE.GE.  Relazionale a S.I.C.P, oppure a 

mancati e/o erronei discarichi dei dati;  

2) N. 41 corrispondono a casi nei quali l’ufficio ha attestato di non aver rinvenuto il 

fascicolo durante le operazioni di ricognizione; 

3) N. 31 corrispondono a casi di processi effettivamente pendenti in udienza 

preliminare da oltre 2 anni dalla richiesta, ma sospesi a vario titolo; 

4) N. 67 corrispondono a casi di processi pendenti per le ragioni di seguito indicate: 

- fascicoli relativi a richieste di rinvio a giudizio pervenute dal pubblico ministero 

in date ricomprese tra il 4 maggio 2018 e il 17 giugno 2019; 

- fascicoli definiti con per rinvio a giudizio ordinario o con altra modalità in data 

appena successiva al periodo oggetto di verifica ispettiva e in attesa di 

risposta; 
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- fascicoli con richiesta di archiviazione totale, per i quali si può desumere che 

l’ufficio non abbia scaricato la data di definizione; 

- un caso di pendenza a seguito di una revoca del decreto penale di condanna 

per irreperibilità dell’imputato e successiva richiesta di archiviazione da parte 

del pubblico ministero pervenuta in data successiva al periodo oggetto di 

verifica ispettiva. 

 

Si riportano le tabelle relative ai tempi medi di trattazione dei fascicoli così come 

forniti da Consolle. 

Tab. 57 

Durata  Archiviazioni Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

ANNO 2014 (1/07/2014-31/12/2014) 

entro 6 mesi 16.942 61 665 363 18.031 

da 6 mesi a 1 anno 474 327 145 300 1246 

da 1 a 2 anni 78 42 83 102 305 

oltre 2 anni 77 2 75 14 168 

Totale 17.571 432 968 779 19.750 

Durata media in gg. 46 275 315 215 70 

ANNO 2015 

entro 6 mesi 16.794 182 1.273 786 19.035 

da 6 mesi a 1 anno 258 552 255 726 1.791 

da 1 a 2 anni 203 185 158 163 709 

oltre 2 anni 64 3 90 78 235 

Totale 17.319 922 1.776 1.753 21.770 

Durata media in gg. 50 297 244 248 92 

2016 

entro 6 mesi 20.403 235 1.317 875 22.830 

da 6 mesi a 1 anno 876 598 286 715 2475 

da 1 a 2 anni 117 339 159 128 743 

oltre 2 anni 939 7 74 60 1080 

Totale 22.335 1.179 1.836 1.778 27.128 

Durata media in gg. 151 320 208 228 167 
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2017 

entro 6 mesi 18.347 218 1.255 809 20.629 

da 6 mesi a 1 anno 906 453 317 580 2.256 

da 1 a 2 anni 666 236 73 89 1.064 

oltre 2 anni 414 9 16 48 487 

Totale 20.333 916 1.661 1.526 24.436 

Durata media in gg. 72 300 165 240 97 

2018 

entro 6 mesi 16763 179 1430 826 19198 

da 6 mesi a 1 anno 1561 387 324 618 2890 

da 1 a 2 anni 643 453 129 272 1497 

oltre 2 anni 71 9 9 33 122 

Totale 19038 1028 1892 1749 23707 

Durata media in gg. 93 351 166 244 121 

2019 (1/01/2019-31/06/2019) 

entro 6 mesi 9500 231 844 512 11087 

da 6 mesi a 1 anno 455 188 167 74 884 

da 1 a 2 anni 104 262 66 62 494 

oltre 2 anni 76 8 6 28 118 

Totale 10135 689 1083 676 12583 

Durata media in gg. 43 313 170 213 78 

 

 

prospetto riassuntivo dell’intero periodo ispettivo 

durata Archiviazioni Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale Percentuale 

entro 6 mesi 98749 1106 6784 4171 110810 85,65% 

da 6 mesi a 1 anno 4530 2505 1494 3013 11542 8,92% 

da 1 a 2 anni 1811 1517 668 816 4812 3,72% 

oltre 2 anni 1641 38 270 261 2210 1,71% 

Totale 106731 5166 9216 8261 129374 
 

Durata media in gg. 
    

109,26 
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Tab. 58 - Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (espressa  in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,4 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il raffronto con i dati rilevati nel corso della precedente ispezione evidenzia un 

leggero calo delle sopravvenienze dei procedimenti di competenza dell’ufficio 

G.I.P./G.U.P., cui è corrisposto a una diminuzione delle definizioni; tuttavia, le pendenze 

dei procedimenti che prevedono un provvedimento definitorio, al termine del periodo, 

risultavano inferiori a quelle registrate ad inizio del quinquennio preso in esame dalla 

precedente verifica ispettiva. Analoga considerazione può essere fatta per le pendenze 

relative agli incidenti di esecuzione. 

 

Tab.59 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/07/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019 

Mesi :   60,0 60,0 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -  

Pendenti iniziali 9.221 
 

9.115 
  

Sopravvenuti 132.074 26.414,8 126.604 25.320,8 -4,1% 

Esauriti 130.599 26.119,8 129.374 25.874,8 -0,9% 

Pendenti finali 10.696 
 

6.345 
  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 1.397 
 

226 
  

Sopravvenuti 6.321 1.264,2 5.942 1.188,4 -6,0% 
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Esauriti 7.457 1.491,4 6.003 1.200,6 -19,5% 

Pendenti finali 261 
 

165 
  

I sopravvenuti della precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13/9/2013 presso il tribunale di 
Pinerolo. Non contiene invece i dati dei procedimenti sopravvenuti ed esauriti presso questa sede prima della data 
di accorpamento. 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

Come sopra anticipato, il settore penale, a differenza di quello civile, nel 

quinquennio, ha dovuto affrontare significative difficoltà nella gestione delle 

sopravvenienze, che, per alcune materie, sono anche sensibilmente aumentate, e di un 

rilevante  arretrato. 

Il progetto tabellare da ultimo adottato, preso atto della situazione, ha previsto un 

cambio radicale dell’assetto organizzativo, introducendo una sezione dedicata alla 

trattazione dei soli procedimenti monocratici a citazione diretta e prevedendo, per questi, 

precisi criteri di priorità. L’esperimento organizzativo, a data ispettiva, aveva dato i primi 

incerti risultati, comunque positivi. 

 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

 

6.1. SPESE 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Tab. 60 - Tabella riassuntiva 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese 75214,52 167858,15 219910,01 262234,91 264855,00 81557,56 1071630,16 

Indennità 153954,48 424642,86 431255,29 474313,72 567518,3 317243,25 2368927,94 

Onorari 2031988,85 5669621,06 6968925,94 8016090,02 9890970,00 5947829,33 38525424,86 

Totale 2261157,85 6262122,07 7620091,24 8752638,65 10723343,00 6346630,14 41965982,96 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Tab. 61 - Tabella riassuntiva 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
48199 43919 44570,00 28423 32971 2366 200448 

spese per materiale di facile 

consumo: toner* 
       

Totale        

 

*spese poste a carico della Corte d’Appello 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Tab. 62 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per lavoro 

straordinario elettorale 
50.670,8 194.206,78 183176,03 78602,44 241566,82 14349,49 762572,36 

 

 

 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Tab. 63 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per uso e manutenzione 

automezzi 
8324,00 14036,00 11049,00 9841,00 14199,00 7973,00 65423,00 
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Spesa di pertinenza della corte di appello. 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Spesa di pertinenza della corte di appello. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Tab. 64 - Spese sostenute per l’archivio di Pianezza. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Archivio di Pianezza 144209,29  249186,89  226627,01  218407,67  214762,95 137507,55  1190701,31 
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6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Spesa di pertinenza della Corte Di Appello. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Spesa di pertinenza della Procura Generale. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Spesa di pertinenza della Procura Generale. 

 

6.1.11. Altre spese 

Non segnalate. 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Si riporta lo schema riassuntivo delle spese sostenute dall’ufficio e rilevate in sede di 

verifica. 

Tab. 65 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 41.965.982,96 

2 Spese per materiale di consumo 200.448,00 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 58.696,87 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 65423,00 

5 Spese per contratti di somministrazione 
Competenza della Corte 

d’Appello 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 
Competenza della Corte 

d’Appello 

7 Spese per contratti di locazione (Archivio Pianezza 2/3 uso Tribunale) 
1190701,31 

 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio 

e pulizia 

Competenza della Corte 

d’Appello 

9 Spese per custodia edifici e reception 
Competenza della Procura 

Generale 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 
Competenza della Procura 

Generale 

11 Altre spese            == 

totale 43.481.252,14 

 

 

6.2. ENTRATE 
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Tab. 66 

entrate/anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Somme devolute 
FUG* 

NR NR NR NR NR NR  

Recupero crediti  
civile 

2451 29,29 6290 6521,50 968,50 332 16592,29 

Recupero crediti 
penale 

9619,50 29453,38 454466 84391,14 27631,45 328397,71 638401,18 

Contributo 
unificato percepito 
nelle procedure 
iscritte sul SICID 

4314469,11 9461111,64 8322096,41 19833897,3 8402896,01 3757146,44 54091616,91 

Contributo 
unificato percepito 
nelle procedure 
iscritte sul SIECIC 

1214617,42 806673,04 1004871,00 955683,5 700879,83 166023 4682891,02 

Anticipazioni 
forfettarie art. 30 
dpr 115/2012 
nelle procedure 
SICID e SIECIC 

NR NR NR NR NR NR  

Imposta di 
registro nelle 
procedure civili 
SICID e SIECIC 

4946438,73 10691354,9 13633990,6 18376134 15895674,7 6859787,87 70403380,80 

Imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
RINUNZIE 
EREDITA’ 
ACCETTAZIONE 
BENEFICIATE 
ATTI NOTORI 

NR NR NR NR NR NR  

Diritti di copia nel 
settore penale 

NR NR NR NR NR NR  

Somme per  
vendita di corpi di 
reato confluite nel 
FUG 

8057,84 69858,55 20960 58445 62730 5745 204839,35 

Altre risorse 
confluite nel FUG 
PENALE-MISURE 
DI PREVENZIONE 

0 402403,32 437175,77 2443081,24 26571,97 656,04 3309888,34 

Risorse inviate al 
FUG in attesa di 
rendicontazione di 
Equitalia Giustizia 

61798,8 523910,6 1205076,93 1732802,32 4393676,69 1143682,83 9060942,17 

TOTALE 10557452,4 21984795 25084927 43490956 29511029 12261771 142408552,1 

*dal portale non è rilevabile il dato causa incongruenza dei dati inseriti che impediscono 

l’utilizzo corretto dei filtri. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Tab. 67 -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 
 

2014 da 2 a 4 mesi da 15 a 30 gg gg - 1 da 2 a 3 mesi 

2015 da 15 gg a 1 mese da 8 a 10 gg gg - 1 da 2 a 3 mesi 

2016 gg 15 da 8 a 10 gg gg -1 da 1 a 2 mesi 

2017 gg 15 da 8 a 10 gg gg - 1 da 1 a 2 mesi 

2018  

I° sem. 
gg 15 da 8 A 10 gg gg - 1 da 4 a 6 Mesi 

2018 

II° sem. 

prog. 

ministeriale 

A Vista gg - 4 gg - 1 da 4 a 6 mesi 

2019 A vista gg - 1 gg – 1 da 1 a 2 mesi 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 
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Va premesso che, nel periodo di interesse ispettivo, l’ufficio ha avuto in uso registri 

informatizzati domestici, o, comunque, non forniti dalla amministrazione.  

In un caso, le criticità strutturali dell’applicativo domestico hanno determinato 

problemi nella gestione del servizio tali da imporre, con prescrizione, il definitivo 

abbandono (per tutte le posizioni ancora pendenti) del registro e il passaggio a S.I.C.I.P. 

Nel caso dei registri Modd. 39 e 40, rilevato come una versione informatica 

domestica fosse ancora in uso al momento dell’accesso ispettivo, in luogo della versione 

ministeriale, esistente, su richiesta della delegazione, il presidente ne ha disposto la 

dismissione in tempi brevi. 

Si riporta l’elenco degli applicativi domestici adottati nel periodo di interesse ispettivo 

dall’ufficio. 

 

APPLICATIVO UFFICIO DESCRIZIONE 

Monitoraggio 
tribunale 

penale 

Applicativo in Access in condivisione per analitico monitoraggio quotidiano 
dell’andamento del settore penale dibattimentale con riferimento ai processi 
provenienti da udienza preliminare 

Prenotazione 

copie 

tribunale 

civile 

Applicativo web fornito dalla società Astalegale.net nell’ambito della convenzione 
stipulata ai fini della pubblicità legale delle vendite giudiziarie, il software permette 
di gestire le richieste di prenotazione accesso e copia degli atti e dei 
provvedimenti per via telematica, per successiva consegna cartacea presso la 
cancelleria centrale civile. 

Difese d’ufficio 
tribunale 

penale 
Applicativo web realizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino, utilizzato dalle 
cancellerie per la nomina degli avvocati disponibili ad esercitare la difesa d’ufficio. 

Fissudi 

 

tribunale 

penale 

Utility gestionale che permetteva la fissazione delle udienze dibattimentali a 

seguito di udienza preliminare e/o giudizio immediato.              Ora sostituito da 
Giada 2 

Albo periti e  ctu 

tribunale 

civile e 

penale 

Sistema di gestione e pubblicazione on line dei professionisti iscritti all’Albo CTU 
realizzato con l’apporto di Astalegale.net. 

Jus to 

tribunale 

civile e 

penale 

Sistema di gestione e pubblicazione web del massimario del Tribunale di Torino, 
propone pubblicamente agli utenti una banca dati delle massime e dei 
provvedimenti più significativi del Tribunale civile e penale di Torino. 

MisurePe 
tribunale  

penale 
Registro informatizzato per la gestione delle procedure del Tribunale del Riesame. 

Corpi di Reato 
tribunale  

penale 
Utility in Access  autoprodotta  che sostituisce il modello 42 per la gestione dei 
corpi di reato più annosi . Attualmente viene utilizzato un apposito modulo di SICP. 

Gratuito Patrocinio 
tribunale  

penale 
Utility gestionale per la registrazione delle procedure ammesse al gratuito 
patrocinio.  

Fissudi New 
tribunale  

penale 
Utility gestionale che attinge alla base dati di SICP. Permette la fissazione delle 
udienze dibattimentali a seguito di udienza preliminare e/o giudizio immediato.  

FUG  
tribunale  

penale 
Sistema informatico per registrazione i beni sequestrati e confiscati, permette di 
fare le stampe estrapolando i dati. 

Mod. 30 
tribunale  

penale 
Utility gestionale che permette la gestione del registro sentenze. 

Citazione Diretta 
tribunale  

penale 
Utility gestionale, permette la fissazione delle udienze dibattimentali a seguito di 
Citazione Diretta. 

rogatorie- 

Modd.39 e 40 

ufficio 

GIP/GUP 
registro informatico domestico dismesso a gennaio 2019 per le rogatorie passive e 
ancora in uso, fino all’accesso ispettivo, per le rogatorie attive. 

 

Si riporta una valutazione sullo stato di informatizzazione dell’ufficio per settori, con 

l’indicazione degli applicativi in uso. 

 

1) Servizi amministrativi 
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Per la gestione dei servizi amministrativi, il tribunale di Torino ha in uso i seguenti 

applicativi. Non sono state rilevate specifiche criticità o elementi di rilievo. 

 

APPLICATIVO TIPO UFFICIO DESCRIZIONE 

PERSEO ministeriale 

tribunale 

ufficio 

del personale 

Sistema di gestione delle presenze del personale del Tribunale di 
Torino. 

WEBSTAT ministeriale 

tribunale 

ufficio 

del personale 

Applicativo web del Ministero della Giustizia (DG Statistica) per la 
rilevazione delle statistiche del Tribunale, le pendenze, le spese di 
giustizia, il personale dipendente e le giornate lavorate. 

GE.CO ministeriale 

tribunale 

ufficio 

economato 

Applicativo web per lo svolgimento delle attività del Consegnatario, 
cioè per la registrazione dei beni mobili acquistati, la loro presa in 
carico, il 
valore e l’abbinamento con la stanza e l’assegnatario. Il programma 
permette la comunicazione del rendiconto annuale alla Ragioneria 
dello Stato. 

SIAMM ministeriale 

tribunale 

penale e 

civile 

Sistema informativo ministeriale per la gestione amministrativa delle 
spese di giustizia prenotate a debito tramite foglio notizie. Con il 
software si effettua la prenotazione e il pagamento delle spese di 
giustizia e il loro recupero. 

CORPI DI 

REATO 

non 

ministeriale 

tribunale 

penale 
Utility in Access autoprodotta che sostituisce il modello 42 per la 
gestione dei corpi di reato. 

EQUITALIA  

WEB 
ministeriale 

tribunale 

penale 
Banca dati accessibile via web, permette il conferimento delle risorse 
economiche sottoposte a sequestro. 

TRIBUN web 
non 

ministeriale 

ufficio 

depositi 

giudiziari 

Piattaforma web di Unicredit Banca, utilizzata in luogo del Mod. IV  
per l’emissione dei mandati di pagamento per i procedimenti dell’ex 
tribunale di Pinerolo con somme depositate si c/c Unicredit, in base 
ad una convenzione stipulata dal ex tribunale di Pinerolo e non 
esibita in corso di verifica in quanto non reperita 

 

Per quanto concerne l’ufficio depositi giudiziari, è stato rilevato che per l’emissione 

dei mandati di pagamento per procedimenti dell’ex Tribunale di Pinerolo con somme 

depositate su c/c bancari presso Unicredit filiale “Porporato” di Pinerolo,  viene utilizzata 

la piattaforma web “Tribun Web” di Unicredit Banca, anziché il Mod. IV, in base ad una 

convenzione stipulata dall’ufficio giudiziario soppresso, non esibita in corso di verifica, in 

quanto non reperita. Inseriti tutti i dati nel modulo proposto, similmente alla 

compilazione del mandato cartaceo, la piattaforma genera una distinta stampabile che 

riporta il numero di mandato. 

  

2) Settore civile 

Per la gestione del settore civile, il Tribunale di Torino ha in uso i seguenti 

applicativi. Non sono state rilevate specifiche criticità o elementi di rilievo. 

 

APPLICATIVO TIPO UFFICIO DESCRIZIONE 

SICID Ministeriale Tribunale Civile 

Registro informatico distrettuale del contenzioso 
civile, lavoro e volontaria giurisdizione, utilizzato 
anche per  le statistiche, organizzare il lavoro di 

udienza ed effettuare le comunicazioni telematiche. 

SIECIC Ministeriale Tribunale Civile 

Registro informatico distrettuale per le esecuzioni civili 
individuali e concorsuali, è usato anche per le 
statistiche, per organizzare il lavoro di udienza ed 
effettuare le comunicazioni telematiche del settore. 

CONSOLLE DEL 

MAGISTRATO 
Ministeriale Tribunale Civile 

Sistema gestionale per il lavoro del giudice civile, che 
estrae i dati direttamente dai registri informatici 
SICID e SIECIC, e strumento per il Processo 
Telematico utilizzato da tutti i giudici del civile. Il 
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sistema propone al giudice numerose funzioni per 
settore, dalla consultazione del fascicolo informatico 
alla redazione degli atti, dalla gestione dei propri ruoli 
alla condivisione documentale con i colleghi. 

CODIGE Ministeriale Tribunale Civile 

Sistema di controllo di gestione delle pendenze e dei 
flussi giudiziari per il settore civile collegato ai registri 
di cancelleria e in dotazione al Presidente del 

Tribunale e ai Presidenti di Sezione, da qui 
l’appellativo “Consolle del Presidente”. 

SIAMM Ministeriale 
Tribunale Penale 

e Civile 

Sistema informativo ministeriale per la gestione 
amministrativa delle spese di giustizia prenotate a 
debito tramite foglio notizie. Con il software si effettua 
la prenotazione e il pagamento delle spese di giustizia 
e il loro recupero. 

PRENOTAZIONE COPIE 
Non 

Ministeriale 
Tribunale Civile 

Applicativo web fornito dalla società Astalegale.net 
nell’ambito della convenzione stipulata ai fini della 
pubblicità legale delle vendite giudiziarie, il software 
permette di gestire le richieste di prenotazione 
accesso e copia degli atti e dei provvedimenti per via 
telematica, per successiva consegna cartacea presso 
la cancelleria centrale civile. 

SIPPI Ministeriale Tribunale Penale 
Sistema per la gestione del Registro Informatico delle 
Misure di prevenzione. 

GPOP Ministeriale Tribunale Penale 
Applicazione web utilizzata per l’estrazione e la 
nomina dei giurati nei procedimenti della Corte 
d’Assise. 

ALBO PERITI E  CTU 
Non 

Ministeriale 

 

Tribunale Civile 

e Penale 

Sistema di gestione e pubblicazione on line dei 
professionisti iscritti all’Albo CTU realizzato con 
l’apporto di Astalegale.net. 

JUS TO 
Non 

Ministeriale 

Tribunale Civile 

e Penale 

Sistema di gestione e pubblicazione web del 
massimario del Tribunale di Torino, propone 
pubblicamente agli utenti una banca dati delle 
massime e dei provvedimenti più significativi del 
Tribunale civile e penale di Torino. 

DRAGON DICTATE Ministeriale 
Tribunale Civile 

e Penale 

Software di riconoscimento vocale, utilizzato dai 
magistrati per la redazione delle sentenze e degli altri 
provvedimenti di loro competenza. 

 

 

3) Settore penale 

Presso le cancellerie del giudice per il dibattimento e presso la sezione di Corte 

d’Assise e delle Misure di prevenzione sono in uso i seguenti applicativi: 

 

APPLICATIVO TIPO UFFICIO DESCRIZIONE 

SIC 

(Sistema Informativo 

del Casellario) 

ministeriale tribunale penale 
Collegamento via web con la banca dati del Casellario 
Giudiziario Centrale di Roma, consente la 
visualizzazione e l’estrazione dei certificati penali. 

SIDET WEB 

(DAP) 
ministeriale tribunale penale 

Collegamento via web con la banca dati nazionale del 
Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per 
effettuare ricerche sullo stato dei detenuti. 

SIAMM ministeriale 
tribunale penale e 

civile 

Sistema informativo ministeriale per la gestione 
amministrativa delle spese di giustizia prenotate a 
debito tramite foglio notizie. Con il softwaresi effettua 
la prenotazione e il pagamento delle spese di giustizia 
e il loro recupero. 

SIEP - SIGE ministeriale tribunale penale 
Sistema informativo ministeriale, è il registro 
informatico ufficiale  per la gestione del giudice 
dell’esecuzione penale. 

SICP ministeriale tribunale penale 

Registro informatico in cui vengono registrati tutti i 
fatti salienti relativi ai fascicoli penali, dal momento 
della protocollazione alla registrazione del 
provvedimento definitivo o dell’impugnazione. 
Nell’applicativo si registrano anche eventi relativi a 
richieste interlocutorie con particolare riguardo alle 
vicende relative alle misure cautelari. 

 

VISUALIZZATORE  

WEB RE.GE 1.8,  2.1,  

2.2. 

 

ministeriale tribunale penale 
Permette la visualizzazione dei fascicoli non migrati su 
SICP. 
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SNT 

(Sistema Notifiche 

Penali) 

ministeriale tribunale penale 

Sistema per effettuare le notifiche penali telematiche 
basato sulla Posta Elettronica Certificata. Il sistema, 
centralizzato a livello nazionale, propone un repository 
documentale 
e un registro notifiche on line a cui l’utente accede 
con smart card di firma digitale 

GIADA2 

 
ministeriale 

tribunale 

penale 

Applicativo che consente la fissazione delle udienze 

per richieste definitorie del GIP o del PM al 
dibattimento. 
Al momento l’applicativo viene utilizzato per la 
fissazione delle sole richieste GIP escluse le 
opposizioni ai decreti penali di condanna. 
Il sistema provvede alle fissazioni dei fascicoli con 
assegnazione ai magistrati sulla base della 
complessità del fascicolo. 

MONITORAGGIO 
non 

ministeriale 
tribunale penale 

Applicativo in Access in condivisione per analitico 
monitoraggio quotidiano dell’andamento del settore 
penale dibattimentale con riferimento ai processi 
provenienti da udienza preliminare 

DIFESE D’UFFICIO 
non 

ministeriale 
tribunale penale 

Applicativo web realizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Torino, utilizzato dalle cancellerie per la nomina degli 
avvocati disponibili ad esercitare la difesa d’ufficio. 

MISURE PE 
non 

ministeriale 
tribunale penale 

Registro informatizzato autoprodotto per la gestione 
delle procedure del Tribunale del Riesame 

SIPPI ministeriale tribunale penale 
Sistema per la gestione del Registro Informatico delle 
Misure di prevenzione. 

GPOP ministeriale tribunale penale 
Applicazione web utilizzata per l’estrazione e la 
nomina dei giurati nei procedimenti della Corte 
d’Assise. 

CORPI DI REATO 
non 

ministeriale 
tribunale penale 

Utility in Access autoprodotta che sostituisce il 
modello 42 per la gestione dei corpi di reato. 

FISSUDI 

 

 

non 

ministeriale 

 

tribunale penale 

Utility gestionale che permetteva la fissazione delle 
udienze dibattimentali a seguito di udienza 
preliminare e/o giudizio immediato. 
 Ora sostituito da Giada 2 

EQUITALIA WEB ministeriale tribunale penale 
Banca dati accessibile via web, permette il 
conferimento delle risorse economiche sottoposte a 

sequestro. 

ALBO PERITI E  CTU 
non 

ministeriale 

tribunale civile e 

penale 

Sistema di gestione e pubblicazione on line dei 
professionisti iscritti all’Albo CTU realizzato con 
l’apporto di Astalegale.net. 

JUS TO 
non 

ministeriale 

tribunale civile e 

penale 

Sistema di gestione e pubblicazione web del 
massimario del Tribunale di Torino, propone 
pubblicamente agli utenti una banca dati delle 
massime e dei provvedimenti più significativi 
del Tribunale civile e penale di Torino. 

DRAGON DICTATE ministeriale 
tribunale civile e 

penale 

Software di riconoscimento vocale, utilizzato dai 
magistrati per la redazione delle sentenze e degli altri 
provvedimenti di loro competenza. 

CONSOLLE AREA 

PENALE 
ministeriale tribunale penale 

in uso al personale addetto alla statistica e ai giudici 
per il monitoraggio dei termini di scadenza della 
misure cautelari 

A.G.I. ministeriale tribunale penale 
Registro delle rogatorie all’estero (Mod. 40), modulo 
informatico “Assistenza Giudiziaria Internazionale” del 
SICP. 

 

- dibattimento 

Al fine di rilevare i dati statistici, che i registri ufficiali non consentono di estrarre, 

l’ufficio si avvale di registri di comodo o file rivelatisi molto utili anche per il riscontro di 

richieste ispettive(es. procedimenti con messa alla prova ed imputati irreperibili, 

liquidazioni nelle procedure delle misure di prevenzione, elenco amministratori, 

impugnazioni ex art. 311 cod. proc. pen. non previste dall’applicativo ministeriale e 

monitoraggio del fascicolo impugnato con evidenza della data di trasmissione dalla 

sezione all’ufficio impugnazioni, della  data di trasmissione all’Ufficio esecuzione 

sentenze, nel caso di coimputati non appellanti, ed all’ufficio del registro, nel caso di 

sentenza definitiva). 
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I fascicoli trasmessi dalle sezioni alle cancellerie che curano la fase esecutiva e da 

queste alle sezioni, sono monitorati con file in word/excel. 

 

- G.I.P./G.U.P. 

Con riferimento allo stato dell’informatizzazione, l’ufficio ha riferito che i beni 

strumentali informatici in dotazione sono sufficientemente adeguati. 

 

- Criticità degli applicativi rilevate o segnate in corso di verifica 

Si riportano di seguito alcune criticità riguardanti il S.I.C.P., il S.IG.E. e il S.I.P.P.I., 

riscontrate nel corso della verifica ispettiva o segnalate dal personale addetto agli uffici. 

S.I.C.P.: 

- il sistema produce un elenco di procedimenti per i quali l’adempimento della 

compilazione della scheda o del recupero dei crediti non è stato fatto, senza distinguere 

tra quelli per i quali è previsto e quelli per i quali non lo è;  

- il sistema non prevede la richiesta di sospensione del processo per messa alla 

prova e quindi non consente l’estrazione statistica dei dati; 

- relativamente ai procedimenti con imputati soggetti a misure cautelari, il modulo 

(chiamato “allarme”) è stato creato, in realtà, solo per raccogliere e gestire le 

informazioni relative alle misure cautelari personali, compreso quindi anche il profilo dello 

scadenzario dei termini, ma non costituisce un vero e proprio “allert”.  

S.I.G.E.: 

- non consente di inserire più imputati per una stessa iscrizione.  

- consente l’inserimento dei ricorsi per Cassazione avverso i provvedimenti del g.e., 

ma non la visualizzazione dell’elenco, né la stampa. 

- tra gli oggetti non è prevista la richiesta di estinzione del reato a seguito dell’esito 

positivo del lavoro di pubblica utilità, né la richiesta di pronuncia in ordine alla 

destinazione del reperto. 

S.I.P.P.I.: 

- non consente di estrarre gli elenchi degli amministratori giudiziari, dei beni e/o 

risorse sequestrate, né di accertare lo stato di pendenza o meno; 

- non permette nell’ambito della procedura, in presenza di decreto di sequestro 

riguardante soltanto alcuni beni, di selezionare il singolo bene. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

A fronte di alcune anomalie rilevate nel popolamento dei registri del settore penale 

(rassegne numeriche degli adempimenti della fase esecutiva e modalità di iscrizione 

procedimenti afferenti lavoro di pubblica utilità), già in corso di verifica, l’ufficio ha 

provveduto a emanare apposi ordini del giorno di servizio per regolarizzare il servizio. 
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Come anticipato sopra, infine, a causa della gravi criticità rilevate, con prescrizione, 

è stata disposta la definitiva dismissione da parte dell’ufficio di un registro informatico 

domestico utilizzato per la gestione del F.U.G. nel periodo intercorso tra la sua istituzione 

e l’introduzione di un registro informatico ministeriale.  

 

7.3. SITO INTERNET 

Fino al gennaio 2017, il sito internet del Tribunale di Torino era gestito dalla società 

Astalegale.net, alla quale era stata riconosciuta l’esclusiva sulle pubblicità delle vendite 

giudiziarie. 

Dal 1° gennaio 2017, la medesima società continua a gestire il sito, senza 

riconoscimento di esclusiva, in forza di una presa d’atto e accettazione dell’offerta per la 

gestione e sviluppo presentata dalla società in data 29 ottobre 2016 intervenuta il  7 

novembre 2016. In tal modo, l’ufficio ha dato seguito alle indicazioni del C.S.M., 

adottando, per la gestione delle pubblicità (e delle vendite telematiche), il criterio di 

rotazione temperata. 

La convenzione, da ultimo, adottata con Astalegale.net prevede: 

- la gestione manutenzione del sito da parte della società, secondo criteri di 

massima efficienza e sicurezza; 

- la messa a disposizione di adeguato personale (i cui nominativi debbono 

essere approvati dal tribunale) per il necessario supporto alla gestione allo 

sviluppo del sito; 

- la creazione di una apposita sezione relativa alla sperimentazione delle vendite 

telematiche; 

- lo sviluppo della innovativa versione mobile del sito del tribunale e della 

relativa APP. 

Nel frattempo, il tribunale ha avviato una interlocuzione con il DGSIA per la presa in 

carico diretta a della gestione e dei servizi da parte del Ministero di Giustizia. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse hanno ricoperto il ruolo di MAGRIF i seguenti magistrati: 

dott. Massimo Scarabello - settore penale - (Cfr. decreto n. 6/2012, trasferito ad 

altro Ufficio dal 29/01/2015). 

dott. Marco Nigra - settore civile - (Cfr. decreto n. 6/2012). 

dott. Marco Ciccarelli - settore civile- ( Cfr. decreto n. 28/2014, sostituzione del dott. 

Nigra). 

dott. Ludovico Sburlati - settore civile - (Cfr. decreti n. 6/2012 e 53/2015). 

dott.ssa Elisabetta Gallino - settore penale - (Cfr. decreti n. 6/2012 e 53/2015). 
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dott.ssa Paola Demaria - settore civile - (Cfr. decreti n. 53/2015 e n. 81/2018). 

dott. Alberto La Manna - settore civile - (Cfr. decreti n. 53/2015 e n. 81/2018). 

dott. Andrea Natale - settore penale - (Cfr. decreto n. 53/2015). 

dott. Marco Nigra - settore civile - (Cfr. decreto n. 6/2017, dimesso il 21.06.2017). 

dott.ssa Melania Eugenia Cafiero - settore penale - (Cfr. decreto n. 6/2017). 

dott.ssa Francesca Firrao - settore penale - (Cfr. decreto n. 11/2017). 

dott. Edmondo Pio - settore penale - (Cfr. decreto n. 11/2017). 

dott.ssa Anna Castellino - settore civile - (Cfr. decreto n. 66/2017, sostituzione del 

dott. Nigra). 

dott.ssa Luisa Ferracane - settore penale - (Cfr. decreto n. 100/2017, sostituzione 

della dott.ssa Firrao). 

 

A data ispettiva ricoprivano il ruolo di MAGRIF: 

-  settore civile: 

dott.ssa Paola Demaria 

dott. Alberto La Manna 

dott.ssa Anna Castellino 

- settore penale:  

dott.ssa Melania Eugenia Cafiero 

dott. Edmondo Pio 

dott.ssa Luisa Ferracane 

 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riportato dal Presidente del Tribunale, i rapporti sono sostanzialmente buoni. 

L’ufficio ha aderito alla richiesta di concedere uso di propri spazi, pur essendo il CISIA un 

Ufficio Distrettuale, atteso che la precedente allocazione era decentrata rispetto a Palazzo 

Caccia. Ciò ha consentito una maggiore integrazione e raccordo anche l’Ufficio P.C.T. del 

Tribunale con benefici effetti complessivi. 

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

In ordine alla attuazione del P.C.T., il Presidente del Tribunale di Torino riferisce 

quanto segue: 

“Lo stato di attuazione del P.C.T. può definirsi molto avanzato  come testimoniano i 

dati dei flussi telematici  degli atti pervenuti telematicamente in cancelleria dall’inizio del 

PCT al 30 giugno 2019….Tale risultato è stato ottenuto con la ristrutturazione 
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organizzativa conseguente alla creazione di front office e back office, con una politica di 

formazione continua di personale, Magistrati ed avvocati  con una generale politica di 

incentivazione all’uso del telematico ed alla abolizione del cartaceo nonchè curando la 

adeguatezza ed  il funzionamento delle strutture di hardware necessarie. Degli attuali 10 

milioni annui di atti depositati, (statistiche ufficiali su PST) sul territorio nazionale da quando 

funziona il PCT,  oltre il 5% sono sul Tribunale di Torino; dall’inizio del PCT sono stati 

depositati al 30 giugno 2019 n. 2.147.156. Dall’entrata in vigore della riorganizzazione 

viene monitorato quotidianamente l’andamento dei tempi di accettazione degli atti 

telematici che, salvo problematiche di sistema (…) sono mediamente accettati nelle 24 

ore lavorative...La minimizzazione dei fascicoli cartacei consente altresì nonostante le 

limitate risorse del Tribunale la scannerizzazione dei residui atti non telematici, salvo 

alcuni specifici settori, e pertanto la potenziale gestione tout court dell’intero settore 

civile  con gli strumenti informatici”. 

 

8.1. ATTUAZIONE 

L’attuazione del P.C.T. ha preso l’avvio il 26 gennaio 2011, quando il Tribunale di 

Torino, in via sperimentale, ha concesso agli avvocati la possibilità di depositare  in via 

telematica sia gli atti introduttivi del processo civile, sia quelli endoprocessuali. Dal 16 

gennaio 2017, è presente presso il tribunale in ispezione un apposito ufficio destinato alla 

ricezione e gestione degli atti telematici (Ufficio P.C.T.), cui sono addette 12 unità di 

personale così ripartite per qualifiche:  

- 1 funzionario giudiziario responsabile dell’ufficio, 

- 8 assistenti giudiziari; 

- 3 operatori giudiziari. 

I tempi di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria sono risultati 

abbastanza contenuti  (come, per altro, attestato dal Presidente del Tribunale nella sua 

relazione preliminare): di norma entro i cinque giorni lavorativi. 

      Le annotazioni degli eventi successivi sono, parimenti, effettuate tempestivamente 

(in genere entro 48 ore).  

Tutti i magistrati addetti al settore civile utilizzano compiutamente la “consolle”. Il 

settore civile contenzioso, lavoro e fallimenti utilizza cinque caselle di posta elettronica 

certificata (una casella è assegnata all’ufficio PCT, una alla sezione lavoro, una alla 

sezione fallimentare, una alla settima sezione civile che si occupa di affari relativi al 

Diritto di Famiglia e una alla nona sezione civile che si occupa di affari in materia di 

immigrazione). Le comunicazioni e le notifiche ex art. 136 cod. proc. civ. sono effettuate 

in maniera quasi esclusiva in modalità telematica.  
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Si riportano le tabelle relative ai depositi telematici presso le cancellerie di Torino e 

Pinerolo. 

Tab. 68 - depositi telematici Torino 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Cancelleria civile 

contenzioso 

Atti di parte 15301 78025 97725 104961 110943 62482 486.059 

Atti del 

professionista 
85 847 5.563 4.919 5.188 5.243 2.742 

Atti del magistrato 16884 44000 50435 71597 75655 40768 299.339 

Verbali d'udienza 12090 30257 33315 36483 39292 23501 174.938 

         

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 3453 14594 18608 20243 22783 12236 91.917 

Atti del 

professionista 
84 2.920 3.049 2.964 2.894 1.570 13.481 

Atti del magistrato 5.555 15.920 17.877 24.254 23.006 12.508 99.120 

Verbali d'udienza 6.784 16.024 15.887 14.402 13.791 7.260 74.148 

         

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 247 4049 10011 14329 18333 10954 57.923 

Atti del 

professionista 
18 479 1255 1497 1318 641 5208 

Atti del magistrato 1165 3923 9149 15522 22082 12891 64.732 

Verbali d'udienza 621 1657 1919 2567 2366 1467 10.597 

         

Cancelleria 

esecuzioni civili 

Mobiliari 

Atti di parte 1977 15501 15008 15975 21672 12906 83.039 

Atti del 

professionista 
13 67 98 2058 2266 1191 5693 

Atti del magistrato 1296 15175 17780 13268 20725 15540 83.784 

atti del delegato 12 87 54 73 85 55 366 

atti del custode 6 33 12 35 57 27 170 

         

Cancelleria 

esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di parte 3.011 13.770 16.232 15.521 14.852 7.213 70.599 

Atti del 

professionista 
2.298 5.399 6.007 5.746 5.506 3.046 28.002 

Atti del magistrato 4.105 11.201 15.075 19.211 22.868 9.711 82.171 

atti del delegato 2.574 12.570 20.946 24.356 21.643 10.039 92.128 

atti del custode 137 1.784 2.131 2.904 2.981 1.456 11.393 

         

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 397 1.789 1.977 2.042 1.937 828 8.970 

Atti del curatore  5.910 24.108 28.490 28.227 25.967 10.783 123.485 

Atti del magistrato 3.216 12.122 20.043 23.657 22.903 9.206 91.147 

Verbali di udienza  n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.  
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TOTALI 

TIPO DI ATTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

atti di parte 24.386 127.728 159.561 173.071 190.520 106.619 

atti del professionista 187 4246 9867 9380 9400 7454 

atti ausiliario  8.639 38.582 51.633 55.595 50.733 22.360 

 atti del magistrato 32.221 102.341 130.359 167.509 187.239 100.624 

verbali d'udienza 19.495 47.938 51.121 53.452 55.449 32.228 

 

 

Tab. 69 -depositi telematici Pinerolo 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Cancelleria civile 

 contenzioso 

Atti di parte 372 1300 646 218 89 31 2656 

Atti del professionista 21 279 82 19 9 5 415 

Atti del magistrato 356 473 262 111 44 12 1258 

Verbali d'udienza 427 533 186 42 20 6 1214 

         

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 2 2 1 8 7 20 40 

Atti del professionista 0 9 2 0 0 0 11 

Atti del magistrato 10 8 1 6 4 20 49 

Verbali d'udienza 1 1 1 1 0 4 8 

         

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 8 120 253 267 377 178 1203 

Atti del professionista 0 2 24 11 3 4 44 

Atti del magistrato 227 311 419 489 441 271 2158 

Verbali d'udienza 12 32 9 3 6 14 76 

         

Cancelleria 

esecuzioni civili 

Mobiliari 

Atti di parte 15 68 37 25 16 10 171 

Atti del professionista 0 0 0 0 0 0 0 

Atti del magistrato 2 4 0 0 5 3 14 

atti del delegato 4 2 3 0 1 1 11 

atti del custode 0 0 3 0 0 0 3 

         

Cancelleria 

esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di parte 
79 393 305 222 181 67 1247 

Atti del professionista 
44 297 60 35 18 9 463 

Atti del magistrato 
425 763 552 297 616 57 2710 

atti del delegato 
241 1107 1219 1090 720 174 4551 
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atti del custode 
0 98 117 125 92 21 453 

         

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 0 8 3 8 37 4 60 

Atti del curatore  131 844 783 572 438 109 2877 

Atti del magistrato 68 409 376 328 208 33 1422 

Verbali di udienza  n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.  

 

TOTALI 

TIPO DI ATTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

atti di parte 476 1.891 1.245 748 707 310 

atti del professionista 70 607 175 76 44 20 

atti ausiliario  245 1207 1343 1215 813 196 

atti del magistrato 1.088 1.968 1.610 1.231 1.318 396 

verbali d'udienza 440 566 196 46 26 24 

 

 

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 è stato riferito. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Nulla da segnalare. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITADALL’UFFICIO 

Nulla è stato riferito. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

I dati relativi ai depositi informatici e le informazioni fornite dal presidente, e 

confermate dalla verifica ispettiva, depongono per un buon assetto organizzativo del 

settore. Come precisato dal capo dell’ufficio, inoltre, il tribunale ha adottato un sistema di 

monitoraggio quotidiano dell’andamento del servizio di accettazione degli atti telematici, 

promuovendone, in tal modo la riduzione dei tempi: “Dall’entrata in vigore della 

riorganizzazione viene monitorato quotidianamente l’andamento dei tempi di accettazione 
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degli atti telematici che, salvo problematiche di sistema (…) sono mediamente accettati 

nelle 24 ore lavorative, …. mediamente gli atti residui da accettare a fine giornata sono la 

metà di quelli che mediamente pervengono.” 

 

Come attestato dal Presidente del Tribunale, l’utilizzo di P.C.T. ha sicuramente 

apportato una serie di vantaggi al lavoro del Tribunale civile, in generale, e delle 

cancellerie, in particolare: “Ciò consente anche di minimizzare le tempistiche di 

assegnazioni dei processi a Sezione da parte della Presidenza del Tribunale, nonché di 

assegnazione dei processi ai Giudici da parte dei Presidenti di Sezione operando da 

remoto per il tramite delle specifiche funzionalità della Consolle del Presidente del 

Tribunale e del Presidente di Sezione. E’ infatti evidente che ogni risparmio di energie 

lavorative del personale di Cancelleria nella gestione generale implica un potenziale 

recupero delle medesime energie potenzialmente destinabili alle specifiche funzioni di 

staff nell’ambito dell’UPP. Va altresì rimarcata una drastica diminuzione di errori nei 

depositi telematici essendo oramai la percentuale di errori pervenuta quasi fisiologica. Da 

ultimo ulteriore economicità nelle tempistiche lavorative si è raggiunta concordando –e 

formando-la Procura sull’uso della consolle del PM. La stessa è già utilizzata 

massivamente per la materia della famiglia ed in fase di sperimentazione l’uso in materia 

fallimentare e di immigrazione. Questo ulteriore passo in avanti ha consentito ulteriori 

notevoli risparmi nelle tempistiche  specialmente nelle separazioni consensuali e  nei 

divorzi congiunti che sono gestite completamente in modo telematico anche rispetto alle 

interlocuzioni con il PM e con le trasmissioni gli Uffici di Stato Civile. Si è così potuti 

passare negli ultimi due anni dal momento del deposito al momento dell’esaurimento- 

con esso intendendo anche tutti i successivi adempimenti compresa la comunicazione allo 

stato civile- da 12 /18 mesi su separazioni consensuali e divorzi congiunti a –

mediamente-90 gg. Tempistica rispettata anche con i ricorsi di separazione consensuali 

presentati dai cittadini senza l’ausilio dei professionisti per il tramite 

dell’accompagnamento fin dal momento della presentazione del ricorso fornito dallo 

sportello del cittadino.” 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Presso il Tribunale di Torino, il Sistema di notifiche telematiche è in uso dal 1° luglio 

2014. 

Il Sistema, in seguito all’avvio del personale alla formazione prevista, e nonostante i 

suoi limiti strutturali (per es. il sistema non integrato con S.I.C.P.), è risultato strumento 

semplice ed efficace per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli Uffici 

integrati nella rubrica S.N.T. (forze di polizia, istituti di detenzione, etc.), nonché di 
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estrema utilità e soddisfazione per gli utenti e i destinatari (notifiche immediate e certe). 

Nel quinquennio, l’ufficio ha registrato un buon utilizzo del sistema delle notificazioni 

penali telematiche, che si è incrementato e consolidato nel tempo, così come rilevabile 

dai reports estratti dal sistema da parte di DGSIA. 

 

9.1. ATTUAZIONE 

Si riportano di seguito i dati informativi (personale addetto, organizzazione adottata, 

numero di atti notificati, ecc.) relativi all’utilizzo del S.N.T. al dibattimento penale. 

Dipendenti abilitati ad accedere e ad utilizzare il sistema. 

Sono abilitate all’uso del  sistema n. 59 unità di personale (n. 44 presso le sezioni 

dibattimentali, n. 4 presso Sezione Assise e Misure di prevenzione e n. 11 presso le 

sezioni che curano la fase esecutiva). 

Dotazione di hardware specificatamente destinata al S.N.T. 

I dipendenti abilitati sono muniti di scanner da tavolo o utilizzano l’apparecchio 

multifunzione assegnato alla cancelleria.  

Tipologia di atti inviati, modalità di trasmissione e destinatari 

L’applicativo in questione viene utilizzato per tutti gli atti/provvedimenti da notificare 

ai difensori e da notificare/comunicare ad altri destinatari selezionabili dall’albo degli 

indirizzi telematici (ad es. Amministrazione penitenziaria, organi di P.G., Prefettura, 

Questura). Il personale lo utilizza mediante scansione degli atti, apposizione di firma 

digitale e trasmissione, dopo aver accertato che il destinatario sia in possesso di P.E.C. 

Segue la stampa della ricevuta e l’inserimento della stessa nel relativo fascicolo. 

 

Altra modalità di trasmissione degli atti è la posta elettronica certificata, utilizzata 

per le comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni non presenti nel S.N.T. o che non 

fanno uso dello stesso. In alcuni casi il personale dichiara di preferirla perché di più facile 

utilizzo rispetto al S.N.T.  

 

Tab. 70 - Numero complessivo delle notifiche e numero errori di consegna 

UFFICIO 
Numero totale di notifiche e 

comunicazioni 
Errori di consegna 

I sezione 15.345 34 

III sezione 12.343 41 

IV sezione 14.859 44 

V sezione soppressa nel 2015 9.491 22 

VI sezione costituita nel 2016 17.970 74 

Sezione Assise 387 1 
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Sezione Misure di Prevenzione 4.655 8 

 

 

Tab. 71 - Dati relativi alle notifiche telematiche effettuate dall’ufficio G.I.P./G.U.P. 

anno numero notifiche 

2014 ( dal 01/07) 16.370 

2015 42.734; 

2016 45.563; 

 2017 48.196 

2018 61.093 

 2019 (fino al 30/06) 32.673 

totale nel periodo 158.332 

 

Tab. 72 – dati relativi al tribunale del riesame                        

anno numero notifiche 

2014 dal 01/07 2.543 

2015 7.438 

2016 9.734 

2017 9.862 

2018 9.927 

2019 fino al 30/06 5.605 

totale nel periodo 45.109 

 

Secondo quanto dichiarato dall’ufficio, è in corso presso tre cancellerie la 

sperimentazione delle notifiche telematiche con il sistema TIAP, che, allo stato, 

sembrerebbe garantire maggiore efficienza del servizio, in quanto più veloce di S.N.T. 

 

Tab. 73 

UFFICIO GIP/GUP 

A
NNO
  Mail Deposito Notifiche e comunicazioni 
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2014 16386 16326 0 40 20 44 38 42 16162 208 16370 

2015 42869 42717 0 76 76 17 74 15 35658 7076 42734 

2016 45660 45543 0 108 9 20 99 11 34885 10678 45563 

2017 48378 48176 0 151 51 20 132 1 35406 12790 48196 

2018 61321 61088 0 216 17 5 211 0 40539 20554 61093 

2019 32746 32664 0 77 5 9 70 2 21267 11406 32673 

TOT. 247360 246514 0 668 178 115 624 71 183917 62712 246629 

 

Tab. 74 

TRIBUNALE DEL RIESAME 

A
N

N
O

 

 Mail Deposito Notifiche e comunicazioni 
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2014 2571 2538 0 25 8 5 22 2 2542 1 2543 

2015 7450 7417 0 29 4 21 20 12 5871 1567 7438 

2016 9757 9732 0 21 4 2 20 1 5922 3812 9734 

2017 9904 9859 0 24 21 3 21 0 5963 3899 9862 

2018 9956 9926 0 29 1 1 28 0 5335 4592 9927 

2019 5613 5603 0 9 1 2 8 1 2781 2824 5605 

TOT. 45.251 45.075 0 137 39 34 119 16 28.414 16.695 45.109 

 

 

Non sono state segnale criticità nell’utilizzo del sistema. 

Nella relazione preliminare dell’ufficio si riporta quanto segue: “Le forniture 

pervenute risultano essere adeguate alle esigenze dell’Ufficio. Sarebbe auspicabile una 

maggior dotazione di scanner, ma si è sopperito, ad eventuali necessità, configurando il 

personale amministrativo sui fotocopiatori ed installando e configurando  ai Magistrati le 

stampanti multifunzione”. 
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L’utilizzo del S.N.T. ha favorito la riduzione dei costi e dei tempi di notifica, ma non 

ha consentito di recuperare nessuna risorsa, atteso che comporta un articolato processo 

operativo (predisposizione degli atti da comunicare/notificare, scansione degli stessi, 

accesso alle varie maschere del sistema,…) eseguito dai dipendenti addetti ai servizi 

collegati alle notifiche/comunicazioni. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Come evidenziato sopra, il personale trova più agile l’utilizzo della posta certificata. 

La Sesta sezione penale effettua le notifiche all’U.E.P.E. dei provvedimenti di messa 

alla prova via e-mail ordinaria, richiedendo al destinatario conferma di ricezione mediante 

altra e-mail o a mezzo telefono. A riguardo, è stata rappresentata all’ufficio l’opportunità 

di avvalersi di P.E.C. e firma digitale, in conformità alla disposizione di cui all’art. 47 del 

d.lgs. n. 82 del 2005 e in considerazione dell’elevato numero di procedimenti in gestione. 

I responsabili si sono attivati in corso di verifica. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Non sono giunte indicazioni al riguardo. 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Sportello del cittadino 

Come riportato nei paragrafi iniziali, dal 2013, il Tribunale di Torino ha predisposto 

uno Sportello per il cittadino, ovvero una serie di servizi integrati offerti alla sola utenza 

non professionale. Lo Sportello si è aggiunto all’Ufficio relazioni con il pubblico, di poco 

precedente, e si trova al piano terra della palazzina identificata con Ingresso 1, in 

prossimità dell’accesso principale del Palazzo di Giustizia. 

L’U.R.P., come accennato sopra, svolge, tuttora, attività di accoglienza ed 

informazione all’utenza, fornendo notizie in merito agli atti e allo stato dei procedimenti, 

sulle modalità di accesso e di erogazione dei servizi del solo tribunale, sui diritti 

dell’utenza nei rapporti con l’amministrazione, senza, ovviamente, sfociare in una 

consulenza giuridica.  
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Lo Sportello del Cittadino, invece, è nato con lo scopo di razionalizzare gli accessi 

del pubblico alle cancellerie e agli uffici,  con specifica attenzione a quelli che erogano 

servizi che comportano un afflusso notevole di utenza privata non professionale, sia al 

fine di facilitare l’operato degli addetti, sia al fine di garantire una migliore qualità del 

servizio. 

Lo Sportello fornisce, su appuntamento e/o rispondendo a richieste telefoniche e via 

mail, indicazioni agli utenti sui servizi del tribunale; l’utenza privata può, inoltre, 

richiedere copie di atti e provvedimenti.  

Il numero dei servizi offerto dallo Sportello e dall’U.R.P si è andato, nel tempo, 

estendendo e, allo stato, sono in grado di fornire copia di quasi tutti gli atti e i documenti 

prodotti dall’ufficio giudiziario e contestualmente, dà supporto all’utenza non 

professionale nella redazione di alcuni atti più semplici e nella raccolta della 

documentazione richiesta dalla procedura attivata, così da sollevare dall’incombente le 

cancellerie. 

Allo stato, lo Sportello fornisce un servizio integrato per l’utenza non professionale 

per la predisposizione delle istanze relative alle separazioni e agli scioglimenti di 

matrimonio consensuali; il cittadino viene aiutato a predisporre l’atto iniziale e istruito 

sulla documentazione obbligatoria da allegare e riceve, immediatamente, la data 

dell’udienza di comparizione. Contestualmente, l’acquisizione anche informatica delle 

istanze consente di riversare il loro contenuto negli atti successivamente predisposti dal 

tribunale (verbali, sentenza, ecc.). 

Il servizio, come sopra accennato, si avvale di personale volontario, appositamente 

formato. 

Prima dell’accesso fisico, l’utente può acquisire informazioni e modulistica sul sito del 

tribunale, ove può anche richiedere informazione o esprimere giudizi sui servizi erogati. 

Come attestato dal presidente del tribunale nella sua relazione preliminare, 

“L’attività di filtro ed indirizzamento, nonché la possibilità di interfacciarsi direttamente 

con un operatore in grado di dare un’immediata risposta alle esigenze prospettate, 

consentono di ridurre notevolmente l’afflusso diretto alle cancellerie ed agli uffici, 

evitando all’utente  code e lunghe attese.” 

 

Sportelli di prossimità. 

In forza di una convenzione tra Regione Piemonte, Tribunale e i Comuni sono stati 

istituiti i seguenti sportelli di prossimità: 

- Sportello dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia presso il 

comune di Moncalieri (inaugurato il 6 dicembre 2018); 

- Sportello di Pinerolo (inaugurato il 6 dicembre 2018); 

- Sportello di Susa (inaugurato il 2 aprile 2019). 
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Scopo degli sportelli di prossimità è offrire al cittadino, anche al difuori del palazzo di 

giustizia e in prossimità del comune di residenza, servizi integrati, soprattutto con 

riferimento a procedure, quali quelle di volontaria giurisdizione, che non necessariamente 

prevedono la presenza della difesa tecnica. Attualmente, gli sportelli interagiscono con 

l’ufficio giudiziario attraverso il P.C.T., utilizzando un redattore atti gratuito messo a 

disposizione dalla Regione Toscana-SLpct. 

 

In ordine all’origine del progetto e alla sue finalità, il presidente Terzi riferisce quanto 

segue: “In ragione dell’ avanzata progettualità nell’ambito dei servizi al cittadino il 

Tribunale di Torino nella persona della Presidenza è stato coinvolto fin dal 2016 nel 

Progetto di Sportelli di Prossimità Nazionale inserito nelle linea di finanziamento dei PON 

e gestito dalla Direzione Generale per le Politiche di Coordinamento del Ministero di 

Giustizia. Lo stesso Presidente del Tribunale di Torino ha presentato unitamente al 

Ministro di Giustizia l’11 dicembre 2018 presso il Senato della Repubblica il progetto 

nazionale ai Presidenti della Regione ed ai vertici degli Uffici Giudiziari. Nell’ambito di tale 

progetto proprio in ragione delle best practices sul Circondario di Torino, la Regione 

Piemonte è stata indicata come Regione pilota della fase sperimentale. Il progetto 

denominato “Uffici di Prossimità – Regione Piemonte”, dopo lunga gestazione  è stato 

approvato con D.G.R. n.49-8202 del 20/12/2018, proprio per soddisfare l’esigenza di una 

“giustizia di prossimità” ovvero di poter garantire ai cittadini la tutela dei diritti senza 

recarsi presso gli uffici giudiziari ed accedendo ad un unico luogo ove tutti gli enti, che a 

diverso titolo partecipano alla costruzione dei sistema delle tutele, offrano servizi 

integrati e di facile accesso. La riforma della geografia giudiziaria se da un lato ha 

consentito una razionalizzazione delle risorse disponibili per il sistema giustizia, dall’altro, 

ha indubbiamente ridotto la presenza sul territorio di uffici prossimi ai cittadini, peraltro, 

acuendo la pressione su quelli residui. Con l’attivazione di Uffici di prossimità, in 

collaborazione con gli enti locali e territoriali consente di delocalizzare alcune attività 

prima esperibili esclusivamente presso gli uffici giudiziari e di integrare la rete dei servizi 

a tutela specialmente delle fasce deboli. Essi permetteranno ai cittadini di avere un unico 

punto di contatto, vicino al luogo in cui vivono e di disporre di un servizio completo di 

orientamento e di consulenza. Il progetto che si intende realizzare in Piemonte si colloca 

all’interno di un’azione di sistema nazionale e mira alla modellizzazione dell’ufficio di 

Prossimità e al potenziamento dell’esperienza già avviata sul territorio regionale. La 

Regione Piemonte, infatti, partendo dalle realtà esistenti e conosciute sta realizzando la 

modellizzazione organizzativa e formativa dell’Ufficio di prossimità che sarà replicato su 

scala nazionale. Sul Circondario di Torino infatti il dispiegamento degli Sportelli è stato 

già concluso aggiungendosi a quello di Moncalieri anche quello di Pinerolo (convenzione 
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del firmata anche alla presenza del Ministro  nonché di Susa. E’ in corso di definizione 

l’apertura del primo Sportello di Prossimità nell’ambito del Comune di Torino presso la 

Circoscrizione 2.” 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei rilievi sollevati all’esito della 

precedente ispezione che, all’esito della presente, risultavano sanati o parzialmente 

sanati. 

 

servizi amministrativi 

Rilievi precedente ispezione sanati/parzialmente sanati 

1) Nel caso di remissione della querela nella fase dibattimentale, in 

alcuni casi, è stata recuperata la somma di € 22 che, invece, è prevista 

al n. 5 della tabella A annessa al d.m. 13 novembre 2002, n. 285, solo 

nel caso in cui la remissione di querela sia avvenuta nel corso delle 

indagini preliminari o in 

udienza preliminare. Si rappresenta, invece, che in queste ipotesi deve 

essere recuperata la somma di € 27 oppure di € 30, a seconda delle 

modalità di definizione del procedimento, come previsto ai nn. 3 e 4 

della tabella citata. 

 

S 

Depositate presso l’Ufficio 1) Sono stati evidenziati numerosi 

provvedimenti, relativi a corpi di reato di valore e ordinari, che devono 

essere ancora eseguiti, nonché la pendenza di numerosi reperti, iscritti 

in epoca remota, per i quali sui registri non appare alcuna notizia in 

ordine alla definizione del procedimento di riferimento. 

 

PS 

CHIVASSO 

a) CAMPIONE PENALE 

PAR. 5 

- Non sono stati esibiti in visione, perché non reperiti, n. 19 fascicoli, tra 

quelli pendenti al13.9.2013. 

- Non sono stati esibiti i fascicoli n. 18/11 e n. 160/12. 

- Non rinvenuto nel sottofascicolo il foglio delle notizie (cfr. es. n. 

70/10). 

- Delle n. 2 iscrizioni nel mod. 3/SG (settore civile) pendenti al 

13.9.2013 non sono stati esibiti i fascicoli chiesti in visione. 

- Ex Campione civile. Sono risultati pendenti al 13.9.2013: n. 10 articoli 

iscritti a mod. 20; dei fascicoli chiesti in visione non sono stati esibiti 

quelli portanti i nn. 687 – 27 – 56 – 57 – 69. N.5 articoli di campione 

civile dell’ex pretura di Rivarolo Canavese; dei fascicoli chiesti in visione 

non sono stati esibiti quelli portanti i nn. 3 – 15 – 21. N. 7 articoli 

iscritti nel mod. 42; dei fascicoli chiesti in visione non sono stati esibiti 

quelli portanti i nn. 10/03 – 16/03. 

 
 

S 

c)COSE SEQUESTRATE 

PAR. 5.a. 

n. 93 mod. 42 (n. 271/2010 R.G.) risulta con provvedimento di 

restituzione al proprietario, emesso già dal 30.9.2011. L’ingiustificata 

protrazione della custodia onerosa per omessa o ritardata esecuzione 

del provvedimento di destinazione potrebbe costituire potenziale danno 

per l’erario dello Stato. 

 
 

S 
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servizi civili – contenzioso ordinario e lavoro 

RILIEVO ISPETTIVO sanato / sanato parzialmente 

5.b Depositate presso l’ufficio- Dalle annotazioni esistenti nel registro 

diversi reperti pendenti al 13.9.2013 sarebbero riferiti a procedimenti 

verosimilmente definiti già da anni, per cui l’ufficio dovrà provveder e 

all’accertamento dello stato dei procedimenti, promuovendo l’incidente 

di esecuzione per quelli definiti senza provvedimento di destinazione. 

- Alla ricognizione materiale non sono stati esibiti n. 6 corpi di reato 

ordinari. Potrebbe trattarsi di reperti la cui destinazione è stata eseguita 

ma che per omessa, insufficiente o, talora, incomprensibile annotazione 

nel registro mod. 41, sono stati inseriti nella rassegna numerica dei 

pendenti al 13.9.2013. 

- N. 3 reperti ordinari sono stati esibiti alla ricognizione ma non sono 

stati riportati nella rassegna numerica. Sono stati esibiti, altresì: un 

foglio A4 piegato e spillato con su scritto che contiene n. 4 proiettili; 

non è indicato il numero di registro generale, né il numero del corpo di 

reato. Un pacchetto di dimensioni ridotte con su scritto “Reperto n. 1” 

senza altre indicazioni. Per essi l’ufficio dovrà promuovere incidente di 

esecuzione ex art. 130 c.p.p. davanti al giudice 

per la loro destinazione. 

S 

CIRIE’ 

a) RECUPERO CREDITI 

PAR. 3 

1. La partita n. 2581 non è stata inserita nella pendenza al 13.9.2013. 

2. Ex Campione civile. Non esibito il fascicolo n. 6 tra quelli pendenti 

richiesti in visione. 

S 

COSE SEQUESTRATE 

PAR. 5 

5.a. Affidate in custodia a terzi 

La numerazione del registro è stata continuativa anziché annuale. 

5.b Depositate presso l’ufficio 

Per i reperti (ordinari e di valore) senza provvedimento di destinazione 

d arilevare che, essendo stati i reperti iscritti da tempo remoto (es. anni 

1985,1988, 1991, 1992) e relativi alcuni (es. n. 1678 mod. 41 (ord.), 

proc. Pen. N.5488/88) a procedimenti i cui atti sono stati a suo tempo 

consegnati alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale 

di Torino, verosimilmente i rispettivi procedimenti sono stati già definiti. 

 

Par. 5.b Depositate presso l’ufficio 

1. Il corpo di reato ordinario n. 213/13, esibito alla ricognizione 

materiale, non è stato inserito nella rassegna numerica dei pendenti al 

13.9.2013. 

2. Per il reperto n. 201/2012 la sentenza n. 270/12 del 10.12.2012, 

irrevocabile 18maggio 2013, nulla ha disposto sul corpo di reato. Da 

promuovere l’incidente di esecuzione ex art. 130 c.p.p.. 

 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 

SUSA 

a) COSE SEQUESTRATE 

PAR. 5 

5.a. Affidate in custodia a terzi 

5. Pendente anche l’iscrizione n. 4/10 che in data 17.9.2013 è stata 

inviata all’ufficio corpi di reato di Torino per espletare la vendita del 

compendio e di cui la sezione non ha avuto comunicazione circa l’esito 

della vendita. 

 

5.b Depositate presso l’Ufficio 

6. Nel proc. N. 79/2004 (n. 228 reperto) la sentenza è irrevocabile dal 

23.11.2010; nel proc. 134/2004 (n. 231 reperto) la sentenza è 

irrevocabile dal 12.5.2009; nel proc. 31044/2000 (n. 203 reperto) gli 

attisono risultati restituiti al P.M. il 16.3.2001; nel proc. 31111/2002 (n. 

246reperto) la sentenza è irrevocabile dal 9.12.2004. Dovrà l’ufficio 

provvedere alla sollecita esecuzione dei provvedimenti di destinazione 

dei reperti. 

 
 
 
 

                          S 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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 Pag.307  Affari contenziosi ordinari    

la cancelleria non ha provveduto ad effettuare la ricognizione materiale 

di tutte le procedure pendenti alla data della verifica e rilevati 24 

procedimenti falsi pendenti (par. 1.a). 

 

“Ha provveduto a effettuare la ricognizione materiale dei procedimenti 

indicati nelle seguenti rassegne relative a: controversie agrarie, appelli 

avverso sentenze giudice di pace, reclami avverso provvedimenti 

cautelari e di urgenza, subprocedimenti affari contenziosi ordinari, 

subprocedimenti procedimenti speciali, sentenze (in attesa di deposito).  

Nella rassegna degli appelli avverso sentenze del giudice di pace sono 

stati rilevati 3 procedimenti falsi pendenti, nella rassegna dei reclami 

avverso provvedimenti cautelari e di urgenza è stato rilevato 1 

procedimento falso pendente, anche nella rassegna relativa ai 

subprocedimenti affari contenziosi ordinari è stato rilevato 1 

procedimento falso pendente, nella rassegna relativa ai subprocedimenti 

procedimenti speciali sono stati rilevati 19 procedimenti falsi pendenti: 

tali posizioni dovranno essere bonificate.  

Come risulta da altra attestazione allegata alla relazione, la cancelleria 

non ha provveduto ad effettuare la ricognizione materiale delle 

procedure pendenti alla data della verifica, risultanti dalle rassegne degli 

affari contenziosi ordinari e dei procedimenti speciali.  

Su concorde parere del Capo della delegazione ispettiva è stata 

comunque effettuata una campionatura (sono state considerate le prime 

100 procedure pendenti per ciascun anno), da parte della cancelleria, 

dei fascicoli risultanti pendenti in SICID – contenzioso civile, alla data 

dell’1.7.2014: da tale verifica 32 procedimenti sono risultati falsi 

pendenti, pertanto si dovrà procedere a bonificare anche tali dati.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanato. 
 

 
Pag.309 Affari contenziosi di lavoro      

la cancelleria non ha provveduto ad effettuare la ricognizione materiale 

di tutte le procedure pendenti alla data della verifica (par. 1.a.1). 

“L’Ufficio, come risulta dalle attestazioni allegate alla relazione, ha 

provveduto a effettuare la ricognizione materiale dei procedimenti 

indicati nelle seguenti rassegne relative a: subprocedimenti, 

procedimenti speciali,  subprocedimenti procedimenti speciali,  sentenze 

(in attesa deposito motivazione). Non sono stati rilevati procedimenti 

falsi pendenti. 

Come risulta dalla relativa relazione, la cancelleria non ha provveduto ad 

effettuare la ricognizione materiale delle procedure pendenti alla data 

della verifica, relativi alle rassegne delle controversie in materie di 

pubblico impiego, di lavoro privato e in materia di previdenza e 

assistenza obbligatorie.  

Relativamente a tali procedimenti è stata comunque effettuata una 

campionatura (sono state considerate le prime 100 procedure di ciascun 

anno, pendenti in SICID – diritto del lavoro alla data dell’1.7.2014) da 

parte della Cancelleria; dalla verifica è risultato che 7 procedimenti sono 

da considerarsi falsi pendenti, e quindi andranno bonificati.”  

 

 Sanato. Sono stati bonificati i 7 

procedimenti da considerarsi falsi 

pendenti 

1- 4627/08 rgl – falso pendente , 

il fascicolo dopo la pronuncia 

della Corte Costituzionale e’ 

stato archiviato  il 24.3.2010 

(come si evince dall’annotazione 

nello storico sicid). 

2- 6377/10 rgl – falso pendente, 

il fascicolo dopo la pronuncia 

della Corte Costituzionale e’ 

stato archiviato il 23.11.11 

(come si evince dall’annotazione 

visibile nello storico del sicid. 

3- 4321/13 rgl –falso pendente – 

trattasi atp che é stato oggetto 

di contestazione con successiva 

presentazione di ricorso in data 

17.12.13 (rgl 11021/13). al 

tempo  il sistema sicid non 

consentiva di “chiudere” il 

fascicolo (cosa che  è avvenuta 

solo successivamente con 

l’introduzione di apposita patch) 

4- 5816/13 rgl - falso pendente – 

trattasi atp che è stato oggetto 

di contestazione con successiva 

presentazione di ricorso in data 

11.4.14 (rgl 3274/14). al 

tempo  il sistema sicid non 

consentiva di “chiudere” il 

fascicolo (cosa che è avvenuta 

solo successivamente con 

l’introduzione di apposita patch); 

5- 6460/13 rgl - falso pendente – 

trattasi atp che è stato oggetto 

di contestazione con successiva 

presentazione di ricorso in data 

26.2.14 (rgl 1688/14). Al 
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tempo  il sistema sicid non 

consentiva di “chiudere” il 

fascicolo (cosa che è avvenuta 

solo successivamente con 

l’introduzione di apposita patch); 

6- 9061/13 -  falso pendente – 

trattasi atp che è stato oggetto 

di contestazione con successiva 

presentazione di ricorso in data 

6.5.14 (rgl 3844/14)al tempo  il 

sistema sicid non consentiva di 

“chiudere” il fascicolo (cosa che 

è avvenuta solo successivamente 

con l’introduzione di apposita 

patch); 

7- 3064/14 – falso pendente – 

trattasi procedimento che è stato 

riunito al 3063/14 in data 

26.6.14 

 

Pag. 313- 320 Affari contenziosi ordinari – lavoro –  

non è rispettato l’art. 36 disp. att. cod. proc. civ. (par. 1.b. e 2.b.) 

“La tenuta dei fascicoli è apparsa piuttosto sommaria, con atti non 

sempre in ordine cronologico, né indicizzati ex art. 36 disp. att. cod. 

proc. civ. (anche se, spesso, risultano cuciti).  

Raramente risultano rispettati gli artt. 36 e 74 disp. att. cod. proc. civ., 

anche se i fascicoli sono ordinati in ordine cronologico e cuciti.”  

 

Sanato. Tale rilievo è  stato superato 

dalla iscrizione telematica dei 

fascicoli. I fascicoli cartacei 

contengono solo  l’iscrizione a ruolo e 

il primo atto introduttivo. I fascicoli 

sono cuciti e ordinati in ordine 

cronologico.  

 
 Pag. 314 Affari contenziosi ordinari    

non risulta chiuso il foglio delle notizie, relativo al fascicolo n. 24091/11 

(par. 1.b.) 

“Nei fascicoli con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la 

Cancelleria, pur non formando sempre il sottofascicolo delle spese di 

giustizia, compila correttamente il foglio delle notizie e provvede alla sua 

chiusura con l’attestazione dell’esistenza o meno del titolo per il 

recupero. Provvede, inoltre, all’eventuale invio all’ufficio recupero 

crediti. Non risulta, peraltro, chiuso il foglio delle notizie, relativo al 

fascicolo n. 24091/11.”  

 

Sanato. Da SICID non risulta alcun 

patrocinio a spese dello Stato 

relativamente al fascicolo n. 

24091/11. 

 

 
 Pag.315 Affari contenziosi ordinari 

nell’ultimo anno spesso le comunicazioni all’ufficiale dello stato civile 

sono state effettuate con notevole ritardo (par. 1.b.) 

“La cancelleria provvede a comunicare all’ufficiale dello stato civile del 

comune in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, copia delle 

sentenze che hanno pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio (art. 10 legge 1.2.1970 n. 898) e di 

pronuncia della separazione personale dei coniugi, divenute irrevocabili 

(art. 69, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 396 del 2000).  

Nell’ultimo anno, tuttavia, tali comunicazioni all’ufficiale dello stato civile 

sono state effettuate con notevole ritardo, tanto che spesso sono 

avvenute solo se richieste dalle parti.”  

 

Sanato. L’incombente è risultato 

espletato in tempi rapidi. 

 
 Pag. 315-316 Affari contenziosi ordinari 

in alcuni casi si è verificata la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del 

provvedimento in originale (par. 1.b.) 

“Risultano, in genere, correttamente gestiti i procedimenti sommari di 

cognizione di cui all’art. 702 bis cod. proc. civ., sia in relazione al 

contributo  

unificato percepito sia in merito alla trasmissione all’Agenzia delle 

Entrate per la registrazione. Tuttavia in alcuni casi si è verificata la 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate del provvedimento in originale, 

anziché della copia autentica, come previsto dagli artt. 73 e 278 d.P.R. 

n. 115 del 2002 (v., ad es., n. 33180/09, n. 11620/11).  

Sono, in genere, correttamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate, per 

la registrazione, le ordinanze di pagamento emesse ex artt. 186 bis, ter 

e quater cod. proc. civ., divenute esecutive.  

Sanato. E’ trasmesso all’Agenzia 

dell’Entrate il provvedimento in copia 

autentica estratto dall’originale 

telematico. 
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Peraltro alcune ordinanze sono state trasmesse in originale, anziché in 

copia autentica (n. 5897/10, n. 12369/13, n. 26912/12, n. 31854/13).” 

 

 
Pag. 316 Affari contenziosi ordinari 

rinvenuta l’ordinanza n. 28707/10 ex art. 186 ter cod. proc. civ. non 

registrata (par. 1.b.) “da regolarizzare.”  

 

 

 

Pag. 320 Non esibito il fascicolo n. 11826/12, in occasione della risposta 

alla presente relazione si riferirà sul rinvenimento. 

 

 Sanato. L’ordinanza in questione è 

stata trasmessa alla Agenzia delle 

Entrate immediatamente dopo il 

rilievo, regolarizzando la situazione. 

 

 

 Sanato. Il fascicolo n. 11826/12 è 

stato rinvenuto e ricollocato al suo 

posto. 

 

Pag.322 Affari contenziosi ordinari 

rilevati casi di invio non tempestivo della sentenza all’Agenzia delle 

Entrate (par. 1.c.1.) 

“Si sono rilevati, tuttavia, casi di invio non tempestivo della sentenza 

all’Agenzia delle Entrate (v., ad es., sent. n. 7/13, pubblicata il 2.1.2013 

e trasmessa all’Agenzia delle Entrate in data 17.1.2013, sent. n. 10/13, 

pubblicata il 3.1.2013 e trasmessa all’Agenzia delle Entrate il 18.1.2013, 

sent. n. 9/14, pubblicata il 3.1.2014 e trasmessa all’Agenzia delle 

Entrate in data 21.1.2014).” 

 

 

Sanato.  Con l’iscrizione telematica è 

lo stesso cancelliere che  

deposita la sentenza soggetta a 

registrazione a caricare l’atto sul 

registro repertorio informatico. 

 
 Pag. 322-323 Affari contenziosi ordinari 

risultano non trascritte 22 sentenze e 12 dell’ex Tribunale di Pinerolo 

(par. 1.c.1.) 

 

“Come emerge dal prospetto ad hoc delle richieste standardizzate, 

risultano non trascritte 22 sentenze. L’Ufficio, in tali ipotesi, ha 

demandato alle parti interessate la trascrizione delle sentenze in materia 

di diritti reali anziché provvedervi direttamente, come previsto dalla 

normativa. Tale comportamento, oltre a esporre il cancelliere al rischio 

di dover rispondere per il danno causato dall’ingiustificato ritardo o 

dall’omissione della trascrizione, non è più giustificabile dall’assenza di 

un deposito per le spese in cancelleria. Infatti, le novità normative, 

introdotte in materia di trascrizione degli atti giudiziari dall’art. 6, commi 

5 duodeciese terdecies, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con 

modifiche con legge 26 aprile 2012 n. 44, consentono la prenotazione a 

debito dei tributi dovuti per tutte le trascrizioni richieste dai cancellieri, 

relative ad atti e provvedimenti da essi ricevuti o ai quali hanno 

comunque partecipato. In sede di risposta alla presente relazione si 

vorrà riferire sull’avvenuta normalizzazione.  

Non si sono ravvisati casi di rilascio di copie autentiche degli atti 

soggetti a registrazione prima del pagamento dell’imposta per finalità 

diverse da quelle esecutive e da quelle indicate nell’art. 66, comma 2 

d.P.R. 131/86 (come specificato dalle note D.A.G. n. 0029405.U del 

10.3.2006 e d.g.g.c. n. 1/14046/NV/44(U)03 del 5.11.2003).  

L’Ufficio ha istituito una raccolta separata per le  sentenze in materia di 

lavoro.” 

 

Sanato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 324-325 Affari contenziosi ordinari 

non risultano trascritti 5 verbali di conciliazione (rectius 6) e 7 dell’ex 

Tribunale di Pinerolo (par. 1.c.3.) 

 

Con riferimento all’accorpato tribunale di Pinerolo, risultano ancora da 

trascrivere i seguenti verbali di conciliazione: n. 47/05, n. 64/05, n. 

2/07, n. 89/08, n. 158/08, n. 164/08, n. 38/10.”  

 

Sanato. 

 

 

 

 

 

servizi penali: ufficio del giudice per il dibattimento 
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Rilievi precedente ispezione sanati/parzialmente sanati 

2.a.1 – 2.a.2: Registri generali mod. 16 e mod. 7 bis – pagg. 388-390: 

non eseguita la ricognizione materiale dei fascicoli; false pendenze  

Sanato 

2.b: sentenze- pag. 391: il totale delle sentenze depositate non 

corrisponde a quello risultante dalle schede magistrati. Rilievo sanato in 

corso di precedente verifica 

Sanato 

2.b: sentenze – pag. 391: un magistrato ha depositato otto sentenze 

con ritardo superiore a 180 giorni 

Trattasi di rilievo non riguardante la 

cancelleria 

2.b: sentenze – pag. 393: ritardi nell’attestazione di irrevocabilità delle 

sentenze e nei successivi adempimenti. Nonostante la carenza di 

personale l’ufficio è stato invitato ad intervenire con un progetto 

Sanato 

2.c: fascicoli – pag. 395: nessuna attività risulta per il procedimento n. 

6254/06 (stralcio all’interno del fascicolo principale. Reato prescritto). 

L’ufficio dovrà emettere declaratoria di estinzione 

Sanato 

(sent. 4355/14 ndp per prescrizione) 

2.c: fascicoli – pag. 396: rinvenuta all’interno del fascicolo n. 48/08 la 

sentenza in originale sprovvista delle annotazioni in ordine 

all’irrevocabilità e agli ulteriori adempimenti. Si tratta di un fascicolo 

rinvenuto dopo diverso tempo 

Sanato 

2.d: Giudice dell’esecuzione-pag. 399: molti procedimenti definiti con 

ritardi da 2/3 anni a 7/8 anni. 

Dal prospetto T3b.13 sono state rilevate 6.720 istanze definite dopo 

oltre un anno sul totale di 10.623 istanze. La sezione è stata invitata ad 

individuare modalità operative o progetti per evitare consistenti ritardi 

Sanato 

(Alla data della verifica, dal 

prospetto T3b.13 sono emersi 1.115 

procedimenti definiti dopo oltre un 

anno, di cui solo 70 iscritti nel 

periodo oggetto di verifica). 

 

2.e.1: Impugnazioni mod. 3 – pag. 440: moltissime le impugnazioni 

trasmesse oltre 120 giorni dal deposito e 278 quelle ancora da 

trasmettere nonostante siano decorsi 120 giorni dal deposito dell’atto. 

Rilevati tempi lunghi nell’inoltro dei fascicoli per il gravame 

S per le trasmissioni 

 

PS relativamente ai tempi di 

trasmissione accertati nel periodo 

2.e.1: non effettato il riepilogo a fine anno delle impugnazioni pendenti. Sanato 

2.f: patrocinio a spese dello Stato – pag. 402: il programma creato a 

livello locale non risulta autorizzato dalla DGISIA. Richiesta inoltrata in 

corso di ispezione 

Non pervenuto riscontro della 

DGSIA.  sollecito inviato corso di 

verifica 

2.f: patrocinio a spese dello Stato – pag. 403: il provvedimento di 

ammissione è notificato all’interessato e al difensore 

Sanato 

2.f: patrocinio a spese dello Stato – mai rinvenuto nel fascicolo del 

patrocinio il certificato del casellario 

S 

2.f: patrocinio a spese dello Stato – sporadicamente rinvenute le 

richieste di informazioni di cui tratta l’art. 96 3° comma T.U. su 

disposizione del magistrato 

S 

2.f: patrocinio a spese dello Stato – alcune ammissioni sono state 

subordinate all’integrazione della documentazione o con riserva di 

accertare in dibattimento l’entità dei proventi illeciti ricavati dall’attività 

delittuosa per cui si procede; è opportuno effettuare un controllo 

periodico su tutte le ammissioni che risultano ancora provvisorie, 

benché il termine sia ampiamente trascorso 

S 

5. Corte d’Assise 

5. Registro impugnazioni mod. 31 – pag. 416: chiusure irregolari Rilievo non attuale in quanto il 

registro impugnazioni è gestito con 

Sicp.  

6. Misure di prevenzione 

 Fascicoli – pag. 410: il recupero delle spese anticipate dall’Erario per la 

custodia dei beni sequestrati nei confronti del titolare del bene, previsto 

dall’art. 42, comma 2, d. lgs. n. 159/2011, è stato subordinato alla 

condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 

2014, comma 2, del T.U.S.G. n. 115/2002 anziché essere attivato in 

tutti i casi di revoca del sequestro o della confisca 

Sanato 

1.d Procedimenti del giudice dell’esecuzione- pag. 488: iscrizioni “false 

pendenti” dovute ad omesse annotazioni 

Sanato 

Ex sezione di Chivasso 

1.b Sentenze – pag. 441: per la sentenza n. 2/13 non prenotata a 

debito l’imposta di registro; omessa la prenotazione anche per altre 

Sanato 
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individuate a campione. Estendere il controllo e curare l’adempimento 

1.b Sentenze: non prenotato a debito il contributo unificato per le 

sentenze nn. 1/11, 17/13, 60/12, nonché l’imposta di registro per la 

sentenza n. 2/13 

Sanato 

1.c Fascicoli: non rinvenuta la rendicontazione nei fascicoli definiti con 

sentenza di n.d.p. per oblazione 

Sanato 

1.c Fascicoli: nel fascicolo 10/12 nulla è stato disposto in ordine al 

corpo di reato 

Sanato 

1.c Fascicoli: nel fascicolo 13/13 (sent. 33/13) nulla è stato disposto in 

ordine alle spese di mantenimento in carcere 

Sanato 

1.d Procedimenti del giudice dell’esecuzione: 48 falsi pendenti dovuti ad 

omesse annotazioni 

Sanato 

Ex sezione di Susa 

1.b Sentenze – pag. 505: non prenotata a debito l’imposta di registro 

per la sentenza n. 8/13  

Sanato 

Ex sezione di Moncalieri 

1.d Procedimenti del giudice dell’esecuzione – pag. 488: iscrizioni “false 

pendenti” dovute ad omesse annotazioni 

Sanato 

servizi penali: tribunale del riesame 

Rilievi precedente ispezione sanati/parzialmente sanati 

 

Tribunale del riesame – misure cautelari personali: 

 

a seguito del giudizio di Cassazione gli atti sono stati inviati all’ufficio 

recupero crediti solo per il recupero della sanzione pecuniaria a favore 

della Cassa Ammende e non anche per le spese processuali attinenti lo 

stesso procedimento in Cassazione.  

Sanato 

L’ufficio, a seguito del giudizio di 

Cassazione che dichiara 

inammissibile il ricorso,  trasmette 

all’ufficio recupero crediti gli atti ai 

sensi della nota ministeriale della 

Direzione Generale della Giustizia 

Civile del 1.4.2005, prot.  

1/4164/U/44, per il recupero del 

dovuto. 

Tribunale del riesame – misure cautelari reali: 

 

 in seguito al giudizio di Cassazione, che respinge il ricorso, il foglio 

notizie (con l’indicazione della sola sanzione pecuniaria a favore della 

Cassa Ammende) non è stato inviato all’ufficio recupero crediti, ma 

inserito nel fascicolo di merito, che viene restituito all’A.G. procedente. 

 

S 

L’ufficio, a seguito del giudizio di 

Cassazione che dichiara 

inammissibile il ricorso,  trasmette 

all’ufficio recupero crediti gli atti ai 

sensi della nota ministeriale della 

Direzione Generale della Giustizia 

Civile del 1.4.2005, prot.  

1/4164/U/44, per il recupero del 

dovuto. 

servizi penali: ufficio GIP/GUP 

Rilievi precedente ispezione sanati/parzialmente sanati 

 

GIP Registro generale 

Ricognizione materiale dei fascicoli parziale: sono risultate false 

pendenze di procedure iscritte nel registro noti (richieste 

definitorie ed interlocutorie) e ignoti. 

 

parzialmente sanato 

Persistono casi di procedimenti falsi 

pendenti, sia nel registro mod. 20 – 

richieste definitorie – NOTI, sia nel 

registro IGNOTI, dovuti a casi di 

mancato o erroneo discarico di dati, 

o alla migrazione dei dati in 

occasione del passaggio dal Re.Ge. 

relazionale al Re.Ge. web (Sicp). 

GIP Registro generale 

La funzionalità dei supporti cartacei o informatici, costituenti gl i 

scadenzari delle misure cautelari applicate, è condizionata 

parzialmente sanato 

Implementazione del fascicolo della 

misura contenuta in SICP a partire 

dal 2017, condizionata 
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dall' inserimento e dall 'aggiornamento dei diversi dati richiesti, 

attività che invece non è stata puntualmente condotta. 

evidentemente dal completo e 

corretto inserimento dei dati. 

Individuati casi di richieste 

interlocutorie falsamente pendenti. 

GIP Registro generale 

Le sentenze vengono ricevute in deposito dal la cancelleria del 

giudice che scarica l'evento a RE .GE ma non assegna il numero 

progressivo essendo stata disattivata la funzione di numerazione 

automatica. L’assegnazione del numero è poi effettuata 

dall'ufficio deposito  sentenze   allorché  ne  riceve 

comunicazione mediante elenco al quale è allegatala sentenza, se 

contestuale, ovvero  il solo dispositivo. L'intervallo di tempo  che 

intercorre  tra  l'emissione della sentenza  e  l'attribuzione  del  

numero…presenta molteplici criticità in quanto genera disguidi  

nel rispetto   del la  cronologia  del le  registrazioni.. 

Sanato 

GIP Sentenze 

Ritardi nell'attestazione di irrevocabilità e nell’esecuzione degl i 

adempimenti successivi. Stesso rilievo per le sentenze GIP 

dell'ex Tribunale di Pinerolo. 

"Sono risultate  2.285 le sentenze per le quali alla data del 1 ° luglio 

2014 non era stata  ancora attestata  l'irrevocabilità benché già 

prodottasi, nessuna con  pena detentiva  da eseguire: 1.434 quelle 

recanti  condanna, tra  le quali 113 con pena pecuniaria da  eseguire, 

22 con sanzione del lavoro di pubblica  utilità, in corso o da eseguire. La 

sentenza più remota  è del 4/11/2009,  due risalgono al 2010, tutte  di  

proscioglimento; 341 sono del 2011, 957 del 2012, 836 del 2013, le 

restanti  del 2014." 

 I  ritardi  constatati,  inclusi quelli rilevati  per l'ufficio GIP  dell'ex  

Tribunale  di  Pinerolo  di cui appresso sono   stati   oggetto    di   

segnalazione al magistrato capo del gruppo ispettivo."  

 

Sanato 

GIP Sentenze 

Rilevante il numero di atti da annotare sulle sentenze 

al la data della verifica. 

 

parzialmente sanato 

 

GIP Sentenze 

Omessa iscrizione dei provvedimenti  di revoca della sanzione 

del lavoro di pubblica utilità o di estinzione del reato nel registro 

destinato a documentare l'attività del giudice dell'esecuzione. 

 

parzialmente sanato 

Provvedimenti iscritti nel registro del 

giudice dell’esecuzione, il più delle 

volte, però, a provvedimento già 

adottato, causando disguidi in ordine 

alla esatta cronologia degli eventi 

procedurali da annotare. 

GIP Decreti di condanna 

La sanzione del lavoro di pubblica utilità costituisce, infatti,  

un'alternativa  offerta al condannato con lo stesso decreto di 

condanna al la pena pecuniaria, da  esercitare entro il termine di 

15 giorni. La dichiarazione di esecutività del decreto è attestata 

successivamente, all’esito dell’esecuzione della sanzione stessa e 

non, invece, allo scadere del termine di 15 giorni. 

 

parzialmente sanato 

L’ufficio provvede ad attestare 

l’esecutività del decreto prima di 

trasmettere gli atti alla 

cancelleria del giudice 

dell’esecuzione, al fine della 

dichiarazione dell’estinzione del 

reato o della revoca dei LPU, ma 

non provvede ad iscrivere il 

decreto nel Casellario giudiziale. 

Adempimento che viene 

effettuato in concomitanza con 

l’iscrizione del foglio 

complementare, riguardante 

l’iscrizione dell’ordinanza del 

G.Es. 

GIP Decreti di condanna  

Non accertato l'effettivo stato per i 35 decreti dell'ex GIP  di 

Pinerolo non ancora esecutivi  la cui gestione è tuttora demandata 

a personale dell'ufficio soppresso. 

Sanato 

GIP Decreti di condanna 

Omessa comunicazione al la Procura del le condanne alla 

sanzione del lavoro di pubblica utilità per l'iscrizione nel  registro 

SIEP. 

Sanato 

GIP Decreti di condanna 

Omessa iscrizione dei provvedimenti di revoca della sanzione o di 

estinzione del reato nel registro destinato a documentare l'attività 

Sanato 
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del giudicedell'esecuzione. 

1.c. fascicoli 

Annotati  sempre    in    copertina    gli     adempimenti 

esecutivi, quali   l'invio   all'ufficio   recupero   crediti, all'ufficio   corpi  

di  reato,  al  PM, alla  Questura,  alla Prefettura, non supportati dalla 

relativa documentazione costituita generalmente da elenchi cumulativi 

non tutti conservati separatamente 

Sanato 

Sanato a partire  dall’anno 2018 in 

poi. 

1.c.fascicoli 

Agli avvisi di deposito della sentenza ex art. 548, comma  2,  cod.  

proc.  pen.  la  cancelleria allega, irregolarmente, copia 

integrale della sentenza.  

Sanato 

1.c.fascicoli 

Il decreto  di condanna non è stato  comunicato al P .M. exart.460, 

n.3,cod.proc.pen. 

Sanato 

1.c.fascicoli 

Predisposto  il   mod.  F23  precompilato,  depositato 

dall ' imputato; non è stata invece acquisita la relativa 

rendicontazione proveniente da Equita l ia: unicaattestazione 

dell'effettivo riversamento delle somme alle casse dell’Erario 

(DM finanze 17/12/1998) 

 

parzialmente sanato 

Non rinvenuta nei fascicoli esaminati 

la rendicontazione in questione, 

benché si sia accertato essere  nella 

disponibilità dell’ufficio che, però, 

non riesce a gestire il suo 

inserimento nei fascicoli, 

probabilmente a causa del lungo 

tempo che intercorre fra la 

restituzione della rendicontazione 

rispetto alla disponibilità del fascicolo 

stesso che, nel frattempo, passa ad 

altri uffici. 

GIP Procedimenti del giudice dell'esecuzione 

Udienze di camera di consiglio fissate non annotate nel registro 

informatico SIGE. 

Sanato 

GIP Procedimenti del giudice dell'esecuzione 

Ritardi nell ' iscrizione dei provvedimenti nel SIC. 

“da esso sono stati tratti i dati riguardanti le iscrizioni ancora da 

effettuare alla data del 1° luglio 2014 risultate pari a 4459, 3141 delle 

quali riguardanti  ordinanze  depositate   prima  dell 'anno 

2008,costituenti  dunque l'arretrato già esistente al la verifica 

ispettiva precedente (l'elenco dettagliato è incluso tra   gl i 

allegati della  relazione ispettiva). Di questo ritardo è stata 

fatta menzione nella segnalazione diretta al magistrato capo 

del gruppo ispettivo” 

Sanato 

GIP Rogatorie 

In sostituzione del registro cartaceo ministeriale delle richieste 

di assunzione di atti su richiesta di autorità 

giudiziariedialtrecircoscrizioni,mod.39,èproseguitol'util izzo 

dell'applicativorealizzato localmente, già presente al la 

precedente  verifica ispettiva, non autorizzato dal la 

D.G.S.I .A.(ar t . 12  dell'allegato ex art. 1d .m .27/4/2009). 

 

Sanato 

GIP Rogatorie 

Rilevate n .  4 8  false pendenze. 

Sanato 

GIP Impugnazioni 

Rilevati tempi prolungati di trasmissione degli atti al la 

cancelleria del giudice del gravame. 

parzialmente sanato 

Ridotti i tempi di lavorazione degli 

adempimenti relativi alle 

impugnazioni da parte delle 

cancellerie, tranne ipotesi particolari 

dovute a periodi caratterizzati da 

carenze di personale. 

GIP Impugnazioni 
Per l'ufficio GIP dell'ex Tribunale di Pinerolo segnalati gravi ritardi 

e inadempienze. 

Sanato 

GIP Patrocinio a spese dello Stato 

L'ufficio ha proseguito ad avvalersi dell'applicativo, realizzato 

in proprio, in uso al la precedente verifica, senza alcuna 

autorizzazione da parte del Responsabile dei Sistemi Informatici 

dell 'amministrazione (art.12 dell'allegato ex art. 1 d .m . 27 

apri le 2009).  

parzialmente sanato 

L’ufficio ha provveduto   a  

richiedere  al  DGSIA  

l'autorizzazione all'util izzo 

dell'applicativo in uso, senza 

aver avuto esito alcuno alla data 

ispettiva. 



167 

 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

 

Va doverosamente premesso come l’opera della delegazione ispettiva sia stata 

ampiamente supportata dalle dirigenze e dal personale  del Tribunale di Torino, che 

hanno fornito ampia collaborazione e, ove è stato possibile, sono tempestivamente 

intervenuti sulle criticità di volta in volta segnalate. 

L’ufficio, pur a fronte delle ormai sempre più diffuse e note emergenze determinate 

da vacanze di organico e mancato ricambio generazionale, soprattutto tra il personale 

amministrativo, è parso aver ampiamente introitato le recenti riforme (non ultimi il 

processo civile telematico e il sistema notifiche telematiche) ed averne, anzi, apprezzato 

e valorizzato i vantaggi. 

La complessità di una struttura come quella del capoluogo sabaudo non può essere 

gestita senza una chiara visione organizzativa che parta dalle cancellerie e dal loro 

interfacciarsi con l’utenza, soprattutto quella non professionale. Il Tribunale di Torino, 

pertanto, oltre ad essere tra i promotori e i fautori degli sportelli di prossimità diffusi sul 

territorio, ha predisposto uno Sportello per il cittadino: un ufficio centralizzato in grado di 

Richiesta rinnovata nel corso 

dell’attuale verifica. 

GIP Patrocinio a spese dello Stato 

Rilevate false pendenze e la duplicazione di numeri. "A seguito di 

ricognizione materiale è stata accertata la falsa pendenza di 9 

procedure e la duplicazione di 5 numeri. 

Non sono stati al momento rinvenuti i fascicoli n. 373/11 e 

5/2014. 

 

sanato 

GIP Patrocinio a spese dello Stato 

Nonostante il precedente rilievo ispettivo, la numerazione 

progressiva annuale delle richieste è condivisa con le sezioni 

dibattimentali, trattandosi di applicativo comune alle due aree, non 

conforme alla previsione normativa che impone la tenuta di 

registri distinti (art. 1 DM 30/09/1989)  

sanato 

Rilievo sanato nella misura in cui 

l’ufficio continua ad utilizzare il 

registro mod. 27 informatico in uso, 

in quanto le istanze di ammissione, 

pur essendo iscritte sullo stesso 

registro informatico, seguono la 

competenza del giudice. 

GIP Patrocinio a spese dello Stato 

Irregolarmente iscritte anche le istanze già decise da altri uffici 

giudiziar i al solo fine di poter poi gestire la fase di l iquidazione 

della spesa, non pertinente al registro. 

 

sanato 

GIP Patrocinio a spese dello Stato 

Contenuta al loro interno anche la documentazione originale 

relativa  al la l iquidazione dei compensi ai difensori, da inserire, 

invece, nel fascicolo processuale.  

sanato 

Sanato in quanto l’ufficio ha 

assicurato l’inserimento in copia 

dell’intero carteggio riguardante 

l’ammissione e la liquidazione nel 

fascicolo processuale. 

GIP Patrocinio a spese dello Stato 

Non sempre   prodotta   copia  del   documento   di identità 

della  parte  interessata   (cfr.   n.   716/09,107/12,201/13)che 

deve corredare  la dichiarazione sostitutiva di cui 

al l 'art.79,comma1,lettera e), T .U .S .G. ; salvo sporadiche 

eccezioni, il certificato del Casellario giudiziale non è stato 

acquisito. 

sanato 
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offrire una serie di servizi integrati destinati alla sola utenza non professionale, istituito 

con il duplice scopo di favorire i cittadini e sgravare le singole cancellerie di talune 

incombenze. 

L’uso massivo dell’informatizzazione ha consentito, quindi, all’ufficio di ottimizzare 

sia l’opera delle cancellerie, sia l’organizzazione dell’attività giurisdizionale vera e propria. 

Unica criticità rilevata, e che comunque risale al passato ed è in via di risoluzione, è 

l’adozione da parte del tribunale del capoluogo piemontese di applicativi domestici, non 

sempre affidabili e divenuti in breve obsoleti per la mancanza di aggiornamenti e di 

manutenzione. 

Per quanto concerne l’attività giurisdizionale, l’ufficio ha confermato i buoni risultati 

del settore civile, già rilevati nella precedente ispezione, e avviato una radicale riforma 

del settore penale, tesa a recuperare i ritardi accumulati, soprattutto nella gestione dei 

procedimenti monocratici a citazione diretta. 

Per quanto concerne il settore civile, i dati relativi al movimento degli affari 

contenziosi del Tribunale di Torino evidenziano una generalizzata flessione delle 

sopravvenienze (fatta eccezione per gli affari in materia di immigrazione), che, in linea di 

massima, è coincisa con la diminuzione delle pendenze (anche in questo caso, con 

l’eccezione degli affari in materia di immigrazione). La situazione ha favorito una 

contrazione delle pendenze, particolarmente significativa per gli affari di contenzioso 

ordinario e in materia di pubblico impiego e lavoro privato. Analoga considerazione può 

essere espressa in materia di procedure concorsuali e esecutive, sia mobiliari, sia 

immobiliari. 

Come sopra anticipato, il settore penale, a differenza di quello civile, nel 

quinquennio, ha dovuto affrontare non poche difficoltà nella gestione del carico di lavoro, 

rappresentato da un numero crescente di nuove iscrizioni e da un consistente arretrato. 

Il progetto tabellare da ultimo adottato, preso atto della situazione, ha previsto un 

cambio radicale dell’assetto organizzativo, introducendo la Sesta Sezione penale dedicata 

alla trattazione dei soli procedimenti monocratici a citazione diretta e prevedendo, per 

questi, precisi criteri di priorità. L’esperimento organizzativo, a data ispettiva, aveva dato 

i primi incerti risultati, comunque positivi. 

Nel suo complesso, l’ufficio, nel quinquennio esaminato, ha ottenuto risultati 

importanti in quasi tutti i settori, sfruttando al massimo le opportunità offerte da 

innovazioni tecnologiche e riforme legislative. Le criticità che ancora persistono sono, il 

più delle volte, determinate da un oneroso arretrato di non facile superamento. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La Procura della Repubblica di Torino ha la propria sede principale all’interno del 

Palazzo di Giustizia, l’ampio edificio  Bruno Caccia, sito in viale  Vittorio Emanuele II, in 

una zona centrale della città, adeguatamente servito dai mezzi pubblici e a circa mezz’ora 

di cammino dalla stazione di Porta Nuova. 

Due gli accessi  pedonali: uno sito in corso Vittorio Emanuele II n. 130, riservato 

all’accesso del pubblico; l’altro sito in corso Ferrucci n. 35, riservato ai dipendenti degli 

uffici giudiziari e agli avvocati.  

La Procura della Repubblica  occupa alcuni locali al piano terra dell’immobile, dove si 

trovano l’Ufficio del Casellario, l’Ufficio informazioni relative al Registro Generale, l’Ufficio 

per il rilascio dei permessi di colloquio, la Segreteria dei reati di competenza del Giudice 

di Pace; alcuni locali al primo piano, dove si trova la Sezione Affari Semplici; circa i due 

terzi della superficie sia del quinto, sia del sesto  piano, dove sono situati tutti gli uffici 

dei pubblici  ministeri, delle loro Segreterie  e della Polizia Giudiziaria, oltre che alcuni 

servizi centralizzati quali l’ Ufficio arrestati, l’Ufficio esecuzioni, la Segreteria civile, 

l’Ufficio decreti di citazione, la Segreteria Ignoti, la Segreteria spese di giustizia e la 

Segreteria intercettazioni; infine, circa metà della superficie del settimo piano, dove sono 

situati gli uffici del Procuratore e del Dirigente. 

Altra sede  della Procura della Repubblica  è all’interno del complesso edilizio dell’ex 

carcere Le Nuove, in cui sono  allocate alcune unità di Polizia Giudiziaria (circa 50) non 

assegnate ai singoli pubblici ministeri e che svolgono funzioni specialistiche (urbanistica, 

fasce deboli, osservatorio malattie professionali, reati ambientali ecc.) e, in una palazzina 

che era l’ex centro clinico del presidio penitenziario, le sale intercettazioni, rigorosamente 

divise per le diverse specialità. 

L’archivio è, infine, situato all’interno di un capannone sito in  Corso Vercelli n. 5 del 

Comune di Pianezza , a circa 15 km di distanza dalla città di Torino. 

 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La distribuzione dell’Ufficio di Procura  interessa spazi così estesi che per passare da 

un settore all’altro, che si trova in una zona diametralmente opposta del Palazzo, 

possono essere necessari anche 10/15  minuti di cammino a piedi. Il che ha certamente 

la  propria ricaduta dal punto di vista delle difficoltà logistiche, allorché si debbano 

movimentare atti, fascicoli, documenti o altro  materiale tra i vari Uffici. 
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Funzionale è certamente l’avere dislocato gli Uffici centralizzati in modo baricentrico 

rispetto alle Segreterie dei pubblici ministeri; parimenti lo è la dislocazione dell’Ufficio del 

Casellario e dell’Ufficio informazioni e colloqui al piano terra in modo da ivi concentrare la 

maggior parte del pubblico: ed invero, al piano terra insistono tutta una serie di sportelli, 

quali quello per la richiesta dei permessi di colloquio, quelli per le informazioni dal 

registro e le richieste di 335  e infine quelli  per il casellario. 

I collegamenti tra i piani sono assicurati da numerosi ascensori. 

Sia l’immobile in cui è allocato il Palazzo di Giustizia  Bruno Caccia, che l’immobile 

sito nell’ex carcere Le Nuove, di cui si è detto sopra,  sono di proprietà del Comune di 

Torino: per gli stessi non viene pagato canone alcuno, essendo stato stipulato un 

contratto di  comodato d’uso già prima delle modifiche legislative del 2015 sulla 

competenza in materia di spese di mantenimento degli uffici giudiziari; competenza 

passata, come noto, dai Comuni al Ministero della Giustizia. 

Anche i locali del carcere Le Nuove, inizialmente di proprietà demaniale,  sono poi  

stati oggetto di permuta tra l’Amministrazione Penitenziaria e la Città e messi a 

disposizione dal Comune per le esigenze degli Uffici giudiziari. 

Come si è detto sopra, la Procura occupa anche un terzo della superficie di un 

capannone sito in Pianezza, che è stato preso in locazione dal Comune di Torino nel 2002 

per far  fronte alle esigenze degli uffici giudiziari. Il canone di affitto, il cui pagamento è a 

cura della Corte, è, per la Procura di Torino, pari a euro 7.799,19 (un terzo dell’intera 

somma, mentre i restanti due terzi sono proporzionalmente di competenza del 

Tribunale). 

Il servizio di pulizia è stato assicurato negli anni dalla società “Pulitori e Affini”: il 

contratto, unico per il Palazzo e per Le Nuove, è stato originariamente stipulato dal 

Comune di Torino, e nel settembre 2015 è stato preso in carico dall’Ufficio contabilità 

della Corte d’appello di Torino. 

Il servizio di riscaldamento e raffreddamento all’interno del Palazzo di Giustizia  è 

centralizzato, con termo convettori siti in ogni stanza ed è ritenuto soddisfacente, come 

emerge dalla relazione del Procuratore Vicario. 

Le condizioni igieniche, per come verificato in sede di accesso ispettivo, sia  in 

relazione al Palazzo di Giustizia che al complesso “Le Nuove”, sono apparse discrete. 

Normali le condizioni di manutenzione, assicurate dall’intervento di Iren SPA che, per 

effetto di una pregressa convenzione con la Città di Torino, assicura il supporto tecnico, 

organizzato su turni, per tutte le esigenze idrauliche, edili, elettriche e impiantistiche. Le 

richieste di intervento vengono gestite dall’ufficio economato che le inoltra alla “sala 

controllo” di Iren. 

Nel complesso la situazione degli uffici di Procura si può ritenere più che accettabile, 

sia sotto il profilo della distribuzione degli spazi,  che della funzionalità logistica. 
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Per orientarsi all’interno del Palazzo di Giustizia, stante, come si è visto, l’enormità 

della relativa estensione e la concentrazione dei molteplici uffici in piani, ali, e spazi 

diversi,  è stato redatto un  vademecum, caricato anche sul sito Web dell’Ufficio, da cui 

risultano le indicazioni di massima per il pubblico. 

 

 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Nella Procura della Repubblica di Torino, alla data del 1° luglio 2019, risultano 

prestare servizio, a vario titolo, circa 593 unità di personale, delle quali: 

1 Procuratore Capo 

6 Procuratori aggiunti  

55 Magistrati togati 

53 Vice Procuratori Onorari 

195 unità di personale amministrativo 

276 Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria  

14 persone appartenenti ad altri enti 

 

In sede di sopralluogo ispettivo, è stata rilevata la sostanziale adeguatezza del 

mobilio e degli arredi: si tratta di mobilio standardizzato, e quindi identico nelle stanze 

dei magistrati e del personale. 

I magistrati hanno uno studio con porta toghe, scrivania con allungo laterale, 

poltrone direzionali,   poltroncine per gli ospiti e libreria a vetri. 

I funzionari hanno uno studio simile a quello dei magistrati, ma di dimensioni ridotte 

e fattura di minor pregio. 

Il personale amministrativo e  la polizia giudiziaria hanno scrivanie operative con 

allungo ricurvo, sedie dattilo con o senza braccioli, armadi di metallo bianco,  banconi 

bassi con piano di appoggio per le segreterie e cancellerie. 

Tutti gli uffici sono dotati di cassettiere e di altri piccoli complementi, quali lampade 

da tavolo, attaccapanni, poggiapiedi. 

I magistrati togati, il personale amministrativo ed il personale di polizia giudiziaria 

hanno a propria disposizione una postazione composta da un personal computer, un 

monitor ed una stampante personale, ovvero, nella maggior parte dei casi, un 

collegamento ad una stampante/fotocopiatrice di rete. 

Ad ogni V.P.O. è stato fornito un p.c. portatile, utilizzabile sia in ufficio che fuori 

sede. 
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Attualmente sono in uso, tra postazioni personali, postazioni condivise e postazioni 

per la  consultazione degli  avvocati o di sportello, circa 650 personal computer.  

Per soddisfare il fabbisogno hardware, nel periodo interessato dall’esame ispettivo, 

sono stati forniti all’Ufficio, per come riferito nella relazione preliminare, i seguenti 

apparati: 

 

  P.C. completi di monitor 

Quantità Marca/Modello Note 

153 P.C. Fujitsu Esprimo Q556 Consegnati in 2 tranche 2016/2017 

1 HP ELITEONE 800 (per Procuratore) Consegnato nel 2018 

65 PC HP PRO600 Consegnati nel 2015 

 

Nel periodo oggetto di ispezione, sono stati consegnati un totale di 219 p.c. desktop, 

completi di monitor.  

Come si legge nella relazione preliminare, si tratta di una dotazione assolutamente 

insufficiente, che ha obbligato l’Ufficio, per consentire l’operatività di tutti gli utenti, a 

mantenere in esercizio oltre 400 p.c. fuori garanzia, con  caratteristiche tecniche non più 

adeguate alle esigenze attuali. 

 

 Stampanti 

 

Nel periodo ispettivo sono state fornite le seguenti stampanti: 

Quantità Marca/Modello Note 

n. 8 Stampanti Lexmark modello MS610DN  

n. 54 Stampanti Samsung modello SL-M3820ND/SIT  

n. 170 
Multifunzioni Brother modello MFC-L6800DW 

CSP 
 

n. 14 Stampanti a colori portatili HP Office Jet 250  

n. 18 Stampanti Lexmark MX 410 DE  

n. 1 Stampante a colori ECOSYS P7040 CN  

n. 3 Stampanti a colori EPSON WFC 8190 N  

 

Si tratta di 268 stampanti e dispositivi multifunzione. 
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Come si legge nella relazione preliminare, il numero dei  dispositivi forniti può 

ritenersi adeguato, ciò che  ha, peraltro,  consentito di risolvere una carenza che era 

stata segnalata nella precedente relazione ispettiva. 

  

 P.C. portatili 

 

Nel periodo ispettivo sono stati forniti 112 p.c. portatili: 

Quantità Marca/Modello Note 

n. 15 Lenovo Thinkpad X250  

n. 21 Toshiba R930W + docking station  

n. 56 HP ProBook 430 G3 Per V.P.O. 

n. 20 Elitebook 820 G3  

 

Una parte di notebook è stata fornita completa di docking station, circostanza che li 

ha resi fruibili anche come postazione desktop. 

Pertanto l’Ufficio, conformemente alle disposizione del Referente Informatico 

Distrettuale, ha installato tali  notebook ai magistrati assegnatari, in sostituzione del p.c. 

fisso. 

 

 Scanner 

 

Per i progetti SIDIP, TIAP e SIAMM sono stati forniti i seguenti scanner: 

 

Quantità  Marca/Modello Note 

N. 4 Scanner A3 Panasonic modello KV-S5055C Fornito per TIAP 

N. 10 Scanner A4 Epson WorkForce DS-530  

N. 2 Panasonic KV-SL1056 Specifici per SIAMM 

N. 12 Panasonic KV-SL1056 Fornito per TIAP 

N. 20 Scanner Fujitsu FI 6130  

 

Sempre a tenore della relazione preliminare, il numero di scanner forniti (48) nel 

periodo  è apparso assolutamente insufficiente, tenuto conto anche della diffusione che 

l’applicativo TIAP ha assunto all’interno dell’Ufficio. 

In più occasioni, l’ Ufficio ha formalizzato la richiesta di fornitura di ulteriori scanner. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

La Procura di Torino risulta avere adempiuto a tutte le prescrizioni  del D.L.vo 9 

aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: nomina del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); nomina del medico 

competente; nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); redazione  

del documento fondamentale di valutazione dei rischi e  del  piano di sorveglianza 

sanitaria (visite mediche periodiche dei dipendenti ad opera del medico 

competente);formazione periodica, attraverso appositi corsi, dei lavoratori. 

 

In particolare: 

 

 per quanto concerne il medico competente : 

dal 12-07-2013 al 11-07-2016, attraverso apposita convenzione con SEM S.r.l., la 

carica è stata ricoperta  dal dott. Nicola Petti 

dall’ 08-01-2017al 31-12-2019, attraverso apposita convenzione con  BVB S.r.l.la 

carica è stata ricoperta  dal dott. Valter Brossa 

 

 per quanto riguarda il RSPP: 

dal 13-05-2014 al 12-05-2017 è stato nominato l’Ingegnere Alessandro  Brasso; 

dal 01-07-2018 al 31-03-2019 è stata nominato l’Architetto Egle Borgia della 

Società Torino Progetti S.r.l. 

Per come evidenziato dal Procuratore Vicario, la  scelta di operare con professionisti 

esterni si è resa necessaria per l’assenza di personale interno dotato dei requisiti culturali 

e professionali idonei all’assolvimento del compito. 

Nel periodo di interregno tra i due RSPP di cui sopra  (periodo compreso tra  il 

maggio 2017 e il giugno 2018), è, invece,  mancata  la figura del  RSPP,  in quanto 

inizialmente il Ministero aveva ritenuto di indicare la ditta Exitone S.p.a. di Pinerolo, 

come RSPP cui far  riferimento in quanto aggiudicataria della relativa Convenzione 

Consip. In un secondo tempo, poco prima della stipula, conseguentemente alla 

segnalazione del Procuratore Generale relativa al fatto che l’Amministratore delegato 

della società convenzionata fosse pluri - indagato presso la Procura di Torino, il Ministero 

ha revocato tale indicazione autorizzando la ricerca di mercato sul Me.Pa.  

Si sono pertanto sommati  tempi e procedure per la nuova individuazione.  
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 per quanto riguarda  il DVR  

Il periodo di competenza dell’Ing. Brasso è stato interamente coperto con DVR a 

revisione annuale,  effettuata sempre  in concomitanza con la riunione annuale; il DVR 

della Torino Progetti è stato redatto il 20-12-2018, e, contemporaneamente,  comunicato 

agli RLS che hanno sempre  partecipato alle riunioni periodiche. 

Si è provveduto alla designazione dei lavoratori addetti alla gestione delle 

emergenze: nel prospetto che segue si riporta la consistenza delle squadre addestrate,  

già nominate in precedenza,  rispetto al periodo ispezionato. 

 

 

persone  destinate  e formate per tipologia/dotazione totale 

addetti pronto soccorso ed evacuazione 105 

Preposti 32 

addetti evacuazione 67 

addetti antincendio 22 

pronto soccorso 48 

R.L.S. 3 

assistenza disabili 12 

 

 

Per quanto riguarda i cd. rischi specifici, nel caso delle emissioni radiogene l’analisi  

del rischio è stata fatta per tutta la struttura dalla Procura Generale nell’ambito delle 

competenze derivanti dalla gestione della “Security”. 

Per quanto riguarda gli impianti elevatori la relativa analisi del rischio e la 

documentazione relativa sono a carico della società Iren, che gestisce l’immobile per 

contratto, in cui la Corte d’appello è subentrata al Comune di Torino. 

 

 per quanto riguarda la formazione  

La Procura ha provveduto, nel corso del periodo ispezionato, tramite il referente 

distrettuale per la formazione, ad avviare ai corsi le seguenti unità di personale: 

 

corso n. unità di personale 

corso pronto soccorso e aggiornamento 2014 47 

Corso R.L.S. aggiornamento 18/12/2015 1 
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Formazione  generale- e-learning –Torino Progetti  2015/2016 77 

 

La parte di formazione teorico-pratica relativa sia al servizio antincendio che al 

servizio di pronto soccorso si è svolta anteriormente al periodo ispezionato. 

 

 Piano di prevenzione  incendi ed evacuazioni  

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, le misure di protezione passiva sono 

costituite da compartimentazioni sui piani attraverso delle porte tagliafuoco; da scale 

compartimentate e dotate di “zona filtro” in cui le pareti sono del tipo REI 120 e 

realizzate in modo da ritardare lo sviluppo dell’incendio e l’invasione del fumo; da 

numerose vie d’esodo. Il cortile interno è il cd. “spazio calmo” , in cui ci si può radunare 

in condizioni sicurezza. I punti di raccolta sono situati nel giardino antistante il Palazzo, 

sulla via Falcone. Ovunque è presente la segnaletica relativa al divieto di fumo, al 

posizionamento degli estintori, alla presenza di impianti auto -  estinguenti, al percorso 

delle vie d’esodo, al divieto di uso degli ascensori in caso d’incendio, alle norme di 

comportamento in caso di emergenza con i numeri di telefono essenziali.  

Le misure di protezione attiva sono costituite da estintori a polvere, da rilevatori di 

fumo posti in ogni stanza e in ogni archivio,  oltre che dal piano di emergenza 

antincendio e dalla relativa squadra di emergenza. 

La prova di evacuazione viene effettuata tutti gli anni (nel 2018 è stata fatta in data 

09-11-2018) , normalmente nel periodo autunnale o invernale. 

 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali presso la Procura della Repubblica di Torino trova la 

sua disciplina nei seguenti documenti: 

- documento programmatico sulla sicurezza dei dati trattati con strumenti 

elettronici,  e non, redatto ai sensi del D.lvo n. 196/2003,  la cui versione più 

recente  è stata redatta nel 2014; 

- manuale di sicurezza per gli utenti. 

In particolare: 

1) con riferimento alle misure adottate per evitare la dispersione o la conoscenza 

incondizionata di dati o notizie riservate: 

 - i fascicoli dei procedimenti in corso sono conservati in armadi chiusi all’interno 

delle segreterie in zone non accessibili al pubblico; 
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 - i fascicoli soggetti a frequenti movimentazioni, quali quelli relativi alle 

intercettazioni telefoniche, non recano in copertina alcuna indicazione che permetta di 

risalire al soggetto o all’utenza oggetto di operazioni; 

 - le copie, sia cartacee che informatiche,  sono rilasciate solo a soggetti che 

dimostrino di avere la titolarità ad ottenerle (parti in possesso dell’avviso notificato ex 

art. 408 c.p.p., difensori la cui nomina risulti agli atti); 

 - i dati contenuti su supporti informatici non sono mai accessibili indistintamente, 

ma per ciascuna categoria sono previsti profili di accesso determinati e, ove possibile, 

limitati nel tempo; 

 - ai consulenti tecnici vengono consegnate solo le copie degli atti indispensabili 

all’assolvimento dell’incarico, copie restituite al momento del deposito della consulenza. 

Qualora il consulente acquisisca nel corso dell’espletamento dell’incarico, documentazione 

necessaria al relativo espletamento, anche questa viene depositata al fascicolo nel 

momento della conclusione dell’attività di consulenza. 

 

2) con riferimento alle misure adottate per regolare gli accessi agli uffici con maggiore 

affluenza di pubblico: 

- l'utenza, dopo l'accesso effettuato attraverso i varchi di sicurezza,  viene indirizzata 

verso l'Ufficio Informazioni deputato a fornire le prime indicazioni relative alle richieste 

del pubblico e a  specificare l' Ufficio o Segreteria competente alla trattazione della 

pratica o dell'istanza  e solo successivamente a tale primo accesso, l'utenza può accedere 

agli Uffici competenti secondo le modalità di seguito rappresentate:    

a. l'accesso degli utenti e degli avvocati presso la Segreteria del Pubblico Ministero 

avviene esclusivamente negli orari di apertura al pubblico; 

b. il personale di segreteria deve procedere in ogni caso all'identificazione · del 

richiedente l'accesso, mediante documento di identità, tesserino di appartenenza 

all'ordine degli avvocati o altro documento equipollente 

c. l’accesso ai soggetti legittimati è garantito ad uno ad uno, in modo tale da 

garantire la riservatezza di colloqui e delle richieste dei singoli utenti 

d. la consultazione degli atti relativi ai procedimenti giudiziari pendenti presso 

l’ufficio del P.M. deve avvenire sempre alla presenza del personale di segreteria;  

3) con riferimento alle misure adottate per la conservazione dei documenti contenenti 

dati sensibili: 
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 - i fascicoli relativi al personale amministrativo sono conservati nel relativo ufficio,  

in un armadio rotante chiuso a chiave e contengono tutto ciò che attiene il dipendente 

compresa la documentazione relativa alle assenze per malattia; i fascicoli dei dipendenti 

in quiescenza sono conservati anche essi nell’archivio dell’ Ufficio del Personale, 

separatamente rispetto a quelli dei dipendenti in servizio; i fascicoli  più risalenti sono 

conservati nei locali dell’archivio interrato; 

 - i fascicoli relativi ai magistrati sono conservati in armadi chiusi all’interno 

dell’ufficio del Procuratore della Repubblica, in essi confluiscono tutti gli atti relativi al 

magistrato, compresi gli atti relativi alle assenze per malattia; i fascicoli dei magistrati in 

quiescenza sono conservati unitamente a quelli del personale amministrativo nell’Ufficio 

del Personale; 

 - il giudizio medico di idoneità di tutti i dipendenti (amministrativi e magistrati) è 

conservato in armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Economato. 

 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il parco auto dell’Ufficio è costituito da una serie di autovetture blindate e non 

blindate, alcune assegnate a magistrati  facenti parte della D.D.A. 

Lo stato di manutenzione è da parametrare alla vetustà dei mezzi: e, così, per 

quanto concerne le autovetture non blindate, le stesse hanno spesso chilometraggi 

superiori ai 100.000 km e variano da un minimo di 50.922 a un massimo di 129.254 

chilometri. 

La situazione non è differente per le auto della DDA. 

Le autovetture di servizio vengono custodite nell’autorimessa del palazzo, insieme a 

quelle degli altri uffici giudiziari torinesi. 

Si allega un prospetto relativo alle autovetture non blindate, che sono o sono state 

nella disponibilità della Procura di Torino nel periodo ispettivo:  

 

Targa Km Iniziali Km Percorsi Km al 30/6/2019 

DH109HX 90889 38365 129254 

DY135ZS 55755 29224 84979 

DH090HX 71153 33041 104194 

DP797PS 82442 44000 126442 

DL848DF 8533 42389 50922 

DJ248GJ 73576 43976 117552 
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AL722DA 67409 9216 76625 

BJ685EF* 92291 4730 97021 

 

* autovettura demolita a data ispettiva 

 
L’Ufficio di Procura possiede, altresì, una  Fiat Forino furgonata (AL722DA), 

immatricolata nel 1996, utilizzato per spostamenti di fascicoli tra l’archivio del Palazzo e 

quello di Pianezza  e per piccoli traslochi. 

 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, la Procura della Repubblica  di Torino ha 

sottoscritto tutta una serie di Convenzioni, di cui si riporta uno schema riepilogativo, con 

indicazione dei soggetti contraenti, della data della stipula, della durata e dell' oggetto:  

 

Numerazione 

progressiva e del 

protocollo dell’Ufficio 

convenzioni o 

protocolli d’intesa 

data stipula 

e rinnovo 

eventuale 

VALIDITA’ 

OGGETTO 

della convenzione 

(o protocollo) 

1) 105/2008 S.P. 

 

Società Aste 

Giudiziarie Inlinea 

spa 

2/12/2008 
1 anno rinnovabile 

automaticamente 

Gestione del sito 

internet ufficiale 

www.procura. 

Torino.it 

1 bis) 

 

Convenzione 

Didattica Università 

degli Studi “Bruno 

Caccia e Fulvio 

Croce” 

16/12/08 
Rinnovo 

automatico 

Stage studenti per 

attività pratica da parte 

degli specializzandi 

2) 965/11/SP Politecnico di Torino 14/03/2011 
1 anno rinnovabile 

automaticamente 

Sicurezza Informatica 

delle intercettazioni 

telefoniche 

2 bis) 230/12/S.P. Regione Piemonte 20/1/2012 

Senza scadenza 

salvo 

manifestazione di 

diversa volontà 

Trattamento 

ospedaliero di 

arrestati/fermati per 

ingestione ovuli 

3) 1111/12 SP 

N.B. ne contiene 4 

Centro Antidoping 

Orbassano 

26/03/2012 

Rinnovata 

20/06/2017 

Rinnovata 

13/12/18 

Senza scadenza, 

fino a 

manifestazione di 

diversa volontà 

Accertamenti analitico – 

tossicologici per violaz. 

Artt. 186 e 187 Cod. 

Strada -  Esami DNA 

4) 1359/12 SP 
Giunta Provinciale di 

Torino 
03/04/2012 

3 anni, con rinnovi 

per eguali periodi, 

salvo 

manifestazione di 

diversa volontà nei 

6 mesi precedenti 

la scadenza 

 

Interventi a protezione 

dei minori e degli adulti 

in 

difficoltà 

5) 2565/12/SP 
Procura Regionale 

Corte dei Conti 
25/7/2012 

Senza scadenza, 

fino ad eventuale 

manifestazione di 

diversa volontà 

Forme di 

coordinamento e 

collaborazione in casi in 

cui ricorra 

responsabilità 

amministrativa-

contabile nella PA 

7) 1606/13/SP ASL TO2 Piemonte 11/4/2013 

Validità fino ad 

eventuale 

manifestazione di 

diversa volontà 

Esecuzione misure 

sicurezza applicate a 

soggetti affetti da 

patologie psichiatriche. 

http://www.procura/
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8) 1526/14/SP 

Prefettura, Regione, 

Provincia, Comune, 

Questura, Comandi 

Prov.li CC e GdF etc. 

 

11/2/2014 

2 anni, 

rinnovabile 

automaticamente 

Contrasto 

intermediazione illecita 

della mano d’opera sui 

luoghi di lavoro 

9) 505/15/SP 

         412/18/S.P. 

         4252/18/S.P. 

Città di Torino 

27/01/2015 

27/01/2018 

26/01/2019 

26/01/2022 

3 anni, con rinnovo 

per eguale periodo 

salvo 

manifestazione di 

diversa volontà nei 

6 mesi precedenti 

la scadenza 

Interventi a tutela delle 

cd. “fasce deboli”- 

servizio assistenti 

sociali presso la Procura 

10) 22/15/Int. 
ASL TO5 

Piemonte 
25/2/2015 

Validità fino ad 

eventuale 

manifestazione di 

diversa volontà 

Esecuzione misure 

sicurezza e alternative 

per soggetti affetti da 

patologie psichiatriche 

e dipendenza patologia, 

con o senza uso 

stupefacenti 

11) 2794/15/SP 

Camera di 

Commercio, 

Industria, 

Artigianato, 

Agricoltura Torino 

18/5/2015 

Senza scadenza, 

fino ad eventuale 

manifestazione di 

diversa volontà 

Fornitura alla Procura di 

24 utenze di accesso al 

sistema InfoCamere 

“Telemaco” 

12)  68/Int./2015 

Proc. Gen. 

Accordo – quadro di 

collaborazione con 

A.R.P.A. Piemonte 

promosso da Proc. 

Generale Torino 

5/10/2015 

4 anni, con rinnovo 

per eguale periodo 

attraverso 

espressa 

manifestazione di 

diversa volontà nei 

6 mesi  precedenti 

la scadenza 

Coordinamento   

attività congiunte per la 

repressione di reati 

ambientali 

13) 2879/16/SP/PG 

CSI (Consorzio 

Sistema Informativo) 

Piemonte 

13/09/2016 

Fino al 31.12.2017 

Tribaudino in 

pensione 

NON PIU’ 

RINNOVATA 

Distacco c/o 

“Osservatorio Tumori e 

malattie professionali” 

di dipendente CSI 

Piemonte 

13 BIS) 3348/18/SP Città di Torino 19/04/2016 

Rinnovata fino al 

28/08/2021 con 

relazione annuale 

sui risultati 

raggiunti 

Intervento a tutela 

delle fasce deboli della 

popolazione torinese – 

servizio assistenti 

sociali presso la Procura 

14) 311/17/SP ASL CUNEO 

12/10/2016 

fino al 

12/08/2019 

Fino al 

12/08/2020 

1 anno 

rinnovabile 

Collaborazione con 

Sezione Tutela 

Consumatori in tema di 

sicurezza alimentare e 

sanità pubblica 

veterinaria. 

 

15) 3411/2016/SP 

Registro Mesoteliomi 

Maligni del Piemonte, 

COR Piemonte 

12/08/2018 

Senza scadenza, 

fino ad eventuale 

manifestazione di 

diversa volontà 

Gestione delle notizie di 

reato di malattie 

professionali 

(mesoteliomi) con 

lesioni gravi, 

gravissime, e decessi 

16) 638/17/SP 

Università degli Studi 

Genova – Scuola 

Specializz. 

Professioni Legali 

13/2/2017 

Validità fino ad 

eventuale 

manifestazione di 

diversa volontà 

Disciplina degli stage 

presso la Procura di 

Torino degli  studenti 

della Scuola di 

Specializzazione di 

Genova 

17) 444/2017 SP 

Accordo su Direttiva 

alla PG, con ASL 

TO1, ASL TO2, Citta’ 

della salute TO, Citta’ 

di Torino 

20/2/2017 

Validità fino ad 

eventuale 

manifestazione di 

diversa volontà 

Procedure operative 

segnalazioni 

abusi/maltrattamento 

in danno di minori 

18) 816/2017/SP 

ASL CN1 Cuneo 

Registro Nazionale 

Tumori Nasali 

22/2/2017 

Validità fino ad 

eventuale 

manifestazione di 

diversa volontà 

Invio alla Procura di 

referti sanitari per 

malattie tumorali 

causate da attività 

lavorativa 
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19) 1127/2017/S.P. 
Procura Generale e 

Regione Piemonte 
22/3/2017 

6 mesi 

  prorogabili una 

sola volta 

SCADUTA 

Utilizzo in uffici 

giudiziari del Piemonte 

di personale percettore 

di indennità di mobilità 

20) 3217/17/S.P. 

Regione Piemonte 

Dichiarazione di 

partnerariato 

29/9/2017 No scadenza 

Programma di 

emersione, assistenza e 

integrazione di casi 

meritevoli di particolare 

tutela sociale – 

“L’anello forte” 

 

21)  4161/18/S.P 

Cooperativa Sociale 

Isola di Ariel 

ISOLA DI ARIEL 

25/10/2018 Durata 1 anno 

Protocollo Intesa per lo 

svolgimento di attività 

di volontariato da parte 

di migranti presso uffici 

della Procura della 

Repubblica di Torino 

22) 602/19/S.P 

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti 

DIGIFEMA 

08/02/2019 No scadenza 

Protocollo per le 

investigazioni 

ferroviarie e marittime 

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

La Commissione di Manutenzione si è riunita con periodicità quasi mensile e 

costante, fino all’avvio dei lavori, nell’autunno 2015, del nuovo istituto della Conferenza 

Permanente. 

I temi d’interesse generale dibattuti, come si evince dall’esame dei relativi verbali, 

hanno riguardato l’esame e l’approvazione dei consuntivi di spesa relativi ai costi 

sostenuti dalla città di Torino per il mantenimento degli Uffici Giudiziari, le problematiche 

relative ai parcheggi nella zona, gli aspetti relativi alla gestione del bar interno al Palazzo 

di Giustizia. 

Si riporta di seguito una rassegna degli argomenti oggetto delle diverse riunioni della 

Commissione di manutenzione: 

17-10-2014 – Installazione di un metal detector a tutela dell’aula magna, -

Insufficienza degli spazi destinati ad archivio, possibili soluzioni – Nomina del Dr. G. 

Burdino della Procura Generale quale referente per le problematiche del Palazzo Bruno 

Caccia – Allagamento di alcuni locali dell’Ufficio di Sorveglianza – Divieto di introduzione 

nel Palazzo di macchine fotografiche e/o da ripresa – Aggiornamento circa la attività di 

rilevazione degli spazi utilizzati dai singoli Uffici per le proprie esigenze – Controllo sui 

distributori di bevande e merendine siti nel Palazzo 

20-02-2015 Esame dello stato di avanzamento dell’appalto da parte del Comune 

per il servizio di Bar interno – Aggiornamento circa il completamento della 
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rifunzionalizzazione del complesso Le Nuove – Procedura per la realizzazione di un’opera 

d’arte da collocare nel Palazzo – Esame relativo alle problematiche amministrative, 

organizzative e gestionali relative all’entrata in vigore della L. 23-01-2014 n° 90 

21-04-2015 Assegnazione di alcuni posti auto nel parcheggio del palazzo – 

Individuazione di aree di sosta esterne adiacenti al palazzo per le FFOO – individuazione 

di una aula di udienza per le esigenze del consiglio di Disciplina (Ordine Avvocati) 

18-05-2015 Esame ed approvazione dei rendiconti annuali delle spese sostenute dai 

Comuni di Torino, Moncalieri, Susa e Pinerolo per le rispettive sedi giudiziarie. 

 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2015, n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. 

Con il successivo regolamento,  emanato con DPR 18 agosto 2015, n. 133, è stata 

istituita, per ogni Circondario, la Conferenza permanente in sostituzione della 

Commissione di manutenzione e ne sono stati previsti i componenti (i capi degli uffici 

giudiziari e i dirigenti amministrativi) e i relativi compiti. 

 

In particolare, la Conferenza Permanente ha svolto la propria attività dal mese di 

Ottobre del 2015, con regolarità, impegnandosi sui numerosi temi di volta in volta legati 

alla gestione del Palazzo ed in genere degli Uffici giudiziari torinesi. 

Le attività principali, come si evince dalla lettura dei verbali, hanno riguardato 

l’assunzione di decisioni di interesse comune in ordine a lavori di manutenzione del 

Palazzo di Giustizia e questioni legate alla gestione di locali. 

 

01-10-2015  Cerimonia di insediamento. 

22-10-2015 Esame problematiche circa la sicurezza passiva dell’Aula Magna – Esigenze 

legate alla rete informatica per i nuovi locali destinati all’Unep. 

20-11-2015 Relazione sul regolamento della conferenza Permanente - Esigenze legate 

alla rete informatica per i nuovi locali destinati all’Unep, aggiornamento – Necessità di 

procedere a derattizzazione e deblattizzazione. 

09-2-2015 Relazione sul regolamento della conferenza Permanente, approvazione – 

Costituzione dell’Ufficio ex art. 3 DPR 133/2015 e individuazione dei componenti - 
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Necessità di procedere a derattizzazione e deblattizzazione, aggiornamento – Esame del 

servizio di Pulizia. 

04-20-2016 Segnalazione delle RSU circa le problematiche di sicurezza della nuova sede 

Unep alle Nuove. 

24-02-2016 Esame ed approvazione del programma 2017/2018 per i lavori di 

manutenzione straordinaria – Situazione della manutenzione delle aree comuni del 

Palazzo Caccia e delle Nuove – Eccessivo accumulo di Atti affissi all’Albo Pretorio – 

Necessità di controlli sulla regolarità delle affissioni di manifesti e locandine relativi a 

convegni e incontri – Regolamentazione visite guidate al Palazzo Caccia – Segnalazione 

del Coordinatore RSPP circa richiesta documentazione relativa alla sicurezza alla società 

che ha in gestione il bar interno. 

23-03-2016 Esame servizio di video sorveglianza - Segnalazione del Coordinatore RSPP 

circa richiesta documentazione relativa alla sicurezza alla società che ha in gestione il bar 

interno, aggiornamento – Esame richiesta di riassegnazione di spazi a favore della Corte 

e del Tribunale – Regolamentazione parcheggio autovetture sotto i cavalconi – Piano di 

emergenza per Le Nuove – Individuazione di una aula da dedicare alla Dr.ssa Tiziana 

Proietti – Esame delle richieste di donazione di scultura e di tavola lignea. 

28-09-2016 Esame delle misure per la prevenzione incendi e la sicurezza passiva del 

carcere Le Nuove. 

16-11-2016 Quesito al Ministero circa la copertura assicurativa delle sedi giudiziarie - 

Intervento di ripristino della funzionalità degli archivi del Giudice di pace – Autorizzazione 

alla derattizzazione e deblattizzazione – Trasmissione al Ministero delle numerose 

richieste di poter usufruire di servizi di facchinaggio – Trasmissione al Ministero della 

relazione dell’Ing. Brasso circa le condizioni di Security e Safety del palazzo B.Caccia e 

delle Nuove. 

21-12-2016 Richiesta di locali in uso temporaneo da parte della “Film Commission” – 

Interventi possibili di delimitazione esterna del Palazzo Caccia - Quesito al Ministero circa 

la copertura assicurativa delle sedi giudiziarie, esame e trasmissione – Esame richiesta 

del Presidente del tribunale dei Minori circa la assegnazione dell’alloggio del custode – 

Segnalazione del Giudice di pace circa malfunzionamenti idraulici – Programmazione 

triennale dei lavori di manutenzione straordinaria, inserimento a Sigeg dei dati. 

16-03-2017 Esame Protocollo di intesa con il DAP per l’affidamento del servizio di Bar e 

ristorante interno – Esame problematiche connesse al CPI per il GDP – Segnalazione circa 

il parcheggio di auto sotto i traversoni e delega al Procuratore Generale in merito – 
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Esame della problematica relativa all’accumulo di materiali e rifiuti nel Palazzo – 

Trasmissione al Provveditorato alle OOPP degli elenchi dei lavori necessari per la 

manutenzione degli uffici Minorili – Quesito circa la copertura assicurativa nel caso di 

trasporto degli stagisti con auto di servizio. 

04-04-2017 Progetto di riassegnazione di spazi alle Nuove e nel Palazzo B. Caccia – 

Concessione alla Questura di spazi di parcheggio al piano meno due del parcheggio 

Palagiustizia – Esame delle misure di prevenzione e sicurezza per la sede delle Nuove. 

31-05-2017 Esame ed approvazione del rendiconto delle spese sostenute dal Comune di 

Torino e da quello di Pinerolo per il locale GDP – Esame del progetto Tim per il 

potenziamento della rete cellulari all’interno del Palazzo – Approvazione della spesa per la 

riparazione del portone del GDP – Approvazione della spesa per l’implementazione della 

rete metallica sul perimetro del Palazzo – Esame della situazione dei distributori di 

bevande nel Palazzo – Approvazione delle spese generali per l’Archivio di Pianezza – 

Approvazione spese Via San Secondo – Esame della proposta del Tribunale circa la 

disponibilità ad ospitare nei propri locali il personale e le strutture del Cisia. 

13-07-2017 Accesso preferenziale al Palazzo per chi ha condizioni di ridotta mobilità – 

Approvazione del resoconto relativo alle attività del personale del Comune di Torino – 

Relazione del  PG circa la necessità di tutelare la riservatezza all’interno del Palazzo, con 

riferimento alle riprese audiovisive e fotografiche – Adeguamento dei locali del 

parcheggio, esame del progetto – Presidio antincendio dell’Aula Magna e modalità di 

utilizzo – Riposizionamento del Rapiscan per l’Aula Magna – Esame del problema relativo 

alla capacità di carico statico e dinamico delle solette del passo carraio – Comunicazione 

circa l’avvio di procedura comune tra gli Uffici per accedere ai servizi di RSPP forniti in 

convenzione ConsipdallalExitone – Approvazione delle spese per l’archivio di Susa – 

Deliberazione circa l’utilizzo dell’archivio di Cambiano. 

22-10-2017 Relazione del P.G. circa la necessità di tutelare la riservatezza all’interno 

del Palazzo, con riferimento alle riprese audiovisive e fotografiche – Adeguamento dei 

locali del parcheggio, esame del progetto – Approvazione presidio antincendio dell’Aula 

Magna e relative modalità di utilizzo - Riposizionamento del Rapiscan per l’Aula Magna – 

Disposizioni circa il problema relativo alla capacità di carico statico e dinamico delle 

solette del passo carraio - Conferma circa l’avvio di procedura comune tra gli Uffici per 

accedere ai servizi di RSPP forniti in convenzione Consip dallaExitone – . 

29-11-2017 Approvazione del fabbisogno per il servizio di vigilanza armata – 

Approvazione del fabbisogno per le manutenzioni per il triennio 2019-2021. 
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28-03-2018 Esame della problematica degli spazi della Corte d’appello per l’incremento di 

organico - Esame della problematica degli spazi del Tribunale per l’incremento di organico 

– Scambio tra il Tribunale e la Corte rispettivamente dell’aula 12 ingresso 4 e dell’aula 14 

– Richiesta dell’Arc Giustizia di intitolare il locale palestra a Vincenzo Pirrera – Analisi 

della nuova allocazione del GDP alle Nuove – Integrazione della cartellonistica nelle aule 

– Autorizzazione della spesa per il trasloco dell’Archivio di Susa e Pinerolo – Approvazione 

della spesa per la manutenzione degli archivi rotanti e dei sistemi di elimina code. 

28-06-18 Richiesta alla Procura di comunicare gli spazi occupati nell’Archivio di Pianezza 

– Esame delle problematiche relative alla progettazione del braccio VI delle Nuove – 

Progetto di rifunzionalizzazione  delle Nuove – Esame dell’ipotesi di scambio di locali tra 

Procura e Corte – Approvazione installazione rete Lan per il Reparto Servizi Magistratura 

– Studio di fattibilità circa il trasloco relativo ai bracci IV e V delle Nuove e riallocazione 

degli uffici. 

08-11-2018 Esame delle problematiche e tempistiche del trasloco del GDP – Visite 

guidate  - Procedure di sicurezza per l’accesso alle Nuove – Previsione della data per la 

Prova di Evacuazione – Approvazione dei costi per il personale del Comune. 

30-01-2019 Approvazione del protocollo di intesa con il comune di Torino per la 

ristrutturazione dei bracci I-II-III delle Nuove – Approvazione dei fabbisogni manutentivi 

2019-2021 – Approvazione di ulteriori spese inerenti il trasloco dei GDP e dell’Unep – 

Ricerca di una soluzione per la nuova sistemazione della 5° sezione penale della Corte 

d’appello. 

29-05-2019 Esame delle problematiche relative al trasloco GDP e Tempistiche – 

Dichiarazione a verbale della Procura circa il rilascio di propri locali alla Corte. 

 

 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI 

ORDINIPROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Come si è già visto nel paragrafo relativo al Tribunale, nel corso della verifica 

ispettiva, i  magistrati componenti l’equipe ispettiva,  in data 11 novembre 2019, hanno 

incontrato il Procuratore Generale, il quale ha rappresentato l’urgenza della copertura 

dell’Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica, essendo necessario un 

coordinamento della attività dei Sostituti Procuratori e della attività giudiziaria, più in 

generale,  che faccia capo ad una figura apicale. 



186 

 

Come si è parimenti visto nello stesso paragrafo relativo al Tribunale, vi è stato 

altresì un  incontro con  il  Presidente ed il Vice Presidente del  Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino, Avv. Simona Grabba e Avv. Francesco Zarba, i quali  hanno riferito 

che, all’epoca della adozione delle Linee Guida da parte dell’allora Procuratore della 

Repubblica, dott. Armando Spataro, il Consiglio dell’ Ordine venne coinvolto, in via 

preventiva, per eventuali rilievi critici, i quali furono  in parte recepiti dall’ Ufficio di 

Procura. Ciò ad avvalorare la particolare collaborazione tra il Foro e la Procura di Torino, 

che trova altra peculiare espressione anche nella istituzione del c.d. “Tavolo Giustizia”, 

per un confronto  su vari temi, quali ad esempio le criticità relative alla diffusione di 

notizie riguardanti casi giudiziari e il dovere di riservatezza rispetto ai media . 

Particolare apprezzamento è stato, infine, dimostrato dai rappresentanti del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la disponibilità dimostrata dai Sostituti  

Procuratori quanto al  ricevimento dei difensori, sia negli orari prefissati sia in quei casi 

urgenti che determinino  la necessità di un colloquio non programmabile. 
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15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO  ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio  succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo (1 luglio  2014 – 30 giugno 2019), il ruolo di Capo 

dell’Ufficio è stato  ricoperto dal dott. Armando Spataro (1 luglio 2014-17.12.2018) e, 

successivamente, a seguito del pensionamento del dott. Spataro, dal dott.  Paolo Borgna 

in qualità di Vicario (18.12.2018-30.06.2019). 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a seguito delle modifiche 

apportate con il D.M. del 18.4.2013 (Rideterminazione delle piante organiche del 

personale di magistratura degli uffici di primo grado in attuazione del decreto legislativo 

7 settembre 2012, n. 155),  e successiva rideterminazione dell’1.12.2016, prevede un 

organico composto, oltre che dal Procuratore,  da n. 6  Procuratori Aggiunti e n. 55 

magistrati con funzioni di Sostituto Procuratore. 

Il posto di Procuratore Capo, come si è già visto, risulta  vacante  dal 18 dicembre 

2018; la copertura effettiva dei posti di  Procuratori Aggiunti è totale; i Sostituti 

Procuratori in servizio sono invece n. 50 (vi sono, insomma, 5 vacanze)  

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha portato all’accorpamento, dal 13 

settembre 2013, dell’Ufficio requirente di Pinerolo, sicché, alla data del 31.12.2014, il 

bacino di utenza della Procura di Torino è composto da una popolazione residente pari ad 

1.711.931 (in decisa crescita, dunque, rispetto ai dati desumibili dal censimento del 

2001, secondo cui la popolazione residente ammontava a 1.051.033 di residenti), 

suddivisa in un territorio composto 140 Comuni. 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede n. 74  

magistrati. 

Si riporta una tabella relativa al turn over dei magistrati: 

N° complessivo in organico N° presenze alla data ispettiva N° presenze complessive nel periodo 

62 54 74 
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Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica e del 

personale di magistratura in servizio: 

 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

che al momento dell'inizio 
dell'ispezione sono:  

 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  
 Totale   %  

 
Totale  

 %  

Procuratore della Repubblica 1 - - 1 100,0% -  1 -100,0% 

Procuratore Aggiunto 6 6 - - 0,0% - 0,0% 

Sostituto Procuratore 55 48 1 6 10,9% -  7 -12,7% 

 TOTALE  62 54 1 7 11,3% -  8 -12,9% 

 

 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica sono state pari, complessivamente,  a giorni 669; i giorni di 

assenza per applicazione sono stati 1.558; il totale dei giorni di presenza in organico è 

pari a 104.072  

 

Si riporta una tabella riassuntiva: 

 

Totale giorni di presenza in organico 

giorni % 

104.072 100,0% 

Giorni di assenza extraferiale 669 0,6% 

Giorni di assenza per applicazione 1.558 1,5% 

Giorni residuali  
(giorni lavorativi, ferie e festività) 

101.845 97,9% 

 

Si riporta altresì un grafico relativamente alla presenza dei magistrati togati 

nell’Ufficio  nel periodo ispezionato. 
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Nella pianta organica del Tribunale di Torino, sono, inoltre, previsti n. 62   posti di 

vice Procuratore onorario; a data ispettiva ne erano in servizio 53, con una scopertura 

pari al 14,5 % 

 

Riassuntivamente: 

 

Magistrati onorari previsti 

in pianta organica 

Magistrati onorari della 

pianta organica in servizio 

Magistrati onorari in 

servizio effettivo 
% scopertura 

62 53 53 14,5% 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

La circolare CSM P. n. 20458, approvata nella seduta del 16.11.2017, riguardante 

l’organizzazione degli Uffici di Procura, ha individuato precise  Linee guida e di indirizzo in 

tema di assegnazione dei procedimenti, di compimento di atti singoli e di poteri del 

Procuratore della Repubblica, imponendo, anche alla luce delle tematiche coinvolte dalle 

numerose riforme legislative che hanno interessato gli uffici requirenti, l’adeguamento dei 

progetti organizzativi o parte di essi.   

Le Linee Guida attualmente in vigore per la Procura di Torino sono  state redatte 

dall’ultimo Procuratore Capo  (dott. Armando Spataro), in data 8 ottobre 2018 (in 

0,6% 1,5%

97,9%

Procura della Repubblica di TORINO
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” 

104072 gg.
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sostituzione delle precedenti, del 23 giugno 2015) e contengono gli adeguamenti richiesti 

dalla Circolare CSM P.n. 20458 del 17 novembre 2017. 

Tali Linee Guida non hanno, peraltro,  subito ulteriori modifiche o integrazioni nel 

limitato periodo intercorrente tra l’8 ottobre 2018 ed il 30 giugno 2019, termine finale 

preso in considerazione dall’Ispezione ministeriale.  

A fronte di un Ufficio di grandi dimensioni come la Procura di Torino, organizzato 

attraverso la distribuzione dei Sostituti tra vari Dipartimenti (che nelle Linee Guida 

vengono indicati come Gruppi di Lavoro), il Procuratore ha stabilito le materie attribuite a 

ciascuno di questi; ha designato  il Vicario; ha attribuito le deleghe relative ai vari Gruppi 

di lavoro  ai  Procuratori Aggiunti; ha attribuito a questi ultimi anche altri compiti, di 

natura più strettamente amministrativa e organizzativa (quali ad esempio il rapporti con 

il Dirigente Amministrativo, le spese di giustizia, l’Ufficio Intercettazioni). 

Sono, peraltro, stati  designati a coordinare la DDA ed il  Gruppo Fasce 

Deboli due magistrati in servizio preso l’Ufficio che, però,  non ricoprono il ruolo 

di Procuratori Aggiunti (rispettivamente, la dott.ssa Loreto, che ha terminato gli 

otto anni quale Procuratore Aggiunto,  ed il dott. Tibone).   

Sul punto il CSM, con nota del 4 luglio 2019 (Prot. 12068/2019),  ha 

richiesto di fornire chiarimenti, trasmessi con nota del 23 luglio 2019; allo stato, 

secondo quanto risulta, il Consiglio Superiore non ha ancora definito la pratica 

102/OP/2018, relativa all’ esame dei Criteri Organizzativi della Procura della 

Repubblica di Torino. 

 

 

 I gruppi di lavoro  

 

L’Ufficio è suddiviso in Gruppi di Lavoro/Sezioni/Uffici specializzati, come da schema 

che segue:  

- Gruppo 1 – DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA (il Coordinatore, delegato 

dal Procuratore della Repubblica è la dott.ssa Anna Maria Loreto, Sost. 

Procuratore,  ed è composto da 6 Sostituti, 2 in meno rispetto a quanto 

indicato nelle Linee Guida 2018; ciascun Sostituto mantiene la tendenziale  

competenza specifica su un’area del distretto del Piemonte e della Valle 

d’Aosta;  

- Gruppo 2 – CRIMINALITA’ ORGANIZZATA COMUNE E SICUREZZA URBANA (il 

Coordinatore è la dott.ssa Patrizia Caputo, Procuratore Aggiunto, ed è 

composto da 7 Sostituti, due in meno rispetto a quanto indiato nelle Linee 

Guida 2018); 
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- Gruppo 3 - MISURE DI PREVENZIONE, RICICLAGGIO, USURA E REATI 

INFORMATICI (il Coordinatore è il dr. Cesare Parodi, Procuratore Aggiunto, ed 

è composto da 6 Sostituti, di cui due limitatamente ai reati informatici); 

- Gruppo 4 – TUTELA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, DEI CONSUMATORI E DEI 

MALATI (il Coordinatore è il dr. Vincenzo Pacileo, Procuratore Aggiunto ed è 

composto da 8 Sostituti); 

- Gruppo 5 – DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA (il Coordinatore è il dr. Marco 

Gianoglio, Procuratore Aggiunto ed è composto da 8 Sostituti, uno in meno 

rispetto a quanto indicato nelle Linee Guida 2018);  

- Gruppo 6 – REATI CONTRO LE “FASCE DEBOLI” E AFFARI CIVILI (il 

Coordinatore è il dr.  Dionigi Tibone, Sostituto Procuratore, ed è composto da 

9 Sostituti); 

- Gruppo 7 – AFFARI DELL’ IMMIGRAZIONE (il Coordinatore è la dott.ssa Patrizia 

Caputo, Procuratore Aggiunto, ed è composto da 5 Sostituti); 

- Gruppo 8 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (il Coordinatore 

è la dott.ssa Enrica Gabetta, Procuratore Aggiunto ed è composto da  8 

Sostituti); 

- Gruppo 9 – TERRORISMO ED EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO, REATI 

IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (il Coordinatore è il dr. Emilio 

Gatti, Procuratore Aggiunto,  ed è composto da 4 Sostituti) 

- Gruppo o Sezione 10 - AFFARI SEMPLICI (S.A.S.) – Il Gruppo, che per la sua 

complessità e il coinvolgimento di personale amministrativo e polizia 

giudiziaria è denominato Sezione, è coordinato dal dr. Paolo Borgna, 

Procuratore Vicario, ne fa parte il dr. Giuseppe Riccaboni, Sostituto 

Procuratore, e opera, appunto,  con l’ausilio di personale amministrativo (9 

unità); di polizia giudiziaria (9 unità); di VPO (31 unità); 

- Gruppo 11 - ESECUZIONE ( la Coordinatrice è la dott.ssa Enrica Gabetta, 

Procuratore Aggiunto,  ed è composto da 3 Sostituti); 

- Ufficio COOPERAZIONE ED AFFARI INTERNAZIONALI (l’Ufficio è diretto dal dr. 

Cesare Parodi, Procuratore Aggiunto,  ed è composto da 3 Sostituti); 

- Ufficio TRATTAZIONE ARRETRATO (l’Ufficio è diretto dal Vicario, Paolo Borgna,  

e ne fanno parte 3 unità di personale amministrativo e 5  unità di polizia 

giudiziaria. Si tratta di un Ufficio costituito al fine di smaltire un consistente 

arretrato:  i fascicoli giacenti erano complessivamente 15.376, ormai prossimi 

al definitivo smaltimento  

 

Tutti i Sostituti Procuratori – salvo qualche eccezione – fanno  parte di uno o più  

Gruppi sopra indicati. 
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 Compiti riservati al Procuratore della Repubblica 

Oltre ai compiti previsti dalla legge, e necessariamente connessi alla funzione 

direttiva,  a fronte di un Ufficio di grandi dimensioni, come si è visto essere la Procura di 

Torino, peraltro organizzato attraverso il riparto dei Sostituti tra vari Dipartimenti 

(denominati Gruppi di Lavoro nelle Linee Guida), al Procuratore – secondo le Linee Guida 

da ultimo approvate – competono, innanzitutto, i compiti di coordinamento, sia per 

quanto riguarda i rapporti con il Procuratore Generale e gli altri Procuratori del Distretto 

nel caso di indagini collegate che coinvolgono differenti Uffici, sia con il Presidente del 

Tribunale, il Presidente e l’Aggiunto dell’Ufficio Gip e con gli altri Presidenti delle Sezioni 

Civili. 

Rientrano, altresì, tra i compiti specifici del Procuratore l’attività di coordinamento 

investigativo con il Procuratore Nazionale Antimafia  ed Antiterrorismo,  e ciò anche 

attraverso le periodiche riunioni tra la DDA ed il Gruppo Antiterrorismo ed il magistrato 

della DNA delegato ad operare in funzione di coordinamento con la Procura di Torino. 

Al Procuratore   è  poi riservato il compito di stabilire le materie attribuite a ciascuno 

dei Gruppi, di designare il Vicario, di definire le deleghe da attribuire ai Procuratori 

Aggiunti / Coordinatori, tanto per quanto riguarda il coordinamento dei singoli Gruppi, 

tanto per quanto riguarda altri compiti, di natura più strettamente amministrativa e 

organizzativa (quali ad esempio il rapporti con il Dirigente Amministrativo, le spese di 

giustizia, l’Ufficio Intercettazioni). 

Tra i compiti del Procuratore rientra anche la decisione circa eventuali contrasti 

relativi alla assegnazione di procedimenti tra Procuratori Aggiunti o tra Sostituti 

appartenenti a diversi Gruppi, oltre alla potestà di attribuire a se stesso la trattazione di 

singoli procedimenti, anche in materie attribuite ai Gruppi specializzati. 

Tra i vari compiti di rappresentanza esterna, il Procuratore ha riservato a se stesso, 

in particolare, i rapporti con la Stampa e tutto il settore dell’ Informazione. 

 

 Compiti riservati al Vicario  

Al Vicario, oltre a compiti di sostituzione e rappresentanza del Procuratore in caso di 

assenza, sono attribuiti generali compiti di collaborazione con il Procuratore nella attività 

di direzione e conduzione dell’ Ufficio, in particolare mantenendo i rapporti con i Dirigenti, 

i Procuratori Aggiunti, le Autorità esterne e cooperando nella organizzazione del 

personale amministrativo e nella direzione della P.G.  

La posizione di Vicario è stata assunta dapprima dal Procuratore Aggiunto, dott. 

Sandro Ausiello; successivamente, in seguito al suo trasferimento alla Procura della 

Repubblica di Savona quale Procuratore Capo, dal dott. Paolo Borgna, incarico da questi 

mantenuto anche dopo la scadenza del termine di otto anni quale Procuratore Aggiunto, 



193 

 

per effetto della designazione diretta da parte del Procuratore uscente, dott. Armando 

Spataro. 

 

 Compiti riservati ai  Procuratori Aggiunti/ Coordinatori 

Quanto ai Procuratori Aggiunti/ Coordinatori, è stato loro attribuito il fondamentale 

compito di coordinare i Gruppi specializzati dell’ Ufficio. 

Gli stessi designano, all’interno di ciascun Gruppo di lavoro, i magistrati assegnatari 

dei relativi procedimenti,  assicurandone un equilibrata ripartizione. 

I Procuratori Aggiunti/ Coordinatori curano altresì la distribuzione del personale della 

Sezione di P.G. (incluso quello aggregato alla Sezione) presso gli uffici dei Sostituti, in 

modo da assicurare tendenzialmente a ciascun magistrato la collaborazione di un identico 

numero di ufficiali/agenti di P.G.. 

I Procuratori Aggiunti/ Coordinatori tengono informato il Procuratore della Repubblica 

in ordine alle indagini più rilevanti e sulle questioni di principio nuove o di maggiore 

delicatezza; assicurano uniformità di indirizzo nella conduzione e definizione delle 

indagini, eventualmente anche predisponendo dei Protocolli per categorie di procedimenti 

promuovendo riunioni periodiche (di regola con cadenza mensile) tra i magistrati del 

Gruppo da loro coordinato: a  tale scopo curano anche la discussione interna sui 

provvedimenti di legge e/o sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la materia del 

gruppo.  

Ai Procuratori Aggiunti/ Coordinatori è, altresì, rimesso  il coordinamento 

investigativo e lo scambio di informazioni,  sia all’interno dei Gruppi specializzati da loro 

coordinati,  sia con le altre Procure e con la Procura Nazionale Antimafia ed 

Antiterrorismo. 

I Procuratori Aggiunti/ Coordinatori provvedono all'apposizione del "visto" sulle 

richieste conclusive dei procedimenti (salvo che per le citazioni dirette a giudizio e i 

decreti penali), nonché, su delega del Procuratore, dell’ “assenso” su tutte le  richieste di 

misure cautelari personali  e sulle più rilevanti richieste di misure cautelari reali,  ad  

eccezione dei casi previsti dall’art. 3 comma 4  D.L.vo n.106/2006. 

Nel caso di dissenso in ordine al visto, ove il contrasto tra Sostituto e Procuratore 

Aggiunto/ Coordinatore risulti insanabile, le relative determinazioni vengono assunte dal 

Capo dell’Ufficio . 

I Procuratori Aggiunti/Coordinatori vengono consultati anche per i fascicoli assegnati 

in modo automatico nella materia ordinaria da parte dei Sostituti appartenenti al Gruppo 

da loro coordinato,  

Considerato che  la Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura (delibera del 

16 novembre 2017 e succ.mod. al 18 giugno 2018) prevede all’art. 3 che il Procuratore 

della Repubblica assicura un’attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze 
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dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione 

Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d’Appello, nonché dei dati 

acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse 

tipologie di giudizio, l’allora  Procuratore della Repubblica di Torino, nelle Linee Guida 

dell’ottobre 2018, ha attribuito ai Procuratori Aggiunti/ Coordinatori  anche il compito di 

procedere  ad un’analisi dei flussi, per il periodo di un anno,  successivamente  alla 

entrata in vigore del progetto organizzativo, anche al fine di consentire una eventuale 

rideterminazione numerica degli organici dei Gruppi specializzati.  

A loro volta, all’interno dei Gruppi specializzati, i Procuratori Aggiunti/ Coordinatori, 

oltre a trattare  direttamente i procedimenti che possono essere definiti allo stato degli 

atti  o con il compimento di semplici accertamenti,  o quelli che devono essere trasmessi 

ad un  diverso ufficio di   Procura per competenza, svolgono il principale compito di 

assicurare un equilibrata ripartizione dei procedimenti  tra i Sostituti che fanno parte dei 

Gruppi. 

 

 Indicazione delle misure adottate per il corretto, puntuale ed 

uniforme esercizio dell’azione penale   

 

Il Procuratore della Repubblica, per assicurare il principio della uniformità 

dell’esercizio dell’azione penale, ha innanzitutto riservato a sé stesso un generale e 

diffuso compito di vigilanza su tutta l’attività dell’Ufficio, attraverso la previsione 

dell’obbligo di riferire al Capo dell’ Ufficio, sia da parte dei Procuratori Aggiunti/ 

Coordinatori, sia da parte dei Sostituti,  in merito allo sviluppo delle indagini relative a 

reati caratterizzati da particolare gravità, allarme, rilevanza sociale, nonché sulle 

questioni di principio nuove o speciale delicatezza.  

Come si è visto sopra, inoltre, ha previsto nelle Linee Guida che in alcune materie 

specializzate venga assicurata uniformità di indirizzo nella conduzione e definizione delle 

indagini,  anche attraverso l’eventuale predisposizione di Protocolli investigativi. 

E’ stata altresì prevista l’indizione sia di riunioni periodiche (di regola con cadenza 

mensile) all’interno dei Gruppi, che della Assemblea Generale dell’Ufficio, anche al fine di 

discutere in ordine alla uniformità di indirizzi investigativi, i più recenti provvedimenti di 

legge egli orientamenti giurisprudenziali. 

Nella stessa direzione va letta la previsione della obbligatoria apposizione del visto 

sulle  misure cautelari e sui  provvedimenti conclusivi delle indagini da parte dei 

Procuratori  Aggiunti/Coordinatori, i quali, a  loro volta, sono incaricati di  riferire al Capo 

dell’ Ufficio in ordine alla loro attività. 
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La stessa creazione dei Gruppi specializzati, infine,  ha evidentemente  apportato 

risultati positivi in termini di puntuale esercizio dell’azione penale, poiché la 

specializzazione determina spesso rapidità ed efficacia di intervento. 

 

 Criteri di priorità nella trattazione degli affari  

L’indicazione delle priorità nella trattazione dei procedimenti discende da generali 

esigenze di repressione di reati che determinano danni rilevanti alle persone offese o che 

suscitano allarme sociale, oltre che per la loro gravità. 

Per quanto concerne la Procura della Repubblica di Torino, i criteri di individuazione 

delle priorità  si rinvengono  nelle seguenti fonti normative interne. 

- Linee Guida dell’Ufficio di Procura di ottobre 2018 (pp. 168-173);  

- Direttive in tema di priorità nella trattazione dei procedimenti in data 7 marzo 

2017 Prot. 984/2017/SP; 

- Direttive per un più efficace contrasto dei reati motivati o aggravati da ragioni 

di odio e discriminazione etnico religiosa in data 9 luglio 2018 Prot. 2851/2018 

SP.     

Va innanzitutto precisato che per l’Ufficio di Procura i criteri sono stati disciplinati  

solo con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 550 c.p.p., facendo salvi i criteri di 

priorità stabiliti per legge o da altre disposizioni dell’Ufficio, ritenendosi, in conformità a 

quanto già stabilito dal Presidente del Tribunale, che non vi fosse motivo di individuare 

criteri di priorità con riferimento ai procedimenti relativi a reati di competenza del 

Tribunale collegiale o del Tribunale monocratico provenienti da udienza preliminare.   

I criteri di priorità nella fissazione dei processi  sono stati, a loro volta,  enucleati dal 

Presidente del Tribunale di Torino, quanto ai processi a citazione diretta,   in relazione a  

precise previsioni legislative: non solo l’art. 132 bis Disp. Att. C.p.p., ma anche tutte le 

norme a tutela dei soggetti più deboli e degli interessi sociali ritenuti rilevanti dal 

Legislatore.  

Dall’esame congiunto e coordinato di tutte le fonti interne sopra elencate si può, 

pertanto, affermare che, nell’ambito dei procedimenti trattati dall’Ufficio, devono essere 

considerati prioritari: 

- tutti i procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare (o a misura di 

sicurezza) in ordine discendente in ragione della progressiva minore afflittività 

(detenzione in carcere, arresti domiciliari, obblighi di dimora e presentazione, 

divieto di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di 

avvicinamento, divieto di espatrio), purché le dette misure siano relative ai 

fatti di causa; 

- tutti i procedimenti relativi alle materie specificamente individuate nell’art. 

132-bis, comma 1, lett. a), b), Disp. Att. C.p.p. (delitti commessi in 
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violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del 

lavoro; delitti commessi in violazione delle norme della circolazione stradale, 

delitti di cui al decreto legislativo 286/1998); 

- tutti i procedimenti in  materia specialistica non compresi nelle categorie  

sopra evidenziate; 

- tutti i procedimenti di competenza del Tribunale collegiale ; 

- tutti i procedimenti di competenza del Tribunale monocratico provenienti da 

udienza preliminare; 

- tutti i procedimenti per reati aggravati ai sensi dell’art. 604 ter (come da 

provvedimento del Procuratore della Repubblica 9.7.2018 prot. N. 2851/2018 

SP); 

- tutti i procedimenti relativi a fatti da ritenersi gravi sulla scorta di una 

valutazione della fattispecie concreta, anche indipendentemente dal titolo del 

reato e, in particolare, ove commessi  in danno di fasce deboli. 

 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

L’assegnazione ai sostituti degli affari da trattare, si precisa nelle Linee Guida, fatta 

salva l’ipotesi di co-assegnazione con il Coordinatore, deve di regola avvenire sin dal 

momento della iscrizione della notizia di reato, in modo da consentire all’assegnatario 

una valutazione ab origine delle procedure investigative necessarie, la corretta direzione 

della polizia giudiziaria, ponendo il sostituto assegnatario nella miglior posizione per 

rappresentare l’Ufficio in dibattimento, con piena conoscenza dell’iter investigativo 

pregresso. 

La regola generale – consolidata nel tempo - presso la Procura di Torino, all’interno 

di un modulo organizzativo concordato con il Tribunale, consiste, infatti, nella 

personalizzazione del procedimento, personalizzazione in virtù della quale ciascun 

sostituto segue il procedimento assegnato non solo nella fase delle indagini ma anche 

nella fase dibattimentale (almeno per quanto riguarda i procedimenti per i quali 

l’esercizio dell’azione penale avviene con richiesta di rinvio a giudizio ovvero – per la 

citazione diretta – allorquando il procedimento abbia ad oggetto la materia specialistica) 

 

A) Turno posta  

Al fine di procedere alla assegnazione degli affari, è stato istituto il turno giornaliero 

iscrizione notizie di reato che prevede un  sistema di assegnazione automatica ordinaria 

dei procedimenti per quanto concerne le  materie non specialistiche fra tutti i Sostituti 
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(non esonerati), trasmettendo – per le materie che rientrano nella competenza 

specialistica dei singoli Gruppi – i relativi procedimenti a ciascun Coordinatore. 

Tutte le notizie di reato pervenute da organi di PG o da privati all’Ufficio ricezione atti 

o all’Ufficio protocollo, nonché i procedimenti provenienti da altra A.G. per competenza 

territoriale (salvo quelli con detenuti per cui sia necessario provvedere a richiesta di 

misura cautelare,  ex art. 27 cpp, che confluiscono nel “turno arresti, fermi, omicidi e 

decessi”), sono convogliati nell’Ufficio iscrizione notizie di reato e di lì inviati, senza 

alcuna  iscrizione preventiva,  al magistrato responsabile del turno giornaliero di 

iscrizione delle notizia di reato.  

A loro volta, i procedimenti rientranti nella materia specialistica dei singoli gruppi, 

come già evidenziato, sono trasmessi ai rispettivi Procuratori Aggiunti/ Coordinatori; 

quelli di competenza della Sezione Affari Semplici (di cui si dirà appresso)  sono 

trasmessi alla Segreteria Centralizzata della Sezione. 

Tutti gli altri procedimenti (attraverso la procedura di assegnazione cd. automatica 

ordinaria) sono gestiti dal magistrato di Turno giornaliero iscrizione delle notizie di reato, 

oltre al Vicario, i Procuratori Aggiunti/ Coordinatori, i quali curano la scheda per 

l’iscrizione del fascicolo e, ove ne sussistano i presupposti, procedono alla immediata 

redazione della richiesta di archiviazione, previa autoassegnazione, e ciò sia per quanto 

riguarda i procedimenti iscritti nel registro Mod. 21, che quelli iscritti nel registro Mod. 

44.  

L’autoassegnazione al magistrato che si occupa del turno iscrizioni, riguarda anche i 

procedimenti che vengono iscritti a Mod. 45 (destinati, sussistendone i presupposti, alla  

eventuale “archiviazione interna”). 

Al di là dei casi di indicati (materie specialistiche, reati di competenza della Sezione 

Affari Semplici), i procedimenti trasmessi al turno iscrizioni vengono suddivisi tra i 

Sostituti  con il sistema della assegnazione automatica ordinaria (basata, essenzialmente, 

sull’abbinamento dei singoli procedimenti penali da iscrivere secondo l’ordine cronologico 

di arrivo e l’ordine alfabetico dei cognomi dei Sostituti Procuratori). 

Qualora vi sia la necessità di adottare provvedimenti indifferibili ed urgenti (nel caso di 

notizia di reato provenienti dalla P.G.), questi sono valutati, di norma,  dal Sostituto 

incaricato del “turno urgenze”. 

 

B) Turno esterno 

Il “turno esterno arresti, fermi, omicidi e decessi” funziona secondo le seguenti 

modalità: un Sostituto Procuratore è reperibile per 24 ore (dalle ore 9.00 alle ore 9.00 

del giorno successivo), per intervenire in ordine ad arresti, fermi di P.G. (inclusi i fermi 

con accompagnamento negli uffici di PG per identificazione,  ex artt. 349 cpp e 11 L. 

18.5.1978 n. 191), per omicidi e decessi, per allontanamenti d’urgenza dalla casa 
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familiare, ex art. 384 bis c.p.p..,  nonché per comunicazioni e provvedimenti riguardanti 

il cd. D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive) e le relative violazioni di 

cui alla Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche. 

In particolare: 

- per gli arresti e fermi, il parametro di riferimento per la individuazione del Sostituto di 

turno e l’assegnazione dei relativi procedimenti (anche ai fini della competenza a 

richiedere le convalide) è costituito dall’ora e dal giorno in cui gli arresti e i fermi sono 

intervenuti (e non, invece, da quello della redazione o della ricezione dei verbali e delle 

relative informative in Procura); 

- tutti i procedimenti trattati durante il turno esterno rimangono, in ogni caso, assegnati 

al Sostituto di turno (salvo le eccezioni di seguito specificate), che provvede agli 

adempimenti relativi all’iscrizione, alle richieste di convalida etc..  

Sono invece trasmessi ai Procuratori Aggiunti (dopo l’espletamento delle procedura di 

convalida) quei procedimenti per i quali particolari esigenze di complessità o connessione 

con precedenti indagini, vagliate d’intesa con i medesimi Procuratori Aggiunti, ne 

consiglino la trattazione ad opera di uno dei magistrati componenti i Gruppi specializzati, 

eventualmente anche in co-assegnazione con il Sostituto di turno intervenuto (in tal 

caso, sono i Procuratori Aggiunti/ Coordinatori a disporre l’assegnazione o la co-

assegnazione).  

Nei casi in cui il fermo sia stato disposto dal P.M.,  ai sensi del co. 1 art. 384 cpp, la 

successiva procedura di convalida è comunque seguita dal PM procedente e titolare del 

procedimento d’interesse, indipendentemente dal giorno e dall’ora dell’esecuzione 

dell’ordine di fermo;  

- i fascicoli con detenuti che pervengono da altri Uffici Giudiziari e per i quali sia 

necessario il  rinnovo della misura, ex art. 27 c.p.p.,  sono di regola presi in esame dal 

Sostituto di “turno esterno arresti e fermi” nel giorno dell’arrivo in Procura del 

procedimento. Egli provvede in ogni caso in ordine alla eventuale richiesta di 

rinnovazione delle misure cautelari e quindi alla successiva definizione del procedimento, 

salvo si tratti di casi di particolare complessità di competenza di altro Gruppo, ipotesi 

nella quale il fascicolo è trasmesso all’Aggiunto o al Sostituto Coordinatore del relativo 

Gruppo specializzato, per le opportune valutazioni, anche in ordine alla possibile 

coassegnazione. 

Per quanto concerne la trattazione degli arresti  e dei fermi, la richiesta di convalida 

(al Gip o, in sede di direttissima contestuale, ex artt. 449 o 558 c.4 c.p.p.) é curata – 

anche grazie all’ausilio dell’Ufficio arrestati – con la dovuta attenzione (facendo 

riferimento, in caso di necessità, al Procuratore  Aggiunto del “Gruppo Criminalità 

Organizzata Comune-Sicurezza Urbana”): in particolare,  accertando, nei casi dubbi, la 

reale identità fisica del soggetto (se del caso disponendo analisi dattiloscopiche), per 
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avere contezza dell’esistenza di eventuali precedenti penali o anche solo di sentenze 

emesse in 1° o 2° grado e comunque in modo da poter adeguatamente evidenziare al 

Giudice la sussistenza di esigenze che giustifichino una misura cautelare. Qualora le 

circostanze del fatto per cui è avvenuto l’arresto (o il fermo) siano sintomatiche di 

abitualità nel reato e/o di un inserimento del soggetto in una sia pur embrionale struttura 

delinquenziale, il Sostituto di turno deve segnalarlo al Procuratore Aggiunto del Gruppo 

Criminalità Comune e Sicurezza Urbana, affinché valuti l’opportunità di coassegnare il 

fascicolo ad un Sostituto del Gruppo medesimo. 

Si è ritenuto, già dal 23.6.2015, di attribuire al Sostituto addetto al turno esterno 

anche ogni competenza in ordine ai primi interventi e alle prime disposizioni da impartire 

in relazione a: 

- omicidi volontari; 

- omicidi colposi (salvo quelli connessi a incidenti sul lavoro e colpa medica per cui è 

previsto il turno dei magistrati componenti il Gruppo 4); 

- morti e decessi sospetti verificatisi nelle 24 ore di durata del turno per cui la P.G. 

ritenga comunque necessario l’avviso al P.M (per quanto riguarda queste ultime due  

competenze, è peraltro intervenuta una recente modifica delle Linee Guida, attribuendole 

al magistrato del turno urgenze). 

 

C) Turno urgenze. 

La delicatezza dei compiti del Pubblico Ministero a seguito di arresti, fermi, omicidi e 

decessi, nonché la necessità di esaurirli – ai fini delle procedure di convalida per arresti e 

fermi – entro termini ristretti, hanno imposto di creare per i Sostituti Procuratori della 

Repubblica (eccetto quelli con compiti di coordinamento) un separato turno per le 

urgenze quotidiane e per le emergenze che si possono manifestare durante l’orario di 

ufficio. Il Sostituto di turno-urgenze, dunque, non è competente per le attività proprie del 

collega di turno esterno, se non per la ipotesi eccezionale appresso indicata. 

In particolare, il Sostituto addetto al “Turno urgenze” è competente, oltre che per i 

predetti omicidi colposi ed i decessi non riconducibili a reati di competenza del  Gruppo 4, 

per le attività appresso indicate:  

a) richieste urgenti presentate dalla P.G. nell’orario di ufficio di: 1) autorizzazione alle  

perquisizioni relativamente a notizie di reato non ancora registrate e comunque non 

relative al “Turno arresti, e fermi”; 2)  nulla osta alle espulsioni; 3)  autorizzazione agli 

espianti di organo,  trasfusioni ematiche e  T.S.O. (richieste, queste ultime, che, pur se 

non di competenza dell’A.G., potranno essere prese in considerazione, anche ai fini di 

eventuali pareri richiesti, ove collegate a notizie di reato); 

b) richieste urgenti pervenute nell’orario di ufficio di: 1)  intercettazioni telefoniche e 

richieste di autorizzazione ad acquisizione di tabulati per procedimenti da iscrivere; 
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2)convalida di atti di iniziativa della P.G. che non siano  di competenza della Sezione 

Affari Semplici. 

Nell’ipotesi in cui i termini per la convalida del sequestro siano scaduti, il Sostituto 

incaricato provvederà ad emettere il provvedimento di sequestro o di restituzione dei 

beni oggetto del provvedimento di P.G.; 

c) formulazione di pareri sulla libertà personale di indagati e imputati in caso di assenza o 

impedimento del magistrato titolare del procedimento cui l’istanza si riferisce, e del 

Procuratore Aggiunto di riferimento; 

d) adempimenti urgenti riguardanti fascicoli a carico di Ignoti; 

 

D) Turno decessi e urgenze per infortuni sul lavoro e colpa medica 

 

Per quanto riguarda i decessi conseguenti ad infortuni sul lavoro ed a sospetta colpa 

professionale medica, nonché per qualsiasi urgenza relativa a tali settori, in 

considerazione della specializzazione richiesta, è stato istituito un ulteriore turno della 

durata di una settimana  relativamente ai magistrati facenti parte del Gruppo 4,  

competente per la materia. I Sostituti addetti a tale turno restano assegnatari dei 

fascicoli incamerati durante il turno in questione. 

 

E) Turno S.A.S. 

Compito della Sezione Affari Semplici  è la trattazione diretta delle notizie di reato 

riguardanti reati di minore gravità e non rientranti nella competenza dei gruppi 

specialistici,  con modalità standardizzate che garantiscano uniformità di indirizzo in 

relazione ai suddetti reati c.d. minori, al fine di  provvedere, ove possibile,  alla 

immediata definizione dei procedimenti relativi a reati seriali o alla redistribuzione, 

secondo il modo di assegnazione “automatico-ordinario”, dei procedimenti che richiedano 

una trattazione più complessa,nel senso che necessitino di indagini, quali :  

 consulenze tecniche non routinarie o standardizzabili; 

 approfondimenti non limitati alla completa identificazione degli indagati o  alla sola 

precisazione di circostanze di un fatto già delineato nei suoi elementi essenziali e 

che siano perciò definibili in tempi brevi o con modalità semplificate; 

 esplorazione di nessi con fatti collegati. 

 

L' Ufficio Affari Semplici  è coordinato da due magistrati professionali (il Procuratore 

Vicario e altro Sostituto) e da un  Direttore Amministrativo. 

 

Oltre che dai  due magistrati coordinatori, la Sezione Affari Semplici è costitutita  da: 
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 un servizio amministrativo, di cui fanno parte 9 unità (3 cancellieri,  4 

amministrativi per gli affari semplici e  2  per la gestione dei fascicoli di 

competenza GdP), diretto da un Direttore Amministrativo, che cura il 

coordinamento tra i vari uffici della S.A.S.; cura il coordinamento con l’Ufficio 

V.P.O. (alla cui gestione sono addette altre due unità del personale 

amministrativo);  riceve pubblico ed avvocati, indirizzandoli agli uffici competenti 

in ordine alle  loro  richieste; cura i rapporti con i vari uffici della Procura e del 

Tribunale;  verifica la posta in arrivo e quant’altro necessario per il buon 

andamento della Sezione sul piano amministrativo; 

 

 un servizio di polizia giudiziaria,  di cui fanno parte 8 unità  del personale della 

Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale: la polizia giudiziaria in 

questione, lavorando in stretto collegamento con i due coordinatori e con i VPO, 

può effettuare, su delega dei magistrati, interrogatori richiesti dagli indagati dopo 

l’avviso ex art. 415 bis cpp, nonché esami di persone informate sui fatti; si occupa 

delle notifiche degli atti redatti dai VPO e dai due coordinatori seguendone 

l’andamento e la corretta esecuzione. 

 

 19  vice procuratori onorari 

 

I V.P.O. provvedono al primo esame dei fascicoli assegnati alla S.A.S., nonché, in 

particolare, anche in vista della formulazione di richiesta di emissione di decreto penale di 

condanna,  ex art. 459 e segg. cpp (ed art. 72 lett. “c” R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), e 

delle prime valutazioni – da sottoporre ai due coordinatori – delle eventuali istanze di 

patteggiamento,anche alla luce delle nuove attribuzioni ai V.P.O. indicate dal citato D.lvo 

116/2017. 

 

Tutto ciò premesso, l’assegnazione e trattazione dei procedimenti  della “Sezione 

Affari Semplici” avviene tramite il seguente meccanismo, in parte informatico ed 

automatizzato: 

- tutte le notizie di reato di competenza della Sezione Affari Semplici pervengono 

alla relativa segreteria, dall’Ufficio iscrizione delle notizie di reato,  in ogni giorno 

dell’anno (tranne le domeniche e le festività) e vengono assegnate in automatico 

ai VPO di turno o ai due coordinatori secondo quanto prima indicato; 

- solo nel caso in cui la N.R. contenga provvedimento di sequestro della P.G. da 

convalidare (o meno), l’Ufficio Iscrizione N.R. – al fine di consentire il rispetto dei 

termini previsti – la trasmette al magistrato addetto al  turno Iscrizione N.R. che 

emetterà il  provvedimento di convalida (o quello di non convalida), 
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successivamente al quale la Informativa stessa verrà trasmessa alla Segreteria 

S.A.S. per quanto specificato al punto precedente; 

- le N.R. sono sottoposte ad un primo esame, presso gli uffici della Sezione Affari 

Semplici, ad opera dei  V.P.O. di turno: essi redigono la scheda di iscrizione e 

valutano subito la possibilità di citazione diretta a giudizio o di richiesta di decreto 

penale o di redazione di richiesta di accertamenti; 

- la segreteria della Sezione Affari Semplici provvede conseguentemente  a 

registrare la N.R., a formare i fascicoli con copertina e all’assegnazione alla P.G. 

incaricata degli Affari Semplici 

 

I due magistrati coordinatori, svolgendo compiti di supervisione rispetto all’attività 

della Sezione,  devono: 

a) impartire le opportune direttive ai V.P.O., al personale amministrativo e/o di 

polizia giudiziaria; 

b) controllare gli atti redatti dai V.P.O. delegati o dal personale di P.G. 

(tendenzialmente addetti alla predisposizione  dei capi di imputazione nei 

provvedimenti definitori), a tale scopo eventualmente interloquendo con i 

medesimi;   

c) firmare gli atti preparati dai V.P.O., dal personale amministrativo e/o dalla polizia 

giudiziaria  e in tutti i casi in cui sia necessaria la sottoscrizione del magistrato 

togato.  

 

Rientrano nella categoria degli “affari semplici” i reati di competenza del Giudice di 

Pace; quelli di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta 

a giudizio ex art. 550 c.p.p., sempre che per essi non si rendano necessarie, nel singolo 

caso, indagini complesse; . 

 

 Assegnazioni in deroga, per connessione, coassegnazioni 

  All’interno dei Gruppi, i  Procuratori Aggiunti /Coordinatori sono tenuti a procedere 

alle relative assegnazioni nel rispetto  di criteri obiettivi e predeterminati (rotazione, 

numero di registrazione e  altri criteri automatici), salvo i casi per cui vi sia un 

precedente procedimento collegato o connesso in corso di trattazione da parte di uno dei 

Sostituti del Gruppo, nel qual caso si derogherà ai suddetti criteri. 

È parimenti possibile, per “altre ragioni di opportunità”, che, però, non sono meglio  

specificate, derogare ai criteri automatici di assegnazione. 

I Procuratori Aggiunti/Coordinatori potranno infine coassegnare a sé stessi i 

procedimenti più rilevanti. 
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 Assegnazioni in caso di trasferimento /impedimento di uno dei 

Sostituti 

Nel caso in cui un Sostituto venga trasferito ad altro Ufficio, o sia assente per un 

periodo di tempo incompatibile con la sollecita definizione degli affari a lui assegnati, è 

previsto che i fascicoli vengano riassegnati dal Procuratore Aggiunto/ Coordinatore del 

Gruppo agli altri Sostituti  facenti parte del medesimo Gruppo, se in materia specialistica; 

altrimenti, se in materia ordinaria,  secondo criteri di assegnazione automatica. 

 

 Udienze  

Con le Direttive in materia di udienze del 21 febbraio 2018, n. 797/2018 S.P.,  il 

Capo dell’ Ufficio ha disciplinato la partecipazione del P.M. nei procedimenti provenienti 

da udienza preliminare e quelli gestiti con DCG. 

Segnatamente, è stato stabilito il principio della  “personalizzazione” della trattazione 

dibattimentale per tutti i  procedimenti definiti con richiesta di rinvio a giudizio, salvo casi 

eccezionali  per i quali i magistrati ritengano di non dover trattare il procedimento 

personalmente, o abbiano un qualche impedimento, nel qual caso dovranno  procedere 

con apposita segnalazione al Procuratore Aggiunto, il quale  potrà designare altro P.M., 

sia soltanto per l’udienza filtro che per tutte quelle successive, individuandolo tra quelli 

che in tali udienze siano già presenti quali assegnatari di procedimenti personalizzati. 

Per i procedimenti gestiti invece con DCG saranno i magistrati a dover segnalare la 

necessità della trattazione personalizzata  da parte dei medesimi. 

I calendari delle  udienze vengono inseriti nell’Area comune Procura- Tribunale da 

parte delle Cancellerie delle Sezioni del Tribunale, con indicazione dei magistrati titolari 

dei procedimenti che verranno trattati. 

 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

L’organico dei V.P.O. in servizio presso la Procura di Torino è pari a n. 62 unità;  

attualmente risultano coperti n. 53 posti, mentre  9 posti risultano  vacanti. 

Di fatto,  almeno 4 unità, pur formalmente in servizio, non prestano attività. 

Altri 14 V.P.O., per varie ragioni, prestano attività ridotta. 

 
Attivita’ d’udienza 

 

In attuazione dell’art. 17 co. 3 D. lgs. 116/2017 – il quale prevede che, nei 

procedimenti di competenza del giudice monocratico, il V.P.O. possa svolgere le funzioni 

di pubblico ministero nell’udienza dibattimentale (art. 17, co. 3, lett. “a”), nell’udienza di 
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convalida dell’arresto di cui all’art. 558 cpp (art. 17, co. 3, lett. “b”), per la richiesta di 

decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 459 co. 1 c.p.p. (art. 17, co. 3, lett. “c”), nei 

procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. (art. 17, co. 3, lett. “d”) – vengono 

delegate ai V.P.O. le funzioni di PM: 

 nei dibattimenti per reati a citazione diretta, con l’eccezione delle udienze per 

procedimenti penali relativi a notizie di reato iscritte successivamente alla data di 

entrata in vigore del d. lgs. 116/2017 (15 agosto 2017) per i delitti di cui agli artt. 

589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro nonché per i delitti di cui all’art. 590 sexies c.p.; 

 nel dibattimento monocratico proveniente da udienza preliminare, per fascicoli di 

non particolare complessità, previa espressa autorizzazione rilasciata dal 

Coordinatore dei VPO al PM professionale che abbia fatto richiesta motivata di 

essere sostituito; 

 nelle udienze di convalida dell’arresto di cui all’art. 558 c.p.p.; 

 nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell’arresto e nell’eventuale 

giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai 

sensi dell’art. 558 c. 8 c.p.p.; 

 nel giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale; 

 negli incidenti di esecuzione, anche in caso di procedimento di esecuzione 

pendente davanti al giudice dell’udienza preliminare (es. in procedimento definito 

con giudizio abbreviato o con applicazione della pena su richiesta delle parti), 

purchè per reati di competenza del Tribunale Monocratico. 

 

Ciascun V.P.O. viene impiegato mediamente per due udienze alla settimana (non 

essendo  computate le udienze per incidenti di esecuzione che sono demandate ai V.P.O. 

di turno al servizio GdP). 

 

Attivita’ fuori udienza 

L'ufficio VPO assicura,  altresì,  altre  attività: 

a) attività presso la S.A.S. – Sezione Affari Semplici (anche in relazione ai 

procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace); 

b)  attività di supporto durante la fase di registrazione delle notizie di reato; 

c)  attività di supporto al Procuratore Vicario nello “smaltimento” dell’arretrato dei 

fascicoli ex “Fascia B”; 

d) attività di supporto ai PM professionali per le ulteriori attività consentite. 

 

Della attività presso la S.A.S. si è già ampiamente  visto in precedenza. 
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Quantoalla attività per i procedimenti di competenza del G.d.P., la procedura in 

vigore prevede essenzialmente che  le notizie di reato  di competenza dei Giudici di pace 

siano assegnate  ad un gruppo ristretto di VPO (in tutto 11 unità, due dei quali sono 

quotidianamente presenti, a turno, nei locali della sezione, dal lunedì al venerdì),  i quali 

provvedono alla loro trattazione, avendo sempre come riferimento, per la risoluzione di 

eventuali dubbi, i magistrati coordinatori della SAS.  

La regola attualmente in vigore è, in via generale, quella dell’assegnazione di tali 

procedimenti direttamente ai V.P.O. 

I V.P.O. di turno, infatti, al momento della ricezione delle notizie di reato (che viene 

consegnata direttamente agli Uffici della SAS), ove ravvisino la competenza del giudice di 

pace, provvedono a redigere e sottoscrivere la scheda di iscrizione, sicchè i procedimenti 

vengono autoassegnati ai V.P.O. di turno giornaliero per tali compiti. Il magistrato 

coordinatore della SAS provvede successivamente a rilasciare ai VPO titolari la delega alla 

trattazione del fascicolo. 

L’organizzazione del gruppo di lavoro dei VPO addetto alle notizie di reato del Giudice 

di Pace prevede inoltre che: 

- il turno di trattazione delle notizie di reato di competenza del Giudice di Pace 

sia svolto, salvo casi eccezionali da segnalare al coordinatore, nel corso della 

mattinata e presso i locali della  SAS; 

- ricevuta la notizia di reato, il VPO assegnatario rediga il provvedimento 

necessario per la trattazione del fascicolo (richiesta di archiviazione, delega di 

indagine, decreto di citazione, autorizzazione alla citazione a giudizio in caso di 

ricorso immediato ex art. 21 D. Lvo 274/2000). 

- le notizie di reato debbano, salvo casi eccezionali, essere trattate nelle stessa 

giornata di ricezione; 

- il nominativo del VPO che ha  in trattazione il fascicolo venga annotato dal 

personale di Segreteria nella sezione “annotazioni estese” di SICP; 

- tutti i seguiti relativi ai fascicoli vengano sottoposti al VPO che ha trattato per 

primo la notizia di reato. 

 

Quanto alla attività di supporto  all’Ufficio iscrizione notizie di reato, 11 V.P.O., 

coordinati secondo un turno di 6 giorni la settimana da un referente, svolgono 

l'importante funzione di redigere le schede di iscrizione degli incartamenti che giungono 

in Procura, occupandosi anche  di predisporre le minute delle possibili archiviazioni 

diverse da quelle per tenuità o trasmissioni ad altri uffici per competenza. 

Vengono giornalmente trattate, sotto la supervisione  di uno tra gli Aggiunti o 

Coordinatori, che  spesso  coinvolgono nel servizio anche il personale di P.G.  loro 

assegnato, le notizie di reato contro noti, ignoti e i modelli 45. 
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Si predispone una scheda per ogni fascicolo, indicando il criterio di assegnazione 

(automatico, per connessione, all'aggiunto di turno per gli incartamento archiviati  

contestualmente o trasmessi per competenza). 

Gli incartamenti relativi a reati specialistici vengono inviati all'Aggiunto o 

Coordinatore competente per la riassegnazione. 

I fascicoli di competenza S.A.S. o G.d.P. vengono inviati all'ufficio competente. 

I V.P.O. possono annotare sulla scheda o sulla minuta di archiviazione il loro 

nominativo e conservare le bozze al fine di documentare l’attività svolta. 

L'Ufficio iscrizione si avvale dell'ausilio di 4 unità amministrative coordinate da un 

funzionario  che è addetto "da sempre" a smistare le varie notizie, indicando eventuali 

precedenti e/o profili di connessione. 

 

Quanto alla attività di supporto all’ “Ufficio dell’ arretrato”, 3 unità amministrative, in 

collaborazione con 5 V.P.O., tutti coordinati dal Procuratore Vicario,  si occupano delle 

iscrizioni delle giacenze lasciate dall'ufficio "fascia B". 

 
 

Quanto, infine, alla attività di supporto ai P.M. professionali per le ulteriori attività 

consentite, va ricordato come  l’art. 16 co. 1 D. lgs. 116/2017attribuisca ai V.P.O. compiti 

che consistono nell’ausilio al magistrato professionale attraverso il compimento di tutti gli 

atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria (diversi, ovviamente, da 

quelli tipici dei funzionari e del personale amministrativo), nonché  lo studio dei fascicoli, 

l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei 

provvedimenti. 

 

Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai V.P.O. in servizio, l’applicabilità 

del regime transitorio fa sì che, sino al 15.08.2021, saranno vigenti i criteri di cui all’art. 

4 d.lgs. n. 273 del 1989. 

Pertanto, fino al 15.08.2021,  ai V.P.O. è dovuta:  

a) un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche 

se svolte cumulativamente: 

- partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; 

- ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma 

delle vigenti disposizioni di legge; 

b) un’ulteriore indennità di euro 98,  ove il complessivo impegno lavorativo necessario 

per lo svolgimento di una o più attività indicate superi le cinque ore giornaliere. 

 

Nella Procura di Torino, preso atto delle regole cui è ancorato il sistema dei 

compensi, fondato sulla liquidazione di indennità per attività di udienza e attività fuori 
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udienza (consistenti in turni ed affiancamento/supporto ai magistrati professionali), sono 

state da tempo elaborate le seguenti regole, allo scopo di contenere  e razionalizzare le 

relative spese : 

  per ogni V.P.O. e per le predette attività è previsto  il limite massimo di 35 

indennità liquidabili per ogni mese; 

 possono essere liquidate, come da previsione legislativa, non più di due indennità 

al giorno; 

 in considerazione del fatto che, ai fini della corresponsione della prima indennità, 

non è previsto un tempo minimo di impiego, è stato concordato con i V.P.O. (della 

cui lodevole disponibilità va qui dato atto) che, ai fini della corresponsione della 

seconda indennità giornaliera per l’espletamento di attività diverse da quelle 

d’udienza, il complessivo impegno lavorativo per lo svolgimento di una delle 

attività previste debba superare le sei ore giornaliere. 

 

Per la verifica delle ore di effettiva presenza in ufficio dei V.P.O., funzionali allo 

svolgimento degli incombenti di cui all’art. 17 d.lgs., così da determinare i compensi 

dovuti e legittimare le eventuali richieste di doppia indennità, vengono richieste: 

- attestazioni nei verbali delle udienze per le attività dibattimentali; 

- attestazioni conseguente all’utilizzo dei badge di cui tutti i V.P.O. sono dotati, per le 

attività fuori udienza. 

 

Per quanto riguarda l’attività dei V.P.O. durante il periodo feriale, l’art. 24 prevede la 

sospensione delle attività dei magistrati onorari nel periodo di cui all’art. 1 della L. 7 

ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d’ufficio. 

Secondo quanto riportato nella relazione preliminare dal Procuratore Vicario,  

durante il decorso periodo feriale, considerata l’assoluta necessità dell’ Ufficio, è stata 

programmata ed assicurata, con l’ accordo della categoria, la presenza e l’attività dei 

V.P.O. durante il periodo feriale, in misura tale da coprire le necessità concernenti 

l’impiego in udienza e i turni presso la Sezione Affari Semplici (inclusa l’attività nei 

procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace) e Iscrizione Notizie di Reato. 

Anche l'attività di supporto ai magistrati presenti in ufficio può essere assicurata dai 

VPO in servizio nel periodo feriale. 

 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 
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15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

II posto di Dirigente amministrativo previsto nella pianta organica è stato coperto 

per quasi tutto il periodo ispettivo; breve il tempo di vacanza (dal 25/12/2018 al 

24/3/2019). 

Ha svolto la funzione di dirigente amministrativo la dott.ssa Anna Cefaliello dal 

1°luglio 2014 sino al 24/12/2018 (data di ultimo giorno di servizio per pensionamento); 

dal 25/03/2019 la funzione è svolta dal dott. Mario Alibrandi, che mantiene anche 

incarico di reggenza alla Procura di Novara, assentandosi così, di media, due giorni alla 

settimana. 

La Procura di Torino è un Ufficio di grandi dimensioni che nel suo insieme presenta 

un’organizzazione di segreteria complessa e articolata, che necessiterebbe  di un 

dirigente amministrativo, presente e fortemente motivato, il quale, di concerto col 

Magistrato Capo dell’Ufficio, intraprenda un virtuoso processo ri-organizzativo della 

struttura amministrativa e di supporto alla giurisdizione, indispensabile per far fronte alle 

molteplici esigenze del servizio giustizia. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La dotazione organica del Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 

come recentemente rimodulata, per la figura professionale dell’assistente giudiziario, con 

D.M. del 14 febbraio 2018 (pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 5 del 

15.03.2018) è pari a 248 unità; a data ispettiva erano presenti n. 209 unità, compreso il 

dirigente amministrativo.  

Nella tabella che segue è riportato il personale previsto nella pianta organica 

dell’Ufficio (prospetto di parte generale PT_01). 

 

QUALIFICA  

unita' 
di  

personale 
"in 

pianta"  

unita' di personale  

"in servizio" 
(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al 
momento dell'inizio 

dell'ispezione sono:  

unita' di personale 

"in soprannumero"... unita' di 
personale 

effettivo  

 vacanze 

(differenza tra il 
personale "in 

pianta" e quello 
"in servizio", 

senza tenere 
conto delle unità  

"in 
soprannumero")  

differenza tra 
"totale unita' di 

personale 
effettivo" e 

personale 
previsto "in 

pianta"   
 in 
servizio 

c/o 
l'ufficio 

ispezio-
nato 

in servizio c/o 
altro ufficio 

dell'am-
ministrazione o 

di altra 
amministrazione  

Appar-
tenenti  

Amm. 

da 
altra 

amm. 
Tot. P.T.  Tot.  %  Tot.  %  

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente 1 1 
   

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

dir. 

amministrativo 
iii area  (f4/f7) 

già direttore di 

cancelleria c3 e 
c3s 

10 

- 
   

- - 

 
 

 

 
 

 
2 

 
 

 

 
 

 
20,0% 

 
- 

 

 
 

 
-2 

 
- 

 

 
 

 
-20,0% 

dir. 
amministrativo 

iii area (f3/f7) 

6 2 2 
 

8 - 
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già cancelliere 
c2 

funz. contabile 

iii area (f1f7) 
già contabile c1 

e c1s 

1 1 - - 
 

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

funz. giudiziario 
iii area (f1/f7) 

già cancelliere  
c1 e c1s 

32 27 2 
 

1 28 5 3 9,4% -4 -12,5% 

Funz. 

Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico 
C1 e C1S 

- - 
 

- - - - - 
 

- 
- 

 

Cancelliere II 

area (F3/F6) 
già Cancelliere 

B3 e B3S 

53 34 2 
 

2 36 6 17 32,1% -17 -32,1% 

Assistente 
Giudiziario II 

area (F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 e 
B3S 55 

- 
   

- - 
 
 

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

 
 

1,8% 

 
 

 
 

 
 

-1 

 
 

 
 

 
 

-1,8% 

Assistente 

Giudiziario II 
area (F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

50 4 1 3 54 4 

Assistente 

Informatico  II 
area (F3/F6) 

già Esperto 
informatico B3 e 

B3S 

2 1 
   

1 - 1 
 

50,0% 
-1 

 

-50,0% 

Contabile II area 
(F3/F6) 

già Contabile B3 
e B3S 

1 - 
 

1 
 

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

Assistente alla 

vigilanza dei 
locali ed al 

servizio 
automezzi II 

area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

 

 
 

 
1 

- 
   

- - 

- 

 
 

 
 

 
 

0,0% 

 
 

 
 

 
 

- 

 
 

 
 

 
 

0,0% 

Assistente alla 

vigilanza dei 
locali ed al 

servizio 
automezzi II 

area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- 1 1 
 

1 - 

Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Operatore 
giudiziario B1 50 

44 2 
  

44 6 

4 
 

8,0% 
 

-6 
 

-12,0% 
Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- 
   

- - 

Conducente di 
automezzi II 

area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente 
automezzi) 

18 14 1 2 1 17 - 3 16,7% -  1 -5,6% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 
già Ausiliario A1 

e A1S 

24 17 
   

17 3 7 29,2% -7 -29,2% 

 TOTALE  248 195 14 7 7 209 25 39 15,7% -39 -15,7% 

Percentuale in part-time 12,0% 

 

 

L’indice di scopertura percentuale è pari al  15,7, con le precisazioni  che verranno 

fatte nel paragrafo 5.5. 
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N. 25 sono le  unità fruiscono di un rapporto di lavoro a tempo parziale (di cui 21 di 

tipo verticale e quattro di tipo misto), con incidenza percentuale del 12%; quanto alle 

assenze extraferiali, v. infra 

 

La ripartizione delle Segreterie dell’Ufficio è rappresentata dal prospetto di parte 

generale PT_09; l’ordine di servizio generale aggiornato è stato emesso in data 

25/9/2019 n. 60/2019 prot. int. e risulta,  di fatto,  ricognitivo della situazione esistente.   

Di seguito l’organigramma delle Segreterie, con dirigente amministrativo al vertice: 

- AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – CONTABILI E TRASVERSALI DI SUPPORTO. 

Trattasi di area complessa articolata in più unità organizzative:  

Segreteria del Procuratore: si occupa dell’assistenza al Procuratore,  sia negli aspetti 

amministrativi (gestione del personale di magistratura, protocollo e corrispondenza) che 

in quelli processuali, relativamente ai procedimenti trattati dallo stesso Procuratore. 

Personale assegnato: 2 unità (due assistenti giudiziari). 

Segreteria della dirigenza amministrativa e del personale: si occupa degli affari 

generali e della gestione del personale amministrativo. Personale assegnato: 4 unità (un 

direttore amministrativo, un funzionario giudiziario, un assistente giudiziario e un 

operatore giudiziario). 

Ufficio Economato: si occupa della attività del consegnatario economo, della gestione 

degli automezzi, del  supporto all’attività della conferenza permanente, della logistica dei 

locali, delle spese della DDA. Personale assegnato: 2,5 unità (1 direttore amministrativo, 

coassegnato al servizio mod. 42 e 2 assistenti giudiziari). 

Segreteria del registro mod. 42 (beni in custodia presso terzi): si occupa del 

monitoraggio delle risorse e delle vendite dei beni sequestrati presso terzi(beni restituiti e 

non ritirati, beni appartenenti a ignoti o irreperibili o beni deperibili). Personale 

assegnato: 2,5 unità (1 direttore amministrativo coassegnato all’ufficio economato, 1 

funzionario giudiziario e 1 conducente di automezzi). 

Segreteria del FUG (fondo unico di giustizia): il servizio è accentrato per tutto 

l’ufficio. Personale assegnato: 1  funzionario giudiziario. 

Segreteria Spese di Giustizia: si occupa di tutto il segmento delle spese di giustizia,  

dall’istruttoria alla collaborazione al Procuratore Aggiunto preposto al servizio, 

all’emissione del prospetto riepilogativo di pagamento mod. 1/ASG; tratta, altresì, la 

liquidazione delle indennità ai V.P.O., gli adempimenti fiscali e statistici del settore e la 

tenuta del registro informatizzato 2/ASG (spese prenotate). Personale assegnato 9 unità 

(1 funzionario giudiziario, 4 operatori giudiziari; 3 assistenti giudiziari e 1 cancelliere). 

Ufficio del Funzionario Delegato: dà supporto al funzionario delegato alle spese di 

giustizia (dirigente amministrativo) e tratta il controllo degli ordinativi di pagamento, la 
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rendicontazione annuale e gli adempimenti fiscali periodici. Personale assegnato: 3 unità 

(1 funzionario contabile, 1 assistente giudiziario e 1 conducente di automezzi). 

Ufficio Foglio Notizie: il servizio è accentrato. Personale assegnato: 1  direttore 

amministrativo. 

Ufficio del Referente per l’informatica: è l’Ufficio del referente per gli applicativi e per 

l’innovazione. Personale assegnato: 1 funzionario giudiziario. 

Archivio: segue la gestione informatica dell’archivio, la collocazione dei fascicoli e la 

movimentazione interna. Personale assegnato: 4 unità (1 funzionario giudiziario, 1 

cancelliere, 1 assistente giudiziario, 1 ausiliario). 

Settore degli addetti ai servizi ausiliari: cura servizi trasversali di supporto alle 

segreterie dell’ufficio (posta, fotocopie, movimentazione atti. Personale assegnato: 8 

unità. 

Servizio guida automezzi: cura il servizio “guida” anche a magistrati con protezione 

nonché l’implementazione dell’applicativo SIAMM automezzi. Personale assegnato: 15 

unità (un addetto alla vigilanza e 14 conducenti di automezzi). 

Così il prospetto riepilogativo dell’intera area: 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  - CONTABILI E TRASVERSALI DI SUPPORTO 
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Direttore Amministrativo  1 0,50 0,50        1 3 

Funzionario Giudiziario  1  1 1 1  1 1    6 

Funzionario 
Contabile 

      1      1 

Cancelliere      1   1    2 

Assistente Giudiziario 2 1 2   3 1  1    10 

Operatore Giudiziario  1    4       5 

Servizio vigilanza           1  1 

Conducente automezzi   
 

1   1    14  16 

Ausiliario   
  

    1 8   9 

Totale complessivo 2 4 2,50 2,50 1 9 3 1 4 8 15 1 53 

 

- AREA SERVIZI PENALI 
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L’organizzazione dei servizi di segreteria relativi alle indagini penali è costituita da un 

modulo caratterizzato dalla coesistenza di segreterie centralizzate e di singole segreterie 

a supporto dei sostituti procuratori, adottando così il tradizionale modello organizzativo di 

Procura. 

Fa capo all’area penale anche la Segreteria delle esecuzioni penali. 

Di seguito le unità organizzative dell’area penale (aspetto dell’indagine): 

Segreteria statistiche penali e monitoraggi: si occupa delle statistiche penali 

obbligatorie ed altre a richiesta dell’ufficio. Personale assegnato: 1 funzionario giudiziario 

(si ritiene di evidenziare come tale funzionario sia il punto di riferimento di tutte le 

segreterie penali, con particolare riferimento all’ufficio posta, protocollo e 

ricezione/movimentazione atti). 

Segreteria delle notizie di reato e iscrizioni: si occupa dell’iscrizioni delle notizie di 

reato noti e fatti non costituenti reato. Personale assegnato: 8 unità (1 cancelliere, 1 

assistente e 6 operatori giudiziari); 

Segreteria “arrestati”: cura l’iscrizione  e l’istruttoria delle notizie di reato contro 

arrestati, nonché la gestione fascicoli concernenti la disciplina dell'immigrazione (D.Lgs. 

286/98). Personale assegnato: 6 unità (3 cancellieri e 3 assistenti giudiziari). 

Segreteria “protocollo” e movimento fascicoli: si occupa della ricezione e smistamento 

posta in arrivo, fascicoli ed atti provenienti dai diversi uffici giudiziari. Personale 

assegnato: 5 unità (un funzionario giudiziario, 1 cancelliere, 2 assistenti giudiziari e 1 

operatore giudiziario). 

Segreteria Ignoti: cura l’iscrizione delle notizie di reato contro ignoti, le richieste di 

archiviazione e l’aggiornamento dei dati al  S.I.C.P. Personale assegnato: 11 unità (1 

funzionario giudiziario, 2 cancellieri, 3 assistenti, 4 operatori giudiziari e 1 ausiliario). 

Segreteria S.A.S. (segreteria affari semplici): cura l’assistenza all'attività istruttoria 

del Magistrato e la gestione dei fascicoli assegnati secondo le indicazioni del 

provvedimento organizzativo. Personale assegnato: 7 unità (3 cancellieri, 2 assistenti 

giudiziari, 2 operatori giudiziari). 

Segreteria “giudice di Pace”: cura la gestione dei fascicoli di competenza del giudice 

di pace. Personale assegnato: 1 direttore amministrativo. 

Ufficio decreti di citazione a giudizio: presiede alla formazione dei fascicoli da inoltrarsi 

all'ufficio giudicante, alla notifica dei decreti di citazione, dei testi e all'aggiornamento dei 

ruoli di udienza. Personale assegnato: 11 unità (1 funzionario giudiziario, 1 cancelliere, 1 

assistente giudiziario, 6 operatori giudiziari, 2 addetti ai servizi ausiliari). 

Segreteria V.P.O.: cura la gestione dell’attività delegata, il registro deleghe e gli 

incombenti inerenti alla magistratura onoraria. Personale assegnato: 2 unità (un 

funzionario giudiziario e un operatore giudiziario). 
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Ufficio T.I.A.P. (Trattamento informatico atti penali): cura la digitalizzazione del 

fascicolo penale e il rilascio delle copie digitali. Personale assegnato: 7 unità (1 

funzionario giudiziario, 1 cancelliere, 2 assistenti giudiziari, 2 ausiliari e 1 conducente di 

automezzi). 

Ufficio C.I.T.(Centro intercettazioni telefoniche): cura la tenuta del registro mod. 37 

e la gestione di tutti gli aspetti inerenti le indagini sulle comunicazioni. Personale 

assegnato: 3 unità (1 assistente informatico e 2 assistenti giudiziari). 

Segreterie Assistenza Magistrati: è unità organizzativa articolata a sua volta in due 

unità operative, coordinate da due diversi direttori amministrativi, con incardinate 

distinte segreterie che curano l’assistenza al magistrato nella fase delle indagini 

preliminari; l’area si occupa anche delle misure di prevenzione, degli affari internazionali 

e delle rogatorie. Personale assegnato: 56 unità (2 direttori amministrativi; 8 funzionari 

giudiziari, 18 cancellieri, 21 assistenti giudiziari, 1 contabile, 6 operatori giudiziari). 

 

Fa capo all’area penale anche la segreteria delle esecuzioni penali. 

Tale unità organizzativa si occupa di tutte le tipologie di esecuzione delle sentenze 

penali di condanna; personale assegnato: 12 unità (un direttore amministrativo, 4 

funzionari giudiziari, 4 assistenti giudiziari, 2 operatori e un addetto ai servizi ausiliari).  

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

AREA SERVIZI PENALI 
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Direttore Amministrativo       1     2 1 4 

Funzionario Giudiziario 1   1 1   1 1 1  8 4 18 

Cancelliere  1 3 1 2 3  1  1  18  30 

Contabile            1  1 

Assistente informatico           1   1 

Assistente Giudiziario  1 3 2 3 2  1  2 2 21 4 41 

Operatore Giudiziario  6  1 4 2  6 1   6 2 28 

Conducente automezzi    
  

    1  
 

 1 

Ausiliario    
 

1   2  2   1 6 

Totale complessivo 1 8 6 5 11 7 1 11 2 7 3 56 12 130 
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- AREA DEI SERVIZI DESTINATI ALL’UTENZA 

E’ questa un’unità organizzativa complessa articolata in più strutture, tutte 

riconducibili ad attività di ricezione del pubblico e rilascio di informazioni/ certificazioni, 

sia in materia amministrativa (casellario giudiziale) sia in materia processuale (rilascio 

certificazioni dei carichi penali pendenti, comunicazioni ex art. 335 cpp; rilascio d’ 

informazioni consentite sui fascicoli processuali, cd. “ufficio RE.GE); nell’ambito di tale 

struttura è inserito anche l’ufficio permessi di colloquio con i detenuti. 

Di seguito l’organizzazione:  

Casellario giudiziale: cura il servizio di sportello, il rilascio delle certificazioni, i fogli 

complementari e le schede per il casellario degli uffici non collegati al SIC; cura altresì il 

rilascio dei certificati dei carichi penali pendenti. Personale assegnato: 15 unità (1 

direttore amministrativo, 2 funzionari giudiziari, 2 cancellieri, 1 assistente giudiziario, 7 

operatori e 2 addetti ai servizi ausiliari). 

Ufficio informazioni penali: cura l’attività di sportello per informazioni su 

procedimenti penali noti e ignoti agli aventi diritto, preparazione certificazioni ex art. 335 

c.p.p.; preparazione e rilascio permessi di colloquio con detenuti; la direzione dell’ufficio 

è riservata allo stesso direttore amministrativo del casellario giudiziale; personale 

assegnato: 6 unità (1 cancelliere, 1 assistente giudiziario e 4 operatori giudiziari) 

 

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

AREA SERVIZI DESTINATI ALL’UTENZA  

Qualifica Casellario giudiziale Informazioni Penali Totale complessivo 

Direttore Amministrativo 1  1 

Funzionario Giudiziario 2  2 

Cancelliere 2 1 3 

Assistente Giudiziario 1 1 2 

Operatore Giudiziario 7 4 11 

Ausiliario 2  2 

Totale complessivo 15 6 21 

 

- AREA AFFARI CIVILI 

La Segreteria della gestione degli affari civili di competenza del Pubblico Ministero, 

proposizione di ricorsi, servizio delle legalizzazioni e delle apostille, nonché il servizio 
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delle “negoziazioni assistite”. Personale assegnato:  4 unità (2 funzionari giudiziari, 1 

cancelliere e 1 assistente giudiziario). 

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

AREA AFFARI CIVILI 

Qualifica Affari Civili Totale complessivo 

Funzionario Giudiziario 2 2 

Cancelliere 1 1 

Assistente Giudiziario 1 1 

Totale complessivo 4 4 

 

 

La Procura di Torino scontale patologie critiche di gran parte degli uffici giudiziari, 

spesso riconducibili all’età media del personale, per lo più ultracinquantenne; significative 

le assenze per malattia e per permessi retribuiti, quali le assenze ex art. 33 c. 3 legge 

104/1992, debitamente autorizzate. 

Di seguito il prospetto riepilogativo delle assenze extraferiali: 

 

MOTIVO 
2014 

dal 1/7 
2015 2016 2017 2018 

2019 

al 30/6 
TOTALE 

Per malattia 1185 1931 1757 1799 1880 780 9.332 

Permessi e altre assenze retribuite 742 567 701 129 241 484 2.864 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 336 757 771 546 480 233 3.123 

Sciopero 57 19 110 35 4 24 249 

Assenze non retribuite 24 4 33 155 517 239 972 

Infortunio 6 47 194 195 34 60 536 

Terapie salvavita 6 8 4 5 146 185 354 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 39 294 151 72 335 193 1.084 

Altro (part time) 1033 1657 1622 1582 1530 576 8.000 

TOTALE 3428 5284 5343 4518 5167 2774 26.514 

 

Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Torino le assenze 

extra-feriali sono state, complessivamente, n. 26.514 (compresi i giorni di assenza per 

part-time) con una perdita annua media di n. 5.302 giorni lavorativi. Rapportando tale 
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valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che 

l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 21,04 unità di personale. 

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

pari a 126,8 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 26.514 / unità di personale in servizio n. 209), con una incidenza annuale di circa 

23,9 giorni per ogni unità. 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, la Polizia giudiziaria assegnata 

alla Procura della Repubblica fornisce ai Sostituti un contributo quotidiano ed essenziale 

sia nel raccordo con le Forze di Polizia esterne,  che conducono le investigazioni, sia nella 

attività di indagine del P.M., anche grazie ad un esteso utilizzo della delega ex art. 370 

c.p.p. per ogni tipo di attività, inclusa l’esecuzione di interrogatori di indagati non 

detenuti e di esami di persone informate sui fatti.    

L’organico delle 3  Sezioni di Polizia Giudiziaria è il seguente: 

 

Polizia di 

Stato 

Forza organica 

 
Forza effettiva 

In forza Dirigenti Ispettori Sovr. 
Ag. 
Ass. 

Dirigente Ispettori Sovr. 
Ag. 
Ass 

F.Eff. 

76 2 35 17 22 2 35 13 20 70 

Aggr/Appl.      2 2 5 9 

 
 

Guardia di 

Finanza 
Forza organica Forza effettiva 

In forza Ufficiali Ispettori Sovr. App/Fin. Ufficiali Ispettori Sovr. App/Fin F.Eff. 

40 1 20 6 13 1 20 6 13 40 

Aggr/Appl.      6 5 3 14 

 

 

Carabinieri Forza organica Forza effettiva 

In forza Ufficiali Ispettori Sovr. App/CC Ufficiali Ispettori Sovr. App/CC F.Eff. 

76 2 41 8 25 2 42 8 23 75 

Aggr/Appl.      3 1 3 7 
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15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo ispettivo l’Ufficio ha attivato diversi tirocini formativi. Segnatamente: 

 

a) i c.d tirocini “curriculari”,  ai sensi dell’art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196, poi sostituto 

dall’art. 1 co. 32 L. 97/2001, che consente agli studenti universitari di effettuare 

stage presso aziende e pubbliche amministrazioni. In tal senso è stata stipulata una 

Convenzione con l’Università di Teramo, in data 15.12.2016, della durata di 3 anni e 

quindi ancora in atto a data ispettiva. 

b) i tirocini per gli studenti della Scuola di  Specializzazione per le Professioni Legali, con 

stipula di convenzione con la Scuola “Bruno Caccia e Fulvio Croce “ dell’Università di 

Torino; 

c) i tirocini ex art. 41 co. 6 lett. b)  Legge 247/2012, in base alla convenzione stipulata 

con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 20/10/2017; 

d) i tirocini ex art. 73 D.L. n. 69 del 2013 (convertito in L. n.98 del 2013), come 

modificato dall’art. 50, co. 2, del DL n. 90 del 2014, convertito in L. 114 del 2014; 

La gestione dei tirocini di cui ai punti a)  e  b) è avvenuta attraverso un contatto 

diretto fra l’Università e/o la Scuola di Specializzazione e l’Ufficio di Procura, che, 

attraverso il magistrato a ciò delegato, provvede all’assegnazione dei tirocinanti ai 

magistrati affidatari.  

L’attivazione dei tirocini di cui al punto c) è avvenuta attraverso una convenzione 

diretta fra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e la Procura di Torino in data 

20/10/2017, che descrive le modalità del tirocinio e gli obblighi dei tirocinanti. 

L’assegnazione dei tirocinanti ai magistrati affidatari –previamente individuati in base ad 

una dichiarazione di disponibilità – avviene sempre ad opera di un   magistrato a ciò 

delegato 

A decorrere dal gennaio 2015 sono stati attivati anche i tirocini di cui al punto d) , ex 

art. 73 DL 69/2013,  con pubblicazione periodica, in linea di massima annuale, sul sito 

dell’Ufficio, di un bando per un numero di posti individuati sulla base della disponibilità 

dei magistrati dell’Ufficio, futuri affidatari.  
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Si è provveduto a nominare coordinatore per  tutti i tirocini il sostituto dr.ssa Chiara 

Maina i cui compiti, in linea con quanto  stabilito dalla risoluzione del CSM sui tirocini 

formativi presso gli uffici giudiziari del 29.4.2014, sono i seguenti: 

 

- predisposizione del bando per i tirocini ex art. 73 D.L. 69/2013 con indicazione dei 

requisiti per l’accesso, delle modalità di presentazione della domanda, delle modalità di 

svolgimento del tirocinio, degli oneri e obblighi del tirocinante (equipollente del 

documento informativo del Dirigente dell’Ufficio sulle proposte di tirocini e stage di cui 

al par. 4.2 lett. D) della delibera 29.4.2014) ;   

- predisposizione e aggiornamento dell’elenco dei magistrati dell’ufficio disponibili a 

svolgere il ruolo di affidatari; 

- redazione del mansionario e del progetto formativo per il tirocinante con indicazione 

degli obblighi del tirocinante;  

- individuazione dei corsi della formazione decentrata cui far partecipare i tirocinanti  

- individuazione di forme di collaborazione con le locali SSPPLL e con gli ordini forensi 

circa seminari tematici appositamente dedicati e calibrati per la formazione dei 

tirocinanti;  

- redazione, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari, dell’attestazione dell’esito 

del tirocinio;   

- cura dei rapporti con i Magistrati di Riferimento per le esigenze informatiche dei 

tirocinanti. 

 

Nel periodo ispettivo non risultano essere stati attivati tirocini ex art. 37 comma 4 e 

5 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 11/2015. 

Quanto, in particolare, ai tirocini di cui all’art.  73 D.L. 69/2013  nel periodo 

monitorato si sono alternate le unità di personale riportate nel prospetto. 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ex art. 73 D.L. 69/2013 0 16 7 12 4 9 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e 
successive modificazioni 

0 0 0 0 0 0 

TOTALE 

stagisti alternatisi ogni anno: 
0 16 7 12 4 9 
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15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

La scopertura dell’Ufficio, pari al 15,7 % per quanto concerne il personale 

amministrativo, come si è visto sopra, non è significativa della situazione reale, la quale 

risulta aggravata dalla circostanza di essere elevata la scopertura  relativa alle figure dei 

direttori amministrativi, che dovrebbero svolgere funzione di interfaccia e raccordo tra le 

segreterie ed essere punto di riferimento del Procuratore della Repubblica e del Dirigente 

Amministrativo nella gestione amministrativa dell’ufficio; significativa anche la carenza 

dei cancellieri, figura fondamentale per garantire il tradizionale modello organizzativo di 

Procura che prevede la segreteria particolare del pubblico ministero per la fase delle 

indagini. 

Quanto al personale di magistratura,  può evidenziarsi come, a  data ispettiva, lo 

stesso non presentasse scoperture significative, sebbene l’Ufficio scontasse la mancanza 

della figura del  Procuratore Capo, già dal dicembre 2018. 

 

 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela l’ elevata 

produttività dell’Ufficio da cui è derivata una consistente riduzione delle pendenze. 

 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della 

Repubblica di Torino alla data del 1 luglio 2014, aveva una pendenza di n. 57.398 

procedimenti a carico di imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto di 

verifica sono pervenuti n. 172.321 procedimenti (media annua di n. 34.464,2 
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procedimenti) e ne sono stati definiti n. 181.808 (media annua di n. 36.360,2 

procedimenti). La pendenza ha quindi registrato un consistente contrazione ed è passata 

a n. 47.918 procedimenti pendenti (reali 47.568). La contrazione delle pendenze, 

calcolata sul dato reale, è pari in termini assoluti a n. 9.830 procedimenti ed in termini 

percentuali pari al 17,1%. 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano 

una contrazione del 16,2%; le pendenze si sono ridotte passando da n. 54.707 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n. 45.831 pendenze finali reali, in termini 

assoluti la riduzione è pari a n. 8.876 procedimenti.  

Mod. 21-Noti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali 54.707 56.773 56.149 52.461 50.158 47.706 54.707  

Sopravvenuti 16.014 29.090 31.900 29.427 28.517 14.919 149.867 29.937,4 

Esauriti 13.948 29.714 35.588 31.730 30.969 16.666 158.615 31.723,0 

Pendenti finali 56.773 56.149 52.461 50.158 47.706 45.959 
45.959 

Reali 45.831 
 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di 

Pace ed iscritti a mod. 21 bis.  In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata 

sulle pendenze reali, è pari al 35,5% ed in termini assoluti di n. 954 procedimenti. 

Mod. 21 bis –Noti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 20196 Totale media 

Pendenti iniziali 2.691 3.260 3.240 2.953 2.484 2.096 2.691  

Sopravvenuti 1.834 5.311 4.659 4.236 4.080 2.334 22.454 4.490,8 

Esauriti 1.265 5.331 4.946 4.705 4.468 2.471 23.186 4.637,2 

Pendenti finali 3.260 3.240 2.953 2.484 2.096 1.959 
1.959 

Reali 1737 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, 

hanno registrato una sensibile riduzione. A fronte di una pendenza iniziale di n. 285.877 

procedimenti, alla data del 30 giugno 2019 le pendenze reali si erano ridotte a n.15.827 

procedimenti, con una contrazione pari al 94,5%. 

Mod. 44- ignoti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali 285.877 287.665 251.192 183.033 94.088 17.087 285.877  

Sopravvenuti 39.679 61.957 47.574 58.796 54.027 34.100 296.133 59.226,6 

Esauriti 37.891 98.430 115.733 147.741 131.028 35.005 565.828 113.165,6 

Pendenti finali 287.665 251.192 183.033 94.088 17.087 16.182 

16.182 

Reali 

15.827 

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato 

hanno registrato il medesimo andamento passando da n. 6.281 fascicoli pendenti al 1 

luglio 2014 a n. 4.663 procedimenti pendenti reali alla fine del periodo ispettivo, con una 

contrazione pari al 25,8 %. 

Mod. 45- atti non costituenti notizia di reato. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali 6.281 6.584 5.875 6.612 7257 6.414 6.281  

Sopravvenuti 3.075 5.872 9.764 8.566 5.070 3.164 35.511 7.102,2 

Esauriti 2.772 6.581 9.027 7.921 5.913 4.894 37.108 7.421,6 

Pendenti finali 6.584 5.875 6.612 7.257 6.414 4.684 
4.684 

Reali 4.663 
 

 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 12.485 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 2.497,0 affari. 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica di Torino, ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti.  

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 416.838 

con una media annua di n. 83.367,6 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

Richiesta  2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di 

archiviazione per 

infondatezza della 

notizia di reato  

2.977 5.959 6.541 6.485 6.441 2.975 31.378 6.275,6 

Richiesta di 

archiviazione per 

essere ignoti gli autori 

del reato. 

13.319 56.392 37.194 49.415 93.468 30.057 279.845 55.969,0 

Richiesta di 

archiviazione per altri 

motivi  

6.143 17.311 26.415 23.368 21.729 10.649 105.615 21.123,0 

Totale Archiviazioni 22.439 79.662 70.150 79.268 121.638 43.681 416.838 83.367,6 

 

Al totale vanno a sommarsi 239.456 provvedimenti di archiviazione relativi a 

magistrati cessati dal servizio in periodo ispettivo, per i quali non sono state effettuate le 

corrette variazioni su SICP e pertanto non rilevabili come provvedimenti emessi dai 

magistrati presenti in servizio ispettivo (non so se deve essere fatto presente anche in 

questa relazione) 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato 

24.792 per il registro mod. 21; 466 per il registro mod. 21 bis e 2087 per il registro mod. 

44. Complessivamente sono quindi n. 27.345 le richieste di archiviazione per essersi 

estinto il reato per prescrizione; esse rappresentano il 6,56 % delle richieste di 

archiviazione. 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, sono state nel periodo 

monitorato complessivamente n. 11.385 e, sono pari al 2,84 % delle richieste di 

archiviazione.  
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Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di 

archiviazione per tenuità del fatto. 

 

Anno 
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. per particolare 

tenuità fatto 
% 

2015 79662 1243 1,56% 

2016 70150 2099 2,99% 

2017 79268 4132 5,21% 

2018 121638 3082 2,53% 

2019 (1° sem) 43681 829 1,90% 

TOTALE 

GENERALE 
394399 11385 MEDIA: 2,84% 

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 10.019  il 22,65 % del 

totale delle attività di definizione nel merito), con media annua di n. 2.003,8 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale Media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 

c.p.p.) 
904 2.024 2.063 2.052 2.014 962 10.019 2.003,8 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

13.276 decreti  (il 30,01 del totale delle attività di definizione nel merito). 

 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati  

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Citazione diretta a giudizio (art. 

550 c.p.p.) 
2484 3828 1336 1284 2462 1882 13.276 2.655,2 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 
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Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace 

sono state n. 5.076 (l’ 11,47% del totale delle attività di definizione nel merito), 

con una media annua di n. 1.015,2 provvedimenti. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

autorizzazioni alla citazione a 

giudizio avanti al giudice di Pace  
538 1246 995 989 804 504 5076 1015,2 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato 

sono state complessivamente n. 5856 (13,24 % del totale delle attività di definizione nel 

merito), con una media annua di 1171,2. 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n.2355 una media annua di n. 471,0 

richieste.(5,32 % del totale delle attività di definizione nel merito). 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Non di particolare consistenza sono le richieste di decreto penale di condanna che 

risultano pari a n. 6.296 (1259,2 media annua; 14,23% del totale delle attività di 

definizione nel merito), in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva. 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 1360 (272 media annua; 3,07 %del totale delle attività di definizione nel 

merito). 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 
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Quanto all’attività svolta in materia di misure di prevenzione, nel periodo di 

interesse ispettivo sono stati iscritti complessivamente n. 602 procedimenti e definiti 

n. 591. 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Quanto alla attività svolta nel settore civile nell’intero periodo monitorato sono state 

promosse n. 3252 cause civili con una media annua di n. 650,4 cause. L’Ufficio non ha 

presentato nessuna impugnazione. 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Come rilevabile di dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica ha 

fatto registrare ottime performance. 

Tutte le pendenze si sono ridotte sensibilmente e gli indici di smaltimento e di 

ricambio danno atto di un eccellente andamento della attività definitoria. 

 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

 VARIAZIONE 

% PENDENZE 

REGISTRO 

GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 

presso l'ufficio 

 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze pari a 

zero] 

(espressa in mesi)  

107,6% 37,0% -16,0% 
Modello 21 

“Noti” 
20,6 17,9 

106,4% 62,1% -35,7% 
Modello 21bis 

“Noti G.d.P.” 
6,9 5,2 

221,7% 35,9% -94,1% 
Modello 44 

“Ignoti” 
20,7 1,7 

100,6% 52,9% -2,6% 
Modello 45 

“F.N.C.R.” 
10,8 10,5 

102,6% 45,5% -8,4% 
Misure di 

prevenzione 
14,5 13,5 

172,2% 37,1% -79,3% TOTALE 19,7 5,3 



226 

 

 

 

Nell’ulteriore prospetto sono riportati i dati per anno 

  Indice di RICAMBIO 

  2015 2016 2017 2018   

Modello 21 (noti) 102,1% 111,6% 107,8% 108,6%   

Modello 21bis  

(noti GdP) 
100,4% 106,2% 111,1% 109,5%   

Modello 44  

(ignoti) 
158,9% 243,3% 251,3% 242,5%   

Modello 45 

(FNCR) 
112,1% 92,5% 92,5% 116,6%   

Misure di prevenzione 74,6% 111,8% 130,0% 127,2%   

TOTALE 136,9% 175,9% 190,1% 187,9%   

  Indice di SMALTIMENTO 

  2015 2016 2017 2018   

Modello 21 (noti) 34,6% 40,4% 38,7% 39,4%   

Modello 21bis  

(noti GdP) 
62,2% 62,6% 65,4% 68,1%   

Modello 44  

(ignoti) 
28,2% 38,7% 61,1% 88,5%   

Modello 45 

(FNCR) 
52,8% 57,7% 52,2% 48,0%   

Misure di prevenzione 41,0% 48,0% 35,7% 42,0%   

TOTALE 30,7% 40,3% 55,5% 70,1%   

  Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  2015 2016 2017 2018   

Modello 21 (noti) -1,1% -6,6% -4,4% -4,9%   

Modello 21bis  

(noti GdP) 
-0,6% -8,9% -15,9% -15,6%   

Modello 44  

(ignoti) 
-12,7% -27,1% -48,6% -81,8%   

Modello 45 

(FNCR) 
-10,8% 12,5% 9,8% -11,6%   

Misure di prevenzione 31,0% -8,9% -11,4% -13,4%   

TOTALE -10,7% -22,6% -37,1% -52,4%   

 

Giacenza media 

(mesi) 

 
2015 2016 2017 2018   

Modello 21 (noti) 23,4 19,6 20,4 20,0   

Modello 21bis  

(noti GdP) 
7,4 7,8 7,4 6,5   

Modello 44  

(ignoti) 
40,9 32,4 16,3 7,3   
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Modello 45 

(FNCR) 
12,2 8,1 10,2 15,1   

Misure di prevenzione 13,2 14,6 26,4 20,2   

TOTALE 33,7 26,3 16,6 10,5   

 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 311.685. I dati inizialmente rilevati sono stati filtrati, in quanto 

erano elencate nel prospetto, le singole iscrizioni e non i procedimenti.  

Infatti, nella prima estrazione si è rilevato che un procedimento sul quale erano 

iscritte più ipotesi di reato o relativo a più indagati compariva tante volte quanto erano le 

ipotesi di reato iscritte ed il numero degli indagati. 

La bonifica del dato ha consentito di accertare le pendenze riportate nella tabella 

riepilogativa. 

 

Registro iscrizione Oltre tre anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21  2972 5583 11.813 20.368 

Mod. 21 bis 165 124 422 711 

Mod. 44 8.869 278.777 2960 290.606 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti che registravano una prolungata pendenza alla data ispettiva erano 

complessivamente n. 25.022 di cui: 

 n. 17.816 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21; 
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 n. 989 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21 bis; 

 n. 6.217 procedimenti contro ignoti iscritti nel registro mod. 44. 

Le pendenze ultra quadriennali dei procedimenti penali contro noti iscritti a modello 

21 sono n. 3.927 mentre le pendenze ultraquinquennali risultano pari a n. 8.979 

procedimenti; quelle ultratriennali n. 4.910. 

I procedimenti iscritti contro noti nel reg. mod. 21 bis, pendenti alla data ispettiva 

da oltre quattro anni, sono complessivamente n. 211, mentre le pendenze 

ultraquinquennali risultano essere n. 581; quelle ultratriennali n. 197. 

 I procedimenti iscritti nel registro mod. 44 contro ignoti pendenti alla data 

ispettiva da oltre quattro anni, sono complessivamente n. 1.018; le pendenze 

ultraquinquennali risultano invece pari a 4129;quelle ultratriennali n. 1070. 

Si riportano  le tabelle riepilogative delle pendenze remote.  

 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

 

Registro iscrizione oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni totale 

Mod. 21  4.910 3.927 8.979 17.816 

Mod. 21 bis 197 211 581 989 

Mod. 44 1.070 1.018 4.129 6.217 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Nel periodo oggetto di verifica si è registrata la avocazione di 164 procedimenti da 

parte del Procuratore Generale della Repubblica di Torino; il dato è stato fornito dalla 

Procura Generale di Torino. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Attraverso una prima estrazione dei dati sono stati rilevati n.  32.268 

procedimenti iscritti nel registro mod. 21 con termine per le indagini preliminari scaduto; 

l’approfondimento in proposito svolto ha fatto rielevare che in n. 690 procedimenti era 

stato emesso l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari e 87 falsi pendenti. Pertanto 
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il numero effettivo dei procedimenti iscritti sul registro Mod.21 con indagini scadute 

ancora nella fase delle indagini, è pari n. 31491 fascicoli. 

Di seguito il prospetto riepilogativo senza comprendervi i fascicoli che si trovano 

nella fase di notifica dell’avviso 415 bis c.p.p. e le false pendenze. 

 

registro false pendenze/proc. in fase di notifica ex art.415 bis cpp 

mod. 21  31491 

Mod. 21 bis 1057 

Mod. 44 10085 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di una apprezzabile solerzia. Invero, il 35,49 % dei procedimenti è 

iscritto entro 5 giorni dalla ricezione dell’estratto esecutivo; gli ordini di esecuzione 

emessi entro 5 giorni dalla iscrizione del fascicolo costituiscono il 20% del carico di 

lavoro.  

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di 

esecuzione.   

Prospetto 1. -  tempi tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo 

 

 

Prospetto 2.- tempi tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione 

 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO 

E RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO
2014 (dal 1/7)2015 2016 2017 20182019 (al 30/6) TOTALE %

ENTRO 5 GIORNI 21 89 44 45 43 22 264 2,38%

ENTRO 20 GIORNI 389 743 694 861 877 345 3909 35,18%

ENTRO 30 GIORNI 86 107 254 189 163 137 936 8,42%

ENTRO 60 GIORNI 212 336 294 285 330 154 1611 14,50%

ENTRO 90 GIORNI 136 257 197 116 194 106 1006 9,05%

OLTRE 90 GIORNI 626 732 550 508 668 302 3386 30,47%

TOTALE 1470 2264 2033 2004 2275 1066 11112 100,00%

rapporto percentuale ritardi oltre 90 43% 32% 27% 25% 29% 28% 30%

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 

ESECUZIONE

2014 (dal 1/7)2015 2016 2017 20182019 (al 30/6) TOTALE %

ENTRO 5 GIORNI 288 849 654 723 874 568 3956 35,49%

ENTRO 20 GIORNI 220 406 365 241 241 185 1658 14,87%

ENTRO 30 GIORNI 104 305 44 77 21 9 560 5,02%

ENTRO 60 GIORNI 215 605 542 509 391 145 2407 21,59%

ENTRO 90 GIORNI 296 139 212 276 593 242 1758 15,77%

OLTRE 90 GIORNI 95 158 137 93 167 159 809 7,26%

TOTALE 1218 2462 1954 1919 2287 1308 11148 100,00%

rapporto percentuale ritardi oltre 90 8% 6% 7% 5% 7% 12% 7%
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Prospetto 3.- tempi tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e 

sospensione 

 

 

Alla data del 30 giugno 2019 presso l’Ufficio erano in corso n. 114 procedure per 

la demolizione di opere abusivamente realizzate. Le procedure in corso sono state 

trasmesse al Provveditorato alle Opere Pubbliche per l’esecuzione della demolizione 

oppure sono in attesa di accertamenti. 

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha definito n. 6 procedure esecutive di 

demolizione.  Si tratta di procedimenti nei quali vi è stata la demolizione spontanea o la 

concessione in sanatoria o il provvedimento del G.E.. 

 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

La iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della Repubblica, a data 

ispettiva,   registrava  ritardi, quanto alle iscrizioni a Mod. 44 .  

Segnatamente,  risultavano notizie di reato o atti non costituenti notizia di reato 

da iscrivere da oltre 60 giorni, come da prospetto. 

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero 
complessivo 

0 0 50070 0 

Da oltre 60 gg. 9 0 40950 0 

Data più remota 0 0 03/07/2017 0 

Calcolo % 0 0 81,79% 0 

 

Se, peraltro,  il ritardo veniva rilevato solo con riferimento al modello 44, la 

mancanza di tempestività nelle iscrizioni,   per l’intero periodo monitorato, è stata 

rilevata  con riferimento a tutti i modelli. 

Le notizie di reato iscritte dopo oltre 60 giorni sono, infatti, state: 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE

2014 (dal 1/7)2015 2016 2017 20182019 (al 30/6) TOTALE %

ENTRO 5 GIORNI 86 253 269 380 406 187 1581 20%

ENTRO 20 GIORNI 494 677 591 516 648 480 3406 43%

ENTRO 30 GIORNI 131 279 229 164 155 65 1023 13%

ENTRO 60 GIORNI 113 304 270 229 172 51 1139 14%

ENTRO 90 GIORNI 18 136 64 78 47 8 351 4%

OLTRE 90 GIORNI 23 127 120 113 82 8 473 6%

TOTALE 865 1776 1543 1480 1510 799 7973 100%

rapporto percentuale ritardi oltre 90 3% 7% 8% 8% 5% 1% 6%
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registro n. notizie di reato iscritte dopo 60 gg 

Mod. 21; 15.917 

Mod. 21 bis 938 

Mod. 44  163.191 

Mod.45  7.703 

  

I procedimenti iscritti da oltre novanta giorni nei confronti di noto “da identificare” 

sono 34 per il registro mod. 21 e 6 per il registro mod. 21 bis.  

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 

La precedente ispezione  riguardò lo stesso periodo di mesi (n. 60) rispetto alla 

attuale; di seguito si riporta, dunque,  un prospetto riepilogativo del confronto della 

media annua di definizione rilevata nelle due occasioni. 

 

 

Mod. 

Precedente ispezione  Attuale ispezione   
Variazione di 

produttività 
Media annua 

sopravvenuti  

Media annua 

definiti  

Media annua 

sopravvenuti  

Media annua 

definiti  
 

21 34.694,4 37.488,0 29.973,4 31.723,0 -15,4% 

21 bis 6.306,6 6.228,6 4.490,8 4.673,2 -25,5% 

21 + 

21 bis 
41.001,0 43.716,6 34.464,2 36.360,2 -16,8% 

44 110.611,8 116.445,0 59.226,6 113.165,6 -2,8% 

 

 

In tutti i settori si registra una  ridotta attività definitoria dei procedimenti rispetto a 

quanto rilevato nel corso della precedente ispezione, che, però,  alla luce di quanto sopra 

evidenziato, non deriva certamente da  una insufficiente attività dell’Ufficio, quanto, 

piuttosto, di una evidente riduzione delle sopravvenienze. 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Dalle statistiche si ricava che l’Ufficio ha avuto un considerevole picco di produttività 

nel quinquennio, con definizioni superiori alle sopravvenienze in tutti i settori, il che fa 

registrare l’ottimo trend dell’Ufficio di Procura di Torino quanto alla attività dei magistrati. 

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

In relazione all'organizzazione del servizio, l’Ufficio Affari Civili della Procura di Torino 

ha istituito un registro informatizzato di comodo per avere traccia delle richieste e 

dell’esito delle stesse; é stato stipulato un protocollo d'intesa, in data 28/1/2015, tra  il 

Tribunale di Torino e la Procura di Torino che ha determinato le linee guida per gli 

operatori. 

Di seguito l’esito della rilevazione statistica (“query” standardizzata P3a.1 - 

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, iscrizioni e 

definizioni). 

N. 
ord. 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle 

negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

1 2014 7 7 0 

2 2015 236 231 5 

3 2016 373 354 19 

4 2017 715 696 19 

5 2018 908 887 21 

6 2019 331 330 1 

TOTALE 
GENERALE 

2570 2505 65 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

97,47% 2,53% 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

 

17.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Torino ha 

rilevato spese sostenute per complessivi Euro 60.552.314,41. 

Le spese di funzionamento dell’ufficio sono a carico degli Uffici Distrettuali. 

 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

La spesa complessiva sostenuta dall’ufficio (mod. 1 ASG), nel periodo di interesse, è 

stata pari ad €. 59.502.250  (compresi oneri accessori). 

Dal prospetto delle spese erogate nel periodo, (“query” P1a.3), acquisito in corso di 

verifica, la spesa maggiore ha riguardato le spese straordinarie per intercettazioni (dato 

complessivo anche delle spese per noleggio apparati) pari ad €. 23.204.592 equivalente 

al 39%; significative anche le spese per ausiliari pari ad €. 17.510.909,49 equivalenti al 

29,4%; per la magistratura onoraria la spesa è pari ad €. 6.757.100 equivalenti al 

11,36%, dato sintomatico del ricorso alla magistratura onoraria non solo per l’attività 

d’udienza ma anche per attività diversa da quella d’udienza, legittimata dall’art. 4 del 

D.lgs. 273/1989, nell’attuale formulazione. 

In termini percentuali: 

- le indennità per i magistrati onorari rappresentano il 11,36 % degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto P1a3;  

- gli onorari corrisposti agli ausiliari rappresentano il  29,4 % degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto predetto, 

- le spese di intercettazione costituiscono il 39%degli importi complessivi iscritti 

nel prospetto predetto. 

 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa; contenute le spese per la 

custodia dei beni sequestrati pari ad €. 12.589,25 (0,02%), indice di attenzione ad 

evitare custodie prolungate. 

L’andamento complessivo delle spese, onorari ed indennità, comprensivo di IVA e 

oneri previdenziali è così riepilogato: 

 



234 

 

 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE  € 25.878.766   € 5.175.281  

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14)  € 495.805  € 99.152  

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)  €1.824.164   € 364.799  

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16)  €23.204.592   € 4.640.495  

di cui 1.7 custodia (col 20)  € 12.589   €2.518  

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22)  €  341.616   €68.317  

TOTALE INDENNITA'  €7.291.899   € 1.458.247  

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24)  €441.136   €88.219  

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25)  €6.757.100   €1.351.297  

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)  €-   €-  

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24)  € 93.663   € 18.731  

TOTALE ONORARI  €17.514.192   € 3.502.519  

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28)  € 17.510.909   €3.501.862  

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31)  €    -   €-  

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30)  €  3.282   € 656  

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG  € 8.817.393   € 1.763.318  

TOTALE  €  59.502.250   € 11.899.364  

 

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA Perc. 

  

TOTALE SPESE 
€   25.878.766 €    5.175.281 43,5% 

  

TOTALE INDENNITA' 
€   7.291.899 €  1.458.247 12,3% 

  

TOTALE ONORARI 
€   17.514.192 €   3.502.519 29,4% 

 ALTRO €    8.817.393 €   1.763.318 14,8% 

TOTALE €  59.502.250 €    11.899.364 100% 

 

Si riporta il grafico dell’andamento della spesa per gli anni interi in quanto le frazioni 

di anno relative al 2014 ed al 2019 potrebbero alterare il dato. 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 

473.753,40, esclusa DDA 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è 

stato in diminuzione, considerando i soli anni interi in quanto le frazioni di anno relative 

al 2014 ed al 2019 potrebbero alterare il dato. 

 

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

Anni 
2014 (dal 1° 

luglio) 
2015 2016 2017 2018 

2019 (al 

30 giugno) 
Totale 

Spese per materiale 

di facile consumo: 

cancelleria 

35962,65 48762,16 47683,99 42554,96 40699,52 10375,35 226038,60 

43,5%

12,3%

29,4%

14,8%

Procura della Repubblica di TORINO
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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Spese per materiale 

di facile consumo: 

toner 

18559,81 17285,49 19278,42 20019,00 19969,95 5483,56 100596,20 

Spese per materiale 

di facile consumo: 

altre spese 

26093,33 24998,41 25299,52 24999,73 27997,85 17729,65 147118,50 

totale 80615,79 91046,06 92261,93 87573,69 88667,32 33588,56 473753,40 

 

 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi si riferiscono a tutte le 

autovetture di servizio, escluse quelle della DDA, e  sono pari ad Euro 298.508,83 

Nel prospetto che segue di riportano le spese complessive per pedaggi autostradali, 

benzina e  manutenzione dell’autovettura: 

 

Anni 
2014 (dal 1° 

luglio) 
2015 2016 2017 2018 

2019 (al 30 

giugno) 
Totale 

Spese per uso e 

manutenzione di 

automezzi 

21193.51 61911.82 68752.71 46393.08 82072.01 18185.7 298.508,83 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese per i contratti di somministrazione sono sostenute dalla Corte d’Appello di 

Torino per tutti gli Uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia.  

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le uniche spese di telefonia a carico della Procura sono relative ad utenza cellulare di 

servizio. 

Anni 
2014  

(dal 1° luglio) 
2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 30 giugno) 
Totale 

Spese per 

contratti di 

telefonia MOBILE 

della Procura Rep. 

   Negativo Negativo 1784,22 6671,45 9337,80 6449,64 24.243,11 

 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Le spese per i contratti di locazione sono sostenute dalla Corte d’Appello e 

riguardano l’affitto del capannone di Pianezza utilizzato come archivio; la spesa è 

fatturata al Tribunale. Gli spazi sono occupati in ragione di 2/3 dal Tribunale e 1/3 dalla 

Procura. 
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese per i contratti di manutenzione edile, facchinaggio e pulizia sono sostenute 

dalla Corte d’appello.  

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nessuna spesa è sostenuta dagli uffici giudiziari di Torino. 

 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

La spesa è sostenuta dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino; 

trattasi di spesa non scorporabile in quanto riguardante un plesso unico; il prospetto che 

segue è inerente tutti gli uffici giudiziari e pertanto non viene ricompreso nel prospetto 

riepilogativo di sintesi. 

 

Anni 
2014 (dal 
1° luglio) 

2015 2016 2017 2018 
2019 (al 30 

giugno) 
Totale 

Sorveglianza 
e vigilanza 

0 420.707,90 1.282.561,20 1.609.068,99 1.610.429,78 948.603,55 5.871.371,42 

 

 
Anni 

2014 (dal 1° 
luglio) 

2015 2016 2017 2018 
2019 (al 30 

giugno) 
Totale 

Spese manutenzione 
impianti sorveglianza 

11.583,90 37.540,61 21.893,00 38.155,87 66.542,46 13.801,32 189,517,16 

 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Quali altre spese sono state censite quelle relative a spese preventivamente 

autorizzate dal Ministero della Giustizia e quelle relative ai contratti previsti dal D.Lvo 

81/2008 relativo al RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e quelle 

del medico competente. 

 

Anni 
2014 (dal 

1° luglio) 
2015 2016 2017 2018 

2019 (al 30 

giugno) 
Totale 

Spese per acquisti sul 

MEPA con specifica 

autorizzazione 

48.617,00    29.698,68 12.064,00 41.111,31 131.490,99 
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Medico Competente 6.264,52 9.694,11 5.277,37 9.139,20 4.576,00  34.951,20 

RSPP  24.081,82 22.669,89 19.685,99 13.786,00 6.893,00 87.116,70 

Totale 

 
54.881,52 33.775,93 27.947,26 58.823,87 30.426,00 48.004,31 253.558,89 

 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Si riporta un prospetto riepilogativo di tutte le spese, escluse le spese per la DDA 

 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1  Somme iscritte nel Registro delle Spese anticipate * 59.502.250,18 

2  Spese per materiali di consumo  473.753,40 

3  Spese per l'uso e la manutenzione di automezzi  298.508,83 

4  Spese per contratti di somministrazione  = 

5  Spese per contratti di telefonia fissa e mobile  24.243,11 

6  Spese per contratti di locazione  = 

7 
 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia  
= 

8  Spese per custodia edifici e reception  = 

9  Spese di sorveglianza armata e vigilanza  = 

10  Altre spese  253.558,89- 

TOTALE 60.552.314,41 

 

 

17.2. ENTRATE 

 

Di seguito il prospetto riepilogativo, dal quale emerge l’attenzione posta dall’ufficio 

alle vendite dei beni in sequestro presso terzi. 

 

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TOTALE 

Imposta di bollo e 

diritti per la 
redazione degli atti 

amministrativi 
(certificati del 

casellario e dei carichi 

pendenti) 

404.314,08 801.054,08 801.844,80 792.292,48 795.016,82 487.692,01 € 4.082.214,27 
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Vendita da corpi di 

reato 
6.250,00 27.070,00 14.447,00 34.613,00 977.618,01 655.887,49 € 1.715.885,50 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

TOTALE € 410.564,08 € 828.124,08 € 816.291,80 € 826.905,48 € 1.772.634,83 € 1.143.579,50 € 5.798.099,77 

 

 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Presso la Procura della Repubblica di Torino è stato istituito l’Ufficio per informatica,  

competente in ordine alla gestione amministrativa del patrimonio informatico e verifica 

del suo corretto utilizzo; monitoraggio dei sistemi informatici in uso; sviluppo di progetti 

per l’utilizzo di nuove tecnologie; analisi delle banche dati utilizzabili e gestione delle 

password; gestione delle utenze ADN (accesso alla rete internet e posta elettronica), 

delle caselle di PEC e del programma SNT (Sistema Notifiche Penali); rapporti con CISIA 

e la DGSIA, gestione e aggiornamento del sito web. 

L’ufficio informatico è composto da: 

- dott. Enrico ARNALDI DI BALME, Referente Informatico Distrettuale  

- dr.ssa Manuela PEDROTTA, magistrato di riferimento per l’informatica (M.A.G.R.I.F.) 

- dr.ssa Rossella CERRATO – funzionario giudiziario 
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Sotto il profilo delle innovazioni di processo, la Procura della Repubblica di Torino è 

da tempo impegnata nella diffusione dell’utilizzo di numerosi applicativi ministeriali, 

quali: 

Portale delle Notizie di Reato, che rappresenta uno strumento essenziale per ridurre i 

tempi di iscrizione e, conseguentemente, di trattazione dei procedimenti. 

TIAP, applicativo di gestione documentale, adottato da questa Procura in sostituzione 

del precedente sistema SIDIP. 

SNT, sistema Notifiche Telematiche Penali, applicativo in uso dal 2012, anno in cui la 

Procura di Torino è stata sede pilota per la sperimentazione. 

L’applicativo Calendar, integrato nella Consolle Penale, che consente la gestione dei 

turni e dei servizi, l’inserimento e la consultazione delle ferie e dei periodi di 

indisponibilità; 

Per una più precisa rassegna degli applicativi istallati si riporta un dettagliato elenco 

dei software in uso, che comprende sia i registri ministeriali, che registri di comodo. 

 

Elenco dei software in uso presso la Procura della Repubblica di Torino 

Programma Descrizione Cartaceo si/no Note 

SICP (Sistema Informativo 

Cognizione penale) 

Registro mod. 21/44/45/21 
bis- Contiene vari moduli 

applicativi 

NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 

ministeriali 

AGI -Assistenza Giudiziaria 
Internazionale  

Registro rogatorie 
internazionali 

NO 

Sostitutivo dei 

relativi registri 
ministeriali 

TIAP Gestore documentale NO   

Script@ Protocollo Informatico NO   

SIPPI  

Sistema informativo per la 
gestione delle misure di 

prevenzione personali e 
patrimoniali. 

NO 

Sostitutivo dei 
relativo 

registro 
ministeriale 

GAPP 

Registro di comodo -
Gestione dati procedimenti 
collocati in archivio  -sw su 
dbsql 

NO 
Registro di 
comodo 

GESDECS- DB in Microsoft 
Access -gestione dei 

procedimenti 

Registro di comodo-Gestione 
proc. Segr. Decreti di 

Citazione 

NO 
Registro di 
comodo 

Portale Equitalia FUG 

Applicativo per la 

trasmissione dei modelli a 
Equitalia FUG 

NO   

GECO Gestione beni mobili NO   

SICOGE 

Mod. 27 Contabilità-

Ragioneria Generale dello 
Stato 

NO 

Sostitutivo del 
relativo 

registro 
ministeriale 

mailto:Script@
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SICOGE COINT 
Applicativo per la ricezione e 
validazione delle fatture 
elettroniche  

NO   

SIAMM Automezzi MOD. 261 NO 

Sostitutivo del 
relativo 

registro 

ministeriale 

SIAMM ARSPG mod. 1/A SG NO 

Sostitutivo dei 

relativi registri 
ministeriali 

Reg. Pene Sospese -Reg. 
pene sostitutive- Reg.pene 
pecuniarie-Reg. sanzioni 

sostitutive -DB in  Microsof 
Access 

registri mod.35 -esecuzione 

pene detentive e accessorie, 
mod.36 -conversione pene 
pecuniarie, mod.36 bis -

esecuzione provvedimenti 
Giudice di Pace, mod. 38 -

esecuzione misure di 

sicurezza 

NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 

ministeriali 

Reg. Cumuli-Reg. 

Conversioni-RES ex 
Pretura-Programmi in DOS 

NO 

Sostitutivo dei 

relativi registri 
ministeriali 

SIES NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 
ministeriali 

mod. 42 
Registro cose sequestrate 
custodite presso terzi 

SI 
Registro di 
comodo  

mod. 46 Registro Anonimi SI 
Sostitutivo del 
registro 
ministeriale 

Calendar 
Gestione dell'assegnazione 
dei servizi ai magistrati ; 
registro ferie magistrati   

NO   

Valeri@ 

 Gestione dei dati 

sull'organizzazione 

dell'ufficio e sui magistrati.  

NO   

Perseo 
Servizio per la gestione 
dell'ufficio del personale 

NO   

SIDDA 2000 Portale SIDDA-SIDNA NO   

BGA Gestione hardware NO   

Consolle IAA gestione account ADN NO   

SIC 
Sistema Informativo 
Casellario 

NO   

S.N.T. 
Sistema Notifiche 
Telematiche Penali 

NO   

GENESI mod. 37 NO 

Sostitutivo del 

relativo 
registro 
ministeriale 

REGISTRO INTERDIZIONI E 
AMMINISTRAZIONI DI 
SOSTEGNO 

Registrazione dei ricorsi per 
interdizione, inabilitazione e 
amministrazione di sostegno 

NO 
Registro di 
comodo  

SICID 

Sistema Informatico 
Contenzioso Civile 

Distrettuale - gestisce i 
registri del contenzioso 

civile, della volontaria 

giurisdizione e del 
contenzioso del lavoro 

NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 

ministeriali 

Consolle Civile del 
Magistrato 

Applicazione che consente 
l'apposizione di visti e pareri 
in materia civile. 

NO   
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SIGEG 
Applicativo fornito dall'ANAC 
per la trasparenza degli 
appalti 

NO   

PORTALE INAIL 
Trasmissione delle denunce 
e delle comunicazioni 

relative a infortuni sul lavoro 

NO   

 

I programmi forniti dal Ministero nei tempi più recenti (SICP, SIAMM, SIC, SIEP, 

etc.)  sono accessibili via web e richiedono l’autenticazione dell’utente tramite user-id e 

password. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

L’ufficio utilizza tutti i programmi ministeriali previsti ed i registri cartacei, ove 

previsto, sono stati dismessi.  

Laddove si è, invece,  rilevato l’utilizzo di alcuni registri informatizzati domestici, in  

corso di ispezione  è stata data indicazione di allinearne i relativi dati con quelli  risultanti 

dai registri informatici, attraverso la ricognizione delle pendenze e la corretta 

implementazione dei suddetti registri informatici. 

L’implementazione dei dati inseriti nei vari applicativi in uso può ritenersi 

complessivamente adeguata, ad eccezione di alcune criticità nelle annotazioni relative ai 

beni in sequestro e quanto al lavoro effettivamente svolto dai magistrati, di cui si dirà in 

parte riservata, criticità comunque  regolarizzate in corso di ispezione. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Nell’anno 2009, a seguito di convenzione con la società Aste Giudiziarie SPA, è stato 

pubblicato in rete il sito ufficiale della Procura della Repubblica di Torino 

(www.procura.torino.it).  

Il sito ha prevalentemente funzioni di comunicazione istituzionale e contiene, tra 

l’altro: 

- informazioni utili per i cittadini che devono rivolgersi agli uffici giudiziari (orari,  

competenza territoriale, struttura amministrativa, informazioni sulle sezioni di P.G., 

possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato, permessi di colloquio); 

- notizie generali sull’organizzazione della Procura (quali la strutturazione in gruppi di 

lavoro e la loro composizione), nonché le principali circolari e direttive emesse da, 

Procuratore della Repubblica; 

- indicazioni sulla procedura per richiedere on line alcuni certificati (penali, civili, di 

chiusura inchiesta);  

http://www.procura.torino.it/
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- il vademecum del 7.11.2014 per l’applicazione nella fase delle indagini della 

sospensione con messa alla prova (elaborato a seguito delle disposizioni contenute 

nella Legge 28 aprile 2014, n.67), la sintesi dei dati essenziali per la gestione della 

messa alla prova nella fase delle indagini preliminari ed il facsimile della domanda di 

messa alla prova e del pedissequo attestato; 

- informazioni sulle procedure di negoziazione assistita; 

- il prospetto delle pene che i difensori posso proporre per accedere al patteggiamento, 

in caso di procedimenti per reati di competenza della sezione Affari Semplici; 

- informazioni su stage e tirocini informativi presso la Procura di Torino; 

- informazioni sul Portale delle Notizie di reato. 

 

Il sito viene costantemente aggiornato su indicazioni dell’ufficio, dal personale di 

Aste Giudiziarie s.p.a. 

Fino al dicembre del 2014, il sito veniva aggiornato direttamente dal personale della 

Procura della Repubblica di Torino, attraverso un apposito pannello di manutenzione 

fornito da Aste Giudiziarie. 

Nel dicembre del 2014, a seguito di un massiccio attacco hacker, di concerto con la 

società Aste Giudiziaria s.p.a., si è deciso, al fine di prevenire ulteriori attacchi 

informatici, di isolare il server dedicato al sito web della Procura di Torino, rendendolo 

inaccessibile dal web; la conseguenza operativa è stata che gli aggiornamenti del sito non 

posso essere più effettuati dal personale della Procura. 

 

 

18.4. MAGISTRATI DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, hanno ricoperto l’incarico di MAGRIF i seguenti 

magistrati: 

 

- Dott. Cesare PARODI, dal 1°/07/2014 al 16/09/2014 

- Dott. Enrico ARNALDI DI BALME, dal 17/09/2014 al 9/03/2017 

- Dr.ssa Manuela PEDROTTA, dal 10/03/2017  

 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Il personale tecnico del CISIA del Presidio di Torino è numericamente molto esiguo e 

deve fronteggiare le esigenze di un esteso distretto.  
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Per come riferito in relazione, in occasione dell’introduzione dei nuovi programmi la 

collaborazione fornita è stata generalmente adeguata. 

Il personale CISIA di Torino non effettua alcuna attività di affiancamento o 

collaborazione diretta con gli uffici per lo svolgimento dell’attività ordinaria, si limita a 

sovraintendere alla gestione della sala server, alla gestione delle politiche di sicurezza e 

dell’infrastruttura di rete. 

 
 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

La Procura della Repubblica di Torino è stata designata quale ufficio pilota per la 

sperimentazione delle notifiche telematiche penali mediante l’utilizzo dell’applicativo 

S.N.T. (Sistema Notifiche Telematiche).  

Durante la fase di sperimentazione le segreterie hanno effettuato sia la notifica 

tradizionale che quella telematica; dopo il 1° ottobre 2012, data in cui è intervenuto il 

decreto autorizzativo che ha attribuito valore legale alle notifiche telematiche effettuate 

dalla Procura della Repubblica di Torino a persona diversa dall’imputato a norma degli 

artt.148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p., la notifica è stata effettuata 

esclusivamente in modalità telematica. 

Nel periodo oggetto della verifica ispettiva, il numero di notifiche telematiche 

effettuate è costantemente aumentato, mentre i casi di errore di consegna hanno 

rappresentato una percentuale molto esigua. 

Sono, inoltre, aumentate esponenzialmente le comunicazioni effettuate a mezzo 

dell’applicativo SNT. Ciò è dovuto, principalmente, al fatto che le pubbliche 

amministrazioni hanno abbandonato le trasmissioni a mezzo fax e obbligato a 

trasmettere le richieste via pec: non disponendo le segreterie di autonome caselle pec 

(se non in rari casi), l’applicativo S.N.T. è utilizzato per l’invio anche delle comunicazioni 

telematiche. 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Questo è il numero delle mail di notifica trasmesse: 

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 
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Segreterie sostituti+ segr. 

centralizzate 
217115 1239 

Ufficio dibattimento 11648 52 

Settore della esecuzione 23338 63 

Altro 1353 0 

Totali 253454 1354 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Per come riferito dal Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare, all’epoca 

dell’adozione del sistema SNT, quindi in epoca anteriore al periodo oggetto di ispezione, 

sono stati effettuati corsi di formazione al personale addetto interessato. 

L’applicativo è piuttosto intuitivo, pertanto non si sono riscontrate difficoltà 

nell’acquisire la procedura di utilizzo.  

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nel corso della verifica ispettiva, si è potuto constatare  l’effettivo utilizzo del S.N.T. 

attivato in osservanza dell’art. 16 comma 9 lett. C) del D.L. n. 179 del 2012. 

 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Per come segnalato dal Capo dell’ufficio, la principale criticità è rappresentata 

dall’estrema lentezza del sistema e dalla frequente ricorrenza di anomalie tecniche che ne 

bloccano l’utilizzo. 

All’epoca dell’avvio del progetto pilota sono stati forniti scanner da tavolo, integrati 

successivamente con una seconda fornitura. 

Il numero di scanner, tuttavia, non è sufficiente, infatti vi sono ancora delle 

segreterie che non dispongono di uno scanner personale per l’acquisizione del file da 

inviare per la notifica telematica: il  personale deve,  quindi,  ricorrere a dispositivi di rete 

centralizzati per la scansione. 
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19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Presso la Procura della Repubblica di Torino, come si è visto, è  attivo il Portale delle 

NdR, per la ricezione delle informative di reato. 

Preliminarmente sono state avviate sessioni formative per il personale della p.g. 

L’Ufficio  utilizza altresì  la posta elettronica certificata per l’invio di deleghe alla P.G. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Nulla da segnalare 

 

 

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 

 

 

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione, relativa all’anno 

2014  che risultano essere stati sanati o parzialmente sanati 

 

SERVIZI: AMMINISTRATIVI 

 

Rilievi precedente ispezione 
Sanati/Parzialmente sanati 

S/PS 

Par.1Personale: nei fascicoli personali sono stati 
rinvenuti i fogli matricolari non sempre aggiornato 

(pag.509) 

S 

Par.2Spese di giustizia: mancanza di una raccolta dei 
pagamenti (pag.514) 

S 

Par.2.a2 Spese di giustizia: mancanza di autorizzazione 

specifica a servirsi del mezzo proprio ai VPO per recarsi 
in udienza nella sede del GDP non circondariale 
(pag.520) 

S 
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SERVIZI: PENALI 

 

 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

 

Va dato atto come la verifica ispettiva si sia svolta in modo ottimale,  in quanto tutto 

il personale ha offerto una costante collaborazione, dimostrando adeguata conoscenza di 

tutte le principali problematiche dell’Ufficio e offrendo ampia disponibilità ad accogliere 

suggerimenti o indicazioni.  

La verifica ispettiva ha, insomma,  consentito di instaurare un proficuo confronto, 

che da una parte ha fatto sì che si ponesse  rimedio alle irregolarità riscontrate nei 

diversi settori, non solo adottando provvedimenti corrispondenti alle indicazioni della 

delegazione ispettiva, ma anche cercando di comprendere le ragioni delle eventuali 

manchevolezze al fine di colmarle ed implementare le relative performances. 

Quanto alla organizzazione vera e propria dell’Ufficio, appare efficace  sia la prevista 

distribuzione dei compiti che l’assegnazione degli affari, sia per quanto concerne il 

personale di magistratura, che quello amministrativo. 

Come si è già avuto modo di evidenziare in precedenza, la Procura di Torino è un 

Ufficio di grandi dimensioni, con una organizzazione di segreteria complessa e articolata, 

che necessiterebbe di una maggiore overview a livello di dirigenza amministrativa. 

Ciononostante, grazie alla grande competenza ed  efficienza dimostrate dalle figure 

dei Direttori amministrativi ( che, peraltro  risultano in carenza rispetto all’ organico), nel 

periodo ispettivo tutti  servizi risultano essere stati svolti regolarmente, così come 

l’attività propria dell’Ufficioè stata assicurata in tutti i settori. 

L’organico del personale di magistratura non registra scoperture significative (50 

Sostituti Procuratori in servizio, a fronte di una pianta organica di 55 posti). 

Il progetto organizzativo sembra aver trovato adeguata applicazione, di tal che il 

funzionamento dell’Ufficio  non sembra caratterizzato da criticità o carenze. 

Par. 3 Casellario: mancata dematerializzazione delle 
schede (pag. 530) 

S 

Par.5 Servizio automezzi: non sempre acquisita la 
firma del trasportato (pag. 535) 

S 

Par. 6 b Fondo Unico Giustizia: non utilizzato il portale 

FUG Web per le comunicazioni ad Equitalia 
(PAG. 543) 

S 

Rilievi precedente ispezione 
Sanati/Parzialmente sanati 

S/PS 

4. Misure di prevenzione: non effettuate le pendenze a 
fine anno (pag. 563) 

PS 



249 

 

Come rilevabile dai dati esposti nei prospetti relativi alla produttività dell’Ufficio, 

rispetto alla precedente ispezione vi è stata  una diminuzione della produttività in 

relazione a tutti i tipi di procedimenti iscritti nei vari modelli,  situazione che trova la sua 

ragion d’essere nella notevole riduzione delle sopravvenienze verificatasi nell’ultimo 

periodo ispettivo. 

In assoluto, invece, la produttività  dei magistrati, in tutti i settori, è apparsa 

assolutamente elevata, come emerge dai prospetti relativi agli indici medi di ricambio, di 

smaltimento e di variazione delle pendenze, sopra riportati. 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un giudizio di 

sintesi davvero ottimale  in relazione all’andamento generale della Procura di Torino, 

trattandosi di Ufficio  che durante il periodo ispettivo ha dimostrato più che buone 

performance di organizzazione ed efficienza. 

 

 


