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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

Le operazioni in sede, per l’ispezione ordinaria al Tribunale, alla Procura della 

Repubblica ed all’Ufficio N.E.P. di Forlì, hanno avuto inizio il giorno 23 novembre 2021 e 

si sono concluse in data 3 dicembre 2021. L’accesso in loco è stato preceduto da una 

fase ispettiva “da remoto” iniziata in data 8 novembre 2021 e terminata in data 19 

novembre 2021. L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2016 al 

30 giugno 2021, per un totale di 57 mesi. 

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

dal 15 novembre 2016 al 3 dicembre 2016 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° 

ottobre 2011 al 30 settembre 2016, per complessivi 60 mesi. 

 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

 

L’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei servizi tra i 

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

- Capo della delegazione ispettiva, Ispettore Generale dott. Pier Marco Salassa, 

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'équipe nella sede 

ispettiva, determinazioni sulle segnalazioni dei componenti della delegazione ispettiva, 

sulle richieste di regolarizzazione e sulle prescrizioni, eventuali denunce di danno 

erariale, redazione delle segnalazioni relative ai ritardi nel compimento di atti delle 

funzioni e scarcerazioni oltre il termine, redazione delle “osservazioni generali” della 

relazione ispettiva e revisione delle proposte di relazione. 
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- Dirigente Ispettore dott.ssa Maria Rita Bodini, verifica di tutti i servizi 

amministrativi del Tribunale;  

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Maria Cristina Bisagni, verifica di 

tutti i servizi civili del Tribunale, ad eccezione della Volontaria Giurisdizione;  

- Direttore amministrativo ispettore dott. Ciro Ottone, verifica di tutti i servizi 

penali del Tribunale; verifica dei servizi civili del Tribunale, limitatamente alla Volontaria 

Giurisdizione; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Maria Nicoletta Longo, verifica di tutti i servizi 

della Procura della Repubblica;   

- Funzionario UNEP Ispettore dott. Carmelo Castrogiovanni, verifica di tutti i 

servizi dell’Ufficio N.E.P. 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il Tribunale di Forlì è ubicato presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, sito in Piazza 

Cesare Beccaria n. 1, nel pieno centro storico cittadino, ed ospita il Tribunale, la Procura 

della Repubblica, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’UNEP. 

Si tratta di un pregevole edificio storico di architettura razionalista, il cui progetto 

risale al 1937 e la cui costruzione è iniziata nel 1937 ed è stata portata a termine nel 

1969, articolato su cinque livelli (piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo e 

piano quarto), di proprietà demaniale. 

Secondo quanto precisato dal Presidente del Tribunale, l’edificio ha subito 

considerevoli lavori di ristrutturazione, iniziati verso la fine del 2007 e ultimati nei primi 

mesi del 2016, consistiti sia nell’innalzamento di un piano nell’ala mediana che nel 

tamponamento di un terrazzo posto sul lato di Piazza XX Settembre, così da ottenere gli 

spazi adibiti all’Ufficio GIP/GUP ed a locali ad uso della Polizia Giudiziaria e del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati; nel medesimo contesto si è proceduto inoltre al risanamento 

degli ambienti destinati all’UNEP. 

Al Palazzo si accede tramite un ingresso pedonale principale prospiciente Piazza 

Cesare Beccaria, salendo una scalinata monumentale composta da vari gradini, che 

prosegue anche all’interno, una volta oltrepassata la soglia di accesso.  

Altro accesso pedonale, aperto al pubblico solo in occasione della celebrazione dei 

processi di Corte di Assise o nei confronti di una pluralità di imputati, è posto sul retro 

dell’edificio, in Piazza XX Settembre. 

Il personale accede al Palazzo da due ingressi separati, posti entrambi a piano terra 

e privi di barriere architettoniche: l’uno in Via Arnaldo da Brescia, che immette nell’atrio 

dotato sia di ascensore che delle scale per l’accesso ai piani superiori; l’altro in Via 

Lazzaretto, utilizzato anche come ingresso carrabile, che immette nei posti auto riservati 

alle autovetture di servizio ed ai giudici.  

Tali accessi, gli unici privi, come si è detto, di barriere architettoniche, sono utilizzati 

anche per l’accesso (presegnalato) di persone con disabilità motoria o di ambulanze e 

mezzi di soccorso, tramite chiamata al custode, dipendente comunale che abita 

all’interno del Palazzo. 

Stante l’insufficienza dei locali adibiti ad archivio del Palazzo di Giustizia, il Tribunale 

di Forlì utilizza anche una struttura esterna sita in Via dei Molini, non lontano dal centro 

cittadino, in condivisione con la Procura della Repubblica. Si tratta di un capannone 

industriale di proprietà della società B.T.R. S.n.c., detenuto a titolo di locazione.  
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Secondo quanto precisato dal Capo dell’Ufficio, il Tribunale è subentrato nel contratto 

di locazione a suo tempo concluso dal Comune di Forlì; il canone di locazione annuo è 

pari ad € 66.139,86.  

Vi è conservata la documentazione del Tribunale di Forlì anteriore agli anni ‘80, ivi 

compresa quella relativa allo Stato civile, del soppresso Tribunale di Rocca San Casciano 

ed il materiale elettorale.  

L’archivio della soppressa Sezione distaccata di Cesena, situato in un edificio di 

proprietà del Comune di Cesena, in località Martorano, Via Ficchio, concesso in comodato 

ad uso gratuito, ove già erano ospitati atti della Pretura e l’archivio della Pretura 

soppressa di Bagno di Romagna, non è stato oggetto di verifica, in quanto detti locali 

sono stati descritti “come insalubri e non adatti allo scopo, infestati di animali e, quindi, 

non visitabili per una consultazione dell’archivio”, come da relazione preliminare del 

Presidente del Tribunale. 

A tale proposito si riporta integralmente quanto riferito dal Presidente del Tribunale: 

<<L’archivio storico, antecedente all’anno 2010, della sezione distaccata di Cesena è 

depositato in locali comunali in frazione Martorano di Cesena, ove già erano custoditi atti 

della ex Pretura di Cesena e l’archivio della Pretura soppressa di Bagno di Romagna. In 

questa sede, a causa del poco spazio disponibile, gli atti civili e penali del 2009, 2008, 

2007 (quelli trovati in ordine) sono stati collocati in armadi compattabili ancora liberi. Il 

resto è stato impilato in pallets ed accatastato in attesa di un futuro trasferimento. Detti 

locali – ex porcilaia – sono descritti come insalubri e non adatti allo scopo, infestati di 

animali e, quindi, non visitabili per una consultazione dell’archivio. 

Deve infine darsi atto che è già stata verificata la possibilità di versare parte del 

materiale all’Archivio di Stato di Cesena ricevendo, peraltro, risposta negativa per 

mancanza di spazi>>.   

Il Presidente del Tribunale ha anche evidenziato quanto segue: 

<<Le problematiche relative all’archivio storico, alcune delle quali assai gravi e di 

impossibile soluzione nell’immediato stante l’accantonamento dell’archivio storico della 

sede distaccata di Cesena in contenitori non catalogati all’interno di un immobile di 

proprietà del Comune privo di condizioni igieniche adeguate, è verosimilmente destinato 

a risolversi nell’arco di alcuni anni grazie all’assegnazione nell’’agosto del 2019 

dell’immobile di proprietà demaniale denominato “Caserma Masini”, sito in Cesena, Via 

Garibaldi/P.tta Don Ravaglia. Il progetto di risanamento e messa a norma degli impianti, 

già indicato nel Programma dei lavori per il Manutentore Unico per un importo 

complessivo di €. 1.300.000,00, si è fermato per l’insorgenza dell’emergenza 

epidemiologica e verrà a breve riesaminato>>. 
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3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

All’interno del Palazzo di Giustizia, gli uffici del Tribunale di Forlì sono attualmente 

collocati come di seguito specificato. 

Le Cancellerie civili sono tutte ubicate al secondo piano, non lontane, ove possibile, 

dagli studi dei magistrati assegnatari delle relative materie. 

Nel secondo piano sono infatti collocati, secondo un criterio di accorpamento logico:  

- l’Ufficio del Presidente e dei giudici onorari che trattano, in affiancamento al 

giudice professionale, gli affari del giudice tutelare e della Volontaria 

giurisdizione; 

- l’Ufficio del Giudice Delegato, del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari e di 

tutti i giudici della II sottosezione (assegnatari di cause in materia di 

contratti, diritto bancario e commerciale in genere) oltre che dei giudici 

onorari assegnatari delle Esecuzioni mobiliari e delle opposizioni a precetto e 

agli atti esecutivi in materia di esecuzioni mobiliari; 

- la Cancelleria Unica del Contenzioso Civile Ordinario e della sezione 

specializzata Agraria - di riferimento anche per il giudice del lavoro e per i 

giudici della I sottosezione, oltre che dei giudici onorari, i cui uffici sono 

allocati al terzo piano – è collocata in uffici tra loro attigui, esclusi dall’attività 

di front office; situati nell’ala opposta a quella dello Sportello Unico; la stessa 

fruisce di un ampio atrio ove sono collocati armadi rotanti con archivio 

corrente e dove, in occasione dell’emergenza epidemiologica, è stato attivato 

un secondo ufficio di sportello, riservato al Foro e “a chiamata”, per 

informazioni e rilascio copie;  

- la Cancelleria Fallimentare, posizionata in uffici adiacenti a quello del Giudice 

Delegato che usufruisce di un ampio atrio;  

- la Cancelleria delle Esecuzioni, mobiliari e immobiliari, collocata in tre uffici 

tra loro collegati posizionati nell’angolo adiacente allo sportello unico, oltre 

che di un ufficio attiguo; 

- la Cancelleria del Giudice tutelare, delle Successioni e della Volontaria 

Giurisdizione che tratta anche la fase presidenziale in materia di famiglia, 

organizzata in tre uffici tra loro collegati, in prossimità dell’ampio spazio di 

attesa antistante lo sportello unico.  

In prossimità dell’atrio di ingresso del secondo piano è stato inoltre attivato un 

ampio spazio - dotato di ampio ingresso, arredato con sedie, per l’attesa - già presente 

alla data della precedente ispezione, adibito all’attività di front office per la Cancelleria 

del Contenzioso civile e per il servizio di asseverazione delle perizie e traduzioni.  



15 

 

Nel secondo piano è collocato anche l’Ufficio dell’Associazione Notai – Esecuzioni 

Immobiliari. 

Le Cancellerie del dibattimento penale e del post-dibattimento, oltre quelle delle 

spese di giustizia e del recupero crediti, sono collocate al terzo piano, anche queste non 

lontane dagli studi dei magistrati addetti alla materia penale. 

Al quarto piano è collocata la Cancelleria dell’Ufficio GIP-GUP, situata nello spazio 

antistante le due aule di udienza e gli Uffici dei tre magistrati assegnati; nello stesso 

piano, nel corridoio laterale, sono collocati l’Ufficio dei Decreti penali e della redazione 

delle Schede del Casellario. 

Al primo piano, sul lato sinistro per chi entra, in prossimità dell’Ufficio del Casellario 

e dell’Aula di udienza ex Pretura, è collocato l’URP, gestito dal Comune quale sportello di 

prossimità per i Cittadini. 

Gli Uffici dei magistrati, pur se allocati in spazi ampi e luminosi, erano tuttavia in 

numero inferiore a quello dei giudici professionali previsto nella pianta organica. Nel 

periodo oggetto di ispezione, una razionalizzazione degli spazi ha consentito di ricavare 

un ulteriore ufficio per magistrato attraverso la suddivisione di un ufficio, di ampia 

metratura, già predisposto con due porte di accesso e di recuperare un altro ufficio, 

adibito temporaneamente a servizio di cancelleria. In tal modo il numero degli Uffici 

destinati ai giudici professionali è stato portato a 22, esattamente corrispondente a quello 

della pianta organica. 

Sono stati inoltre accorpati in un unico Ufficio sia i giudici onorari assegnati al settore 

dibattimento penale (che tengono udienza in giorni diversi e di regola non sostano in 

ufficio), che alcuni giudici onorari del settore civile, così da non creare sovrapposizione 

nei giorni di udienza, riservando al magistrato onorario in affiancamento al giudice 

tutelare uno spazio di accesso adeguato anche alle esigenze di persone con minore 

abilità.  

Nell’assegnazione degli Uffici ai singoli giudici si è seguito, nel limite del possibile, il 

criterio di una migliore funzionalità alle esigenze dell’utenza, professionale e no, reso 

peraltro indispensabile dalle esigenze di sicurezza e di divieto di assembramento imposte 

dall’emergenza epidemiologica, posto che i giudici civili, per mancanza di aule, devono 

tenere udienza nei loro uffici (spaziosi e adeguati allo scopo). 

Sono stati così collocati in Uffici al secondo piano, che dispone di corridoi più ampi 

per l’attesa, oltre il Presidente che tratta la materia della famiglia, tutti i giudici assegnati 

alla II sottosezione, tra i quali il giudice delegato e il giudice delle esecuzioni immobiliari, 

e i giudici onorari che si occupano degli affari del giudice tutelare, della volontaria in 

materia di famiglia e di esecuzioni mobiliari. 

Nel terzo piano si è seguito il criterio di assegnare ai giudici civili con maggiore 

afflusso di utenza non professionale (quale, ad esempio, i giudici che trattano la materia 
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del lavoro o della convalida di sfratti), uffici prossimi all’ampio spazio di attesa antistante 

l’ala adibita ad uffici dei giudici del dibattimento penale. 

Al contempo è ormai consolidata la buona prassi di fissazione delle udienze civili con 

indicazione del relativo orario. 

Le Aule di udienza sono sette: quattro destinate al dibattimento penale, una al civile 

e due, al quarto piano, all’Ufficio GIP-GUP. 

Due Aule penali sono situate al terzo piano e affacciano su un ampio atrio: l’Aula 

107, di regola adibita alla celebrazione delle udienze collegiali e l’Aula 105 per la 

celebrazione delle udienze in composizione monocratica. 

La terza, Aula 117, è posta al primo piano, sulla sinistra rispetto all’ingresso del 

Tribunale, di fronte all’Ufficio del Casellario; oltre che per le udienze penali, l’aula è stata 

appositamente attrezzata, a cura di una delle società incaricate per la pubblicità sul 

relativo Portale, con due postazioni e due maxi schermi per l’esperimento delle aste in 

materia di esecuzioni immobiliari. 

L’Aula della Corte d’Assise, situata al secondo piano, è attrezzata anche come aula 

multivideo-conferenza; alla stessa si accede, oltre che dall’esterno da Piazza XX 

Settembre, anche dall’interno passando da un percorso sul lato retrostante (obbligato per 

le persone con disabilità motoria) che conduce in prossimità della postazione del 

cancelliere di udienza. 

Le aule sono sufficienti a garantire il regolare svolgimento del calendario delle 

udienze penali, potendosi fare ricorso, in caso di necessità, anche a una delle aule 

dell’Ufficio GIP-GUP. 

Il Palazzo di Giustizia, progettato in anni risalenti, non aveva aule di udienza da 

destinare alla trattazione delle cause civili che vengono, quindi, tenute negli uffici dei 

magistrati assegnatari, con superficie, di regola, prossima a 40 mq. 

Per ovviare a tale inconveniente è stata realizzata, al secondo piano, in adiacenza 

all’ufficio del Presidente, una “stanza riunioni” arredata con un tavolo ovale di ampie 

dimensioni con predisposizione di due collegamenti di rete, adibita, oltre che alle riunioni 

di ufficio, ad aula di udienza per i reclami e per la sezione specializzata agraria oltre che 

per le udienze, soprattutto quelle tenute dai giudici onorari di pace, che richiedano spazi 

più adeguati; altro correttivo, necessario in periodo di pandemia, è stato quello di 

assegnare ai giudici civili uffici con spazi di attesa adeguati, eventualmente spostando 

l’ufficio dove celebrare le udienze caratterizzate da maggior afflusso di utenza non 

professionale (così, ad esempio, per le convalide di sfratto per morosità). 

Una delle vecchie aule di udienza della ex Pretura, situata a piano terra, all’ingresso 

sulla destra, è da lungo tempo concessa in comodato d’uso all’Ordine Forense. 
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Il Tribunale di Forlì dispone di tre locali destinati ad archivio all’interno del Palazzo di 

Giustizia, tutti ubicati al piano terra, oltre ad un locale esterno, sito in Via dei Molini, di 

cui si è detto nel Paragrafo precedente. 

La corte interna è adibita a parcheggio autovetture di servizio e personali, 

ciclomotori e velocipedi per il personale autorizzato. 

La distribuzione delle cancellerie e degli uffici sui vari piani è stata realizzata, nei 

limiti delle possibilità offerte dalla struttura dell’immobile, con sufficiente coerenza e 

funzionalità, cercando di concentrare nelle stesse zone del Palazzo tutti gli uffici con 

attribuzioni omogenee ed interdipendenti. 

Pressoché ad ogni piano sono presenti in numero adeguato servizi igienici, sia per il 

personale dipendente che per gli utenti esterni. A tale proposito, il Presidente del 

Tribunale ha osservato che “sotto il profilo strutturale, sarebbe … opportuno il rifacimento 

di alcuni bagni, sia riservati al personale che al pubblico”. 

Tutti gli uffici sono ampi e luminosi e sono apparsi in buone condizioni igieniche e di 

pulizia.  

Buona l’illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di finestre di 

adeguate dimensioni in pressoché tutti i locali, mentre l’illuminazione artificiale è 

assicurata da una adeguata dotazione di lampade a soffitto. 

Con riferimento agli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, si 

riporta quanto riferito dal Presidente del Tribunale: 

<<Quanto alle condizioni di igiene, principale criticità è rappresentata dalla 

mancanza di un impianto di condizionamento a servizio di tutti gli ambienti; solo l’intero 

ultimo piano, realizzato con i lavori di ristrutturazione sopra menzionati, è dotato di un 

impianto di area condizionata e di riscaldamento tramite fancold. La situazione del 

microclima evidenzia criticità, nelle stagioni più calde, soprattutto negli spazi di attesa 

destinati all’utenza e, in genere, negli uffici di cancelleria. Alla stessa si è posto rimedio 

provvisorio, sia tramite dotazione di apparecchi mobili (cd. pinguini) per le cancellerie e 

per gli uffici dei giudici privi di aria condizionata che tramite la riattivazione, ove 

possibile, di pale di ventilazione a soffitto o ancora tramite l’adozione di opportuni 

accorgimenti nella gestione delle udienze.  

Per ovviare a tale problematica, nella Conferenza Permanente dell’anno 2019, si è 

deliberato di chiedere l’autorizzazione, in effetti concessa, allo spostamento dei fondi 

destinati al rifacimento dell’impianto di riscaldamento alla realizzazione di quello di 

condizionamento. Con i fondi autorizzati, in base al progetto esecutivo già approvato, 

sarà possibile coprire quasi totalmente il fabbisogno individuato per l’intero Palazzo di 

Giustizia. 
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In data 3/11 u.s., a seguito di individuazione della Ditta esecutrice da parte del 

Provveditorato alle OO.PP. competente, si è svolto l’incontro per procedere alla consegna 

dei lavori definendo come data di avvio degli stessi il 6/12/2021 con una durata stimata 

per la conclusione in 180 giorni>>. 

In relazione allo stato di manutenzione del Palazzo di Giustizia di Forlì, il Presidente 

del Tribunale ha riferito quanto segue: 

<<Quanto alle condizioni di manutenzione, rimangono da effettuare i seguenti lavori 

già indicati nel PROGRAMMA PER IL MANUTENTORE UNICO: 

- rifacimento della copertura del Palazzo di Giustizia; 

- sostituzione degli infissi sia interni che esterni del Palazzo di Giustizia; 

- rimozione e/o ripristino degli elementi ammalorati dei rivestimenti in laterizio 

e/o marmo e travertino presenti sulle facciate laterali che manifestano in 

alcuni punti anomalie evidenziate nelle indagini termografiche effettuate nel 

giugno 2019; 

- risanamento e tinteggiatura dell’archivio della Procura della Repubblica che 

presenta macchie di umidità, risanamento e tinteggiatura degli atrii e spazi 

comuni del Palazzo di Giustizia. 

Nel corrente anno si è inoltre manifestata, a seguito del rinvenimento di schegge di 

vetro e macerie di cemento nel cortile interno del Palazzo di Giustizia alla base delle 

pareti in vetro-cemento che delimitano le scale dello stesso, la necessità di intervenire su 

queste. Nello specifico il sopralluogo effettuato per verificare l’entità delle lesioni ha 

evidenziato diversi vetri fratturati e vari ferri di armatura presenti nelle porzioni di 

cemento scoperti od arrugginiti rendendo necessario un intervento di sostituzione dei 

blocchi per almeno due delle tre pareti esistenti prevedendo un impegno economico di 

complessivi €. 240.000,00. Allo stato è stata specifica richiesta di autorizzazione alla 

realizzazione dell’intervento al Ministero per il quale si è in attesa di risposta. 

Va infine segnalata l’adesione al Programma di TELERISCALDAMENTO sviluppato da 

Hera Reti Energia con il coinvolgimento di diversi Enti Pubblici del territorio, in particolare 

risultano già serviti alcuni edifici del Comune, la sede dell’Università e la sede della 

Provincia. La proposta di allaccio, approvata nella Conferenza Permanente del 1/12/2020, 

è stata autorizzata dal Ministero con nota prot. M-dg.DOG 187847/2021 e sono in corso 

di espletamento tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento della procedura e 

stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori nel corso del 2022>>. 

Va inoltre evidenziato che negli ultimi anni sono stati eseguiti lavori di messa in 

sicurezza dei solai colpiti da “sfondellamento”, ovvero dal distacco e successiva caduta 

della parte inferiore dei blocchi di alleggerimento o degli intonaci, mediante un sistema di 

“placcaggio”.   



19 

 

In conclusione, i locali del Palazzo di Giustizia di Forlì appaiono, nel complesso, 

idonei a garantire una sistemazione decorosa e funzionale sia per il personale 

amministrativo e di magistratura, che per l’utenza. 

Tale valutazione trova concorde il Presidente del Tribunale, il quale ha osservato 

quanto segue: 

<<Nel complesso l’edificio, pur se realizzato secondo canoni strutturali risalenti, 

risulta comunque adeguato, anche per gli ampi spazi presenti nelle aree di attesa, 

all’esercizio funzionale ed efficiente dell’amministrazione della giustizia, come 

sperimentato in occasione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed è in buone 

condizioni di manutenzione>>.  

Come già accennato, la Dirigenza dell’Ufficio ha già interessato i superiori uffici del 

Ministero per l’effettuazione delle necessarie attività di manutenzione straordinaria 

dell’edificio sopra evidenziate.  

 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi, sia per quanto attiene gli uffici dei magistrati che per quanto riguarda gli 

ambienti destinati al personale amministrativo, appaiono in linea di massima in buono 

stato e funzionali alle esigenze di servizio. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

<<Gli arredi, pur se provenienti da forniture disomogenee tra loro - fornite a suo 

tempo dal Comune in comodato d’uso, ovvero acquistate per il Tribunale o per la Pretura 

di Forlì, o per la sezione distaccata di Cesena - e non sempre correttamente inventariati, 

risultano, nel loro complesso adeguati, anche per effetto degli acquisti effettuati nel corso 

del periodo ispettivo e all’attività di materiale ricollocazione negli spazi per gruppi 

omogenei, con temporaneo accantonamento in appositi spazi di archivio del mobilio fuori 

uso (in molti casi sedie non oggetto di inventario), in attesa dello scarto. 

Allo stato la situazione degli arredi può definirsi soddisfacente. Si è proceduto al 

restauro degli arredi delle due aule di udienza penale al terzo piano; le aule e gli uffici al 

quarto piano, adibiti a Ufficio GIP-GUP, sono arredati con mobili nuovi, acquistati 

nell’anno 2013, in occasione dei lavori di innalzamento dell’edificio. Sono stati restaurati 

il tavolo e le sedie collocati nello spazio di attesa antistante l’Ufficio del Presidente. 

Si è proceduto all’acquisto del mobilio per le due stanze riunioni, l’una adiacente alla 

Presidenza, di cui si è detto nel paragrafo relativo alle aule di udienza, l’altra al terzo 

piano a servizio del settore penale, anch’essa arredata con un tavolo ovale di ampie 

dimensioni predisposto con due collegamenti informatici e con sedie ergonomiche. 



20 

 

Si è proceduto all’acquisto degli studi per gli Uffici dei magistrati che ne erano 

sprovvisti e all’acquisto, per il maggior numero di giudici e personale di sedie 

ergonomiche, oltre che alla predisposizione di appositi spazi adeguatamente attrezzati 

per i 18 addetti all’Ufficio per il processo assegnati al Tribunale>>. 

Sufficientemente adeguate sono apparse le infrastrutture strumentali non 

informatiche (fotocopiatrici), per numero e per caratteristiche tecniche, tali comunque da 

garantire il regolare funzionamento dei servizi. 

Relativamente agli strumenti informatici, si rinvia a quanto esposto nel successivo 

paragrafo 7. 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva, non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Invero, sulla base di quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione 

preliminare e delle verifiche ispettive effettuate, possono ritenersi adempiuti gli obblighi 

minimi prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla struttura ed alla salubrità dei locali ed ambienti di 

lavoro. 

Per il periodo ottobre 2016 – aprile 2019 il Tribunale ha conferito l’incarico di Medico 

Competente (MC) alla MEDOC di Forlì nella persona del dott. Bruno Ricci. 

Per il periodo ottobre 2019 – ottobre 2020 l’incarico è stato svolto dalla società 

IGEAMED S.r.l. di Roma nella persona del dott. Gianluca Cionci. 

Dall’ottobre 2020 è stata incaricata la MEDOC di Forlì con contratto formalizzato in 

data 19/10/2020 con nota prot. n.1739/2020 per il periodo 16 ottobre 2020 – 15 ottobre 

2023. L’attuale medico competente è il dott. Bruno Ricci, nominato in data 23/10/2020. 

L’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è stato 

svolto dall’Ing. Stefano Dosi dello studio D.B.A. Engineering di Ferrara, per il periodo 

ottobre 2016 - ottobre 2017. 

A partire dal 23 ottobre 2017 e fino alla data dell’accesso ispettivo l’incarico è stato 

svolto dalla Program S.r.l. di Cervia nella persona dell’Ing. Luca Martini. L’ultimo incarico 

è stato formalizzato in data 22/10/2020 con nota prot. n. 1778/2020 per il periodo 23 

ottobre 2020 – 15 ottobre 2023. 

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) risulta regolarmente redatto in data 

22/01/2018, nel pieno rispetto della specifica normativa contenuta nel D. Lgs. n. 

81/2008, e successivamente aggiornato in data 28/02/2019 e 21/12/2020. Sono stati poi 

predisposti gli aggiornamenti all’esito del protocollo COVID in data 20/10/2021. 



21 

 

Il documento adottato contiene in maniera esaustiva e dettagliata tutte le necessarie 

valutazioni finalizzate ad individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e ad 

elaborare il programma finalizzato a garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di 

salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

Risulta regolarmente redatti il documento di valutazione del rischio da stress lavoro-

correlato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, in data 25/03/2021, ed il piano di 

emergenza ed evacuazione, ai sensi del D.M. 18.11.2014, n. 201 "Regolamento recante 

norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle 

disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro", in data 

21/12/2020. 

Risultano nominati gli addetti al primo soccorso e gli addetti antincendio. 

L’ultima riunione periodica effettuata ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 è 

avvenuta in data 14/10/2021.  

In relazione ai corsi di formazione sulla sicurezza, si riporta quanto riferito dal 

Presidente del Tribunale: 

<<Tutta la formazione/informazione inerente la sicurezza viene gestita a livello 

distrettuale dalla Corte d’Appello di Bologna. Dopo accurata rilevazione dei fabbisogni 

formativi in materia, a partire dal mese di maggio del corrente anno e fino ai primi mesi 

del 2022 saranno tenuti tutti gli interventi di informazione, prima formazione e 

aggiornamento per lavoratori, neo-assunti e preposti>>. 

 

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Va premesso che il Regolamento UE 679/2016, accentuando la tutela dei dati 

personali, non reca più una distinzione netta tra meri dati personali e dati sensibili, 

pertanto, la gestione dei fascicoli non può prescindere dal rigoroso rispetto delle regole 

stabilite dalla normativa in vigore; tutti i soggetti che procedono al trattamento dei dati 

personali altrui devono adottare particolari misure per garantire il corretto e sicuro 

utilizzo dei dati. 

In particolare, per la normativa, sono dati personali le informazioni che identificano o 

rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono 

fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue 

relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc. 

Assumono particolare rilievo: 
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- i dati che permettono l’identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: 

nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l’identificazione 

indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, 

l'indirizzo IP, il numero di targa); 

- i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. “dati sensibili”, cioè 

quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, 

le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita 

sessuale; il Regolamento UE citato, all’art. 9, ha incluso nella nozione anche i dati 

genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale; 

- i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. “dati giudiziari”, cioè 

quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari 

soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali 

di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di 

soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di 

indagato. L’art. 10 del citato Regolamento UE ricomprende in tale nozione i dati 

relativi alle condanne penali e ai reati, nonché alle connesse misure di sicurezza. 

Ciò detto, presso il Tribunale di Forlì non sono state rilevate evidenti violazioni alle 

disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, sia 

riguardo al trattamento dei dati giudiziari, sia riguardo ai dati sensibili. 

In relazione all’adozione del Documento programmatico per la sicurezza, la cui 

obbligatorietà è, comunque, venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 

9 febbraio 2012, convertito in L. n. 35 del 4 aprile 2012, si riporta quanto riferito dal 

Presidente del Tribunale: 

<<Il Documento programmatico per la sicurezza è stato redatto per la prima volta 

nel 2009, quindi aggiornato nel 2011, rifatto nel 2014 a seguito dell’accorpamento della 

sezione di Cesena ed aggiornato nel 2016. In tale documento è stata confermata la 

competenza del dirigente a decidere sull’istanza di accesso agli atti amministrativi e si 

sono individuati, con riferimento alla qualifica e ai settori di attività gli addetti alle varie 

unità organizzative competenti alla formazione dell’atto. Attraverso una corretta gestione 

dell’accesso agli atti si ritiene che si attui una prima verifica e tutela dei dati contenuti 

negli atti stessi. 

In tale documento si richiama l’osservanza delle regole organizzative interne per i 

responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati, segnalando in particolare che: 

− occorre custodire e controllare i dati sensibili e giudiziari oggetto di 

trattamento, per evitare il più possibile il rischio che tali dati vengano 

distrutti, diffusi senza autorizzazione, trattati in modo illecito o dispersi, 

anche accidentalmente; 
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− vi è una stretta connessione tra riservatezza dei dati ed esigenza di sicurezza 

degli stessi.  

La riservatezza delle informazioni presuppone quindi l’adozione di misure di 

sicurezza idonee ad impedire l’alterazione, la manomissione, l’indebita conoscenza da 

parte di soggetti non autorizzati. I coordinatori/responsabili delle cancellerie e degli Uffici 

NEP dovranno verificare, che i programmi informatizzati utilizzati per la gestione del 

servizio, siano ad accesso selezionato, come previsto dall’art. 34 e dall’allegato “B” del 

D.Lgs. 196/2003. 

Alle procedure informatiche che gestiscono dati sensibili e/o giudiziari devono 

accedere solo persone autorizzate al trattamento: questo può essere realizzato con 

sistemi di sicurezza che consentano l’identificazione degli utilizzatori e la registrazione 

degli accessi. 

Inoltre: 

a) I fascicoli cartacei, nelle fasi di trasporto all’interno dell’ufficio, devono permanere 

nei corridoi il tempo strettamente necessario alla loro consegna; 

b) gli incaricati devono avere accesso solo ai dati personali la cui conoscenza sia 

strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; 

c) nessuno può accedere all’archivio se non autorizzato dal preposto-coordinatore; 

d) I fascicoli se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi 

conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate; 

e) nel caso in cui i documenti o l’archivio contengano i dati sensibili di cui all’articolo 

20 del d.lgs 196/2003 o i dati giudiziari di cui all’articolo 21 del citato d.lgs. 196/2003: 

− gli atti e i documenti contenenti i dati se affidati agli incaricati del 

trattamento, devono essere conservati, fino alla restituzione, in contenitori 

muniti di serratura; 

− l’accesso all’archivio deve essere controllato, e devono essere identificati e 

registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l’orario di chiusura 

dell’archivio stesso; 

− i supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al 

trattamento devono essere conservati e custoditi con le modalità suddette. 

Con il DPS sono individuati i Responsabili del trattamento, con compiti di custodia 

delle parole chiave, e gli incaricati del trattamento>>  

Invero, quanto ai servizi amministrativi, non risultano adottati specifici 

provvedimenti finalizzati in particolar modo a prevenire e tutelare la sicurezza e la 

riservatezza riguardo all’accesso ai dati sensibili agli atti contenuti negli atti 

amministrativi. 

Tali esigenze appaiono, tuttavia, sufficientemente garantite in quanto i fascicoli del 

personale amministrativo e dei magistrati sono custoditi presso la segreteria 
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amministrativa della presidenza e della dirigenza amministrativa e conservati in armadi 

chiusi a chiave.  

L’accesso agli atti è consentito solo al personale amministrativo addetto ed i fascicoli 

contenenti i dati personali non sono visibili o accessibili da soggetti estranei. 

Risultano adottate, quindi, le misure di particolare cautela nella gestione e 

conservazione degli atti aventi ad oggetto dati sensibili così come raccomandate dal 

Garante della Privacy (provvedimento del 30 ottobre 2001). 

Analoga situazione è stata riscontrata nell’ambito dei servizi civili.  

Infatti, presso le cancellerie del contenzioso ordinario e del lavoro i fascicoli cartacei 

sono conservati in alcuni armadi rotanti situati all’interno dei locali riservati alla 

cancelleria civile. I fascicoli sono maneggiati dal personale dell’ufficio e l’accesso del 

pubblico è regolamentato. Appare quindi garantita la tutela della riservatezza dei dati 

contenuti nei fascicoli.   

Non sono state segnalate criticità in relazione alla tutela della riservatezza con 

riferimento alla conservazione dei fascicoli cartacei presso la cancelleria della Volontaria 

Giurisdizione.  

Con riferimento alle esecuzioni civili, mobiliari ed immobiliari, i fascicoli cartacei dei 

procedimenti in corso sono conservati all’interno della cancelleria, mentre le procedure 

archiviate sono custodite nell’archivio del Palazzo di Giustizia. 

Quanto alle procedure concorsuali, i fascicoli cartacei delle procedure fallimentari 

pendenti del Tribunale di Forlì sono collocati in un armadio rotante all’interno dei locali 

della cancelleria e quindi la sistemazione logistica è adeguata a garantire la riservatezza 

dei dati in essi contenuti. La consultazione avviene alla presenza del personale, previo 

controllo della legittimazione dei soggetti richiedenti, sebbene ormai la consultazione 

prevalente avvenga da parte del professionista tramite l’accesso diretto al fascicolo 

telematico ed al PCT.  

Nessuna criticità è stata evidenziata con riferimento al settore penale.  

Presso il Tribunale di Forlì risultano anche adottate in via preventiva le misure 

minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti 

informatici, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, danneggiamento o perdita dei 

dati, nonché di accesso e diffusione non autorizzati o comunque non rispondenti alle 

finalità istituzionali delle raccolte. 

Infatti, tutte le postazioni di lavoro sono dotate di profilo ADN personale e 

salvaguardate da sistemi di protezione e sicurezza informatica gestiti dal CISIA di 

Bologna, e il collegamento ad Internet avviene esclusivamente a mezzo di 

apparecchiature installate presso il Centro Stella, quindi in posizione inaccessibile al 

pubblico. 
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Tutti i PC dell’Ufficio sono dotati di password d’accesso personale che occorre inserire 

non solo all’accensione del PC, ma anche dopo un breve periodo di inattività dello 

schermo, al fine di scongiurare accessi non autorizzati da parte di terzi in assenza 

dell’operatore. 

Nel settore penale la disattivazione avviene su ciascun PC in un tempo variabile tra 

10 e 30 minuti, a seconda della collocazione, più o meno protetta da ingressi di estranei, 

della postazione di lavoro. 

 

I registri civili, penali ed amministrativi sono quasi totalmente informatizzati e 

consultabili esclusivamente mediante password personale ed inaccessibili al pubblico. 

 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale di Forlì ha in dotazione solamente n. 1 autovettura non blindata, e 

precisamente: 

1) Fiat Punto tg. DL 800 DF, immatricolata nel 2007, dotata del previsto 

contrassegno di Stato n. 02242. 

L’autovettura in dotazione è custodita nel cortile interno del Palazzo di Giustizia di 

Forlì, in una zona riservata alle autovetture di servizio, non essendo presente/disponibile 

alcun garage o spazio coperto. 

Il servizio degli automezzi è curato dal funzionario responsabile della segreteria 

amministrativa del Presidente e del Dirigente, con la collaborazione dei conducenti di 

automezzi. 

Per quanto accertato e per quanto può desumersi dalle raccolte dei fogli di viaggio 

esaminati a campione, è risultato che gli itinerari percorsi sono stati disposti per finalità 

d’istituto, compreso l’accompagnamento per servizio dei magistrati e per il trasporto 

degli atti.   

Regolari sono apparsi i viaggi fuori circondario, ma endodistrettuali, nel periodo, 

sempre correlati ad esigenze di servizio (principalmente per la consegna/ritiro fascicoli 

presso gli uffici giudiziari di Bologna, eccezione fatta per un viaggio a Rimini per la 

consegna di documenti al relativo Tribunale).  

Non sono state rilevate situazioni di conflitto quanto all’osservanza del disposto di cui 

al DPCM 25 settembre 2014, in particolare dell’art. 3 (divieto di impiego di auto di 

servizio per il trasporto sul tragitto casa – ufficio). 

Sono risultati solo due viaggi extradistrettuali effettuati per consegna di verbali, uno 

presso la Corte di Appello di Venezia e l’altro presso la Corte Costituzionale. 
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Per l’approvvigionamento di carburante l’ufficio è dotato di fuel card IP PLUS. Per il 

pagamento dei pedaggi autostradali l’ufficio è dotato di Viacard. Le corrispondenti spese 

sono pagate direttamente dalla Corte di Appello di Bologna, una volta acquisita dall’ufficio 

la dichiarazione della regolarità dei viaggi e la relativa fattura.  

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’acquisto dei beni di facile 

consumo (riparazioni, sostituzione di pneumatici, cambio olio, ecc.) sono utilizzati fondi 

gestiti dalla Corte di Appello di Bologna, cui sono trasmessi i documenti giustificativi di 

spesa. 

In relazione alle condizioni dell’autovettura di servizio, si riporta quanto riferito dal 

Presidente del Tribunale: 

<<L’immatricolazione, assai datata, e le condizioni generali del veicolo rendono 

necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria periodici. Per tali motivi è 

stata inviata alla Corte d’Appello di Bologna, in data 15/10/2021, nota prot. n.1736/2021 

con la richiesta di sostituzione con altra autovettura di più recente immatricolazione e 

con minore usura>>.  

 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

In relazione alle convenzioni stipulate dall’Ufficio per il miglior funzionamento dei 

servizi e per l’acquisizione di personale in ausilio alle cancellerie, si riporta quanto riferito 

dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare:  

<< … CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO … 

− Convenzione con il Comune di Forlì stipulata in data 30 settembre 2015 ai 

sensi dell’art. 5 della Convenzione quadro stipulata tra il Ministero della 

Giustizia e l’ANCI per l’utilizzo all’interno del Palazzo di Giustizia di personale 

comunale per i servizi di custodia e telefonia e rinnovata per gli anni 2017, 

2018, 2019, 2020 e 2021; 

− Convenzione con l’Associazione dei Professionisti delegati del Tribunale di 

Forlì sottoscritta in data 25 marzo 2014, poi rinnovata il 22 marzo 2018 e il 

23 marzo 2020 prot. n. 593/2020, per gli incombenti derivanti dalle deleghe 

e dal disbrigo delle attività svolte dai professionisti delegati, a concreto 

supporto del personale della Cancelleria esecuzioni mobiliari e immobiliari; 

− Convenzione con Asta Legale.net spa del 22 gennaio 2020 per fornire 

supporto ai professionisti, ai cittadini, ai magistrati e al personale di 

cancelleria per vendite telematiche e altri servizi informatici forniti dalla 

Cancelleria esecuzioni mobiliari e immobiliari; 
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− Convenzione con Aste Giudiziarie Inlinea spa del 17 ottobre 2019, per fornire 

supporto ai professionisti, ai cittadini, ai magistrati e al personale di 

cancelleria per vendite telematiche e altri servizi informatici forniti dalla 

Cancelleria fallimentare; 

− Convenzione con Gruppo Edicom srl del 5 novembre 2019 per fornire 

supporto ai professionisti, ai cittadini, ai magistrati e al personale di 

cancelleria per vendite telematiche e altri servizi informatici forniti dalla 

Cancelleria esecuzioni mobiliari e immobiliari; 

− Protocollo di intesa per lo svolgimento di attività di volontariato presso gli 

Uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale di Forlì sottoscritto con 

l’Associazione nazionale dei Carabinieri il 16 gennaio 2019, rinnovata il 16 

gennaio 2020 e, successivamente, il 26 gennaio 2021 prot. n.140/2021 a 

supporto ai servizi resi dal personale amministrativo nello svolgimento delle 

attività burocratiche d’ufficio, designati di volta in volta dai rispettivi Dirigenti 

degli uffici giudiziari della Procura e del Tribunale>>. 

In relazione allo svolgimento di progetti di formazione con scuole di formazione ed 

Università, risultano attive le seguenti Convenzioni, sottoscritte in data antecedente 

all’inizio del periodo ispettivo:  

− “Convenzione per l’accesso e la formazione professionale” con la Scuola di 

specializzazione Professioni Legali Enrico Redenti sottoscritta il 12 novembre 2012 

- Prot. 1523; 

− “Convenzione per il tirocinio curriculare” con l’Università di Bologna – 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum sottoscritta il 30 

settembre 2016 - Prot. 1598. 

Nell’ambito del settore civile, è in vigore un Protocollo concluso già in data 

1/06/2011 tra il Tribunale di Forlì ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì, avente 

ad oggetto i processi civili, nel quale sono regolamentati tutti i momenti salienti delle 

udienze, dalla fissazione della prima udienza il numero di cause per ciascuna udienza, le 

fasce orarie per ogni tipologia di udienza, la costituzione in giudizio.  

L’art. 5 è dedicato alla cura della puntualità per l’inizio e la trattazione per tutte le 

parti. Un paragrafo è dedicato alla cortesia verso gli utenti e tra operatori del diritto, in 

cui si trattano i problemi logistici per coloro che accedono alle udienze, oltre che i 

comportamenti in caso di ritardi nella trattazione e di impedimenti nel tenere udienza, i 

rinvii di udienze di prove, i rapporti tra gli avvocati e le cancellerie. Seguono i paragrafi 

dedicati alla oralità del processo, ai mezzi di prova, alla tenuta dei fascicoli di parte e 

d’ufficio, all’utilizzo degli strumenti informatici nella fase iniziale (art. 26: ”… i difensori 

allegheranno agli scritti processuali anche la loro riproduzione su supporto informatico, 

preferibilmente non riscrivibile”). 
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Al Protocollo delle udienze civile sono state apportate modifiche in data 28/02/2014 

a seguito di incontro tra le parti interessate; in particolare sono stati aggiunti l’art. 1 bis 

relativo ai tempi di accettazione e rifiuto degli atti inviati in via telematica, l’art.10 ter 

relativo alle modalità di deposito dei documenti in via telematica l’art.26 bis relativo alle 

copie di cortesia.   

Si rileva, inoltre, che in data 11/06/2019 il Presidente del Tribunale ha costituito 

l’Ufficio per l’Innovazione consistente in “un tavolo tecnico permanente per realizzare il 

confronto tra le varie professionalità onde agevolare la migliore gestione ed una 

tendenziale omogeneità delle modalità applicative del PCT”.  

Tra gli obiettivi specifici vi era l’esigenza di rendere il fascicolo interamente 

telematico, eliminare le false pendenze riguardo ai processi più risalenti nel tempo. 

Dell’Ufficio per l’Innovazione fanno parte oltre al Presidente del Tribunale, il Magrif, un 

magistrato per ogni sottosezione, i direttori amministrativi ed alcuni funzionari civili, 

rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati. A seguito delle riunioni tra gli attori del PCT 

sono stati trattati e risolti vari aspetti problematici applicativi. 

Un Protocollo riguarda la condivisione della modalità di gestione delle udienze nel 

settore civile a seguito dell’emergenza sanitaria ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. F) ed 

H) D.L. 18/2020, concluso tra il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Forlì, operativo dal 

30/03/2020. Esso traccia le linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle 

udienze nel periodo di emergenza sanitaria trattando le udienze da remoto in 

videoconferenza, le udienze cartolari. Specificamente esaminate e regolamentate le varie 

tipologia di udienze nel settore delle procedure concorsuali. 

Con riferimento alle convenzioni stipulate con società esterne per il miglior 

funzionamento dei servizi civili del Tribunale, già sopra elencate, si precisa quanto segue:   

- la convenzione in data 17/10/2019 con Astelegale.net ha messo a disposizione 

nella cancelleria delle esecuzioni una unità esterna nella persona di Scaioli Stefano; 

- la convenzione del 5/11/2019 con Gruppo Edicom ha messo a disposizione una 

unità esterna nella persona di Gagliardi Samanta; 

- la convenzione del 23/03/2020 con l’Associazione tra i professionisti delegati del 

Tribunale di Forlì ha messo a disposizione una unità esterna, nella persona di Di Stefano 

Anna Maria; 

-  mediante la convenzione con la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a., con 

decorrenza 21 ottobre 2019, è stata inserita l’unità amministrativa Calboni Valentina 

nella cancelleria fallimentare. 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di Manutenzione 

 

La Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia di Forlì si è regolarmente 

riunita, conformemente alle richieste ed alle esigenze del singolo Ufficio Giudiziario, fino 

alla sua soppressione, disposta con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133. 

Non vi sono state riunioni nel corso del periodo ispettivo. 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza Permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito del passaggio delle competenze al Ministero della Giustizia avvenuto ai 

sensi della L. 190/2014 e in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 133/2015, anche 

presso il Palazzo di Giustizia di Forlì è stata costituita, in data 30 settembre 2015, la 

Conferenza Permanente Circondariale, organismo amministrativo autonomo finalizzato ad 

assicurare il buon funzionamento degli uffici giudiziari. 

L’attività della Conferenza Permanente non ha registrato nel periodo ispettivo 

andamenti anomali o gravi ritardi. 

Circa gli aspetti più rilevanti dell’attività della Conferenza Permanente nel periodo 

ispettivo, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: 

<<La Conferenza Permanente, insediata il 30 settembre 2015, si riunisce di norma 

con cadenza mensile con i seguenti compiti e per le seguenti attività: 

− attuazione alle sub-deleghe per la stipula e/o la continuazione dei contratti in 

corso per somministrazione e/o manutenzioni; 

− individuazione delle priorità per la gestione e la conservazione dell’edificio, 

segnalate negli appositi programmi informatici al Demanio ed al Manutentore 

Unico; 

− approvazione ed affidamento di interventi di piccola manutenzione di importo 

fino a € 5.000,00; 

− esame ed approvazione per il pagamento delle fatture che nel corso dei mesi 

sono pervenute. 

Durante il periodo oggetto di ispezione complessivamente si è riunita n. 70 volte così 

suddivise: n. 4 riunioni (periodo 1/10 - 31/12/2016), n. 23 riunioni (anno 2017), n. 16 
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riunioni (anno 2018), n. 11 riunioni (anno 2019), n. 12 riunioni (anno 2020), n. 4 riunioni 

(anno 2021)>>. 

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, 

l’Ispettore Generale - Capo équipe ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della 

Corte di Appello di Bologna, dott. Oliviero Drigani, in data 30 novembre 2021, ed un 

colloquio telefonico con il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, dott. Ignazio 

De Francisci, in data 25 novembre 2021. 

Nessuna criticità specifica è stata segnalata circa la produttività e la direzione del 

Tribunale di Forlì e della Procura della Repubblica di Forlì.  

Inoltre, l’Ispettore Generale - Capo équipe ha avuto un incontro in data 25 

novembre 2021 con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì, avv. 

Roberto Roccari. 

Il rappresentante del Foro ha evidenziato, in generale, gli ottimi rapporti 

dell’Avvocatura con i Capi degli Uffici (Presidente del Tribunale e Procuratore della 

Repubblica), caratterizzati da estrema correttezza e collaborazione, soprattutto nei primi 

tempi della pandemia da Covid-19, nel corso dei quali è stata possibile la predisposizione 

di protocolli condivisi. 

In generale, l’avv. Roccari ha osservato che sia il Tribunale che la Procura della 

Repubblica sono uffici “che funzionano”, nonostante i problemi di carenza del personale 

amministrativo e qualche criticità emersa nell’attività dei giudici onorari.   

Con riferimento all’attività del Tribunale, per quanto riguarda il settore penale, il 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì non ha segnalato lamentele, né 

criticità particolari, mentre, nell’ambito del settore civile, ha evidenziato solo qualche 

segnalazione concernente ritardi nel deposito dei provvedimenti, peraltro prontamente 

risolte dal Presidente del Tribunale su semplice sollecitazione verbale. 

Con riferimento all’attività della Procura della Repubblica, l’avv. Roccari non ha 

segnalato particolari criticità, rimarcando il buon funzionamento dell’Ufficio e l’ampia 

disponibilità del Procuratore della Repubblica, dei magistrati e della gran parte del 

personale amministrativo. 

Infine, non sono state segnalate lamentele con riguardo all’Ufficio N.E.P. di Forlì. 

Anche per questo Ufficio l’avv. Roccari ha sottolineato la disponibilità della dirigente e del 

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

DI PACE 

 

In relazione alle modalità di esercizio del controllo sull’attività dei Giudici di Pace, il 

Presidente del Tribunale di Forlì ha riferito quanto segue: 

<<Va preliminarmente evidenziato che l’Ufficio del giudice di pace di Forlì, unico 

presente nel Circondario dopo la soppressione degli Uffici di Cesena e di Bagno di 

Romagna, è stato sottoposto a ispezione ordinaria, eseguita dall’08 gennaio al 21 

gennaio 2020, con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2019.  

Per quanto riguarda gli spazi destinati agli Uffici del Giudice di Pace; anche in tal 

caso, il Tribunale è subentrato nel contratto di locazione, a suo tempo concluso dal 

Comune di Forlì con la società AZETA S.R.L. (1995); il canone annuo è pari a € 

110.761,88. 

Il controllo sull’attività dell’Ufficio, pur non confluito nella redazione delle relazioni di 

vigilanza, è stato esercitato tramite incontri, di regola presso l’Ufficio del Giudice di pace 

e solo raramente in Tribunale, sia con i giudici che, più numerosi, con il personale 

amministrativo, e contatti frequenti con i funzionari giudiziari assegnati all’ufficio.  

Nel periodo è stato infatti necessario - a seguito di taluni pensionamenti, 

dell’applicazione di un funzionario al Tribunale, dello scambio tra due assistenti giudiziarie 

e infine dell’assegnazione di un operatore giudiziario – provvedere, in rapida successione, 

a modifiche dell’ordine di servizio, soggette ad opportuna verifica.  

Si è proceduto inoltre all’effettiva applicazione del sistema “Perseo” per la gestione 

informatica delle presenze. 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha richiesto l’effettuazione di sopraluoghi, 

anche con l’intervento di funzionari della Medicina del Lavoro, per la valutazione di 

soluzioni adeguate a consentire il rispetto del distanziamento sociale.  

Si è proceduto pertanto a frequenti momenti di confronto sia con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati che con il personale amministrativo alla ricerca della migliore 

gestione possibile dello sportello unico in periodo di pandemia in un edificio dalle evidenti 

carenze strutturali soprattutto negli spazi di accesso. 

Sono state concordate e monitorate le modalità di svolgimento del lavoro agile e si è 

proceduto inoltre ad attrezzare l’aula di udienza penale per l’assistenza all’udienza in 

modalità telematica>>. 

Per quanto riguarda, in particolare, le verifiche ordinarie svolte sull’andamento 

dell’Ufficio del Giudice di Pace, con specifico riferimento ai criteri di assegnazione degli 

affari, alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità ed alla tempestività 
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dell’attività in genere e nel deposito dei provvedimenti, il Presidente del Tribunale ha 

precisato quanto segue:  

<<Gli affari civili sono assegnati ai singoli magistrati in modalità automatizzata 

utilizzando il sistema informatico SIGP, secondo criteri random predeterminati; per 

quanto concerne l’assegnazione degli affari penali l’Ufficio provvede a trasmettere le 

richieste, con cadenza di regola quindicinale, della determinazione delle date di udienza 

da parte della Procura, così che il controllo ha luogo in via diretta, come del pari avviene 

per richieste di autorizzazione all’astensione determinate da ragioni di incompatibilità, di 

regola riconducibili a precedente esercizio dell’attività giurisdizionale in fattispecie 

connesse.  

Il monitoraggio dei flussi di lavoro e l’andamento dell’Ufficio è oggetto di verifica sia 

in occasione della redazione della relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario che 

tramite la trasmissione, da parte del funzionario, dei prospetti statistici trimestrali. Sono 

inoltre oggetto di tempestiva comunicazione i ritardi superiori a 60 giorni nel deposito 

delle sentenze, nonché gli incarichi affidati e i compensi liquidati ai consulenti tecnici>>. 

 

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo in esame (1° ottobre 2016 – 30 giugno 2021) hanno svolto le funzioni di 

Presidente del Tribunale di Forlì:  

- Il dott. Orazio PESCATORE, dal 1° ottobre 2016 al 26 luglio 2017; 

- Il dott. Giovanni TRERÈ, dal 27 luglio 2017 al 28 febbraio 2018, in qualità di 

facente funzione; 

- La dott.ssa Rossella TALIA, dal 1° marzo 2018 al 30 giugno 2021, in servizio 

alla data dell’accesso ispettivo (23/11/2021).  

 

 

 



33 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data ispettiva dell’1/07/2021, la pianta organica del Tribunale di Forlì presenta 

un organico di n. 22 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 1 

posto di Presidente di Sezione e n. 20 posti di Giudice. 

Alla predetta data, risultano in servizio presso il Tribunale di Forlì un totale di n. 20 

magistrati togati, di cui il Presidente di Tribunale, il Presidente di Sezione e n. 18 Giudici, 

con una scopertura complessiva del 9,1%. 

La scopertura effettiva sale al 13,2% tenuto conto che n. 1 Giudice formalmente in 

servizio presso l’Ufficio risulta applicato al Tribunale di Bologna a far data dal 4 novembre 

2019. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 13 posti di giudice onorario, di cui 

solamente n. 10 coperti a data ispettiva, con una carenza di organico pari al 23,1%. 

Rispetto alla precedente data ispettiva (1/10/2016), la pianta organica dei magistrati 

togati risulta aumentata di n. 1 posto di Giudice, per effetto del decreto ministeriale del 

1° dicembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 3 del 

15 febbraio 2017. I Giudici sono così passati da n. 19 a n. 20, con un aumento in termini 

percentuali pari al 5,3% nel ruolo dei Giudici ed al 4,8% con riferimento all’organico 

complessivo.   

Vi è stata anche una variazione degli indici di scopertura, atteso che a fronte 

dell’attuale carenza di organico di cui si è già detto, alla precedente data ispettiva 

risultavano in servizio effettivo tutti i n. 21 giudici togati in organico. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

33. Tra i magistrati alternatisi nella sede, solamente n. 8 hanno svolte le funzioni di 

Giudice per l’intero periodo ispettivo. 

I giudici onorari avvicendatisi nell’Ufficio nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

13, dei quali n. 6 hanno esercitato le funzioni per l’intero periodo in verifica. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

La proposta delle Tabelle di organizzazione dell’Ufficio per il triennio 2020-2022 è 

stata esaminata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna, che ha 

espresso all’unanimità parere favorevole nella seduta del 21 giugno 2021.   

Il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire il Documento Organizzativo Generale 

(D.O.G.), che contiene l’illustrazione dettagliata dell’organizzazione dell’Ufficio, e il 

Progetto Tabellare predisposti per il triennio 2020/2022, nonché le variazioni tabellari 

successivamente intervenute.  
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A data ispettiva, l’organizzazione tabellare dell’Ufficio - parzialmente modificata con 

decreto del 30 marzo 2018 in occasione del subentro dell’attuale Presidente e trasfusa 

nella proposta tabellare per il triennio 2020/2022 - prevede, in linea con le precedenti 

tabelle, la seguente ripartizione dei magistrati: 

- n. 12 Giudici al settore civile, compreso il Presidente del Tribunale, con funzioni 

anche di Presidente di Sezione, ed il Giudice del Lavoro, oltre a n. 10 GOP; 

- n. 10 giudici al settore penale, dei quali n. 1 Presidente di Sezione, n. 6 Giudici 

del dibattimento e n. 3 GIP/GUP, uno dei quali anche con funzioni di coordinatore, 

oltre a n. 3 GOP assegnati al dibattimento. 

Il Tribunale di Forlì è articolato in due sezioni: una sezione unica civile, suddivisa 

in due sottosezioni, al cui interno sono individuate aree di specializzazione assegnate, di 

regola, a due o più giudici, ed una sezione unica penale, articolata in sezione 

dibattimento penale, nel cui interno è inserita la Corte di Assise, ed Ufficio GIP/GUP. 

Alla I sottosezione civile sono assegnati il Presidente del Tribunale e n. 5 Giudici 

(di cui n. 1 vacante), nonché il Giudice del Lavoro (tabellato). 

Alla II sottosezione civile sono assegnati gli altri n. 5 Giudici, tra i quali il giudice 

delegato ai fallimenti e alle procedure concorsuali, che tratta anche le crisi da 

sovraindebitamento, svolge le funzioni di giudice del Registro ed è inoltre delegato come 

presidente per le opposizioni ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ed il giudice delle esecuzioni 

immobiliari.  

La costituzione, con apposito decreto, dell’Ufficio per il Processo è stata 

circoscritta alle materie per le quali si ravvisano concrete possibilità di funzionamento 

direttamente collegate alla disponibilità dei GOP, che di regola non gradiscono tale 

assegnazione, oltre che, sia pure meno rilevante, alla presenza di tirocinanti ex art. 73 

D.L. 69/2013. 

Sono costituiti Uffici per il processo del Giudice tutelare; della Volontaria 

Giurisdizione in materia di Famiglia, nonché (pur se non ancora formalizzato con apposito 

decreto) in materia di Esecuzioni Mobiliari, e quello, di risalente istituzione, del 

dibattimento penale. 

Secondo quanto osservato dal Presidente del Tribunale, l’esperienza si è rivelata 

estremamente positiva in materia di Volontaria Giurisdizione, nella quale il giudice 

onorario, che ha specifica competenza ed elevata professionalità, è delegato per la 

comparizione personale delle parti onde favorire un accordo, molto spesso raggiunto, e il 

procedimento viene poi rimesso al giudice togato relatore che riferisce al Collegio.  

Nell’ambito della sezione unica penale sono attualmente previsti due collegi a 

composizione stabile, ai quali i processi sono assegnati senza distinzione di materia in 

ragione del numero finale delle notizie di reato: pari al primo collegio; dispari al secondo 

collegio. 
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Entrambi i collegi sono presieduti dal Presidente di Sezione.   

Va evidenziato che il progetto tabellare relativo al triennio 2020/2022, redatto, come 

previsto dalla circolare in materia, con riferimento alla pianta organica dell’Ufficio, 

prevede, tra l‘altro, la costituzione di tre collegi, tutti presieduti dal Presidente di Sezione.  

Il trasferimento a domanda ad altra sede di n. 1 Giudice penale ha reso non più 

attuabile tale progetto, cosicché la sezione dibattimento penale ha seguitato (e 

continuerà, fino all’arrivo di nuovi giudici) ad operare, come previsto nelle precedenti 

tabelle e come avvenuto per tutto il periodo monitorato, con due collegi stabili, che 

tengono udienza nelle giornate del martedì e del mercoledì di tutte le settimane, 

presieduti entrambi dal Presidente di sezione.  

L’Ufficio GIP/GUP presso il Tribunale di Forlì, come già anticipata, rappresenta 

un’articolazione della sezione unica penale sulla quale, pertanto, il Presidente di Sezione, 

di concerto con il Presidente del Tribunale, svolge, in ogni caso, una funzione di indirizzo. 

All’Ufficio GIP/GUP è preposto un Magistrato Coordinatore, in virtù del criterio delle 

attitudini e del merito desunto dalle capacità professionali manifestate nello svolgimento 

delle funzioni e dalla disponibilità per le esigenze dell’Ufficio, nonché in funzione dei 

succedanei criteri dell’anzianità di ruolo e di servizio.  

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

L’attribuzione delle cause ai singoli magistrati avviene sulla base di criteri 

predeterminati nei provvedimenti organizzativi, al fine di assicurare l’equa ripartizione 

degli affari. 

Di seguito si espongono i criteri di assegnazione degli affari attualmente vigenti. 

Settore civile 

Come si è visto, la sezione unica civile è divisa in due sottosezioni. 

La I sottosezione tratta le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in 

materia di “Famiglia, stato e capacità delle persone”; Successioni, Donazioni e Diritti 

Reali, Responsabilità Professionale ed Extracontrattuale, Compenso Avvocati nonché, per 

esigenze di perequazione con il maggior numero di sopravvenienze in materia 

contrattuale, Contratti d’opera e di Assicurazione. 

Al suo interno è inserito il gruppo di specializzazione in materia di Famiglia e 

persone, composto dal Presidente (assegnatario di tutti i procedimenti in fase 

presidenziale) e da n. 3 Giudici, di cui n. 1 Giudice assegnatario delle funzioni di unico 

Giudice Tutelare ed escluso, stante il relativo carico di lavoro, dalle restanti assegnazioni 
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(tranne che per i procedimenti monitori, speciali e per i reclami nelle materie della I 

sottosezione). Le restanti materie sono trattate dai Giudici appartenenti alla 

Sottosezione, ad esclusione del Giudice addetto alle funzioni di Giudice Tutelare  

I predetti compongono anche, unitamente al Presidente e agli esperti, la Sezione 

specializzata agraria e svolgono anche funzioni di relatore.  

Il criterio di assegnazione delle cause è su base numerica con riferimento all’ultimo 

numero di iscrizione a ruolo per la materia della Famiglia, come specificamente indicato 

in tabella; per le restanti materie è manuale in ragione di un processo ciascuno secondo 

l’ordine di iscrizione a ruolo seguendo il criterio di anzianità decrescente.  

La II sottosezione tratta il contenzioso in materia di diritto bancario e contrattuale; 

le revocatorie, ordinarie e fallimentari; le cause relative alle società di persone; le 

opposizioni a precetto, all’esecuzione e agli atti esecutivi; le opposizioni allo stato 

passivo. 

I processi in materia di diritto bancario sono assegnati a n. 4 Giudici, secondo un 

criterio automatico in ragione di uno ciascuno in ordine di anzianità decrescente. 

I restanti affari della sottosezione sono assegnati in via automatica con criterio 

paritario a n. 3 Giudici. 

Si prevede inoltre: 

a) in materia di famiglia l’assegnazione, al giudice istruttore della causa di 

separazione giudiziale ancora pendente, altresì della causa di divorzio giudiziale una volta 

esaurita la fase presidenziale; 

b) in materia fallimentare la delega di cui all’art. 15 comma 6 L. F. in via automatica 

al Giudice Delegato; 

c) le cause in materia di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo sono assegnate 

tutte al giudice della causa preveniente, a prescindere da eventuali provvedimenti di 

riunione; 

d) Il giudice assegnatario, qualora ravvisi la non conformità tra l’oggetto indicato 

nella nota d’iscrizione a ruolo e quello effettivo della causa, ne informa il Presidente, ai 

fini della corretta assegnazione, indicando il codice oggetto che ritiene corretto, entro e 

non oltre la prima udienza di trattazione previa l’adozione di eventuali provvedimenti 

urgenti (quale, ad esempio, la decisione in ordine alla richiesta di provvisoria esecuzione 

di decreti ingiuntivi opposti, ecc.). 

Tutti i giudici, ad eccezione del Presidente del Tribunale e del Giudice Delegato, sono 

assegnatari in via automatica dei procedimenti monitori, fatti salvi gli esoneri tabellari 

previsti, con riavvio dell’algoritmo biennale alla presa di possesso di ciascun giudice, 

nuovo o tramutato da altra sezione, nonché dei procedimenti speciali ricadenti tra le 

materie della sottosezione. 
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Il collegio dei reclami e delle cause o procedimenti di attribuzione collegiale 

della I sottosezione è presieduto dal Presidente del Tribunale; quello della II sottosezione 

dal giudice più anziano. 

Il Presidente del Tribunale presiede anche il Collegio Fallimentare, del quale fa 

stabilmente parte, oltre il Giudice Delegato, n. 1 Giudice, e le opposizioni allo stato 

passivo, assegnate a rotazione a n. 3 Giudici.  

Il collegio in materia elettorale è composto dal Presidente del Tribunale e da n. 2 

Giudici, dei quali uno relatore.  

Il collegio in materia di ricusazioni civili è presieduto dal Presidente del 

Tribunale (o in supplenza dal Presidente di Sezione) e composto dai due giudici più 

anziani della prima sottosezione civile, in caso di ricusazione di un giudice della seconda 

sottosezione, ovvero dai due giudici più anziani della seconda sottosezione civile, in caso 

di ricusazione di un giudice della prima sottosezione. 

I restanti collegi sono composti, secondo il criterio di cui all’ultimo capoverso dell’art. 

114 disp. att. c.p.c., dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.  

Nelle tabelle sono altresì previsti i criteri di sostituzione del giudice assente, impedito 

o astenuto. 

Settore penale 

I processi di competenza collegiale, compresi quelli con rito direttissimo fissato 

nei trenta giorni dall’arresto, sono ripartiti tra i due collegi secondo il numero risultante 

dal numero di registro generale delle notizie di reato, pari al primo collegio; dispari al 

secondo collegio. 

Nelle udienze destinate alla trattazione di processi in prosecuzione – e anche nelle 

altre nei limiti di compatibilità con il carico dei ruoli e sempre che la Procura abbia 

comunicato il relativo calendario di udienze dei sostituti - sarà comunque salvaguardato il 

criterio di favorire la partecipazione del sostituto titolare dell’indagine, salvo esigenze 

prioritarie per imminente scadenza di termini ovvero di durata ragionevole dei processi. 

Le udienze collegiali si svolgono i primi quattro martedì e mercoledì di tutti i mesi.  

La eventuale quinta settimana, ed eventuali udienze del lunedì e del giovedì sono 

riservate, in via facoltativa, alla trattazione di processi in prosecuzione di particolare 

complessità, ovvero ai dibattimenti per i quali sussiste incompatibilità per il Presidente di 

Sezione. 

Per quanto attiene i procedimenti in materia di riesame, di esecuzione collegiale 

e di misure di prevenzione, al collegio 1 vengono assegnati i processi con numero pari 

di r.g, al collegio 2 quelli con numero dispari di r.g. in caso di incompatibilità in 

procedimento collegiale, anche relativo ad uno solo dei suoi membri, il procedimento va 

assegnato all’altro collegio. Il Presidente di Sezione provvede poi ad attribuire al collegio 
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beneficiario della sostituzione il primo dei procedimenti che perverrà, spettanti all'altro 

collegio, di ugual peso per numero di imputati e tipo di imputazioni. 

I ruoli monocratici di ciascun giudice vengono formati, per ciascuna tipologia di 

affari (decreti di rinvio a giudizio provenienti dal GUP; citazione diretta o a seguito di 

opposizione a decreto penale) mediante assegnazione, eseguita dal Presidente di 

Sezione, di n. 20 processi ciascuno in ordine di anzianità decrescente secondo il criterio 

del numero finale delle notizie di reato, come specificamente indicato in tabella. 

Le udienze di smistamento per i giudizi a citazione diretta vengono fissate 

secondo un calendario predeterminato con criteri automatici sulla base di quattro 

settimane, con l’eventuale settimana a cavallo di due mesi libera da udienze. 

I procedimenti per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio 

direttissimo sono celebrati, nelle giornate di udienza dal lunedì al venerdì, dal giudice 

professionale che tiene udienza monocratica in quel giorno seguendo il criterio 

dell’alternanza settimanale a partire dal giudice con minore anzianità nel ruolo, con il 

correttivo che, ove il numero dei procedimenti sia superiore a uno, i successivi saranno 

assegnati anche all’altro giudice che tiene udienza in quel giorno in ragione di uno 

ciascuno. Per il giorno di sabato e per i giorni festivi viene periodicamente predisposto un 

turno specifico.  

Quanto ai procedimenti in materia di esecuzione e alle liquidazioni (gratuito 

patrocinio, consulenti tecnici e periti, ecc.) i fascicoli vengono assegnati secondo un 

ordine cronologico, uno a ciascun giudice partendo dal più anziano fino al più giovane, 

tenendo conto del giudice estensore della sentenza oggetto di incidente di esecuzione o 

richiesta di liquidazione. 

Presso l’Ufficio GIP/GUP, ferma restando l’assegnazione in capo allo stesso giudice – 

in attuazione del principio di concentrazione di cui all’art. 164, comma 2, della Circolare 

sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti approvata con 

Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 23 luglio 2020 – di tutti gli 

incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, compresi 

gli incidenti di esecuzione, salvo eventuali incompatibilità, è previsto quanto segue:  

a) Sono assegnati ai magistrati in servizio di turno settimanale, che ha inizio nella 

giornata di lunedì e termine la domenica successiva, previsto a rotazione tra i tre giudici 

assegnati all’Ufficio G.I.P./G.U.P., i seguenti affari: richieste di convalida dell’arresto, 

richieste di convalida del fermo, provvedimenti ex art. 27 c.p.p., richieste di 

autorizzazione urgente al compimento di intercettazioni, di convalida di intercettazioni di 

urgenza disposte dal Pubblico Ministero; di rogatorie, di convalida dell’applicazione 

dell'obbligo di presentazione nell’ufficio o comando di polizia del soggetto destinatario del 

divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, cd. DASPO. 
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b) Le richieste di misure cautelari - fermo restando il criterio di assegnazione al 

medesimo GIP che abbia già svolto funzioni nel medesimo procedimento - sono 

assegnate a rotazione tra i tre magistrati assegnati all’Ufficio in ordine di anzianità 

decrescente in ragione di n. 10 indagati ciascuno, computando in tale numero le richieste 

assegnate in ragione del principio di concentrazione di cui sopra, ma non quelle emesse 

in seguito a convalida di fermo o di arresto. Qualora, per effetto della turnazione, venga 

superato il numero di dieci indagati, se ne terrà conto, a scalare, nel turno successivo, 

con il correttivo di non computare il numero di indagati superiore a sette in un unico 

procedimento.  

c) Le richieste di intercettazioni non aventi carattere di urgenza, di incidente 

probatorio e di sequestro -  fermo restando il criterio di assegnazione al medesimo GIP 

che abbia già svolto funzioni nel medesimo procedimento – sono assegnate, per ciascuna 

tipologia di affari, a rotazione tra i tre magistrati assegnati all’Ufficio in ordine di anzianità 

decrescente in ragione di tre richieste ciascuno, computando in tale numero le richieste 

assegnate in ragione del principio di concentrazione di cui sopra.  

d) Le richieste di archiviazione nei procedimenti contro ignoti sono assegnate per 

gruppi di trenta secondo l’ordine di arrivo a rotazione tra i magistrati, in ordine 

decrescente di anzianità.  

e) Tutti i restanti affari – richieste di decreti penali, di archiviazioni, di opposizione 

all’archiviazione, di giudizio immediato, di rinvio a giudizio – sono assegnate secondo il 

criterio numerico del numero finale del registro generale delle notizie di reato 

espressamente indicato in tabella. 

Nei provvedimenti organizzativi sono anche stabiliti i giorni delle udienze e la 

composizione dei collegi, con indicazione di componenti titolari e componenti supplenti, e 

sono previsti criteri automatici di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione, 

incompatibilità, assenza o impedimento. 

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Come sopra detto, Le tabelle di composizione dell’Ufficio prevedono l’assegnazione di 

n. 10 GOP alla sezione unica civile, e di n. 3 GOP alla sezione dibattimento penale. 

Va evidenziato che tutti i giudici onorari di pace erano già in servizio alla data di 

entrata in vigore del D. Lgs. 116/17 e che, nel concorso bandito nel mese di novembre 

2017 non era previsto nessun posto per il Tribunale di Forlì in quanto, a quella data, tutti 

i posti risultavano coperti.  

A data ispettiva risultano in servizio n. 10 GOP, dei quali n. 7 assegnati alla sezione 

unica civile e n. 3 alla sezione dibattimento penale. 
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Ai magistrati onorari della sezione unica civile sono stati assegnati ruoli autonomi 

in materia di convalide di sfratto e locazioni; opposizioni alle sanzioni amministrative, 

esclusi gli appelli e le opposizioni avverso le sanzioni irrogate dall’Ispettorato del Lavoro; 

opposizioni a precetto, alle esecuzioni e agli atti esecutivi in materia mobiliare; 

Esecuzioni Mobiliari; Amministrazioni di Sostegno; Ufficio del Processo della Volontaria 

Giurisdizione in materia di Famiglia. 

N. 2 GOP sono assegnatari anche di talune cause in materia di contenzioso ordinario; 

altri n. 2 GOP provvedono anche all’assunzione di prove in affiancamento ai giudici 

professionali.  

Ai GOP non sono assegnati compiti in materia di Lavoro e Previdenza. 

Peraltro, va segnalato che la disponibilità di alcuni giudici onorari è limitata a un solo 

giorno alla settimana. 

Per quanto concerne il dibattimento penale, le tabelle prevedono che i n. 3 GOP in 

affiancamento a Giudici togati tengano udienza secondo un preciso calendario.  

Ciascun GOP riceve, da ciascun giudice affiancato, n. 7 processi al mese esclusi i 

processi relativi a prosecuzioni di giudizi direttissimi, processi relativi a reati in materia di 

prevenzione degli infortuni, processi provenienti dal GIP/GUP (ad eccezione che per le 

opposizioni a decreto penale) ovvero di particolare gravità in relazione alle conseguenze 

del reato, con l’ulteriore criterio di dare priorità nell’assegnazione al GOP a reati 

perseguibili a querela o relativi a controversie di origine privata di limitata rilevanza (ad 

esempio per contravvenzioni di cui all’art. 660 c.p.) e di verificare che il ruolo 

dell’onorario abbia comunque una pendenza non superiore a 400 processi. 

Ciascun giudice in affiancamento vigila sul regolare andamento del ruolo, compreso il 

rispetto dei termini di deposito delle sentenze. 

 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel corso del periodo ispettivo, il posto in organico di dirigente amministrativo del 

Tribunale di Forlì è stato ricoperto: 

- dall’1/10/2016 all’1 marzo 2020, dal dirigente amministrativo dott. Paolo Grandi; 

- dal 2/03/2020 all’1/06/2020, dalla dott.ssa Alessandra Migliani, in qualità di 

reggente;  
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- dal 2/06/2020 al 30/06/2021 il posto in organico di dirigente amministrativo del 

Tribunale è rimasto vacante e le relative funzioni sono state svolte, come per legge, dal 

Presidente del Tribunale, dott.ssa Rossella Talia. 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale pianta organica del Tribunale di Forlì prevede n. 76 unità di personale 

amministrativo, così ripartite: n. 1 Dirigente Amministrativo, n. 5 Direttori 

Amministrativi, n. 19 Funzionari Giudiziari, n. 10 Cancellieri, n. 25 Assistenti Giudiziari, n. 

5 Operatori Giudiziari, n. 3 Conducenti di Automezzi e n. 8 Ausiliari. 

Alla data ispettiva risultano effettivamente in servizio n. 54 unità, oltre a n. 4 unità 

in soprannumero, tutte appartenente alla medesima amministrazione, come emerge dalla 

lettura del prospetto TO_01. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura sono riportate nella tabella seguente: 

 

QUALIFICA  
 UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che il giorno 

precedente l'inizio dell'ispezione 
sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)   UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello "in 

servizio", senza 
tenere conto delle 

unità "in 
soprannumero")  

 DIFFERENZA tra "TOTALE 
UNITA' DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e personale 
previsto "IN PIANTA"   
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 Totale  
 di cui in 

part 
time  

 
Totale  

 %   Totale   %  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                     

1  

                            

-  

                              

-  
               -           -  

               

1  
100,0% -           1  -100,0% 

Dir. Amministrativo III area 

(F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria 

C3 e C3S                      

5  

                           

2  
                2           -  

               

2  
40,0% -           2  -40,0% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 
già Cancelliere C2 

                           

1  
                1           -  

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  
                 -           -  

                

-  
NC              -    

Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7) 

già Cancelliere C1 e C1S 

                   
19  

                         
11  

  
                        
1  

          12          1  
               

8  
42,1% -           7  -36,8% 
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Funz. Informatico III area 
(F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  
                 -           -  

                

-  
NC              -    

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

                   

10  

                           

3  
                3           -  

               

7  
70,0% -           7  -70,0% 

Assistente Giudiziario II 
area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e 

B3S                    
25  

                         

13  
  

                        

1  
          14          4  

               
1  

4,0%              1  4,0% 

Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                         
11  

  
                        
1  

          12          1  

Assistente Informatico II 

area (F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e 

B3S 

                      

-  

                            

-  
                 -           -  

                

-  
NC              -    

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 

                      

-  

                            

-  
                 -           -  

                

-  
NC              -    

Assistente alla vigilanza dei 
locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

                      

-  

                            

-  
                 -           -  

                

-  
NC              -    

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                            

-  
                 -           -  

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

                     

5  

                           

5  
  

                        

1  
            6          1  

                

-  
0,0%              1  20,0% 

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                            
-  

                 -           -  

Conducente di automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

                     

3  

                           

3  
                3           -  

                

-  
0,0%              -  0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

                     

8  

                           

5  

                             

1  
              5          3  

               

2  
25,0% -           3  -37,5% 

Altre figure (centralinista 

non vedente) 

                      

-  

                            

-  
                 -           -  

                

-  
NC              -    

Altre figure 

__________________ 
                          

Altre figure 
__________________ 

                          

 TOTALE  
                   

76  

                         

54  

                             

1  

                        

4  

                        

-  
        58        10  

             

21  
27,6% -         18  -23,7% 

  
 Percentuale in part-

time  
17,2%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
            2            

 

Dei due tirocinanti ex art. 73 del D.L. 69/2013 uno ha richiesto la sospensione. 
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L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 76) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, formalmente in servizio nell’Ufficio (n. 55), di 

cui peraltro n. 1 in servizio effettivo presso altro Ufficio, è pari al 27,6%. 

Considerando, invece, le n. 4 unità di personale in soprannumero, tutte appartenenti 

alla medesima amministrazione, e non tenendo conto di n. 1 unità di personale in 

servizio presso altro Ufficio, ne deriva che le unità in servizio effettivo nell’Ufficio sono n. 

58, con un indice di scopertura pari 23,7%.  

Rispetto all’epoca della precedente verifica ispettiva, la pianta organica risulta 

aumentata di n. 2 unità, con un aumento in termini percentuali pari al 2,7%. 

Vi è stata anche una variazione nel numero di unità effettivamente in servizio, atteso 

che alla data dell’1/10/2016 vi erano n. 60 unità di personale in servizio, mentre alla 

data ispettiva attuale le unità di personale in servizio sono n. 54, con una riduzione pari 

al 10,0%. 

Invero, considerando che le unità in soprannumero sono passate da n. 2 a n. 4, il 

totale complessivo del personale effettivamente in servizio presso l’Ufficio si è ridotto 

complessivamente di n. 4 unità, passando da n. 62 unità (di cui n. 2 unità in 

soprannumero) a n. 58 unità (di cui n. 4 unità in soprannumero), con una riduzione 

complessiva pari al 6,4%. 

Alla data ispettiva dell’1/07/2021, vi sono n. 10 unità di personale ammesse a 

svolgere la propria attività in regime di part-time, e precisamente n. 1 Funzionario 

Giudiziario, n. 5 Assistenti Giudiziari, n. 1 Operatore Giudiziario e n. 3 Ausiliari, pari ad 

una incidenza del 17,2% del personale effettivamente in servizio. 

Pertanto, a data ispettiva, risultano in servizio effettivo presso il Tribunale di Forlì n. 

58 unità di personale, così ripartite: n. 3 Direttori Amministrativi, n. 12 Funzionari 

Giudiziari (di cui n. 1 in part-time), n. 3 Cancellieri, n. 26 Assistenti Giudiziari (di cui n. 5 

in part-time), n. 6 Operatori Giudiziari (di cui n. 1 in part-time), n. 3 Conducenti di 

Automezzi e n. 5 Ausiliari (di cui n. 3 in part-time). 

N. 4 delle predette unità di personale (n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 2 Assistenti 

Giudiziari e n. 1 Operatore Giudiziario) sono in posizione soprannumeraria.  

Nel novero sono comprese n. 3 unità in applicazione e/o distacco da altri Uffici 

presso il Tribunale di Forlì e n. 1 unità in soprannumero.  

      Inoltre, alla data di accesso ispettivo risultano in servizio n. 2 stagisti ex art. 73 D.L. 

n.69/2013. 

Da evidenziare, altresì, la circostanza che le maggiori percentuali di scopertura si 

concentrano nelle figure apicali e nelle qualifiche medio alte, e precisamente: Dirigente 

Amministrativo (100%), Direttore Amministrativo (40% - 3 presenti su 5), Funzionario 

Giudiziario (36,8% - 12 presenti su 19, di cui 1 in soprannumero) e Cancelliere (70% - 3 

presenti su 10).   



44 

 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 3,4, cioè la 

pianta organica prevede per ogni magistrato più di tre unità di personale; tuttavia, se per 

il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, ma 

le unità di personale effettivamente in servizio, compresi i GOP, ai quali come si è visto 

sono assegnati non trascurabili incarichi, ed esclusi i tirocinanti, l’indice predetto scende 

a 2,0.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di affanno per la 

gestione dei servizi di cancelleria.  

Relativamente ai profili organizzativi, si rileva che la struttura amministrativa è 

regolata, da un punto di vista generale, dall’ordine di servizio di cui alla nota prot. n. 

1603 del 30 settembre 2016, modificato nel corso degli anni in relazione a specifiche 

esigenze di servizio conseguenti a pensionamento e/o nuove assunzioni di personale; tale 

ordine di servizio è stato riscritto in occasione della presente verifica ispettiva, con valore 

meramente ricognitivo della ripartizione delle competenze e allocazione delle risorse alla 

data del 30 giugno 2021. 

In sintesi, il modello organizzativo prevede l’assegnazione di distinte aliquote di 

personale alle cancellerie penali (dibattimento e GIP/GUP), alle cancellerie civili 

(contenzioso-lavoro, fallimento-procedure concorsuali e esecuzioni), alla cancelleria della 

volontaria giurisdizione e ai servizi amministrativi, coordinate ciascuna dal personale 

avente la qualifica funzionale più elevata in grado. 

 I tre direttori in servizio sono assegnati, rispettivamente, al coordinamento della 

cancelleria del dibattimento, delle cancellerie civili, contenzioso-lavoro e volontaria 

giurisdizione ed alla cancelleria fallimenti-procedure concorsuali ed esecuzioni. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell’organizzazione dei servizi all’interno 

dell’Ufficio a data ispettiva, con l’indicazione dei nominativi e delle qualifiche del 

personale addetto ai vari servizi, per come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI 

FORLI' 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA 

DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/07/2021 
Data 

osservazione: 
30/06/2021 

  

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria amministrativa del Presidente e del 
Dirigente Amministrativo 1 Renna Rebecca Funzionario Giudiziario 

2 Gatta Morena Assistente Giudiziario 

3 
Gioffredi Ilaria 
Alessandra 

Assistente Giudiziario 

Spese di Giustizia 

1 
Della Monica 
Marco 

Funzionario Giudiziario 

2 
Piovaccari 
Tiziana 

Ausiliario 

Ufficio Consegnatario - Economo 

1 Morena Morelli Cancelliere Esperto 

Servizi Civili  

Civile Contenzioso-Lavoro 

1 Spada Rita Direttore 

2 
Ballardini 
Barbara 

Funzionario Giudiziario 

3 
Amorosa 
Annalisa 

Assistente Giudiziario 

4 
Cicognani 
Rosangela 

Assistente Giudiziario 

5 Fazzini Clarissa Assistente Giudiziario 

6 
Giapponesi 
Oriana 

Assistente Giudiziario 
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7 Nugnes Diana Assistente Giudiziario 

8 
Riccobelli 
Samuela 

Assistente Giudiziario 

9 Batani Sonia Operatore Giudiziario 

10 Freddi Patrizia Operatore Giudiziario 

11 
Tassani 
Antonella 

Operatore Giudiziario 

12 Mordenti Sarina Operatore Giudiziario 

13 
Fiorini 
Alessandro 

Ausiliario 

Volontaria Giurisdizione 

1 Zolini Monica Funzionario Giudiziario 

2 Brandolini Mirna Assistente Giudiziario 

3 
Sorcinelli 
Federica 

Assistente Giudiziario 

4 
Terrana Angela 
Giuseppina 

Assistente Giudiziario 

Fallimenti e Procedure Concorsuali 

1 Marabini Laura Direttore 

2 Zolini Benedetta Assistente Giudiziario 

3 Balzani Rosalba Operatore Giudiziario 

Esecuzioni Civili 

1 Guardigli Silva Funzionario Giudiziario 

2 
Cavina 
Annamaria 

Assistente Giudiziario 

3 Borghesi Tiziana Ausiliario 

Servizi Penali 

Dibattimento Penale e Corte d'Assise, Misure di 
Prevenzione, Riesame Cautelare reale 1 Rinaldi Mirella Direttore 

2 Giorgini Paola Funzionario Giudiziario 

3 Colonna Lucia Cancelliere Esperto 

4 
Corella Alba 
Giovanna 

Assistente Giudiziario 

5 Farina Viviana Assistente Giudiziario 
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6 Galassi Donatella Assistente Giudiziario 

7 Galeppi Maurizio Assistente Giudiziario 

8 
Pantaleo 
Andreina 

Assistente Giudiziario 

9 Saccone Anna Assistente Giudiziario 

10 
Andreola 
Giovanni 

Conducente automezzi 

11 
Dell'Amore 
Alessandra 

Funzionario Giudiziario 

12 Di Fabio Mauro Conducente automezzi 

Appelli e adempimenti relativi a fascicoli di 

ritorno del gravame, giudice dell'esecuzione 1 
Bagattoni 
Roberta 

Funzionario Giudiziario 

2 
Dell'Amore 
Raffaella 

Assistente Giudiziario 

Corpi di Reato 
1 

Dell'Amore 
Alessandra 

Funzionario Giudiziario 

2 Di Fabio Mauro Conducente automezzi 

Recupero Crediti 
1 

Panebianco 
Giovanni 

Funzionario Giudiziario 

2 Claysset Patrizia Assistente Giudiziario 

Copie Penali ed Archivio 
1 Ugolini Milena Operatore Giudiziario 

2 
Serofilli 
Alessandra 

Ausiliario 

GIP / GUP 
1 

Lorefice 
Giuseppe 

Funzionario Giudiziario 

2 D'Amico Algeina Funzionario Giudiziario 

3 Morelli Morena Cancelliere Esperto 

4 
Vasirani 
Elisabetta 

Cancelliere Esperto 

5 Amadori Elba Assistente Giudiziario 

6 Leo Teresa Assistente Giudiziario 

7 
Mazzotta 
Giuseppina 

Assistente Giudiziario 

8 
Turchiarella 
Lucrezia 

Assistente Giudiziario 

9 
Formica 
Annamaria 

Ausiliario 

GIP / Decreti Penali 
1 Castellani Marco Funzionario Giudiziario 
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2 Piazza Marina Assistente Giudiziario 

3 Manucci Romano Conducente automezzi 

Altri servizi 

  

1 Baldazzi Carlotta Stagista/Tirocinante 

2 Valdinoci Matteo Stagista/Tirocinante 

 

La distribuzione del personale interno a data ispettiva (1/07/2021) può essere 

sommariamente riepilogato come segue, con l’avvertenza che n. 2 Funzionari Giudiziari e 

n. 1 Cancelliere esperto sono addetti a più servizi e che i conducenti di automezzi, 

quando non impegnati nella guida, unitamente agli ausiliari, sono inseriti nei vari settori 

organizzativi: 

• servizi amministrativi – complessivamente n. 10 addetti, di cui un conducente 

di automezzi e un ausiliario:  

− n. 3 unità – segreteria amministrativa della presidenza e del dirigente 

amministrativo e FUG (un funzionario e due assistenti giudiziari); 

− n. 1 unità - consegnatario economo (un cancelliere esperto); 

− n. 2 unità – spese di giustizia (un funzionario e un ausiliario); 

− n. 2 unità - recupero crediti (un funzionario e un assistente giudiziario); 

− n. 2 unità - beni sequestrati depositati presso l’ufficio (un funzionario e un 

conducente di automezzi); 

• servizi civili - complessivamente n. 23 addetti, di cui due ausiliari: 

− n. 13 unità - cancelleria contenzioso-lavoro (un direttore, un funzionario, sei 

assistenti giudiziari, quattro operatori e un ausiliario); 

− n. 4 unità - cancelleria volontaria giurisdizione (un funzionario e tre assistenti 

giudiziari); 

− n. 3 unità – cancelleria fallimentare e procedure concorsuali (un direttore, un 

assistente giudiziario e un operatore); 

− n. 3 unità – cancelleria esecuzioni mobiliari e immobiliari (un funzionario, un 

assistente giudiziario e un ausiliario); 

• servizi penali – complessivamente n. 25 addetti, di cui un conducente di 

automezzi e due ausiliari: 

− n. 10 unità – dibattimento collegiale, monocratico e assise – misure di 

prevenzione e riesame - Mod. 42 (un direttore, un funzionario, un cancelliere 

esperto, sei assistenti giudiziari e un conducente di automezzi); 
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− n. 2 unità - impugnazioni e giudice dell’esecuzione (un funzionario e un 

assistente giudiziario); 

− n. 8 unità - cancelleria GIP e GUP (due funzionari, un cancelliere, quattro 

assistenti e un ausiliario); 

− n. 3 unità – cancelleria GIP/decreti penali (un funzionario, un assistente e un 

conducente di automezzi) 

− n. 2 unità – copie penali e archivio (un operatore giudiziario e un ausiliario). 

 

Con particolare riferimento all’organizzazione ed all’attività dei servizi civili, 

si osserva quanto segue. 

Alla data ispettiva la distribuzione del personale nell’area civile e nelle singole 

cancellerie è quella riportata nella seguente tabella. 

 

Tribunale di Forlì- cancellerie civili 

Cancelleria 

CIVILE 

contenzioso 

 

10 
 

1 direttore 
1 funzionario 
1 assistente giudiziario, in applicazione dal GdP, addetta all’ufficio iscrizioni 
1 operatore addetta all’ufficio iscrizioni 
5 assistente giudiziari addetti alla tenuta dei ruoli dei giudici (dei quali 3 in part 
time) 
1 operatore giudiziario. addetta a tenuta ruoli (beneficiaria L.104/02) 
- ausiliario 

CIVILE 

lavoro 

2 1 operatore giudiziario (beneficiaria L.104/02) 
1 ausiliario delle categorie protette collabora con il funzionario e il direttore della 
cancelleria civile contenzioso e lavoro 

CIVILE 

Volontaria   

Giurisdizione 

                   

4 1 funzionario giudiziario (responsabile) 
3 assistenti giudiziari 

CIVILE 

Esecuzioni 

Mobiliari 

           

Esecuzioni                         

Immobiliari 

3 1 funzionario che coordina le cancellerie esecuzioni 
1 assistente giudiziario (beneficiaria L.104/02) 
1 ausiliario (beneficiaria L.104/02) 

CIVILE    

Procedure 

concorsuali     

 

3 1 direttore responsabile sia delle esecuzioni individuali e sia delle concorsuali 
1 cancelliere esperto  
1 operatore giudiziario 
 

 

Nelle cancellerie delle esecuzioni ed in quella dei fallimenti opera anche il personale 

esterno per effetto di Convenzioni stipulate dal Tribunale di Forlì con società esterne.  

Tre unità operano all’interno delle due cancellerie delle esecuzioni: un’unità è a 

disposizione  a seguito di Convenzione con Astelegale.net stipulata in data 17.10.2019; 

un'altra unità è stata inserita a seguito di Convenzione con il Gruppo Edicom dal 

5.11.2019; una terza persona a seguito di Convenzione del 23.3.2020 con l’ Associazione 
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tra i professionisti delegati del Tribunale di Forlì e si occupa del deposito degli atti dei 

professionisti delegati e dei custodi giudiziari, svolgendo con gli stessi attività di front-

office e back-office in coordinamento con l’assistente giudiziaria.  

Un’unità esterna è inserita anche nella Cancelleria Fallimentare a seguito di 

Convenzione con la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a., con decorrenza dal 21 ottobre 

2019: svolge attività di front-office e back-office prevalentemente con i curatori ai quali 

illustra le modalità di gestione delle vendite telematiche ed altri aspetti connessi alle aste 

telematiche.   

Il personale esterno è stato autorizzato all’utilizzo del registro ministeriale Siecic e 

quindi provvede allo scarico degli atti di parte, dei professionisti e del Giudice 

Delegato/dell’esecuzione. 

Per la cancelleria contenzioso-lavoro-famiglia l’attività di front office è notevolmente 

diminuita con l’introduzione del processo civile telematico (e a seguito della pandemia).  

Resta, comunque, una parte di utenza, sia professionisti che privati, che accede per 

ritirare le copie e chiedere informazioni, in particolare avvocati nei giorni di udienza.  

L’attività di front office è svolta presso lo sportello unico, a turnazione dalle 

assistenti/operatori giudiziari addette alla tenuta dei ruoli dei giudici, sia per la sezione 

contenzioso che per quella di lavoro. 

L’attività di back office è svolta dalle medesime persone, oltre che alle restanti unità 

assegnate alle sezioni contenzioso-lavoro 

Per la fallimentare l’attività di front-office e di back-office è svolta sia dall’operatore 

giudiziario che dal cancelliere esperto in base alle rispettive competenze funzionali. Per la 

cancelleria delle esecuzioni mobiliare e immobiliare viene svolta da tutte le unità in 

servizio. 

Per la cancelleria della volontaria giurisdizione l’attività di front office è consistente. È 

costituita principalmente da utenza non professionale (privati, addetti a sportelli A.D.S. 

operanti sul territorio) e studi notarili. È diminuito invece l’afflusso di avvocati a seguito 

dell’introduzione del processo civile telematico.   

La ricezione del pubblico oltre al personale addetto al front office, coinvolge tutte le 

unità in base alle rispettive competenze. In particolare, la ricezione degli atti di parte 

telematici e le iscrizioni a ruolo vengono effettuate dagli assistenti.  

 Le copie vengono richieste, dal 2020, soprattutto tramite e-mail dedicate e sono 

state gestite nella fase di rilascio dagli operatori ed assistenti. 

La formula esecutiva di sentenze e di decreti ingiuntivi, come pure il certificato di 

passaggio in giudicato delle sentenze, sono stati richiesti (e rilasciati) anche in forma 

telematica.  

Le udienze civili, dopo l’emergenza pandemica, sono state gestite direttamente dai 

magistrati ed il personale amministrativo presta assistenza nelle udienze collegiali in 
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materia agraria e collegiali inerenti i reclami. Per la volontaria giurisdizione l’assistenza 

all’udienza avviene su richiesta del magistrato in casi sporadici, di particolare importanza.  

Per quanto riguarda le criticità relative al personale, si concorda con quanto 

affermato nella relazione preliminare del Presidente del Tribunale, secondo il quale “la 

dotazione organica è inadeguata rispetto ai carichi di lavoro, a maggior ragione ove si 

tenga conto del prevedibile aumento delle definizioni conseguente all’attuazione del 

PNRR”. 

Si rileva che al momento dell’accesso ispettivo, la Cancelleria della Volontaria 

Giurisdizione è risultata composta da n. 5 unità di personale: 

− N. 1 Funzionario Giudiziario, responsabile della sezione, che svolge le 

seguenti attività: ricezione delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità, 

accettazioni beneficiate, accettazioni di esecutore testamentario e atti notori; 

tenuta del modello 2 SG, compilazione foglio Notizie e schede per il casellario 

civile; gestione di tutte le separazioni consensuali, divorzi congiunti e 

procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia con relativo 

deposito di decreti di omologa e sentenze; deposito provvedimenti dei Giudici 

nella V.G. e relativi adempimenti, atti telematici di parte e dei professionisti 

nella V.G.; trasmissione degli atti in Conservatoria e Agenzia Entrate. 

− N. 1 Cancelliere esperto, in servizio dal 20/07/2021, che cura la gestione dei 

procedimenti di volontaria giurisdizione e contenzioso in materia di famiglia. 

Inoltre si occupa del rilascio di copie ed estratti autentici di atti e documenti, 

dell’iscrizione a ruolo della causa, della predisposizione del fascicolo d’ufficio, 

della verifica della corresponsione del contributo unificato, delle comunicazioni 

e notificazioni e dell’iscrizione nei registri delle successioni dei testamenti. 

Provvede all’annotazione dei privilegi sul registro cartaceo, al deposito degli 

atti sul sistema informatico S.I.C.I.D., allo scarico degli atti che ritornano 

dalla Conservatoria e dall’Agenzia delle Entrate e al deposito degli atti del 

Giudice delle Successioni e del Giudice Tutelare. 

− N. 1 Cancelliere esperto, in servizio dal 20/10/2021, che sostituirà n. 1 

Assistente Giudiziario che sarà collocato a riposo il 1° maggio 2022 e che si 

occupa delle amministrazioni di sostegno, delle quali cura la gestione 

dell’udienza e tutti i relativi incombenti. 

− N. 1 Assistente Giudiziario che riceve il pubblico, effettua le iscrizioni 

telematiche e cartacee, controlla la regolarità del C.U., trasmette gli atti 

all’Ufficio recupero Crediti e Spese di Giustizia, deposita i provvedimenti del 

Giudice delle Successioni e del Giudice Tutelare, gestisce i Trattamenti 

Sanitari Obbligatori (T.S.O) e le iscrizioni nel registro testamenti. 

L’attuale dotazione appare congrua alla mole di lavoro svolta dalla sezione.   
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Con particolare riferimento all’organizzazione ed all’attività dell’area 

penale, si osserva quanto segue. 

Il settore penale dibattimentale del Tribunale di Forlì è diviso in Cancelleria 

Dibattimento e Cancelleria Post-Dibattimento. 

La Cancelleria Dibattimento comprende n. 11 unità: n. 1 Direttore Amministrativo 

(dal 20/09/2021), n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 1 Cancelliere, n. 6 Assistenti Giudiziari, 

n. 1 Autista e n. 1 Ausiliario. 

Per quanto riguarda il dibattimento non esiste una Cancelleria Centrale, in quanto 

tutti gli Assistenti ed il Cancelliere sono addetti alla Cancelleria di un singolo Giudice 

monocratico (togato od onorario); uno degli Assistenti è addetto alla Cancelleria di due 

Giudici onorari, stante il fatto che sono presenti n. 9 Giudici (5 Togati più il Presidente di 

Sezione – che non ha un ruolo monocratico - e n. 3 onorari) e n. 7 assistenti, mentre il 

Funzionario ed il Cancelliere sono addetti al Collegio. 

Oltre ai servizi propri del dibattimento (monocratico e collegiale), lo stesso personale 

segue le attività della Corte di Assise e del Tribunale del Riesame. 

La Cancelleria Post-Dibattimento comprende n. 6 unità: n. 1 Direttore 

Amministrativo, n. 2 Funzionari Giudiziari, n. 1 Cancelliere, n. 1 Assistente Giudiziario e 

n. 1 Autista. 

Il Direttore assegnato al Post-Dibattimento era incaricato della direzione dell’intero 

settore penale dibattimentale sino al 20/09/2021. 

L’Ufficio post-Dibattimento prende in carico i fascicoli penali dibattimentali dal 

deposito della sentenza fino alla sua irrevocabilità o all’eventuale impugnazione. 

All’interno del settore Post-Dibattimento, lo stesso personale cura anche: l’Ufficio Corpi di 

Reato: addetti n. 1 Funzionario Giudiziario e n. 1 Autista); l’Ufficio del Giudice 

dell’Esecuzione (addetti: n. 1 Funzionario Giudiziario e n. 1 Cancelliere) e segue alcune 

attività dell’Ufficio Dibattimento, mentre il Direttore segue l’attività residua relativa alle 

Misure di Prevenzione. 

In comune ad entrambi gli Uffici vi è un Ufficio Copie con due addetti: n. 1 Operatore 

Giudiziario e n. 1 Ausiliario. 

Il personale addetto al settore dibattimentale è apparso pienamente rispondente alle 

esigenze dell’ufficio, mentre, il personale addetto al post-dibattimento è apparso in 

notevole difficoltà non riuscendo ad espletare gli incombenti post dibattimentali in tempi 

rapidi accumulando così ritardi molto considerevoli soprattutto nell’attestazione della 

irrevocabilità delle sentenze. Apparirebbe opportuno un adeguato rafforzamento del 

personale addetto al post-dibattimento. 

La Cancelleria dell’ufficio GIP/GUP è composta dalle seguenti unità di personale: 
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− N. 1 Funzionario Giudiziario, Coordinatore della sezione addetto al controllo, 

all’assegnazione e allo smistamento dei fascicoli. Cura gli adempimenti 

connessi alle esecuzioni provvisorie, provvede alla tenuta dello scadenzario 

delle misure cautelari e alla tenuta del registro intercettazioni. Cura le 

rogatorie, gli incidenti probatori, la formazione e la trasmissione dei fascicoli 

al dibattimento a seguito di richiesta di giudizio immediato; provvede alla 

redazione e alla chiusura del foglio notizie e alla tenuta del registro 

intercettazioni.  

− N. 1 Funzionario Giudiziario che segue tutta la fase del post sentenza 

(apposizione irrevocabilità sentenza e adempimenti connessi alla stessa), 

provvede alla tenuta del registro del Giudice dell’esecuzione, all’iscrizione 

delle relative istanze e agli adempimenti connessi. Cura la formazione e la 

trasmissione dei fascicoli ai successivi gradi di giudizio. 

− N. 2 Cancellieri Esperti (di cui uno in servizio dal luglio 2021) che curano la 

redazione delle schede e dei fogli complementari per il Casellario. 

− N. 5 Assistenti Giudiziari, di cui tre addetti alla segreteria dei tre giudici in 

servizio presso la sezione GIP/GUP e due addetti all’iscrizione dei fascicoli a 

SICP e all’annotazione dei provvedimenti assunti, al servizio del patrocinio a 

spese dello Stato, agli adempimenti connessi al deposito delle ordinanze, 

degli incidenti probatori, delle proroghe di indagini e alla notifica degli avvisi 

di deposito connessi ai provvedimenti dei giudici nella fase delle indagini 

preliminari. 

− N. 1 Ausiliario addetto alla formazione e al rilascio copie e alla tenuta e 

collocazione dei fascicoli in archivio.  

All’ufficio del GIP/GUP, ma addetti al settore dei decreti penali di condanna, sono 

altresì assegnati: 

− N. 1 Funzionario Giudiziario coordinatore dell’Ufficio Decreti Penali addetto 

alla apposizione dell’irrevocabilità ai decreti penali e agli adempimenti 

connessi. 

− N. 1 Assistente Giudiziario e n. 1 Autista addetti all’iscrizione a SICP dei 

fascicoli pervenuti con richiesta di emissione di decreti penali e adempimenti 

connessi, alla ricezione delle opposizioni e alla formazione e al rilascio delle 

copie.  

Si fa presente inoltre che, il Funzionario coordinatore dell’Ufficio decreti Penali ha 

ricevuto da parte del Ministero della Giustizia l’invito a scegliere la sede, essendo 

utilmente collocato nella graduatoria dei Direttori che stanno per essere assunti (presa di 

possesso 13.12.2021) e che pertanto, lo stesso, lascerà vacante il posto di Funzionario.  
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A seguito di questo spostamento si può affermare che l’ufficio decreti penali, già in 

sofferenza, rimarrà senza il proprio coordinatore con inevitabili ripercussioni sul buon 

andamento del servizio. 

Si riporta di seguito il prospetto complessivo delle assenze fruite a vario titolo dal 

personale nel periodo. 

  

MOTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 

Malattia 156 480 417 242 451 585 2.331 

Terapia salvavita 0 0 0 0 4 0 4 

Permessi L. 104/92 61 335 400 355 508 98 1.757 

Permessi retribuiti 48 126 351 146 249 56 976 

Art. 42 c.5 D. Lgs 151/01 0 0 148 0 0 0 148 

Sciopero 0 0 0 8 1 0 9 

Assenze non retribuite 1 153 291 0 0 5 450 

Infortunio 0 20 25 0 88 10 143 

Assenze per frazioni part-time 0 0 9 104 201 14 328 

Totali 266 1.114 1.641 855 1.502 768 6.146 

 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 6.146 giorni, 

con una perdita annua media di n. 1.294,9 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. 5,1 unità di 

personale. 

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

a n. 105,9 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a n. 

6.146 giorni / unità di personale in servizio effettivo pari a n. 58 unità) con una incidenza 

annuale di circa n. 22,3 giorni per ogni unità. 

Si osserva che il maggior numero di assenze è dovuto a malattia (n. 2.331 giorni), 

seguito dai permessi ex L. 104/92 (n. 1.757). 

Alla data della verifica ispettiva n. 13 unità di personale usufruivano dei permessi 

retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/92. 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

 

  

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

personale esterno 

 

Alla data dell’1/07/2021 erano presenti presso il Tribunale di Forlì n. 2 tirocinanti ex 

art. 73, D.L. 69/2013, uno assegnato a un giudice del dibattimento, l’altro assegnato al 

Presidente stante la preferenza per la materia della famiglia. 

Nell’intero periodo ispettivo si sono alternati complessivamente n. 36 tirocinanti ex 

art. 73, D.L. 69/2013. 

N. 19 tirocinanti ex art. 37 D.L. 98/2011 si sono alternati negli anni 2016, 2017 e 

2018. Detti tirocinanti, soggetti a percorso formativo di perfezionamento ex art. 21 ter 

D.L. 83/2015, convertito in legge 132/2015, sono stati inseriti nell’Ufficio per il processo, 

2 nel settore civile e 3 nel settore penale ed hanno svolto soprattutto attività di scansione 

di atti processuali. 

Lo svolgimento di tali tirocini è preceduto dalla redazione, per ciascun tirocinante, 

del piano di tirocinio. 

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati relativi agli stage formativi presso il 

Tribunale di Forlì. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ex art. 73 D.L. 69/2013  5 6 6 9 8 2 

Ex art. 37 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni 
7 7 5 0 0 0 

Totale stagisti alternatisi 

ogni anno: 
12 13 11 9 8 2 

 

In relazione allo svolgimento di progetti di formazione con scuole di formazione ed 

Università, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

<<Nel periodo ispettivo è stato svolto un unico tirocinio, della durata di dodici mesi, 

con uno studente della Scuola di specializzazione Professioni Legali Enrico Redenti, con la 

quale è stata stipulata una Convenzione già al tempo della precedente ispezione, in corso 

di validità. 

Nonostante, per l’anno in corso, l’Ufficio, su richiesta della Scuola di Specializzazione 

abbia fornito la disponibilità all’accoglienza di 6 studenti, la relativa selezione, effettuata 

direttamente dalla Scuola, ha dato esito negativo.  
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Sotto questo profilo, nonostante i tentativi di collegamento con il mondo 

universitario, il Tribunale è evidentemente penalizzato dalla mancanza in Forlì o Cesena 

del corso di laurea in giurisprudenza.  

Sono stati invece svolti alcuni tirocini curriculari soprattutto da studenti del corso di 

laurea in Scienze Criminologiche>>. 

In proposito, risultano attive le seguenti Convenzioni, sottoscritte in data 

antecedente all’inizio del periodo ispettivo:  

− “Convenzione per l’accesso e la formazione professionale” con la Scuola di 

specializzazione Professioni Legali Enrico Redenti sottoscritta il 12 novembre 2012 

- Prot. 1523; 

− “Convenzione per il tirocinio curriculare” con l’Università di Bologna – 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum sottoscritta il 30 

settembre 2016 - Prot. 1598. 

Con riferimento all’utilizzazione di altro personale esterno ed alle relative 

Convenzioni, si riporta quanto riferito dal Presidente del Tribunale: 

<<Nel periodo ispettivo sono state utilizzate le seguenti unità di personale esterno, 

alcune delle quali ancora presenti: 

− una unità di personale, dipendente della <Associazione dei Professionisti 

delegati del Tribunale di Forlì> - nei cui confronti conserva tutti i rapporti di 

lavoro, previdenziali, assicurativi – sulla base di una prima Convenzione poi 

rinnovata il 22 marzo 2018 e il 23 marzo 2020 - Prot. 636. La predetta è 

incaricata degli incombenti derivanti dalle deleghe e dal disbrigo delle attività 

svolte dai professionisti delegati, a concreto supporto del personale della 

cancelleria con collocazione prevalente presso l’Ufficio esecuzioni mobiliari e 

immobiliari; l’impiegata accede all’applicativo SIECIC tramite una password 

fornita dal CISIA; 

− altra unità di personale, sempre dipendente della <Associazione dei 

Professionisti delegati del Tribunale di Forlì> - nei cui confronti ha conservato 

tutti i rapporti di lavoro, previdenziali, assicurativi – sulla base di 

Convenzione, ad oggi scaduta, del 27 gennaio 2017 - Prot. 169; la predetta 

era incaricata degli incombenti derivanti dalle deleghe e dal disbrigo delle 

attività svolte dai professionisti delegati, a concreto supporto del personale 

della cancelleria con collocazione prevalente presso l’Ufficio esecuzioni 

mobiliari e immobiliari;  

− una unità di personale, dipendente da <Asta Legale>, alla quale è stata 

fornita l’autorizzazione all’accesso, tramite la Convenzione del 22 gennaio 

2020 – Prot. 128 e successivo Nulla Osta del Presidente del Tribunale di Forlì, 

per fornire supporto ai professionisti, ai cittadini, ai magistrati e al personale 
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di cancelleria per vendite telematiche e altri servizi informatici forniti 

dall’ufficio giudiziario, collocata materialmente presso l’Ufficio esecuzioni 

mobiliari ed immobiliari; 

− una unità di personale con orario part time, dipendente da <Aste Giudiziarie 

in linea>, alla quale è stata fornita l’autorizzazione all’accesso, tramite Nulla 

Osta del Presidente del Tribunale di Forlì, per fornire supporto ai 

professionisti, ai cittadini, ai magistrati e al personale di cancelleria per 

vendite telematiche e altri servizi informatici forniti dall’ufficio giudiziario, 

collocata materialmente presso l’Ufficio fallimenti; 

− una unità di personale, dipendente dal <Gruppo Edicom S.R.L.>, alla quale è 

stata fornita l’autorizzazione all’accesso, tramite Nulla Osta del Presidente del 

Tribunale di Forlì, per fornire supporto ai professionisti, ai cittadini, ai 

magistrati e al personale di cancelleria per vendite telematiche e altri servizi 

informatici forniti dall’ufficio giudiziario, collocata materialmente presso 

l’Ufficio esecuzioni mobiliari ed immobiliari; 

Tutte le unità di personale di cui sopra accedono all’applicativo SIECIC tramite una 

password fornita dal CISIA. 

− una unità di personale – non più presente - per la gestione, il controllo e la 

promozione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, collocata 

materialmente presso l’Ufficio della volontaria giurisdizione, sulla base del 

Protocollo di intesa per le amministrazioni di sostegno del 9 novembre 2017 – 

Prot. 448, rinnovato per la seconda ed ultima volta il 14 novembre 2018 – 

Prot. 2181. 

− cinque o sei unità di personale volontario, con presenza alquanto saltuaria 

non oltre uno o due giorni alla settimana, in ausilio e supporto ai servizi resi 

dal personale amministrativo nello svolgimento delle attività burocratiche 

d’ufficio, designati di volta in volta dai rispettivi Dirigenti degli uffici giudiziari 

della Procura e del Tribunale, sulla base del Protocollo di intesa per lo 

svolgimento di attività di volontariato presso gli Uffici della Procura della 

Repubblica e del Tribunale di Forlì sottoscritto con l’Associazione nazionale dei 

Carabinieri il 16 gennaio 2019 – Prot. 84, rinnovata il 16 gennaio 2020 – Prot. 

88 e, successivamente, il 26 gennaio 2021 – Prot. 140. 

 

 

 

 



58 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Il Tribunale di Forlì, appartenente all’area geografica Nord-Est del territorio 

nazionale, copre un bacino di utenza di n. 390.738 abitanti e ha in dotazione una 

pianta organica complessiva di n. 22 magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 19 

in effettivo servizio alla data ispettiva dell’1/07/2021, tenuto conto che n. 1 Giudice 

risulta applicato al Tribunale di Bologna a far data dal 4 novembre 2019, con una 

scopertura di organico complessiva del 13,2%. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” 

viene considerato tribunale “medio”, mentre nella classificazione CSM, in base al 

parametro “numero di magistrati”, viene considerato “ufficio medio-piccolo”. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la 

percentuale di scopertura a data ispettiva sono già stati indicati al precedente paragrafo 

4.2.2., cui si rinvia. 

Il personale amministrativo registra una significativa scopertura che è pari al 

27,6%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 76) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, formalmente in servizio nell’Ufficio (n. 55), 

mentre si riduce al 23,7%, se si considerano le n. 4 unità di personale in soprannumero, 

tutte appartenenti alla medesima amministrazione, e si omette la n. 1 unità di personale 

in servizio effettivo presso altro Ufficio. 

Il dato di scopertura, già di per sé sufficientemente rappresentativo della difficoltà 

operativa in cui versa l’Ufficio, assume una valenza ancora più pregnante se si considera 

la circostanza che le maggiori percentuali di scopertura si concentrano nelle qualifiche 

professionali medio alte, e precisamente: Direttore Amministrativo (40% - 3 presenti su 

5), Funzionario Giudiziario (36,8% - 12 presenti su 19, di cui 1 in soprannumero) e 

Cancelliere (70% - 3 presenti su 10).   

La grave carenza di risorse umane risulta, solo minimamente, compensata dalla 

presenza in servizio, come già sopra evidenziato, di n. 3 unità di personale (n. 1 

Funzionario Giudiziario e n. 2 Assistenti Giudiziari) applicati da altri uffici e da n. 1 

Operatore Giudiziario in sovrannumero. 

Va inoltre evidenziato che, alla data di effettivo accesso ispettivo, un cancelliere è 

risultato, nel frattempo, collocato a riposo, mentre dal 1° settembre 2022 un assistente 

giudiziario, quale vincitore di concorso, ha preso servizio presso altra amministrazione, 

pur conservando il posto presso l’ufficio per l’intero periodo di prova. 



59 

 

Da segnalare, altresì, che tra il restante personale dipendente vi sono n. 14 

ultrasessantenni, nati nel 1955 (2), nel 1956 (1), nel 1958 (3), nel 1959 (1), nel 1960 

(4) e nel 1961 (3), pari al 24,1% del personale effettivamente in servizio, cosicché talune 

altre defezioni, per pensionamento, dovrebbero verificarsi entro breve tempo. 

La frequenza delle assenze extra-feriali ed in particolare la ricorrente morbilità e la 

fruizione dei permessi ex L. 104/1992, concessi attualmente a n. 13 dipendenti, hanno 

inciso significativamente sulla presenza complessiva del personale in ufficio, riducendola, 

nel periodo, di n. 6.146 giornate lavorative. 

Invero, le carenze ed i ritardi accertati nell’espletamento degli adempimenti di 

cancelleria in vari settori dell’Ufficio possono in gran parte ricondursi alle già evidenziate 

carenze di organico, unitamente al progressivo innalzamento dell’età media dei 

dipendenti, per la maggior parte superiore ai 50 anni (il 56,9% del personale è nella 

fascia di età compresa tra i 55 ed i 65 anni) ed al conseguente aumento di assenze per 

patologie correlate all’età, nonché ai permessi previsti dalla Legge 104/92 (n. 13 unità). 

Pur a fronte di un organico che in astratto apparirebbe adeguato ad una efficiente 

gestione dei carichi di lavoro, atteso che il rapporto unità amministrative/magistrati è 

pari a 3,4, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato togato più di tre unità di 

personale, risulta assai significativa la scopertura effettiva dell’organico del personale 

amministrativo. 

Invero, il rapporto unità amministrative/magistrati, parametrato sulle unità di 

personale effettivamente in servizio, compresi i Magistrati Onorari (GOP), registra un 

indice pari a 2,0, cioè ogni magistrato può disporre di due unità di personale 

amministrativo, ed appare pertanto indicativo di una situazione di affanno per la gestione 

dei servizi di cancelleria. 

Le considerazioni che precedono e gli esiti della verifica ispettiva fanno ritenere 

adeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, la 

pianta organica prevista di n. 76 unità, ma insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 58 unità, delle quali n. 4 unità in posizione soprannumeraria. 

Adeguato deve ritenersi anche la pianta organica del personale di magistratura. 

Tuttavia, va rimarcato che a data ispettiva risultano in servizio presso il Tribunale di 

Forlì un totale di n. 20 magistrati togati, di cui il Presidente di Tribunale, il Presidente di 

Sezione e n. 18 Giudici, con una scopertura complessiva del 9,1%. 

La scopertura effettiva sale al 13,2% tenuto conto che n. 1 Giudice formalmente in 

servizio presso l’Ufficio risulta applicato al Tribunale di Bologna a far data dal 4 novembre 

2019. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 
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<<Mediamente – ad eccezione che per l’anno 2018 e con un calcolo comunque 

eseguito per approssimazione - sono stati presenti 19 giudici su 22, con una percentuale 

di scopertura pari al 13,6%. 

Nell’anno 2018 il turn over è stato particolarmente elevato; al trasferimento, a 

domanda, ad altra sede dei giudici Ziniti (con presa di possesso del nuovo ufficio il 

05/03), Del Bianco (14/03), Zatini (07/05), Giraldi (16/10) e del Presidente di Sezione 

Treré (15/11) si sono infatti aggiunte le assenze per maternità dei giudici Rosati (dal 5 

febbraio, dopo aver preso servizio il 1° febbraio, al 16/12/2018) e Vecchietti (dal 

05/04/2018) e l’applicazione extra-distrettuale al Tribunale di Ancona, dal 16 marzo, del 

giudice Picci. Le assenze di cui sopra sono state solo parzialmente coperte con la presa di 

possesso del Presidente Talia (01/03); dei giudici Lubrano (12/03) e Branca (10/05) e del 

magistrato distrettuale Bove (3/10). 

Rappresento, per quanto occorrer possa, che, secondo i dati forniti dal Ministero in 

occasione dell’incontro del 20 settembre 2021 per la presentazione del PNRR, nel 

quadriennio 2014-2018 il turn over dei magistrati è stato pari, per il Tribunale di Forlì, al 

55,63% e la percentuale di scopertura del 13,64%>>. 

A fronte della situazione sopra descritta, la qualità dei servizi propriamente giudiziari 

appare, nel suo complesso, soddisfacente, rimarcandosi che i pur rilevati ritardi nel 

deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte sia di giudici togati che onorari, in 

relazione ai quali sono state redatte separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno 

avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul 

totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

 

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

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato n. prot. 13081.U del 3/12/2021. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1/07/2021. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato 

sino al 30/06/2021, pari a 57 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche, 

“dato di stock”, all’1/07/2021. 

Sono state rilevate, laddove diverse dalle pendenze informatiche, anche le pendenze 

ricavate dalla base dati SICID e SIECIC cristallizzata, comprendente le eventuali 

pendenze tratte da registri cartacei, sotto la dicitura “Pendenze P.I.+ cartaceo”, e le 

pendenze finali reali, comprendenti i procedimenti pendenti alla data di inizio formale 
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dell'ispezione, ossia quelli desunti dall'ultima riga dell'Attestazione esiti ricognizione 

(procedimenti realmente pendenti comprensivi degli eventuali fascicoli non rinvenuti). 

Il dato relativo agli affari delle sezioni specializzate in materia di imprese ed in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell’Unione Europea, non è stato rilevato perché il Tribunale di Forlì non è sede delle 

predette sezioni specializzate. 

Il Tribunale di Forlì non è sede del Tribunale del Riesame in materia di misure 

cautelari personali, pertanto, non viene riportata la parte di relazione che si riferisce a 

questa attività. 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

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

ordinari, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) hanno evidenziato una 

significativa riduzione, passando da n. 4.795 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 

3.399 pendenze finali (dato reale), con una diminuzione in termini reali di n. 1.576 

procedimenti pendenti ed in termini percentuali del 32,86%.  

 

Movimento totale affari contenziosi civili 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 4.795 4.782 4.555 4.495 4.223 3.818 4.795    

Sopravvenuti 1.385 4.956 4.585 4.657 3.970 2.037 21.590 4.547,2 
  

Esauriti 1.398 5.183 4.645 4.929 4.375 2.455 22.985 4.841,0 
  

Pendenti finali 4.782 4.555 4.495 4.223 3.818 3.400 3.400  3.400 3.399 
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a. affari civili contenziosi 

 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze evidenziano un andamento sostanzialmente stabile, con una media 

annua di n. 2.117,1 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 10.052 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

ricava che l’Ufficio non solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di 

affari sopravvenuti, ma è anche riuscito ad incidere significativamente sull’arretrato: i 

procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 11.241, superiori alle sopravvenienze, 

con una media annua di n. 2.367,6 procedimenti. 

L’andamento delle definizioni, costantemente superiori alle sopravvenienze, ha 

comportato che all’esito del periodo il volume delle pendenze appare significativamente 

inferiore rispetto a quello del periodo precedente. 

Invero, la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 

3.001 (dato reale coincidente con il dato statistico), mentre all’inizio del periodo ispettivo 

la pendenza registrava n. 4.190 procedimenti; si rileva, quindi, una significativa 

diminuzione delle pendenze, pari al 28,37%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi.  

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 4.190 4.154 3.986 3.841 3.683 3.339 4.190    

Sopravvenuti 668 2.350 2.068 2.143 1.860 963 10.052 2.117,1 
  

Esauriti 704 2.518 2.213 2.301 2.204 1.301 11.241 2.367,6 
  

Pendenti finali 4.154 3.986 3.841 3.683 3.339 3.001 3.001  3.003 3.001 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari  

 

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

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

riuscendo anche ad incidere sull’arretrato, che ha visto una significativa riduzione. 

All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 295 affari, mentre alla fine del 
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periodo monitorato le pendenze sono n. 193 (dato reale), con una diminuzione in termini 

assoluti di n. 102 procedimenti ed in termini percentuali del 34,57%. 

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

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 295 355 293 344 265 215 295    

Sopravvenuti 689 2.440 2.323 2.340 1.965 1.002 10.759 2.266,0 
  

Esauriti 629 2.502 2.272 2.419 2.015 1.019 10.856 2.286,5 
  

Pendenti finali 355 293 344 265 215 198 198  192 193 

 

 

Anche in relazione agli accertamenti tecnici preventivi si evidenzia una riduzione 

delle pendenze, a fronte di sopravvenienze sostanzialmente stabili: all’inizio del periodo 

ispettivo erano pendenti n. 106 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le 

pendenze sono n. 79 (dato reale), con una diminuzione in termini assoluti di n. 27 

procedimenti ed in termini percentuali del 25,47%.  

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

 

Movimento degli accertamenti tecnici preventivi 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 106 88 91 115 111 124 106    

Sopravvenuti 17 98 124 112 96 27 474 99,8 
  

Esauriti 35 95 100 116 83 76 505 106,4 
  

Pendenti finali 88 91 115 111 124 75 75  79 79 

 

 

c. controversie agrarie 

 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in 

maniera significativa nel settore del contenzioso civile. Invero, le sopravvenienze 

nell’intero periodo sono pari a n. 34 affari, mentre i procedimenti definiti sono stati n. 

31. La pendenza finale è di n. 5 procedimenti (dato reale coincidente con il dato 

statistico), in evidente incremento rispetto alla pendenza originaria di n. 2 affari. 
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Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 2 1 4 10 1 6 2    

Sopravvenuti - 6 8 4 10 6 34 7,2 
  

Esauriti 1 3 2 13 5 7 31 6,5 
  

Pendenti finali 1 4 10 1 6 5 5  5 5 

 

  

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

 

Anche i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto 

diminuire, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze, 

passando dalle n. 202 registrate all’1/10/2016 alle n. 121 (il dato reale coincide con il 

dato statistico) del 30/06/2021. In termini percentuali il carico di lavoro risulta ridotto del 

40,09%. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 202 184 181 185 163 134 202    

Sopravvenuti 11 62 62 58 39 39 271 57,1 
  

Esauriti 29 65 58 80 68 52 352 74,1 
  

Pendenti finali 184 181 185 163 134 121 121  121 121 

 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’Ufficio sia stato in grado di 

sostenere le sopravvenienze, che si sono mantenute sostanzialmente costanti nel corso 

del periodo, riuscendo ad abbattere anche una parte notevole dell’arretrato. All’inizio del 

periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 1.146 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 535 (dato reale coincidente con il dato statistico), con 
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un decremento in termini assoluti di n. 611 procedimenti ed in termini percentuali del 

53,31%. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza 

obbligatorie 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 1.146 1.205 1.065 850 683 590 1.146    

Sopravvenuti 258 826 710 739 693 366 3.592 756,5 
  

Esauriti 199 966 925 906 786 421 4.203 885,2 
  

Pendenti finali 1.205 1.065 850 683 590 535 535  545 535 

 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

  

Ipotesi non ricorrente. 

 

g. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione Europea 

Ipotesi non ricorrente.  

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, seppure deve registrarsi un significativo incremento delle 

pendenze finali, in particolare per quanto riguarda il settore delle amministrazioni di 

sostegno. 

Va tuttavia precisato che nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato.  
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Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata.  

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un andamento 

sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva, con 

oscillazioni più significative quanto agli affari di volontaria giurisdizione ed alle tutele 

Fanno eccezione le curatele, che hanno registrato solamente n. 2 procedure in tutto 

l’arco del periodo ispettivo, a riprova del carattere sempre più residuale di tale istituto. 

  

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state complessivamente n. 

14.824 (media annua n. 3.122,2), a fronte di n. 14.161 definizioni (media annua n. 

2.982,6). Nonostante la buona capacità definitoria dell’Ufficio, si registra un significativo 

aumento delle pendenze, che sono passate dai n. 2.700 affari registrati all’inizio del 

periodo ai n. 3.347 finali (dato reale): l’incremento degli affari pendenti è pari in termini 

percentuali al 23,96%.  

 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 2.700 2.724 2.906 3.072 3.243 3.222 2.700    

Sopravvenuti 725 3.144 3.137 3.139 2.832 1.847 14.824 3.122,2 
  

Esauriti 701 2.962 2.971 2.968 2.853 1.706 14.161 2.982,6 
  

Pendenti finali 2.724 2.906 3.072 3.243 3.222 3.363 3.363  3.372 3.347 

 

 



67 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 328 

procedimenti (media annua n. 69,1), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

381 (media annua n. 80,2). Le pendenze finali si sono ridotte a n. 523 affari (dato reale 

coincidente con il dato statistico) a fronte dei n. 576 registrati all’inizio del periodo. Si 

tratta di una diminuzione comunque significativa, pari al 9,2%. 

 

Tutele 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 576 591 613 522 541 527 576    

Sopravvenuti 25 105 71 64 46 17 328 69,1 
  

Esauriti 10 83 162 45 60 21 381 80,2 
  

Pendenti finali 591 613 522 541 527 523 523  523 523 

 

 

Come già anticipato, i procedimenti relativi alle curatele, nel quinquennio oggetto di 

verifica ispettiva, hanno registrato solamente n. 2 sopravvenienze, una nel 2016 e l’altra 

nel 2020. Risultano essere stati definiti n. 12 procedimenti nell’intero arco di tempo in 

esame, con conseguente riduzione delle pendenze, che sono passate da n. 50 affari 

pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 40 pendenze finali (dato formale coincidente 

con il dato reale). In termini percentuali si tratta di una diminuzione del 20,0%. 

 

Curatele 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 50 49 46 43 43 42 50    

Sopravvenuti 1 - - - 1 - 2 0,4 
  

Esauriti 2 3 3 - 2 2 12 2,5 
  

Pendenti finali 49 46 43 43 42 40 40  40 40 

 

 

Le eredità giacenti sono rimaste sostanzialmente stabili, avendo l’Ufficio definito 

quasi tutte le procedure sopravvenute nel quinquennio, con un lieve incremento 

dell’arretrato. 
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Eredità giacenti 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 61 64 70 63 65 60 61    

Sopravvenuti 3 15 13 12 12 13 68 14,3 
  

Esauriti - 9 20 10 17 9 65 13,7 
  

Pendenti finali 64 70 63 65 60 64 64  64 64 

 

Da segnalare, infine, il notevole aumento della pendenza dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno. Invero, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 

n. 1.826 affari, per una media annua di n. 384,6 procedure. I procedimenti definiti sono 

n. 1.202, con una media annua di n. 253,2 affari; ciò produce un saldo finale di n. 

2.378 procedimenti pendenti (dato reale coincidente con il dato statistico) rispetto agli 

iniziali n. 1.754, con un incremento delle pendenze del 35,57%. 

 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 1.754 1.789 1.927 2.055 2.249 2.300 1.754    

Sopravvenuti 79 354 375 433 361 224 1.826 384,6 
  

Esauriti 44 216 247 239 310 146 1.202 253,2 
  

Pendenti finali 1.789 1.927 2.055 2.249 2.300 2.378 2.378  2.380 2.378 

 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

 

Ipotesi non ricorrente.  
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5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 1.442 

procedure concorsuali e relative istanze di apertura, con una media annua di n. 303,7 

procedimenti. I procedimenti definiti nel periodo sono n. 1.425, con una media annua di 

n. 300,1 procedimenti. 

Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’Ufficio non 

solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, ma è 

anche riuscito ad incidere sull’arretrato: i procedimenti pendenti a data ispettiva sono 

pari a n. 441 affari (dato reale), mentre all’inizio del periodo ispettivo la pendenza 

registra n. 527 procedimenti; si rileva, quindi, una diminuzione delle pendenze, pari al 

16,31%. 

 

Movimento totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 527 531 531 519 555 561 527    

Sopravvenuti 88 352 292 324 234 152 1.442 303,7 
  

Esauriti 84 352 304 288 228 169 1.425 300,1 
  

Pendenti finali 531 531 519 555 561 544 544  442 441 

  

 

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 753 affari (media annua n. 158,6); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 785 procedimenti (media annua n. 

165,3). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 55 procedure a n. 22 affari 

pendenti alla fine del periodo (dato reale), con un evidente riduzione delle pendenze, pari 

al 60,0%. 
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Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 55 57 30 22 42 32 55    

Sopravvenuti 60 204 153 150 114 72 753 158,6 
  

Esauriti 58 231 161 130 124 81 785 165,3 
  

Pendenti finali 57 30 22 42 32 23 23  22 22 

 

 

b. procedure fallimentari 

 

Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 460 procedimenti (media annua di n. 

96,9) a fronte di n. 365 affari sopravvenuti (media annua n. 76,9). La pendenza delle 

procedure fallimentari è passata da n. 446 affari all’inizio del periodo a n. 352 

pendenze finali (dato reale), con una significativa diminuzione pari al 21,07%.  

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 446 447 461 420 379 370 446    

Sopravvenuti 21 101 68 65 63 47 365 76,9 
  

Esauriti 20 87 109 106 72 66 460 96,9 
  

Pendenti finali 447 461 420 379 370 351 351  353 352 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a n. 82 procedimenti (media annua n. 17,3); nello stesso arco temporale sono stati 

esauriti n. 88 procedimenti (media annua n. 18,5). Pertanto, a fronte della buona 

capacità definitoria dell’Ufficio, si è passati da una pendenza iniziale di n. 18 procedure a 

n. 12 affari pendenti alla fine del periodo, con una riduzione delle pendenze di n. 6 

procedimenti, pari al 33,33%. 
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Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 18 18 10 9 17 17 18    

Sopravvenuti 4 11 13 26 21 7 82 17,3 
  

Esauriti 4 19 14 18 21 12 88 18,5 
  

Pendenti finali 18 10 9 17 17 12 12  12 12 

 

 

d. altre procedure 

 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono pervenuti, né risultano in carico 

all’Ufficio, procedimenti di amministrazione straordinaria.  

Sono stati iscritti n. 16 ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione 

dei debiti ex art. 182 bis L.F., tutti definiti a data ispettiva. 

 I ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

(legge n. 3/2012), nel quinquennio oggetto di verifica ispettiva, hanno registrato n. 

226 sopravvenienze. A data ispettiva le pendenze sono pari a n. 55 procedure (dato 

reale), in evidente aumento rispetto alla pendenza iniziale di n. 8 procedimenti. 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi dei procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica e delle 

espropriazioni immobiliari mostrano una generalizzata e significativa riduzione delle 

pendenze, ascrivibile alla buona capacità definitoria manifestata dell’Ufficio, che è spesso 

riuscito a definire un numero di procedimenti superiore a quelli introiettati. 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 364 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica (dato reale), gli affari pendenti all’inizio del 

periodo erano invece n. 496. La riduzione delle pendenze è del 26,61%. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 
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Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 496 423 423 331 422 427 496    

Sopravvenuti 351 1.443 1.372 1.444 1.057 855 6.522 1.373,6 
  

Esauriti 424 1.443 1.464 1.353 1.052 928 6.664 1.403,6 
  

Pendenti finali 423 423 331 422 427 354 354  395 364 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano una 

diminuzione, seppur meno marcata, pari al 12,84%, essendo passate da n. 1.098 a n. 

957 (dato reale). 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

espropriazioni immobiliari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 1.098 1.082 1.129 1.032 975 1.004 1.098    

Sopravvenuti 89 453 342 269 225 128 1.506 317,2 
  

Esauriti 105 406 439 326 196 178 1.650 347,5 
  

Pendenti finali 1.082 1.129 1.032 975 1.004 954 954  958 957 

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile regista nel complesso una 

performance più che adeguata. 

Va osservato che nella maggior parte delle articolazioni del settore civile è stato 

garantito una riduzione anche notevole delle pendenze. 

Invece, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo l’incremento delle pendenze 

registrato nell’ambito dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n. 3/2012), trattandosi di numeri modesti in termini assoluti e 
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tenuto conto che il settore delle procedure concorsuali ha evidenziato, nel suo complesso, 

una performance positiva, in particolare registrando, in generale, una significativa 

riduzione delle pendenze (-16,31%), né l’incremento delle pendenze registrato nel 

settore della volontaria giurisdizione, con particolare riferimento alle amministrazioni di 

sostegno, per le quali si rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.  

Del pari, non sembra destare preoccupazione l’aumento delle pendenze registrato 

con riferimento alle controversie agrarie, trattandosi di numeri assai modesti in termini 

assoluti e tenuto conto dell’andamento ampiamente positivo del settore degli affari 

contenziosi civili nel suo complesso. 

 

 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2017, 2018, 2019 e 2020) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli Uffici Giudiziari. 

 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore 

di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’Ufficio ha smaltito un 

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo: 104,9%.  

Indici positivi si rinvengono nei settori degli affari civili contenziosi, nelle controversie 

in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie, nei procedimenti speciali e 

nelle esecuzioni immobiliari; invece, i procedimenti non contenziosi da trattarsi in camera 

di consiglio, le procedure concorsuali e le espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 

evidenziano indici di ricambio appena sotto il valore di riferimento (rispettivamente 

98,1%, 90,5% e 99,9%). 

1. Affari civili contenziosi               indice di ricambio 109,9% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di ricambio 141,5% 

3. Procedimenti speciali     indice di ricambio 101,5% 

4. Affari non contenziosi               indice di ricambio   98,1% 

5. Procedure concorsuali                  indice di ricambio   90,5%        

6. Espropriazioni mobiliari               indice di ricambio   99,9% 

7. Espropriazioni immobiliari                       indice di ricambio 106,1% 
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L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), pari al 51,7%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 48,3% (100 – 51,7). 

1. Totale affari civili contenziosi                           indice di smaltimento    36,6% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di smaltimento    34,3% 

3. Procedimenti speciali        indice di smaltimento    83,1% 

4. Affari non contenziosi            indice di smaltimento    84,6% 

5. Procedure concorsuali                           indice di smaltimento    21,2% 

6. Espropriazioni mobiliari                              indice di smaltimento    75,8% 

7. Espropriazioni immobiliari       indice di smaltimento    24,3% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - 

pendenti iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione 

delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 

19,0%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi       indice var. pendenze   - 19,8% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza  indice var. pendenze   - 53,1% 

3. Procedimenti speciali        indice var. pendenze   - 27,8% 

4. Affari non contenziosi        indice var. pendenze      46,5% 

5. Procedure concorsuali         indice var. pendenze      11,6% 

6. Espropriazioni mobiliari       indice var. pendenze        0,9% 

7. Espropriazioni immobiliari      indice var. pendenze     - 7,2% 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 2 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 3 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi)5 

 

109,9% 36,6% -19,8%  contenzioso civile  20,9 17,5 

141,5% 34,3% -53,1%  

controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

 23,1 12,4 

101,5% 83,1% -27,8%  

procedimenti 

speciali 
(ordinari, lavoro, 

ATP ordinari e ATP 
lavoro) 

 2,3 1,9 

98,1% 84,6% 46,5%  
non contenzioso e 

da trattarsi in 
camera di consiglio6 

 2,4 2,9 

90,5% 21,2% 11,6%  
procedure 

concorsuali7 
 44,1 48,3 

99,9% 75,8% 0,9%  
espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 

 3,9 3,9 

106,1% 24,3% -7,2%  
esecuzioni 
immobiliari 

 38,2 35,3 

104,9% 51,7% -19,0%  TOTALE  11,0 9,5 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

 
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
6 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 
tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
 
7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 11,0 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 9,5 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

contenzioso civile 106,9% 106,3% 108,6% 119,3%  

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie  
144,6% 137,2% 154,1% 129,1%  

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
100,6% 100,4% 103,2% 102,0%  

non contenzioso e da trattarsi in camera di 

consiglio8 
92,8% 89,8% 111,7% 100,4%  

procedure concorsuali 81,8% 102,9% 90,8% 86,7%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 

in forma specifica 
100,0% 106,7% 93,7% 99,5%  

esecuzioni immobiliari 89,6% 128,4% 121,2% 87,1%  

TOTALE CIVILE 102,6% 104,8% 105,9% 106,7%  

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

 

contenzioso civile 38,3% 36,0% 38,4% 39,6%  

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie  
40,8% 39,7% 44,2% 42,6%  

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
83,3% 82,8% 85,8% 85,0%  

non contenzioso e da trattarsi in camera di 

consiglio 
81,6% 72,7% 81,6% 78,5%  

procedure concorsuali 19,5% 22,3% 23,5% 16,4%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 

in forma specifica 
77,3% 81,6% 76,2% 71,1%  

esecuzioni immobiliari 26,4% 29,8% 25,1% 16,3%  

TOTALE CIVILE 53,3% 52,8% 54,9% 52,3%  

 
8 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 

tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

 

contenzioso civile -3,9% -3,2% -4,7% -9,6%  

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie  
-17,5% -15,2% -21,7% -14,3%  

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
-2,9% -1,8% -15,8% -9,9%  

non contenzioso e da trattarsi in camera di 

consiglio 
51,9% 43,4% -31,7% -1,6%  

procedure concorsuali 5,7% -0,8% 3,2% 3,1%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 

in forma specifica 
0,0% -21,7% 27,5% 1,2%  

esecuzioni immobiliari 4,3% -8,6% -5,5% 3,0%  

TOTALE CIVILE -2,8% -4,9% -6,4% -6,4%  

 

giacenza media presso l’ufficio 

(in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

 

contenzioso civile 20,7 22,6 20,9 21,3  

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie  
23,1 23,3 21,2 20,0  

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
2,5 2,6 2,2 2,3  

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio9 

2,2 3,7 3,6 3,4  

procedure concorsuali 44,1 43,1 37,0 56,6  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 

in forma specifica 
3,6 3,2 3,3 4,9  

esecuzioni immobiliari 31,3 33,7 41,0 57,2  

TOTALE CIVILE 10,9 11,4 10,6 11,8  

 

Per il commento dei dati relativi alla giacenza media si rinvia a quanto esposto al 

successivo paragrafo 5.1.8.  

 
9 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del giudice tutelare, 

altri affari di volontaria giurisdizione. 



78 

 

 

 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 7.544 sentenze (media annua n. 

1.588,9). 

Come già detto, le intempestività pur rilevate nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali da parte di giudici sia togati che onorari, che hanno formato oggetto di 

approfondimento istruttorio i cui esiti sono stati riferiti con separate segnalazioni al Capo 

dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una 

incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse 

ispettivo. 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dalle richieste standardizzate estratte 

dal Pacchetto Ispettori e verificate dall’Ufficio nel corso dell’ispezione. Sarà quindi 

riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed il 

numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

 

Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti  

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti in primo grado da oltre 4 anni sono n. 237, pari al 7,2% del totale delle 

cause pendenti reali (n. 3.278).  

Sono n. 7 i procedimenti sono pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione (nn. 

2464/2001, 3293/08, 102595/09 ex sez. distaccata di Cesena, 998/11, 2355/11, 

594/10, 1695/13), pari allo 0,13%.  

Vi sono n. 19 procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni 

dall’iscrizione, pari al 15,7% del totale dei pendenti (n. 121). 

In generale, i procedimenti più remoti risultano movimentati.     



79 

 

In particolare, i procedimenti pendenti da oltre 8 anni riportano i nn. 2464/2001, 

3293/08, 102595/09 ex sezione di Cesena, 998/11, 2355/11, 594/10, 1695/13, e 

riguardano materie civili complesse, quali la divisione di beni caduti in successione, 

usucapioni, impugnazione di testamento. 

Il procedimento n. 2464/01, ultradecennale, è stato caratterizzato da un periodo di 

sospensione per un totale di 7 anni, 5 mesi, 25 giorni; anche i processi nn. 3293/08, 

102595/09, 594/10 sono stati contrassegnati da eventi di interruzione/sospensione per 

almeno un anno e per tutti è in corso la vendita immobiliare. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 1.379 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 26,5% del totale delle definizioni dello stesso tipo di affari (n. 5.211).   

I procedimenti civili contenziosi definiti con sentenza oltre i 10 anni dall’iscrizione 

sono n. 8. 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione, come desunti dalla query T2a.1.  

 

T2.a.1 - 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 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 373 60   16,1% 

2017 1153 228   19,8% 

2018 944 204   21,6% 

2019 1028 301   29,3% 

2020 1053 354   33,6% 

2021 660 232   35,2% 

Totale 

generale 
5211 1379   26,5% 

 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 134 e rappresentano il 

45,9% del totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 134). 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, come 
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desunto dalla query T2a.2. 

 

T2a.2 - 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    

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 25 13   52,0% 

2017 57 25   43,9% 

2018 46 18   39,1% 

2019 60 41   68,3% 

2020 61 19   31,1% 

2021 43 18   41,9% 

Totale 

generale 
292 134   45,9% 

 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 32 procedimenti pari al 6,0% del numero complessivo delle 

pendenze (pari a n. 535 procedimenti).  

Vi è solamente n. 1 procedimento pendente da oltre 6 anni, il n. 932/10, 

caratterizzato da un periodo di sospensione dal 5/06/2012 al 31/07/2020. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti con sentenza dopo oltre 3 anni dalla 

iscrizione n. 460 procedimenti, pari al 28,6% del totale delle definizioni dello stesso 

genere di affari (n. 1.615).  

Nel corso del periodo in verifica nessun procedimento è stato definito dopo oltre 7 

anni dalla iscrizione a ruolo. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, 

come desunto dalla query T2b.1. 
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T2b.1 - 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 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 40 6 15,0% 

2017 452 184 40,7% 

2018 357 105 29,4% 

2019 334 77 23,1% 

2020 279 71 25,4% 

2021 153 17 11,1% 

Totale 

generale 
1.615 460 28,5% 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 107, con incidenza del 37,0% sul numero complessivo delle 

pendenze (n. 288).  

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione 

solamente n. 101 procedimenti, pari all’1,55% del totale degli affari definiti (n. 6.519). 

 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, 

come desunto dalla query T2c.1. 
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T2c.1 - Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di 

iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel 

medesimo periodo 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 2 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 383 3 0,78% 

2017 1427 12 0,84% 

2018 1328 20 1,51% 

2019 1440 20 1,39% 

2020 1184 21 1,77% 

2021 757 25 3,30% 

Totale 

generale 
6.519 101 1,55% 

 

Nel corso della verifica dei procedimenti di tutela, curatela ed amministrazione di 

sostegno è emersa una elevata percentuale di procedure con eventi remoti, come 

indicato nei prospetti che seguono: 

TUTELE 

MATERIA REGISTRO RASSEGNA AFFARI PENDENTI 

REALI AL 30.6.2021 

PROCEDURE CON EVENTI 

PRECEDENTI AL 30.9.2016 

% 

TUTELE SICID-VG- 

Forlì  

523 138 26,38 

 

CURATELE 

MATERIA REGISTRO RASSEGNA AFFARI PENDENTI 

REALI AL 30.6.2021 

PROCEDURE CON EVENTI 

PRECEDENTI AL 30.9.2016 

% 

Curatele SICID-VG-

Forlì 

40 15 37,5 

 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

 

MATERIA 

REGISTRO RASSEGNA AFFARI 

PENDENTI REALI AL 

30.6.2021 

PROCEDURE CON EVENTI 

PRECEDENTI AL 30.9.2016 

% 

Amministrazioni 

di sostegno 

SICID-VG- 

Forlì 

2.378 351 14,7 
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La percentuale delle procedure con eventi remoti (precedenti al 30/09/2016) 

appare particolarmente significativa per quanto riguarda le Tutele (26,38%) e le Curatele 

(37,5%). 

Tali tipologie di procedure, pertanto, appaiono meritevoli di una maggiore 

attenzione da parte dell’Ufficio volta all’eliminazione delle pendenze più remote.  

L’Ufficio durante l’ispezione ha iniziato i controlli di rito per aggiornare i fascicoli con 

eventi remoti. 

In relazione a tali problematiche, è stata instaurata in corso di verifica apposita 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale, il quale ha provveduto, con dettagliato 

ordine di servizio, ad emanare disposizioni idonee al superamento delle rilevate criticità. 

 

   Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 352 fallimenti 

non ancora definiti, n. 76 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 22,0% degli affari pendenti. 

Vi sono n. 18 procedure pendenti da oltre 10 anni, pari al 5,11%. 

Alla data dell’1/07/2021 nessuna procedura prefallimentare era pendente da 

oltre due anni rispetto al totale di n. 22 pendenti. 

Non vi sono procedure di concordato preventivo in fase di omologa pendenti da 

oltre 6 anni, su una rassegna complessiva di n. 12 fascicoli. 

Non sono pendenti procedure di amministrazione straordinaria. 

L’esame delle n. 10 procedure di più antica iscrizione (nn. 10/2005, 32/06, 33/06, 

53/06, 59/06, 43/08, 11/09, 50/09, 54/09, 12/2010), non ha fatto emergere situazione 

di stasi anomala. Si tratta di procedure caratterizzate dal prolungarsi delle cause civili 

collegate e dalle vicende sfavorevoli inerenti la vendita di immobili. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure fallimentari che, nel quinquennio ispettivo, risultano essere state 

definite dopo oltre 7 anni dall’iscrizione sono n. 78, che rappresentano, in termini 

percentuali, il 17,0% del totale delle definizioni (n. 458). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue, desunto dalla query T2f.3. 
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T2f.3 – Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e 

rapporto percentuale con il totale di quelli definiti      

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 7 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 20 0 0% 

2017 86 12 14% 

2018 108 20 19% 

2019 106 19 18% 

2020 72 12 17% 

2021 66 15 23% 

Totale 

generale 
458 78 17% 

 

Nessuna procedura prefallimentare è stata definita dopo oltre due anni 

dall’iscrizione, rispetto al totale di definizioni pari a n. 788. 

Nessun concordato preventivo in fase di omologa è stato definito dopo oltre 7 

anni rispetto al totale delle definizioni (n. 88). 

Nessuna amministrazione straordinaria è stata definita nel periodo ispettivo. 

 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

957 fascicoli, n. 269 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 28,0% della 

pendenza, mentre n. 13 sono pendenti da oltre sette anni, pari all’1,35%. 

Vi sono n. 9 procedure immobiliari pendenti da oltre 10 anni. 

Dal controllo ispettivo non sono emerse particolari problematicità circa le procedure 

pendenti da data remota. 

Infatti, delle predette nove procedure, le più vecchie (nn. 81-100-101-102-

103/2007), collegate al fallimento dell’Immobiliare D’Elia, risultano bloccate da cause di 

opposizione al fallimento e quindi sono rimaste sospese dal 2011 al 2019.  

Invece, le procedure successive (nn. 189/2007, 84/2008, 249/2010) sono state 

caratterizzate da sospensioni e da problemi tipici delle aste (più aste deserte, decadenza 

dell’aggiudicatario, ecc.). 
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2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni 

dalla iscrizione sono complessivamente n. 753 e rappresentano il 48,0% circa delle 

definizioni (n. 1.555).  

 Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

 

T2e.3 - Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata 

superiore a 4 anni e rapporto percentuale con il totale delle espropriazioni 

immobiliari definite     

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 99 54 55% 

2017 386 198 51% 

2018 397 174 44% 

2019 304 140 46% 

2020 215 106 49% 

2021 154 81 53% 

Totale 

generale 
1.555 753 48% 

 

Sono n. 98 le procedure definite dopo oltre 7 anni, con percentuale pari al 6,3%. 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

364 fascicoli, solamente n. 9 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 

2,0% degli affari; nessuna è pendente da oltre 5 anni.  

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

definite dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono solamente n. 60 e rappresentano l’1,0% 

delle definizioni (n. 6.507). 

N. 80 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni, pari all’1,22%, per la maggior 

parte di esse si è trattato di estinzione per inattività delle parti, dichiarata nel 2020. 
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Considerazioni conclusive  

L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come, in tutte le 

articolazioni della Sezione Civile, la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione sia 

contenuta. 

Ciò appare indicativo della capacità dell’Ufficio di fornire una tempestiva risposta alle 

esigenze di giustizia, nonostante il turn over dei magistrati e la persistenza delle 

problematiche in tema di copertura dell’organico. 

Per dare conto dei dati sopra commentati, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti.   

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 2,3,4 anni numero totale % oltre i 2,3,4 anni 

Contenzioso ordinario 3.278 
7,2%  

(oltre 4 anni) 

5.211 
26,5%  

(oltre 4 anni) 

Lavoro  535 
6%  

(oltre 3 anni) 

1.615 
28,6%  

(oltre 3 anni) 

Non contenzioso e proc. da trattarsi 

in Camera di consiglio 
288 

37%  

(oltre 1 anno) 

6.519 

1,55%  

(oltre 2 anni) 

Fallimenti  352 
22%  

(oltre 6 anni) 

458 
17%  

(oltre 7 anni) 

Esecuzioni immobiliari  957 
28%  

(oltre 4 anni) 

1.555 
48%  

(oltre 4 anni) 

Esecuzioni mobiliari  364 
2%  

(oltre 3 anni) 

6.507 
1%  

(oltre 3 anni) 
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5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2017, 2018, 

2019 e 2020), dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media nel settore civile 

Giacenza media presso 

l'ufficio 

(mesi) 

2017 2018 2019 2020    

Contenzioso civile 20,7 22,6 20,9 21,3   

Controversie in materia 

di lavoro, di previdenza 

e di assistenza 

obbligatorie  

23,1 23,3 21,2 20,0   

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT 

ordinari e ATP lavoro) 

2,5 2,6 2,2 2,3   

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli 

affari del giudice 

tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

2,2 3,7 3,6 3,4   

Procedure concorsuali 44,1 43,1 37,0 56,6   

Espropriazioni mobiliari 

ed esecuzioni forzate 
3,6 3,2 3,3 4,9   

Esecuzioni immobiliari 31,3 33,7 41,0 57,2   

TOTALE CIVILE 10,9 11,4 10,6 11,8   

 

Dall’esame del prospetto appena riportato, si evince un trend negativo sui tempi di 

giacenza media, nel raffronto tra il primo e l’ultimo anno in esame, che mette in luce una 
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tendenza alla crescita della durata dei procedimenti in tutti i settori, ad eccezione delle 

controversie in materia di lavoro e dei procedimenti speciali. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(in mesi) 

Contenzioso ordinario 20,9 

Lavoro 23,1 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

2,3 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 
2,4 

Procedure concorsuali 44,1 

Esecuzioni mobiliari 3,9 

Esecuzioni immobiliari 38,2 

Contenzioso sezione specializzata in 

materia di imprese 
20,9 

Non contenzioso sezione specializzata in 

materia di imprese  
23,1 

Giacenza media complessiva per il 

settore civile  
11,0 

 

Nella tabella che segue, compilata dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale in 

base ai dati ricavati tramite il “Pacchetto ispettori”, sono riportati gli effettivi tempi medi 

di definizione dei procedimenti civili iscritti nei registri Sicid e Siecic presso il Tribunale di 

Forlì. 

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE (in giorni) 

TRIBUNALE DI 

FORLI 

TEMPI MEDI IN GG 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Affari civili 

I°grado 
614,7 687 653,7 714,8 811,7 830,4 723,5 

Affari civili 

II°grado 
1107,7 980,9 900,3 1187,6 880,4 927,5 998,0 

Agraria 1.581 372,3 389 322,9 260.2 171,3 
 

328,2 
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Procedimenti 

speciali sommari 
103,8 72 73,8 68,9 70,4 70,3 73,1 

Lavoro e 

previdenza 
580,5 904 808 673,6 815,9 588,9 779,7 

Speciali lavoro 

previdenza 
124,1 159 152,4 136 97,6 109 132,2 

Volontaria Affari 

non contenziosi  
63 70 86,6 124,1 99,7 128,3 97 

Volontaria tutta  

 

132,5 

 

157 221,8 200,4 260,6 205,9 205,2 

Esecuzioni 

mobiliari 
111,6 109,0 105,9 103,8 322,5 98,6 139,9 

Esecuzioni 

immobiliari 
1.522,2 1.427,2 1.309,5 1.304,2 1.363,3 1.345,4 1.362,2 

Procedure 

fallimentari 
1.354,6 1.490,9 1.758,5 1.647,3 1.941,4 1.681,0 1.675,4 

Procedure 

prefallimentari 
81,2 75,9 74,4 76,5 99,9 89,6 81,3 

Concordati 

preventivi 
191,0 276,6 245,1 225,3 206,3 388,1 255,4 

 

I tempi medi di durata delle procedure evidenziano che alcune procedure, quali la 

volontaria giurisdizione, gli speciali ordinari e di lavoro, le cause agrarie hanno avuto una 

durata media entro un anno. Entro due anni è la durata dei procedimenti di contenzioso 

civile in primo grado, poco al di sopra dei due anni è la durata dei procedimenti di lavoro 

e previdenza, quasi a tre anni i procedimenti di secondo grado.   

Come già evidenziato, i procedimenti definiti in primo grado con sentenza dopo oltre 

4 anni hanno rappresentato il 26,5% del totale, mentre i definiti in secondo grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni sono stati il 45,9% del totale.   

Pochi i procedimenti contenziosi di primo grado ultratriennali e tali da superare i 

limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di 

violazione del termine ragionevole del processo). 

I processi di lavoro e previdenza evidenziano una riduzione nel corso degli anni 

oggetto di verifica. 

Le procedure concorsuali registrano un significativo aumento dei tempi medi di 

definizione. 

Invece, le esecuzioni civile, soprattutto le espropriazioni immobiliari, evidenziano un 

trend in diminuzione. 
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Le evidenti discrepanze tra i dati sopra riportati e quelli relativi alla giacenza media 

presso l’Ufficio sono dovute all’utilizzo di due indicatori diversi, il primo “reale” e il 

secondo stimato, che in particolari situazioni possono divergere anche pesantemente. 

Infatti, la durata media, calcolata mediante il “Pacchetto ispettori”, è data dal 

rapporto tra durata totale (somma delle differenze in giorni tra data di definizione e data 

di iscrizione) dei procedimenti e numero di definizioni nello stesso periodo ed è la durata 

media effettiva dei procedimenti. 

La giacenza media, calcolata nel quadro sintetico, è un indice approssimato, 

utilizzato dal Ministero quando non era possibile calcolare la durata effettiva dei 

procedimenti. È mutuata dall’economia aziendale la cosiddetta formula del magazzino 

della giacenza media (in mesi): [(PI+PF)/(S+E)]*365/30, dove S è il numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati, E è pari al numero medio dei definiti, PI e PF 

rispettivamente i pendenti iniziali e finali;  questo indice considera il valore medio delle 

pendenze nell’anno, ma risulta influenzato, con segno negativo, dal numero delle 

iscrizioni. 

Nella tabella riassuntiva che segue si riportano i dati salienti relativi ai tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori, estratti dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato: 

       

TRIBUNALE DI FORLI 

tempi medi in gg. deposito provvedimenti decisori (sentenze)  

TRIBUNALE DI 

FORLÌ 

 

2016 

dal 

1.10 

 

2017 2018 2019 2020 

2021 

fino al 

30.6 

TOTALE 

AFFARI CIVILI 1° 

GRADO ordinario 
34,4 46,7 43,8 36,1 52, 0 21,7 41,1 

LAVORO (civile 

rito lavoro) 
0,0 6,2 5,8 2,8 39,9 6,0 10,9 

AGRARIA - 1,0 86,0 84,4 24,7 2,0 52,8 

LAVORO – 

PREVID. - 

ASSISTENZA 

8,7 107,4 29,7 49,4 35,8 0,4 53,5 

VOLONTARIA  9,7 54,3 46,3 59,9 52,4 71,5 52,3 

FALLIMENTARE 97,6 66,7 61,5 72,7 105,2 61 74,0 

 

Si intende per tempo di deposito delle sentenze il tempo intercorso tra la data della 

decisione e la data di deposito della minuta, espresso in giorni. 

Per le sentenze a verbale o le sentenze "rito lavoro" ci si aspetta che questo 

intervallo di tempo tenda a zero. 
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Per le sentenze fallimentari sono state considerate solo le dichiarazioni dello stato di 

insolvenza e le dichiarazioni di fallimento; il tempo di deposito è pari alla differenza in 

giorni tra la data di definizione e la data di iscrizione del procedimento. 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività 

definitoria nei settori della volontaria giurisdizione, delle amministrazioni di sostegno, 

delle eredità giacenti e delle esecuzioni immobiliari, mentre gli altri ambiti registrano una 

flessione di produttività, in termini contenuti quanto alle controversie in materia di lavoro 

(-7,0%), alle tutele (-7,1%) ed alle procedure concorsuali (-9,6%), in misura più 

significativa per il contenzioso ordinario (-27,3%), le curatele (-33,5%) e le esecuzioni 

mobiliari (-14,4%). 

Tale diminuzione, peraltro, non appare sintomatica di una diminuita capacità 

definitoria dell’Ufficio, tenuto conto che proprio nei medesimi settori si è registrata una 

significativa riduzione delle pendenze. 

 

Settore 
Media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

Media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

Variazione di 
produttività 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

6.658,6 4.841 - 27,3% 

Lavoro 952,1 885,2 - 7,0% 

Non contenzioso 2.076,1 2.632,9 + 26,8% 

Tutele 86,4 80,2 - 7,1% 

Curatele 3,8 2,5 - 33,5% 

Eredità giacenti 2,8 13,7 + 389,2% 

Amministrazioni di 

sostegno 
163,3 253,2 + 55,0% 

Procedure 
concorsuali 

332,0 300,1 - 9,6% 
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Esecuzioni civili 
mobiliari  

1.639,3 1.403,6 - 14,4% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

329,2 347,5 + 5,6% 

 

Anche il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo 

oggetto della attuale verifica, ha subito una significativa flessione pari al 16,7%; nel 

corso della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 

1.908,2 sentenze definitive a fronte dei n. 1.588,9 provvedimenti decisori pubblicati in 

media ogni anno nell’attuale periodo ispettivo.  

 

 

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 

 

In relazione ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare una più tempestiva 

definizione dei procedimenti ed a fissare eventuali priorità di trattazione, il Presidente del 

Tribunale ha riferito quanto segue:  

<<Nell’analisi dei flussi di rendimento e del rispetto dei termini è indispensabile 

considerare due elementi di rilevante criticità anche per la loro imprevedibilità: l’elevato 

turn over dei giudici (nel quadriennio 2014-2018, dai dati del Ministero, 55,63%, secondo 

nel distretto dopo la sede di Rimini con il 55,92%) e la scopertura, non preventivabile, di 

posti strategici, quali quello del presidente di sezione e di dirigente amministrativo. 

Nell’anno 2018 la sezione civile, già in difficoltà nello smaltimento dell’arretrato, dal 

mese di marzo ha visto una scopertura di 4 giudici su 12, pari a un terzo dell’organico (1 

posto vacante, 2 maternità, 1 giudice in applicazione extra-distrettuale).  

La presa di possesso, nel mese di ottobre, del magistrato distrettuale (in 

riconversione dalle funzioni di magistrato di sorveglianza) è stata praticamente annullata 

dall’impegno del Presidente del Tribunale nella presidenza di molti collegi della sezione 

penale e della Corte di Assise per la celebrazione di un complesso processo indiziario per 

un delitto di omicidio. 

Né si ritiene di poco conto l’adozione di un secondo provvedimento di applicazione, 

questa volta endo-distrettuale – alla quale l’Ufficio si è opposto in modo formale – 

concomitante, per i primi sei mesi, con l’applicazione extra-distrettuale ancora in atto.  

In tale situazione la priorità indicata dalla presidenza e attuata dai giudici è stata 

quella di garantire la sollecita evasione dei procedimenti caratterizzati da maggior 



93 

 

urgenza, con un evidente sovraccarico pro capite dei procedimenti più impegnativi stante 

il numero ridotto di giudici. 

Si è inoltre seguito il criterio, anche promuovendo maggiore specializzazione, di un 

più stringente monitoraggio per materie che evidenziavano pendenze o ritardi non 

sempre giustificati, quali opposizioni allo stato passivo, procedimenti di famiglia o della 

sezione specializzata agraria. 

Si è altresì intervenuti istituendo il tavolo tecnico in materia di Innovazione con la 

partecipazione anche del personale di cancelleria e degli avvocati onde migliorare 

l’utilizzo del PCT, con un programma di interventi, solo in parte sospeso in conseguenza 

della insorgenza della pandemia.  

Non è stata viceversa percorribile, per la mancanza di un numero adeguato di giudici 

in effettivo servizio, l’alternativa per i singoli di periodi di congedo straordinario, in effetti 

non richiesti dai giudici per senso di responsabilità istituzionale nonostante i disagi 

determinati dalla chiusura delle scuole o dai figli minorenni da seguire per la Didattica a 

Distanza.  

Nel rinviare ai programmi di gestione in allegato, trascrivo di seguito le priorità 

“qualitative” dell’ultimo programma di gestione.  

I -  Definizione di tutti i processi indicati quale Obiettivo di Smaltimento al punto B 

che precede. 

II - Riduzione dei tempi medi di emissione dei Decreti Ingiuntivi e dell’evasione delle 

richieste di esecutività (fermo il limite massimo di trenta giorni). 

III - Trattazione prioritaria delle cause in grado di Appello e smaltimento entro il 

biennio. 

IV - Trattazione prioritaria delle cause che vedono come parte un Fallimento, oltre 

che dei procedimenti di Opposizione allo Stato Passivo. 

V - Riduzione significativa dei tempi di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. nella 

macroarea Esecuzioni Immobiliari.  

VI - Tendenziale contenimento entro i limiti di durata della Legge Pinto delle 

Procedure Fallimentari (sei anni) e delle cause in materia di Famiglia (entro il triennio). 

Tali criteri andranno integrati con i seguenti obiettivi programmatici, alcuni dei quali 

già previsti nel precedente programma di gestione, e poi sospesi, o fortemente rallentati 

per effetto dell’emergenza epidemiologica e delle conseguenti esigenze di 

distanziamento: 

a) promozione di una migliore interazione con il giudice onorario in affiancamento; 

alla vigilanza sul rispetto dei tempi di evasione delle istanze da parte del predetto; alla 

redazione di eventuali direttive per la migliore gestione del ruolo e per la trattazione delle 

cause; 
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b) attenzione alla creazione di orientamenti giurisprudenziali tendenzialmente 

uniformi per macroaree o per materie (es. diritto bancario); 

c) miglioramento dell’interazione con le cancellerie, anche per quanto concerne la 

redazione e il deposito dei provvedimenti esclusivamente in modalità telematica (così da 

limitare al massimo attività di scansione e di successive fotocopie); 

d) ripresa dal mese di febbraio 2021 dell’attività dell’Ufficio Innovazione, costituito 

con decreto n. 23 dell’11 giugno 2019 (Prot. 973/19). 

Quanto ai provvedimenti adottati per prevenire i ritardi, nelle tabelle è stato 

espressamente previsto quanto segue: “In aderenza alle circolari del CSM in data 

13.11.2013 (che prevede i provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai 

casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti 

all'ufficio) e in data 18.11.2013 (che ha definito i compiti e le responsabilità dei dirigenti 

degli Uffici giudiziari nel caso di ritardi nel deposito di provvedimenti giudiziari da parte 

dei magistrati dell'Ufficio), nonché tenuto conto degli artt. 174/180 della circolare sulle 

tabelle 2017/2019, va precisato che il Presidente del Tribunale, avvalendosi della 

collaborazione del Presidente di Sezione, verificherà con cadenza semestrale i termini di 

deposito dei provvedimenti giudiziali, intervenendo, nel caso emergessero situazioni di 

criticità, adottando provvedimenti organizzativi con riferimento tanto al programma di 

rientro sostenibile, quanto al riequilibrio dei ruoli.  

Per rendere operativa tale attività, i dirigenti delle cancellerie civile e penale 

verificheranno attraverso l'esame dei registri informatici l'eventuale presenza di 

provvedimenti depositati in ritardo o non ancora depositati nonostante siano scaduti i 

termini. Semestralmente (30/6 e 31/12) l'esito di tale controllo andrà comunicato al 

Presidente del Tribunale (settore civile) e al Presidente di Sezione (settore penale) per la 

successiva, eventuale, comunicazione al Presidente del Tribunale laddove emergessero 

situazioni di criticità”>>.  

Per quanto riguarda le misure adottate per incrementare la produttività o per 

smaltire l’arretrato, il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue: 

<<Il principale strumento è costituito dal rafforzamento degli ambiti di 

specializzazione e dalla creazione di una giurisprudenza di sezione, oltre che 

dall’elaborazione condivisa dei programmi di gestione (oltre che delle altre misure 

previste per il raggiungimento di una migliore efficienza, quale il PNRR e l’inserimento dei 

18 addetti all’UPP) e dal loro monitoraggio in occasione sia delle riunioni di sezione che 

dei colloqui con i singoli.  

Principale criticità è costituita - oltre che dal frequente turn over dei giudici, dalla 

mancanza di tirocinanti e, in alcuni casi, da aumentate incombenze nella cura dei figli, 

soprattutto dall’inizio della pandemia - dalle cause in materia di divisioni, sia di beni 

pervenuti in successione che di beni in regime di comunione; è frequente l’ipotesi, nelle 
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cause più risalenti (la quasi totalità di quelle pendenti da oltre sei anni), di cause che 

proseguono unicamente per operazioni di vendita di beni non appetibili né sul mercato né 

dai condividendi. 

Ci si è confrontati più volte alla ricerca di modalità di accelerazione (oltre quelle già 

in uso, in particolare monitoraggio) o di “definizione” alternativa (iscrizione in altri ruoli?) 

senza che tuttavia sia stata individuata una risposta giuridicamente corretta>>. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

L’incidenza della negoziazione assistita sulle iscrizioni degli affari in materia di 

separazione e divorzi si trae dai dati riportati nei prospetti che seguono:  

 

 

1) Prospetto Procura P3a.1  

 

P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di FORLI' 

P3 - Servizi civili 

 P3a - negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 

 P3a.1 - Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio                               

iscrizioni e definizioni 

fonte del dato: cartacea/informatica 

periodo dal 01/10/2021 al 30/06/2021 

  

N. 

ord. 
anno   

N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle negoziazioni 

assistite 

N. tot. definizioni con 

nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 

trasmissione al 

Presidente del Tribunale 

1 2016 6 6 0 

2 2017 36 36 0 

3 2018 44 44 0 

4 2019 35 35 0 

5 2020 40 40 0 

6 2021 20 20 0 

7         

TOTALE 

GENERALE 
181 181 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
100,00% 0,00% 
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2) Prospetto Tribunale T2c.4  

 

T - TRIBUNALE di FORLI' 

T2 - Servizi civili 

T2c – Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

T2c.4 - Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio iscrizioni e 

definizioni 

fonte del dato: cartacea/informatica 

periodo dal 01/10/2016 al 30/06/2021 

 

N. 

ord. 
Anno N. tot. iscrizioni 

N. tot. definizioni con 

concessione 

autorizzazione 

N. definizioni con 

diniego autorizzazione 

1 2016 0 0 0 

2 2017 0 0 0 

3 2018 0 0 0 

4 2019 0 0 0 

5 2020 0 0 0 

6 2021 0 0 0 

7     

TOTALE GENERALE 0 0 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
- - 
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3) Prospetto flusso iscrizioni del Tribunale in materia di 

separazioni e divorzi 

 

Flusso delle iscrizioni di separazioni e divorzi nel periodo ispettivo 

 
       

PERVENUTI 
2016 (dal 

01.10.2016) 
2017 2018 2019 2020 

2021                        

(al 

30.06.2021) 

TOTALE 

SEPARAZIONI 

CONSENSUALI 
94 316 308 294 303 146 1.461 

SEPARAZIONI 

GIUDIZIALI 
18 94 73 89 93 43 410 

TOTALE 112 410 381 383 396 189 1.871 

DIVORZI CONGIUNTI 69 242 235 216 183 119 1.064 

DIVORZI GIUDIZIALI 30 86 95 92 55 40 492 

TOTALE 99 328 330 308 238 159 1.556 

        

 

Si rileva la lieve flessione delle iscrizioni dei procedimenti presso il Tribunale. 

Peraltro, il Presidente del Tribunale ha osservato quanto segue:  

<<Considerata la sostanziale stabilità delle sopravvenienze dei procedimenti di 

separazione consensuale e di divorzio congiunto non si rileva una significativa incidenza, 

in tale settore, delle negoziazioni assistite>>. 

Non sono stati esibiti atti di convenzioni e/o protocolli conclusi con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati o con altri Organismi o enti pubblici relativamente all’istituto 

della negoziazione assistita. 

Per quanto riguarda la mediazione, sebbene non sia possibile evidenziare i ricorsi per 

l’omologa del verbale di mediazione, in quanto il dato non è rilevabile dal Registro SICID, 

poiché non è previsto un codice oggetto di iscrizione specifico per la materia, sono stati 

ricavati alcuni dati sulla base della memoria dei giudici, riportati nel seguente prospetto. 
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TRIBUNALE di FORLI   

 

 

 

 
 

Servizi civili 

Affari civili contenziosi e non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Prospetto delle mediazioni 

fonte del dato: cartacea 

periodo dal 01/10/2016 al 30/06/2021 
 

  

Tipologia Anno 2016 

(dal 

1.10.2016) 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 

2021 

(fino al 

30.6) 

Totale 

provvedimenti di 

improcedibilità (art. 5 d. lgs. 

28/2010) 

4 6 3 3 2 1 19 

provvedimenti di mediazione 

delegata dal giudice (art. 5 

dlgs 28/2010) 

0 0 0 0 0 0 

DATO NON 

RILEVABILE 

DAL SICID 

decreti di omologa verbali 

mediazione sopravvenuti art. 

12 dlgs 28/2010 (accolti) 

1 0 1 2 0 0 4 

decreti di omologa verbali 

mediazione sopravvenuti art. 

12 dlgs 28/2010 (rigettati) 

0 0 0 0 0 0 0 

decreti di omologa verbali 

mediazione sopravvenuti art. 

12 dlgs 28/2010 (totale) 

1 0 1 2 0 0 4 

decreti di omologa verbali 

mediazione sopravvenuti per 

i quali non è stato versato il 

contributo unificato e i diritti 

forfettari di notifica 

0 0 0 0 0 0 0 

Verbali di omologa 

mediazione di valore 

superiore a €.50.000,00  

0 0 0 0 0 0  

Verbali di omologa 

mediazione inviati alla 

agenzia delle entrate 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia.  

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 104,9% e l’indice di 

smaltimento medio è del 51,7%. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che nell’ambito del 

settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato come tale suscettibile di 

fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che nella maggior parte delle articolazioni del settore 

civile è stato garantito una riduzione anche notevole delle pendenze. 

Invero, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo l’incremento delle pendenze 

registrato nell’ambito dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n. 3/2012), trattandosi di numeri modesti in termini assoluti e 

tenuto conto che il settore delle procedure concorsuali ha evidenziato, nel suo complesso, 

una performance positiva, in particolare registrando, in generale, una significativa 

riduzione delle pendenze (-16,31%), né l’incremento delle pendenze registrato nel 

settore della volontaria giurisdizione, con particolare riferimento alle amministrazioni di 

sostegno, per le quali si rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.  

Del pari, non sembra destare preoccupazione l’aumento delle pendenze registrato 

con riferimento alle controversie agrarie, trattandosi di numeri assai modesti in termini 

assoluti e tenuto conto dell’andamento ampiamente positivo del settore degli affari 

contenziosi civili nel suo complesso. 

Le pendenze remote sono parse numericamente contenute, adeguatamente 

monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei magistrati o a gravi 

deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Infatti, intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e 

nei documenti organizzativi sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre 

tali procedimenti.  

La durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un trend negativo, 

che mette in luce una tendenza alla crescita della durata dei procedimenti in tutti i 

settori, ad eccezione delle controversie in materia di lavoro, dei procedimenti speciali e 

delle esecuzioni civili. 

Si deve tuttavia precisare che il dato valutato in termini complessivi non può essere 

ritenuto interamente espressivo dell’andamento dell’Ufficio, poiché la durata media del 

processo è necessariamente influenzata sia dall’allungamento o dalla contrazione dei 

tempi di definizione dei processi, sia dalla incrementata attività definitoria dei 
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procedimenti di risalente iscrizione. In questo ultimo caso, infatti, risulterà una 

dilatazione dei tempi di definizione compensata, però, da un abbattimento delle pendenze 

remote. 

Nel caso che ci occupa, comparando i dati relativi ai tempi di definizione con il dato 

attinente alla definizione dei procedimenti di risalente iscrizione, si registrano confortanti 

risultati, giacché nel periodo ispettivo, è stato accertato che i procedimenti di risalente 

iscrizione costituiscono mediamente il 26,5% circa dei definiti nel civile ordinario, il 

17,0% nelle procedure concorsuali ed il 48,0% nelle esecuzioni immobiliari, mentre nel 

settore del lavoro la percentuale è stata del 28,6%, sicché la contrazione dei tempi di 

durata registrata in tale settore assume valenza ancor più positiva. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo, 

diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria. Peraltro, 

nessuna di tali criticità ha richiesto interventi di tipo prescrittivo, tenuto anche conto che 

l’Ufficio, in relazione ai rilievi più significativi, ha provveduto, in corso di verifica, ad 

impartire idonee disposizioni per la regolarizzazione dei servizi interessati.  

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 7.308 procedimenti, di cui n. 6.809 procedimenti 

monocratici, n. 377 collegiali e n. 122 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

Giudici di Pace.  

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 8.197 processi, di cui n. 

7.677 procedimenti monocratici, n. 359 collegiali e n. 161 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei Giudici di Pace.  

 

A. Tribunale in composizione monocratica 

 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 7.677 

procedimenti, con una media annua di n. 1.616,9 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 6.809, con media annua di n. 1.434,1, mostrano un significativo aumento nell’anno 

2017, con successiva diminuzione negli anni successivi, comunque ben contenuto 
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dall’Ufficio, che per tutto il periodo, ad eccezione del 2017, è riuscito a smaltire un 

numero di procedimenti superiore a quanti ne erano stati incamerati, con conseguente 

riduzione delle pendenze. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.706 2.528 2.862 2.539 2.186 2.050 2.706  

Sopravvenuti 396 2.030 1.423 1.217 1.000 743 6.809 1.434,1 

Esauriti 574 1.696 1.746 1.570 1.136 955 7.677 1.616,9 

Pendenti finali 2.528 2.862 2.539 2.186 2.050 1.838 1.838*  

(*) pendenza reale 1.837.  

 

Come già anticipato, i dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore 

dibattimento penale monocratico, una significativa diminuzione delle pendenze finali, che 

risultano alla data ispettiva ridotte, rispetto al dato reale, di n. 869 processi, pari, in 

termini percentuali, al 32,1%. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

 

Viceversa, i procedimenti di attribuzione collegiale sono andati incontro ad un lieve 

aumento delle pendenze, come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito 

riportata. 

 

Procedimenti collegiali 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 113 101 102 91 116 114 113  

Sopravvenuti 8 94 71 79 53 72 377 79,4 

Esauriti 20 93 82 54 55 55 359 75,6 

Pendenti finali 101 102 91 116 114 131 131  

 

Invero, le pendenze sono passate da n. 113 procedimenti a n. 131 procedimenti 

(dato reale coincidente con quello statistico), con un aumento pari al 15,9%. 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

Le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

registrano una significativa diminuzione.   

Infatti, alla data ispettiva erano pendenti n. 10 procedimenti (dato statistico 

coincidente con il dato reale), mentre gli affari pendenti all’inizio del periodo erano n. 49. 

Pertanto, la diminuzione delle pendenze è del 79,6%. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 49 30 27 21 15 10 49  

Sopravvenuti 4 45 29 24 14 6 122 25,7 

Esauriti 23 48 35 30 19 6 161 33,9 

Pendenti finali 30 27 21 15 10 10 10  

 

 

D. Corte di Assise 

 

Alla Corte di Assise sono sopravvenuti n. 5 processi e sono stati definiti n. 5 

processi. Alla data ispettiva vi era n. 2 processi pendenti, a fronte della pendenza di n. 2 

processi all’inizio del periodo. 

 

Procedimenti di Corte d’Assise 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 2 2 1 - - 1 2  

Sopravvenuti - - 1 1 1 2 5 1,1 

Esauriti - 1 2 1 - 1 5 1,1 

Pendenti finali 2 1 - - 1 2 2  
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E. Incidenti di esecuzione 

 

Anche gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare una 

significativa riduzione delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 68 alle n. 36 

pendenze finali (dato reale). La diminuzione è pari al 47,0%.  

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento.  

  

Incidenti di esecuzione 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 68 61 46 48 52 41 68  

Sopravvenuti 80 374 419 425 320 173 1.791 377,2 

Esauriti 87 389 417 421 331 169 1.814 382,1 

Pendenti finali 61 46 48 52 41 45 45*  

(*) pendenza reale 36.  

 

F. Misure di prevenzione 

Modesta è stata l’attività in materia di misure di prevenzione, essendo sopravvenuto 

nell’intero periodo in verifica solamente n. 9 procedimenti, di cui n. 7 concernenti misure 

di prevenzione personali e n. 2 misure di prevenzione patrimoniali, a fronte di una 

pendenza residua di n. 4 procedimenti (di cui n. 3 relativi a misure di prevenzione 

personali e patrimoniali). 

A data ispettiva, tutti i procedimenti sopravvenuti sono stati definiti e le pendenze 

finali sono state azzerate.  

  

Totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 4 3 4 - - - 4  

Sopravvenuti 1 7 1 - - - 9 1,9 

Esauriti 2 6 5 - - - 13 2,7 

Pendenti finali 3 4 - - - - -  

 

Pertanto, si omette di riportare i prospetti indicativi del flusso dei procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 
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Va sottolineato che, a seguito dell’entrata in vigore, in data 19 novembre 2017, della 

legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione (c.d. Codice Antimafia), di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

ma anche al codice penale ed alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

codice di procedura penale e altre disposizioni, la competenza per le misure di 

prevenzione di nuova applicazione è passata dal Tribunale del capoluogo di Provincia al 

Tribunale Distrettuale, pertanto, a partire da tale data le sopravvenienze presso il 

Tribunale di Forlì di tali procedimenti sono venute meno.       

            

G. Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari reali 

 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato il 

riesame delle misure cautelari reali. 

 

Misure cautelari reali 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 2 2 2 10 2 - 2  

Sopravvenuti 14 75 85 56 53 29 312 65,7 

Esauriti 14 75 77 64 55 29 314 66,1 

Pendenti finali 2 2 10 2 - - -  

 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Il giudizio di sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, non può che essere 

positivo: l’Ufficio, in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale, è stato in 

grado di affrontare adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo anche ad aggredire 

l’arretrato e nella maggior parte dei casi ad abbatterlo in maniera significativa; infatti, le 

pendenze finali risultano significativamente diminuite rispetto al dato iniziale in tutti gli 

ambiti, ad eccezione dei procedimenti collegiali, dove peraltro l’incremento delle 

pendenze appare contenuto (+ 15,9%) e pertanto scarsamente sintomatico di particolare 

criticità. 

Positivo anche il riscontro relativo agli altri settori: le misure di prevenzione ed il 

riesame delle misure cautelari reali hanno registrato lo smaltimento di tutte le pendenze, 

mentre gli incidenti di esecuzione sono andati incontro ad una notevole diminuzione delle 

pendenze (- 47,0%). 
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a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Con riferimento ai criteri di priorità per la gestione e la definizione dei procedimenti 

penali, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: 

<<… fermi restando i criteri di priorità cui all’art. 132 bis disp. att. cpp, costituiscono 

ulteriori gradati criteri di trattazione prioritaria:  

-  i processi che per la gravità dei fatti contestati, la loro rilevanza sociale, la presenza di 

interessi della persona offesa, ovvero degli imputati, debbono comunque essere 

tempestivamente celebrati e più in particolare: i processi dove vi sia costituzione di una 

parte civile, ovvero quelli dove vi sia richiesta di celebrazione da parte dell’imputato; i 

processi per i quali vi sia una misura cautelare in atto; i processi che vedono come 

imputati pubblici ufficiali; i processi per reati contro il patrimonio aggravati dall'art. 61 n. 

5 c.p.; i processi per delitti nei confronti di soggetti pluri-recidivi specifici; i processi con 

sequestri di ingenti somme di denaro; 

-  i processi a rischio prescrizione ove non tempestivamente celebrati, e quindi, 

indicativamente, quelli che vedono un termine di prescrizione massimo superiore a 15 

mesi al momento della assunzione della decisione e a 2 anni al momento della chiamata 

di prima udienza>>. 

 

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha rappresentato quanto segue: 

<<I processi nei confronti di imputati detenuti vengono fissati, di regola, entro due 

mesi dalla richiesta e calendarizzati con udienze ravvicinate e, se necessario, previsione 

di udienze straordinarie per attuare pienamente il principio costituzionale della 

ragionevole durata del processo particolarmente pregnante nei casi in cui l’imputato 

subisca limitazioni alla libertà personale anche in caso di applicazione di misure cautelari 

non detentive>>. 

In ordine alla gestione delle misure cautelari e del relativo scadenzario, sulla base 

delle verifiche ispettive effettuate, si precisa quanto segue. 

L’Ufficio Dibattimento ha in uso uno scadenzario di comodo in formato Excel su una 

cartella di rete, in cui vengono inseriti tutti dati per l’individuazione del fascicolo cui si 

riferisce la misura ed il Giudice (o collegio) che ha in carico il procedimento, oltre alla 

tipologia di misura (custodia in carcere, arresti domiciliari, obblighi, etc.), la data di 

applicazione della stessa ed i termini di fase. 



106 

 

Una colonna del foglio (“Controllo”) funge da avviso qualora un’udienza venga fissata 

oltre il termine di scadenza della misura, facendo apparire la voce “attenzione!” in 

corrispondenza del procedimento. 

Il file è diviso nei fogli “Misure in atto” e Misure chiuse”; nel primo i dati vengono 

conservati nello scadenziario di comodo sino all’irrevocabilità della sentenza od alla sua 

trasmissione alla Corte di Appello, per poi essere trasferiti nel secondo come archivio 

storico, mentre restano in carico fino alla definizione del fascicolo in caso di ricorso per 

Cassazione. 

Lo scadenzario è gestito dal Funzionario del Dibattimento ed è visibile allo stesso, al 

Direttore ed a tutti i Giudici; al termine di ogni udienza relativa ad imputati cautelati, gli 

assistenti ne comunicano l’esito al Funzionario per l’aggiornamento del file. 

Mensilmente lo stesso Funzionario verifica le misure con scadenza nei mesi 

successivi e segnala eventuali incongruenze con mail al Giudice ed all’Assistente 

dell’ultima udienza registrata, sollecitandone la comunicazione dell’esito, qualora omessa, 

per gli aggiornamenti dello scadenziario. 

In corso di ispezione, l’Ufficio ha richiesto l’attivazione della “funzione scadenzario” 

prevista dal SICP con ticket n. CRQ000001554695 del 25/11/2021. 

Non sono state rilevate ordinanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di 

durata massima della custodia cautelare. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore 

di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un 

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) non è positivo: 99,2%.  

Di seguito, in sintesi, si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  

dibattimento monocratico   108,4% 

dibattimento collegiale      95,6% 

Tribunale del riesame     100,7% 

Misure di prevenzione     137,5% 

Corte di Assise      133,3% 
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L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 

61,4%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 

38,6% (100 – 61,4). 

dibattimento monocratico     39,0% 

dibattimento collegiale      40,5% 

Tribunale del riesame       98,0% 

Misure di prevenzione       55,0% 

Corte di Assise        36,4% 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è positivo (5,1%) ed 

indica un aumento complessivo delle pendenze. 

dibattimento monocratico    - 18,9% 

dibattimento collegiale        12,9% 

Tribunale del riesame             - 100,0% 

Misure di prevenzione    - 100,0% 

Corte di Assise         - 50% 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 10 

Indice di 

SMALTIMENTO 
11 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 12 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 
(espressa in 

mesi)13 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi)14 

 

96,6% 75,8% 50,1%  
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 4,2 5,1 

108,4% 39,0% -18,9%  
modello 16 (rito 

monocratico) 
 18,9 16,0 

95,6% 40,5% 12,9%  
modello 16 (rito 

collegiale) 
 18,0 19,3 

100,7% 98,0% -100,0%  
Tribunale del 
Riesame15 

 0,2 0,0 

137,5% 55,0% -100,0%  
sezione misure di 

prevenzione16 
 7,7 0,0 

133,3% 36,4% -50,0%  
modello 19 

(Corte di Assise) 
 20,9 12,0 

99,2% 61,4% 5,1%  TOTALE  7,7 7,8 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 7,7 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

 
10 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
11 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
12 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
13 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
14 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
15 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 
 
16 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste, 
sia le procedure per la modifica o revoca.  
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Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 7,8 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 108,0% 94,6% 95,0% 88,9%  

modello 16 (rito monocratico)  83,5% 122,7% 129,0% 113,6%  

modello 16 (rito collegiale) 98,9% 115,5% 68,4% 103,8%  

Tribunale del Riesame 100,0% 90,7% 111,3% 105,5%  

Misure di prevenzione 85,7% 500,0% NC NC  

modello 19 (Corte di Assise) NC 200,0% 100,0% 0,0%  

TOTALE PENALE 100,5% 100,7% 101,1% 93,6%  

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 83,8% 79,7% 76,5% 66,6%  

modello 16 (rito monocratico)  37,2% 40,7% 41,8% 35,7%  

modello 16 (rito collegiale) 47,7% 47,4% 31,8% 32,5%  

Tribunale del Riesame 97,8% 88,6% 95,8% 100,0%  

Misure di prevenzione 60,0% 100,0% NC NC  

modello 19 (Corte di Assise) 50,0% 100,0% 100,0% 0,0%  

TOTALE PENALE 63,7% 63,7% 63,4% 55,7%  

  

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) -27,8% 29,1% 20,8% 33,2%  

modello 16 (rito monocratico)  13,2% -11,3% -13,9% -6,2%  

modello 16 (rito collegiale) 1,0% -10,8% 27,5% -1,7%  

Tribunale del Riesame 0,0% 400,0% -70,0% -100,0%  

Misure di prevenzione 33,3% -100,0% NC NC  

modello 19 (Corte di Assise) -50,0% -100,0% NC NC  

TOTALE PENALE -0,9% -1,2% -1,9% 9,5%  
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 2,9 2,7 3,3 5,0  

modello 16 (rito monocratico)  17,6 20,7 20,6 24,1  

modello 16 (rito collegiale) 13,2 15,3 18,9 25,9  

Tribunale del Riesame 0,3 0,9 1,2 0,3  

Misure di prevenzione 6,6 8,1 NC NC  

modello 19 (Corte di Assise) 36,5 4,1 0,0 12,2  

TOTALE PENALE 7,0 7,0 7,1 8,9  

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Forlì hanno complessivamente depositato n. 7.741 sentenze (dato reale 7.740); in 

particolare risultano depositate n. 7.256 sentenze monocratiche (dato reale: 7.255), 

con una media annua pari a n. 1.528,2 provvedimenti, n. 334 sentenze penali 

collegiali, con una media annua di n. 70,3 provvedimenti, e n. 151 sentenze di 

appello avverso decisioni del Giudice di Pace, con una media annua di n. 31,8 

provvedimenti. 

Vanno poi considerati i numeri significativi degli altri provvedimenti definitori (n. 

456) e dei provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione (n. 1.814), che confermano 

l’elevato standard di produttività dell’Ufficio. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

sentenze monocratiche 552 1.607 1.645 1.491 1.084 877 7.256* 1.528,2 

sentenze di appello 21 43 33 29 19 6 151 31,8 

sentenze collegiali 19 85 73 52 51 54 334 70,3 

altri provvedimenti 

definitori 
25 102 112 82 56 79 456 96,0 

Provvedimenti relativi ad 

incidenti di esecuzione 
87 389 417 421 331 169 1.814 382,1 

(*) dato reale 7.255.  
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I dati complessivi dei provvedimenti definitori depositati in materia di misure di 

prevenzione sono riportati nel prospetto che segue.  

 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale Media  

DECRETI (che definiscono il 

giudizio) 
2 6 4 - - - 12 2,5 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI  

(che definiscono la modifica o revoca 

della misura) 

NR NR NR NR NR NR NC NC 

 

Le pochissime intempestività nel deposito dei provvedimenti nel settore penale, 

rilevate solamente nei confronti di un giudice onorario, riguardanti due sentenze con 

tempo di deposito ultrannuale, sono state numericamente inconsistenti e del tutto 

sporadiche e, complessivamente, hanno avuto una incidenza assolutamente irrilevante 

sul totale dei provvedimenti depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

Le sentenze di assoluzione depositate nell’ambito del settore monocratico sono 

n. 3.305, pari al 45,6% del totale delle sentenze depositate nel periodo in esame, 

mentre quelle depositate nell’ambito del settore collegiale sono state n. 100, pari al 

29,9% del totale delle sentenze depositate dello stesso genere. 

Su un totale di n. 6 sentenze emesse dalla Corte di Assise, vi è stata solamente n. 

1 sentenza di assoluzione, pari al 16,7%. 

Presso l’Ufficio GIP/GUP le sentenze di assoluzione sono state n. 210, ari all’8,2% 

del totale delle sentenze depositate.  

Dal dato complessivo del settore penale emerge che sono state depositate in totale 

di n. 3.616 sentenze di assoluzione, pari al 35,6% di tutte le sentenze depositate nel 

periodo in verifica. Tale percentuale non evidenzia l’esistenza di particolari criticità, 

apparendo, nel complesso, sostanzialmente fisiologica.   

I dati sono rappresentati nel prospetto che segue. 
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TRIBUNALE DI FORLI' 

SENTENZE DI ASSOLUZIONE IN RELAZIONE AL TOTALE SENTENZE EMESSE 

Periodo ispettivo dal 01/10/2016 al 30/06/2021 

    

Rito Totale sentenze* di cui, di assoluzione: Percentuale 

Monocratico 7.255 3.305 45,6 

Collegiale 334 100 29,9 

Assise 6 1 16,7 

GIP/GUP 2.564 210 8,2 

Totali: 10.159 3.616 35,6 

   * Fonte: To_06-09 Scheda lavoro Magistrati.  

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo 

oltre 3 anni per i processi in grado di appello. 

I processi penali monocratici in primo grado definiti dopo oltre quattro anni 

sono n. 1.260 ed incidono sul volume complessivo degli affari definiti nel settore del 

dibattimento monocratico (n. 11.744) nella misura del 10,7%.  

I processi penali collegiali in primo grado definiti dopo oltre quattro anni sono 

n. 122 ed incidono sul volume complessivo degli affari definiti nel settore del 

dibattimento collegiale (n. 1.687) nella misura del 7,2%.  

Non vi sono processi in Corte di Assise definiti dopo oltre quattro anni. 

Non vi sono processi in grado di appello definiti dopo 3 anni. 

Complessivamente, su n. 13.436 definizioni in primo grado nel settore 

dibattimentale (monocratico, collegiale, assise), n. 1.382 processi sono stati definiti 

dopo oltre quattro anni, pari al 10,3%.  
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Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali monocratici in primo grado pendenti da oltre quattro anni 

sono complessivamente n. 220 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico (n. 1.838) nella misura del 12,0%.  

I processi penali collegiali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 17 ed incidono sulla pendenza complessiva del settore del 

dibattimento collegiale (n. 131) nella misura del 13,0%.  

Non vi sono processi in Corte di Assise pendenti da oltre quattro anni. 

In grado di appello non sono risultati processi pendenti da più di 3 anni. 

L’indice percentuale di processi di più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) 

alla data ispettiva non appare preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo 

complesso modesto, involgendo solamente poco più del 10,0% del totale dei processi 

definiti, il 12,0% delle pendenze del settore monocratico ed il 13,0% delle pendenze del 

settore del dibattimento collegiale. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti oltre 4 anni  Definiti oltre 3 o 4 anni 

numero totale 
processi vetusti 

%  
numero totale 
processi vetusti 

% 

 

Monocratico da oltre 4 anni   220 12,0% 1.260 10,7% 

Collegiale da oltre 4 anni  17 13,0% 122 7,2% 

Assise - - - - 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

- - - - 

 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Dai dati esposti nel paragrafo precedente emerge che, nell’intero periodo 

monitorato, nella fase del dibattimento hanno avuto una durata superiore ai 4 anni 

solamente n. 1.382 processi (n. 1.260 monocratici e n. 122 collegiali) pari al 10,3% 

delle definizioni complessive (n. 13.436).  
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Nessun processo in grado di appello avverso sentenza del Giudice di Pace ha 

registrato, nel periodo oggetto di verifica, una durata ultratriennale, così come nessun 

processo innanzi alla Corte di Assise ha avuto durata superiore ai quattro anni.  

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi ampiamente positivi, atteso che l’89,7% dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2017, 2018, 2019 e 2020), dà conto della giacenza media, in mesi, 

dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore penale e quindi della loro durata. 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

 
Modello 20 (noti GIP/GUP) 

  

2,9 2,7 3,3 5,0 

 
Modello 16  

(rito monocratico) 
  

17,6 20,7 20,6 24,1 

 
Modello 16  

(rito collegiale) 
  

13,2 15,3 18,9 25,9 

 
Tribunale del Riesame 

  

0,3 0,9 1,2 0,3 

 
Misure di Prevenzione 

 
6,6 8,1 NC NC 

 
Modello 19 (Corte di Assise) 

 
36,5 4,1 0,0 12,2 

 
TOTALE  

7,0 7,0 7,1 8,9 

 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 4,2 

Modello 16 (rito monocratico) 18,9 

Modello 16 (rito collegiale) 18,0 

Tribunale del Riesame 0,2 

sezione misure di prevenzione 7,7 

Modello 19 (Corte d’Assise) 20,9 

TOTALE 7,7 
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I dati relativi alla effettiva durata media dell’attività di definizione dei procedimenti 

penali per l’intero periodo ispettivo, come accertati sulla scorta dei modelli di rilevazione 

statistica M314 Dibattimento e M317 GIP/GUP, sono riportati nel prospetto riassuntivo di 

seguito esposto. 

Numero dei processi definiti e durata media in giorni 

DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016 

Rito/Organo Giurisdizionale Totale Proc. Definiti Durata media 

GIP/GUP 1.538 99 

Tribunale Monocratico 574 372 

Tribunale Collegiale 20 324 

   

ANNO 2017 

Rito/Organo Giurisdizionale Totale Proc. Definiti Durata media 

GIP/GUP 5.025 98 

Tribunale Monocratico 1.698 390 

Tribunale Collegiale 92 340 

   

ANNO 2018 

Rito/Organo Giurisdizionale Totale Proc. Definiti Durata media 

GIP/GUP 4.917 74 

Tribunale Monocratico 1.747 464 

Tribunale Collegiale 82 355 

   

ANNO 2019 

Rito/Organo Giurisdizionale Totale Proc. Definiti Durata media 

GIP/GUP 4.911 90 

Tribunale Monocratico 1.570 561 

Tribunale Collegiale 54 433 

   

ANNO 2020 

Rito/Organo Giurisdizionale Totale Proc. Definiti Durata media 

GIP/GUP 4.007 128 

Tribunale Monocratico 1.136 638 

Tribunale Collegiale 55 423 
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DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 

Rito/Organo Giurisdizionale Totale Proc. Definiti Durata media 

GIP/GUP 2.196 173 

Tribunale Monocratico 956 641 

Tribunale Collegiale 55 527 

   

RIEPILOGO: DAL 01/10/2016 AL 30/06/2021 

Rito/Organo Giurisdizionale Totale Proc. Definiti Durata media 

GIP/GUP 23.212 110 

Tribunale Monocratico 7.681 511 

Tribunale Collegiale 358 400 

 

Nella seguente tabella riassuntiva la durata media dei processi nel settore penale è 

evidenziata anche con riferimento alle modalità di definizione.      

 

TRIBUNALE DI FORLI' 

Durata media dei processi definiti (giorni) 

            

 Monocratico Collegio GIP/GUP 

ANNI Sentenze Altro MEDIA Sentenze Altro MEDIA Archiviazioni Rinvio a Giudizio Riti alternativi Altro MEDIA 

2016 (1) 379 196 372 304 692 324 52 222 236 118 99 

2017 404 136 390 360 134 340 28 308 216 117 98 

2018 483 158 464 377 183 355 11 262 252 136 74 

2019 581 167 561 419 805 433 8 247 327 140 90 

2020 659 211 638 394 791 423 14 377 436 264 128 

2021 (2) 686 144 641 530 349 527 6 306 518 415 173 

Totali 532 169 511 397 492 400 20 287 331 198 110 

(1) dal 01/10/2016 al 31/12/2016 

(2) dal 01/01/2021 al 30/06/2021 

 

Dai prospetti di cui sopra emergono i seguenti dati in ordine alla durata media dei 

procedimenti penali nel periodo sottoposto a verifica: n. 511 giorni per il Tribunale 

Monocratico; n. 400 giorni per il Tribunale Collegiale; n. 110 giorni per il GIP/GUP. 

 

 

 

 



117 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue, sono in linea con i dati sopra riportati e 

non pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione e 

definizione dei processi. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

18 37 52 75 66 46       294 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

0 0 3 6 2 1       12 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0       0 

TOTALE TRIBUNALE 18 37 55 81 68 47       306 

 

In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 4,0% circa delle sentenze emesse nel periodo dal settore 

dibattimentale del Tribunale (n. 7.740). 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

In relazione alle misure adottate per l’incremento della produttività e per la riduzione 

dell’arretrato nel corso dell’intero periodo di interesse ispettivo, il Presidente del 

Tribunale ha riferito quanto segue: 
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<<Con riguardo all’obiettivo di smaltimento per l’anno 2021, che secondo la 

circolare del CSM sopra richiamata deve essere programmato su 18 mesi e quindi dal 

30.6.2020 al 31.12.2021, si segnala che nonostante la pendenza di complessi processi 

collegiali risalenti nel tempo e rimasti sul ruolo, in particolare: il processo Albertini più 28 

(convenzionalmente definito Varano) in materia di riciclaggio coinvolgente istituti di 

credito sanmarinesi iscritto nel 2017, Isoldi più 1 (rgnr 6785/2012), Fabbri più 1 (rgnr 

5344/2014), Campedelli più 7 (rgnr 1434/2014), e di processi con numerosi imputati fra 

cui Ambrosi più 27 ( rgnr 5545/2015), Pasquali più 31 ( rgnr 3389/2014), Bagnati più 12 

(rgnr 2668/2015), Zampieri più 26 (rgnr 3277/2013), Foschi più 4 (rgnr. 2575/2014), cui 

si è aggiunta la sopravvenienza di due processi di Corte di Assise, oltre ad uno già 

incardinato, le ripercussioni sulle modalità e sui tempi di esaurimento delle restanti 

pendenze dibattimentali e sullo standard di rendimento dei magistrati sono state 

contenute. 

In particolare nell'ottica di privilegiare l'attività collegiale e di indicare obiettivi 

realizzabili secondo una ragionevole previsione, tenuto altresì conto della carenza di 

personale amministrativo che limita la possibilità di fissare oltre un certo numero di 

udienze, è stata inserita, con variazione tabellare, in sede di programmazione per il 

2021, la possibilità di fissare una terza udienza collegiale alla settimana, da celebrarsi 

nella giornata del lunedì, con previsione della trattazione dei processi in prosecuzione, su 

entrambi i ruoli dei collegi del martedì e del mercoledì. 

Ferme restando le priorità relative ai processi di Corte d'Assise, al processo 

cosiddetto “Varano”, ai processi per reati contro le cosiddette “fasce deboli” e di violenza 

sessuale, si è stabilito che entro il 31.12.2021 venissero definiti, in via privilegiata, i 

processi più risalenti,  quelli per cui sussiste l’incompatibilità del Presidente di sezione, i 

processi con vincolo di Collegio in corso di trattazione con istruttoria già avanzata e quelli 

pervenuti al dibattimento collegiale entro l'anno 2018 (arretrato ultratriennale) 

prevedendone un monitoraggio trimestrale, il tutto nella misura del 70%.    

Per il raggiungimento di tale obiettivo è stato predisposto il calendario delle udienze 

di rinvio facendo in modo che a partire dal mese di gennaio 2021 tre dei quattro martedì 

al mese fossero dedicati esclusivamente o comunque prevalentemente alla trattazione 

dei processi sopra indicati (incompatibilità e processi in corso di trattazione con istruttoria 

già avanzata); nel contempo, per un certo periodo di tempo, previa apposita variazione 

tabellare le sopravvenienze sono state assegnate tutte sul ruolo del collegio che tiene 

udienza il mercoledì. 

Al fine di non depotenziare il monocratico è stato necessario un maggior 

coinvolgimento dei GOP ai quali sono stati assegnati i processi tecnicamente semplici 

riducendo il carico monocratico dei giudici professionali più impegnati nelle udienze 
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collegiali, ferma restando la trattazione sollecita del monocratico prioritario ed in generale 

la trattazione e la definizione dei procedimenti in materia di violenza di genere. 

Da sottolineare inoltre che il collegio ha dovuto fare fronte ad un significativo 

incremento delle sopravvenienze relative ai processi per i reati di maltrattamenti di cui 

all’art. 572 cp divenuti di competenza collegiale ex art. 33 bis c.p. a seguito della Legge 

69/2019 che ha aumentato la pena edittale massima nel caso in cui il reato sia aggravato 

dalla presenza di minori e di processi, in generale, di portata assai qualitativa 

caratterizzati da complesse attività istruttorie.  

Oltre a ciò, si deve tenere conto delle riforme legislative rappresentate, in primo 

luogo, dalla sospensione della prescrizione per i reati commessi dall’ 1.1.2020 e dalla 

competenza della Corte d’Assise per i processi relativi ai delitti di omicidio ove sia 

contestata un’aggravante comportante in astratto la pena edittale dell’ergastolo, che non 

potranno che incidere sul carico di lavoro della sezione penale, aumentandolo 

significativamente.    

L’abbattimento dell’arretrato è stato condotto nel rispetto dei criteri di priorità per la 

trattazione dei processi relativi a fasce deboli e relativi ad imputati sottoposti a misure 

cautelari detentive per cui è stata prevista la calendarizzazione delle udienze e la 

concentrazione della trattazione in un tempo congruo.  

A queste misure si aggiungono i provvedimenti di perequazione dei ruoli dei giudici 

monocratici adottati anche a seguito del trasferimento di alcuni magistrati ad altra sede o 

a seguito della presa di possesso di due MOT che hanno consentito la continuità della 

trattazione del processo ed evitato stasi processuali con rinvii idonei ad incidere 

negativamente sul corso della prescrizione del reato>>.  

Con specifico riferimento ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto 

dei termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti, il Presidente del Tribunale 

ha precisato quanto segue: 

<<Oltre all’attività di vigilanza da parte del presidente di sezione, trovano 

applicazione le misure generali, sopra riportate, inserite nelle tabelle di organizzazione 

dell’Ufficio. 

In occasione dei ritardi accumulati dal GOP Serafini il presidente di sezione dott. 

Trerè ha provveduto alle sostituzioni della predetta nella celebrazione delle udienze così 

da consentire il deposito delle sentenze>>. 
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5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 2.778,1 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono 

stati definiti mediamente ogni anno n. 1.616,9 procedimenti, con una diminuzione di 

produttività del 41,8%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

analogo, ma meno pronunciato; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 80,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono pari ad n. 75,6, con una diminuzione pari 

al 5,4%. 

Anche per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace si 

registra una diminuzione di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 54,8 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono diminuite a n. 33,9 processi, con una 

diminuzione pari al 38,1%. 

Invece, la Corte di Assise ha registrato un incremento di produttività, passando da 

una media di definizione annua di n. 0,4 procedimenti rilevata nella precedente verifica, 

ad una definizione media annua di n. 1,1 procedimenti nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, con un incremento pari al 163,4%. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel prospetto che segue. 

  

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

% 
 

Rito monocratico 2.778,1 1.616,9 -41,8% 

Rito collegiale 80 75,6 -5,4% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

54,8 33,9 -38,1% 

Corte di Assise 0,4 1,1 163,4% 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP/GUP mostrano un significativo incremento delle 

pendenze con riferimento ai procedimenti iscritti al Mod. 20 “Noti”. 

Infatti, nel periodo di interesse ispettivo, le pendenze finali sono passate da n. 1.582 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 1.883 

procedimenti (dato reale); l’aumento delle pendenze è in termini assoluti di n. 301 

fascicoli e in termini percentuali del 19,0%.  

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. 20 “Noti”) 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.582 1.340 968 1.250 1.510 2.012 1.582  

Sopravvenuti 1.296 4.653 5.199 5.171 4.509 2.126 22.954 4.834,5 

Esauriti 1.538 5.025 4.917 4.911 4.007 2.196 22.594 4.758,7 

Pendenti finali 1.340 968 1.250 1.510 2.012 1.942 1.942*  

(*) pendenza reale 1.883.  

 

Del tutto opposto appare l’andamento dei procedimenti iscritti a Mod. “Ignoti”.  

Infatti, nel periodo di interesse ispettivo, le pendenze finali sono passate da n. 706 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 14 

procedimenti (dato reale); la diminuzione delle pendenze è in termini reali di n. 692 

fascicoli e in termini percentuali del 98,0%. 

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. “Ignoti”) 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 706 79 133 29 56 12 706  

Sopravvenuti 848 4.711 4.884 3.903 2.933 1.352 18.631 3.924,0 

Esauriti 1.475 4.657 4.988 3.876 2.977 1.327 19.300 4.064,9 

Pendenti finali 79 133 29 56 12 37 37*  

(*) pendenza reale 14.  
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Riguardo i procedimenti trattati dal giudice delle indagini preliminari come giudice 

dell’esecuzione, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 992 istanze (in media n. 

208,9 annue) e le procedure esaurite sono pari a n. 1.014 (in media n. 213,6 annue). 

Alla data ispettiva risultano pendenti n. 10 fascicoli (dato statistico coincidente con il 

dato reale), rispetto ai n. 32 d’inizio periodo. 

 

B. Andamento dell’attività definitoria 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

sentenze depositate 152 576 471 575 476 312 2.562 539,6 

altri provvedimenti 
definitori 

1.386 4.449 4.446 4.336 3.531 1.884 20.032 4.219,1 

provvedimenti 
relativi ad incidenti 
di esecuzione 

223 199 185 196 126 229 1.158 243,9 

 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo che sono pari a n. 4.908, con una media annua di n. 1.033,7. 

Le sentenze di assoluzione sono state n. 210, pari all’8,2% del totale delle 

sentenze depositate nel periodo (n. 2.564). Tale dato non evidenzia alcuna criticità, 

apparendo del tutto fisiologico.   

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Non sono state rilevate sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

intervenuta prescrizione. 

Nel periodo ispettivo sono stati emessi n. 602 decreti di archiviazione per 

prescrizione. 

 Tale dato, peraltro, non può essere ritenuto solo espressione dell’andamento 

dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero. 
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DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
GIP/GUP 62 145 113 113 108 61 602 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP/GUP.  

 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020  2021  Totale Media 

Sentenze giudizio ab-
breviato (artt. 442, 458 e 
464 cod. proc. pen.) 

36 167 122 114 127 90 656 138,2 

Sentenze di applicazione 
della pena su richiesta 
(art. 444 cod. proc. pen.) 

76 276 204 294 211 168 1.229 258,8 

Sentenze di non luogo a 
procedere  

22 55 31 35 49 38 230 48,4 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L. 67 del 
28/04/2014)  

NC NC NC NC NC NC - - 

Altre sentenze 18 72 115 108 84 52 449 94,6 

Totale sentenze 
depositate 

152 570 472 551 471 348 2.564 540,0 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 c.p.p. - Registro 
"Noti") 

312 964 633 665 651 1.553 4.778 1.006,3 

Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 
c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

636 1.886 2.087 2.376 2.107 965 10.057 2.118,2 

Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 

1.474 4.747 4.987 3.875 2.977 1.324 19.384 4.082,6 

Totale archiviazioni 2.422 7.597 7.707 6.916 5.735 3.842 34.219 7.207,1 
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Provvedimenti interlocutori 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Convalide di 
arresto/fermo 

29 75 81 64 100 93 442 93,1 

Misure cautelari 
personali 

23 85 91 77 81 29 386 81,3 

Misure cautelari reali 23 43 116 62 44 21 309 65,1 

Ordinanze di 
sospensione del  
procedimento con  
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

Ordinanze di  
sospensione del  
procedimento per  
irreperibilità 
dell'imputato (L. 67 del 
28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

Altri provvedimenti  
interlocutori 

37 280 589 524 426 207 2.063 434,5 

 

 

Sono stati rilevati n. 179 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione 

per non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1 bis, c.p.p.), 

pari allo 0,52% dei n. 34.219 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione 

(v. prospetto TO_06-09 Scheda lavoro Magistrati).  

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

I dati fin qui riportati evidenziano una situazione di sofferenza dell’Ufficio GIP/GUP, il 

quale non è riuscito a fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto 

relativo ai procedimenti iscritti a Mod. “Noti”, con conseguente significativo aumento delle 

pendenze (+ 19,0%). 

Di contro, l’Ufficio è stato in grado di contenere le sopravvenienze dei procedimenti 

iscritti a Mod. “Ignoti”, riducendo le pendenze in misura pari al 98,0%. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Per quanto riguarda i criteri di priorità per la trattazione dei processi individuati nel 

corso dell’intero periodo di interesse ispettivo per il settore GIP/GUP, il Presidente del 

Tribunale ha riferito quanto segue: 
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<<I criteri di priorità riguardano gradatamente: 1) Procedimenti con imputati 

sottoposti a misure cautelari di tipo custodiale in carcere e/o agli arresti domiciliari; 2) 

procedimenti con imputati sottoposti alle altre misure di tipo coercitivo e/o interdittivo; 

3) Incidenti probatori per esami minori e/o soggetti vulnerabili>>. 

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Non è emersa alcuna criticità nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha rappresentato quanto segue: 

<<I processi con imputati detenuti vengono gestiti mediante tenuta di scadenziario 

informatico - condiviso da tutti i GIP - dei termini di fase per ciascuna misura, 

tempestivamente aggiornato ad ogni passaggio di fase processuale al fine di consentirne 

la rapida trattazione nel rispetto dei termini di efficacia della misura>>. 

In ordine alla gestione delle misure cautelari e del relativo scadenzario, l’istruttoria 

ispettiva ha consentito di confermare che presso l’Ufficio GIP/GUP viene regolarmente 

utilizzato un registro scadenzario tenuto ai sensi della circ. min della Direzione generale 

degli Affari Penali – Ufficio I – del 20.6.1990.  

Tale registro scadenzario, tenuto in formato sia cartaceo che elettronico (foglio 

Excel), è condiviso in rete tra il responsabile della cancelleria e i tre GIP in servizio in 

modo da poter monitorare costantemente i fascicoli con misure cautelari in atto.  

In corso di ispezione, l’Ufficio, ha richiesto l’attivazione della “funzione scadenzario” 

prevista dal SICP con ticket n. CRQ000001553608 del 24.11.2021. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Di seguito si riportano gli indici di ricambio, smaltimento e variazione delle pendenze 

relativi all’Ufficio GIP/GUP, calcolati solo sugli anni interi ricadenti nel periodo considerato 

(2017, 2018, 2019 e 2020). 
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Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 108,0% 94,6% 95,0% 88,9% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

 
Modello 20 (noti GIP/GUP) 

  

83,8% 79,7% 76,5% 66,6% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

 
Modello 20 (noti GIP/GUP) 

  

-27,8% 29,1% 20,8% 33,2% 

 

 

Il trend appare coerente con la già evidenziata situazione di sofferenza dell’Ufficio 

GIP/GUP, atteso che tutti gli indicatori indicano una diminuzione dell’indice di produttività 

nel periodo osservato, con conseguente incremento complessivo delle pendenze. 

Tale valutazione è confermata anche dai valori medi dei predetti indici, anch’essi 

sintomatici di una difficoltà nel contenimento delle sopravvenienze. Infatti, l’indice medio 

di ricambio presso l’Ufficio GIP/GUP è pari al 96,6%, l’indice medio di smaltimento è pari 

al 75,8%, e l’indice medio di variazione percentuale delle pendenze è pari al 50,1%.  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

L’ elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di archiviazione, 

di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) rimasti pendenti 

al G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta ha registrato solamente n. 17 casi 

(n. 10 richieste di decreto penale di condanna, n. 2 richieste di decreto di archiviazione, 

n. 2 richieste di giudizio immediato, n. 1 richieste di applicazione pena, n. 2 richieste di 

sentenza ex art. 129 c.p.p.), con tempi di definizione, calcolati dalla data della richiesta,  

compresi tra un minimo di 371 e un massimo di 1.587 giorni (query T3a.1). 

L’elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di archiviazione, di 

decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) pendenti al G.I.P. 

da oltre 1 anno dalla data della richiesta ha registrato solamente n. 1 caso (richiesta di 

sentenza ex art. 129 c.p.p.). 

L’elenco dei procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 

anni dalla data della richiesta alla data di definizione ha registrato n. 10 casi, con tempi 

di definizione compresi tra un minimo di 801 e un massimo di 1.597 giorni (query T3a.3). 
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Non risultano procedimenti pendenti in udienza preliminare da oltre 2 anni dalla 

data della richiesta. 

Non vi sono richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni. 

L’elenco delle richieste interlocutorie (distinte per tipologia – richieste di incidente 

probatorio, di proroga delle indagini ed altro) pendenti da oltre 90 giorni ha registrato 

solamente n. 2 procedimenti, uno relativo a richiesta di proroga indagini, l’altro a 

richiesta di incidente probatorio (query T3a.7). 

Non vi sono incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di 

interesse (query T3a22). 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.  

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2017, 2018, 2019 e 2020), dà conto della giacenza media, in mesi, 

dei procedimenti trattati presso l’Ufficio GIP/GUP, e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

 
 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 
  

2,9 2,7 3,3 5,0 

 

Gli indici di giacenza media mostrano una crescita del tempo medio occorrente per la 

definizione dei procedimenti. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 4,2 

 

I dati relativi alla effettiva durata media dell’attività di definizione dei procedimenti 

penali per l’intero periodo ispettivo, come accertati sulla scorta dei modelli di rilevazione 

statistica M314 Dibattimento e M317 GIP/GUP, sono riportati nel prospetto riassuntivo di 

seguito esposto. 
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ANNO di definizione 
Numero totale 

processi definiti 

Durata media in 
giorni dei processi 
definiti nell’anno 

Anno 
2016 dal 1° ottobre 

1.560 99 

Anno 
2017 5.102 98 

Anno 
2018 4.984 74 

Anno 
2019 5.005 90 

Anno 

2020 4.344 128 

Anno 
2021 fino al 30 giugno 2.217 173 

Totale nel periodo 
 

23.212 

 

110 

 

Dal prospetto di cui sopra emerge che la durata media dei procedimenti definiti dal 

settore GIP/GUP nel periodo sottoposto a verifica è stato di n. 110 giorni. 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 6.453,3 procedimenti contro 

“Noti”, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti 

meditamene ogni anno n. 4.758,7 procedimenti, con una diminuzione della produttività 

del 26,3%. 

Invero, la performance dell’Ufficio non appare del tutto adeguata, considerando che 

vi è stato un significativo aumento delle pendenze. 

Tuttavia, deve tenersi conto del dato per cui le sopravvenienze registrate nel corso 

della precedente verifica sono state maggiori rispetto a quelle fatte registrare nel corso 

della presente ispezione, che hanno visto una diminuzione, in termini percentuale, del 

17,7%. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/10/2011 30/09/2016 01/10/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 57,0 

 
Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali 4.504  1.582   

Sopravvenuti 29.381 5.873,0 22.954 4.834,5 -17,7% 

Esauriti 32.284 6.453,3 22.594 4.758,7 -26,3% 

Pendenti finali 1.601  1.942   

 

 

Al fine di valutare la produttività complessiva dell’Ufficio GIP/GUP, devono anche 

considerarsi i numerosi provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti iscritti a mod. 

“Ignoti”, non rilevati nella precedente ispezione. 

Come già detto, in tale settore le pendenze finali sono passate da n. 706 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 14 

procedimenti (dato reale), con una riduzione del 98,0%. 

In concreto, l’Ufficio, a fronte di n. 18.631 procedimenti sopravvenuti nell’arco del 

periodo di interesse ispettivo, ne ha definiti n. 19.300, così riuscendo ad abbattere 

l’arretrato. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/10/2011 30/09/2016 01/10/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 57,0 

 
Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali NR  706   

Sopravvenuti NR NC 18.631 3.924,0 NC 

Esauriti NC NC 19.300 4.064,9 NC 

Pendenti finali NR  37*   

(*) Dato reale 14. 
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Infine, va considerata anche la positiva performance nell’ambito degli incidenti di 

esecuzione, che registra un lieve aumento della produttività, come emerge dal prospetto 

che segue. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/10/2011 30/09/2016 01/10/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 57,0 

 

INCIDENTI DI ESECUZIONE 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali 24  32   

Sopravvenuti 1.032 206,3 992 208,9 1,3% 

Esauriti 1.024 204,7 1.014 213,6 4,3% 

Pendenti finali 32  10   

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

I dati ricavabili dalle tabelle sopra riportate danno conto della buona capacità del 

settore penale di fronteggiare le sopravvenienze.  

Infatti, in quasi tutte le articolazioni del settore dibattimentale, le pendenze finali 

risultano diminuite rispetto al dato iniziale, con riduzioni consistenti sia per i processi 

monocratici (- 32,1%) che per i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice 

di Pace (- 79,6%).  

Una consistente riduzione dell’arretrato è stata registrata anche con riferimento agli 

incidenti di esecuzione (- 47,0%), mentre vi è stato l’azzeramento delle pendenze 

relative alle misure di prevenzione ed alle misure cautelari reali. 

L’aumento delle pendenze dei processi collegiali (+ 15,9%) non pare allarmante, 

trattandosi di incremento contenuto e pertanto non indicativo di particolare criticità, a 

fronte della buona performance complessiva del settore penale dibattimentale. 

Quanto alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei processi di 

più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva non appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo complesso modesto, 

involgendo solamente poco più del 10,0% del totale dei processi definiti, il 12,0% delle 

pendenze del settore monocratico ed il 13,0% delle pendenze del settore del 

dibattimento collegiale. 
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I dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano considerarsi 

positivi, atteso che l’89,7% dei procedimenti risulta definito in un tempo non superiore ai 

quattro anni e che la durata media dei processi nel settore dibattimentale è ampiamente 

inferiore a due anni. 

Invece, l’Ufficio GIP/GUP ha evidenziato difficoltà nel fronteggiare adeguatamente il 

carico di lavoro sopravvenuto con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 20 “Noti”, 

andando incontro ad un significativo aumento delle pendenze (+ 19,0%). Tuttavia, va 

dato atto che il settore ha mantenuto una performance assai positiva con riferimento ai 

procedimenti iscritti a mod. “Ignoti” ed agli incidenti di esecuzione ed ha registrato tempi 

medi di definizione celeri, inferiori ai quattro mesi. 

I dati del settore penale mostrano, così, una risposta complessivamente 

soddisfacente alla domanda di giustizia, tenuto conto del volume degli affari sviluppati 

nel periodo in disamina e dell’assenza di ritardi significativi nel deposito dei 

provvedimenti da parte dei giudici sia togati che onorari. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo, 

diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria. In 

particolare, i rilevati significativi ritardi nell’espletamento degli adempimenti di cancelleria 

successivi al passaggio in giudicato delle sentenze, sia presso la Sezione Dibattimentale 

che presso l’Ufficio GIP/GUP, nonché nello svolgimento degli adempimenti successivi alla 

esecutività dei decreti penali presso l’Ufficio GIP/GUP, hanno richiesto un intervento di 

tipo prescrittivo. 

 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 
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risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla ridistribuzione del reddito nel 

territorio di competenza. 

Saranno quindi esposte, nei paragrafi seguenti, le risultanze di quanto rilevato e 

certificato dai responsabili nelle query standardizzate allegate agli atti. 

 

 

6.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Forlì ha rilevato spese sostenute 

per complessivi Euro 9.937.538,54.  

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate dall’Erario e riportate nel 

prospetto T1a.3 relative al Tribunale di Forlì, sono pari a complessivi Euro 

8.405.110,16, di cui: 

 

• per spese;         Euro 237.248,72 

• per indennità; Euro 710.885,19 

• per onorari; Euro 6.058.228,30 

• per IVA; Euro 1.149.531,70 

• oneri previdenziali  Euro 249.216,25 

 

In particolare, nel periodo di riferimento il Tribunale di Forlì ha effettuato spese di 

giustizia per un esborso complessivo di Euro 7.006.362,21, al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali, pari complessivamente ad Euro 1.398.747,95. 

La tabella riassuntiva di seguito esposta riporta l’andamento complessivo delle spese 

di giustizia anticipate nel periodo considerato, al netto di oneri fiscali e previdenziali. 

 

2016 

dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(al 30.6) 

TOTALE 

127.255,90 1.401.025,39 1.485.043,11 1.768.675 1.575.589,65 648.773,16 7.006.362,21 
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Nel prospetto che segue sono compendiati, per ciascun anno, i costi relativi 

distintamente sostenuti per spese, indennità ed onorari, al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali. 

 

Anni 
2016 

(dall’1.10) 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(al 30.6) 

TOTALE 

Spese 7.784,88 37.019,84 68.959,53 86.483,42 22.557,88 14.443,17 237.248,72 

Indennità 27.387,30 149.712,39 139.879,38 175.249,64 130.424,48 88.232 710.885,19 

Onorari 92.083,72 1.214.293,16 1.276.204,20 1.506.941,94 1.422.607,29 546.097,99 6.058.228,30 

Totale 127.255,90 1.401.025,39 1.485.043,11 1.768.675,00 1.575.589,65 648.773,16 7.006.362,21 

 

Nella tabella seguente sono riassunte le spese relative agli onorari dei difensori, agli 

onorari spettanti agli ausiliari del magistrato ed alle indennità spettanti ai giudici popolari. 

 

Anni 
2016 

dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(al 30.6) 
TOTALE 

Onorari 

difensori 
83.546,91 1.014.731,81 1.157.897,72 1.241.137,86 1.330.139,46 489.986,05 5.317.439,81 

Onorari 

ausiliari 

magistrato 

8.536,81 198.801,35 117.649,48 265.147,73 92.467,83 56.111,94 738.715,14 

Indennità 

Giudici 

onorari 

23.030 98.784 119.952 160.916 128.674 88.200 619.556 

Totale 115.113,72 1.312.317,16 1.395.499,20 1.667.201,59 1.551.281,29 634297,99 6.675.710,95 

 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, al netto degli oneri 

fiscali e previdenziali.  
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Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua  

TOTALE SPESE  €                 237.248,72   €                   49.985,51   

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14)  €                      52.509,08   €                     11.063,04   

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)  €                      90.633,48   €                     19.095,40   

di cui 1.8 stampa (col. 21)  €                                  -     €                                  -     

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22)  €                      94.106,16   €                     19.827,06   

TOTALE INDENNITA'  €                 710.885,19   €                149.775,12   

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24)  €                      68.090,05   €                     14.345,77   

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25)  €                    619.556,00   €                   130.533,14   

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)  €                      22.818,34   €                       4.807,55   

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27)  €                           420,80   €                            88,66   

TOTALE ONORARI  €              6.058.228,30   €             1.276.397,20   

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28)  €                    738.715,14   €                   155.638,56   

di cui 1.18 ai difensori (col. 31)  €                 5.317.439,81   €                1.120.321,81   

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30)  €                        2.073,35   €                          436,83   

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG  €                                 -     €                                 -     

TOTALE  €              7.006.362,21   €             1.476.157,82   

        

      
Spese iscritte nel registro delle spese 

anticipate 
 Totale   MEDIA  Perc 

        TOTALE SPESE  €                 237.248,72   €                   49.985,51  3,4% 

        
TOTALE 
INDENNITA' 

 €                 710.885,19   €                149.775,12  10,1% 

        
TOTALE 
ONORARI 

 €              6.058.228,30   €             1.276.397,20  86,5% 

        ALTRO  €                                 -     €                                 -    0,0% 

  €              7.006.362,21   €             1.476.157,82  100% 

 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 
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L’andamento complessivo annuo della spesa può essere definito in costante 

aumento dal 2016 al 2019 e decrescente nell’anno 2020. La composizione percentuale 

vede al primo posto la spesa per i compensi ai difensori (che costituisce il 75,89% del 

totale) a seguire le indennità pagate agli ausiliari (10,54% oltre alle spese sostenute per 

lo svolgimento dell’incarico che ammontano all’1,15%), ai magistrati onorari (8,84%) ed 

in fine le spese pagate ai custodi (1,07%, oltre alle indennità di custodia che ammontano 

allo 0,97%). 

Percentualmente trascurabili le altre voci. 

Non sono state anticipate spese per le intercettazioni, di stampa, per la 

demolizione/distruzione opere, a favore del personale di cancelleria e di magistrati; 

nessuna spesa censita per l’accompagnamento coattivo di testimoni e per la 

conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati in procedimenti relativi a misure 

di prevenzione (si vedano le query T1a.nn. 6,11, 12 e 15). 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di facile consumo sono pari complessivamente ad Euro 

82.953,64. 
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Spese per materiale di facile consumo 

Anni 

 

 

2016 

Dall’1.10 

 

 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Al 30.6 
TOTALE 

spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

985,13 6.575,07 5.821,59 6.217,85 5.488,86 2.971,68 28.060,18 

spese per materiale di 

facile consumo: toner 
385,28 4.974,53 4.941,47 5.031,33 5.299,57 1.385,29 22.017,47 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

1.691,53 6.165,27 8.460,70 7.499,95 7.091,25 1.967,29 32.875,99 

Totale 3.061,94 17.714,87 19.223,76 18.749,13 17.879,68 6.324,26 82.953,64 

 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad Euro 32.800,50.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

Anni 

2016 

DAL 

1.10 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Al 30.6 
TOTALE 

Compensi per lavoro 

straordinario euro 
- 17.462,83 29.460,62 28.763,75 19.701,16 - 104.234,66 

di cui per straordinario 

Elettorale euro 
- 6.344,86 8.006,00 - 9.603,34 8.846,30 32.800,50 
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Le spese sono state inserite per anno di pagamento. 

Si precisa che le consultazioni elettorali gestite dall’Ufficio nel quinquennio sono 

state le seguenti: Referendum Costituzionale del 4/12/2016; Elezioni politiche del 

4/03/2018; Elezioni amministrative del 10/06/2018; Elezioni europee e amministrative 

del 26/05/2019; Elezioni regionali del 26/01/2020; Referendum del 20-21/9/2020. 

 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

La spesa per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 10.336,61.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni 

 

 

2016 

dall’1.10 

 

 

2017 2018 2019 2020 
2021 

al 30.6 
TOTALE 

Spese per uso e manutenzione 

automezzi 
378,75 4.739,47 1.274,15 2.030,25 1.261,47 652,52 10.336,61 

totale 378,75 4.739,47 1.274,15 2.030,25 1.261,47 652,52 10.336,61 

 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese per contratti di somministrazione (acqua, luce, gas), riferite all’intero 

Palazzo di Giustizia di Forlì, sono pari ad Euro 1.096.914,43. 

L’andamento delle spese è riportato nella tabella che segue. 
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Spese per contratti di somministrazione 

Anni 

 

 

2016 

Dall’1.10 

 

 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Al 30.6 

TOTALE 

luce - 94.070,26 98.794,21 96.783,10 72.577,20 47.682,20 409.906,97 

acqua 11.786,99 6.966,64 13.548,60 8.815,38 8.582,05 5.001,06 54.700,72 

gas 55.054,95* 213.623,00* 98.782,12 86.183,10 83.259,31 95.404,26 632.306,74 

totale spese 

somministrazione 
66.841,94 314.659,90 211.124,93 191.781,58 164.418,56 148.087,52 1.096.914,43 

* Per quanto riguarda l’importo gas anni 2016 e 2017 si precisa che la somma ricomprende sia i consumi gas, sia il 

costo manutenzione caldaie e impianto raffrescamento e non è possibile procedere allo scorporo. 

 

 

Nella tabella sotto riportata vengono anche indicate le spese inerenti ai consumi di 

luce, acqua e gas dei locali di Via dei Molini, adibiti ad Archivio per il Tribunale e la 

Procura della Repubblica, per un totale di Euro 35.220,26. 

 

Anni 

 

 

2016 

Dall’1.10 

 

 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Al 30.6 

TOTALE 

luce - 4.428,97 13.468,42 7.229,86 1.543,70 888,74 27.559,69 

acqua - 1.092,41 261,08 325,20 130,55 90,11 1.899,35 

gas 216,92 2.379,10 1.335,75 904,27 742,64 182,54 5.761,22 

totale spese 

somministrazione 
216,92 7.900,48 15.065,25 8.459,33 2.416,89 1.161,39 35.220,26 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono state determinate dall’Ufficio, 

con riferimento alla quota di attribuzione specifica al Tribunale, in Euro 206.393,18.  

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Anni 

 

2016 

DALL’1.10 

 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Al 30.6 

TOTALE 

TIM - - 40.516,79 103.668,31 54.027,44 8.180,64 206.393,18 

 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Le spese per contratti di locazione ammontano ad Euro 267.812,22. 

L’andamento delle spese in argomento si rilevano dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di locazione 

Anni 

 

2016 

Dall’1.10 

 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Al 30.6 
TOTALE 

Locazione Archivio V. 

dei Molini 
- 36.322,71 66.139,86 66.139,86 66.139,86 33.069,93 267.812,22 

 

Tali spese sono riferite alla conduzione degli immobili esterni in uso al Tribunale, siti 

in Via dei Molini, adibiti ad archivio.  
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6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia per il 

funzionamento e la gestione ordinaria dell’Ufficio, riferite all’intero Palazzo di Giustizia di 

Forlì, ammontano complessivamente ad Euro 865.733,10.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 

 

Spese per contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia 

Anni 
2016 

Dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021 

Al 30.6 
Totale 

manutenzione 

edile ed 

impiantistica 

5.900,68 10.541,37 29.658,43 27.094,69 33.018,05 475,8 106.689,02 

Manutenzione 

impianto 

riscaldamento e 

raffrescamento 

- - 63.379,00 48.400,18 34.072,65 30.195,00 176.046,83 

facchinaggio e di 

pulizia 
34.088,97 109.270,56 99.868,40 127.738,41 156.628,35 55.402,56 582.997,25 

totale 39.989,65 119.811,93 192.905,83 203.233,28 223.719,05 86.073,36 865.733,10 

 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Le spese per i servizi di custodia edifici e reception vengono garantite per l’intero 

Palazzo di Giustizia di Forlì a seguito di Convenzione stipulata con il Comune di Forlì 

nell’ambito dell’accordo Ministero/ANCI, ed ammontano ad Euro 279.027,69. 

Nello specifico la Convenzione prevede l’impiego all’interno del Palazzo di Giustizia 

di n. 2 unità del Comune, una addetta al servizio di custodia ed una al centralino. 

L’andamento delle spese in argomento si rileva dal prospetto di seguito riportato. 
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Anni 

 

2016 

Dall’1.10 

 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Al 30.6 

Totale 

 - - - - 221.995,23* 57.032,46 279.027,69 

* si precisa che l’importo riportato è relativo alle quote anni 2016 (€ 54.987,59), 2017 (€ 54.987,59), 2018 (€ 

54.987,59) e 2019 (€ 57.032,56) rendicontate per intero nell’anno 2020.  

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

 

Le spese per sorveglianza armata e vigilanza dell’intero Palazzo di Giustizia di Forlì, 

nel corso del periodo di riferimento, risultano a carico della Procura della Repubblica di 

Forlì. 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Tra le “altre spese” sono state determinate dall’Ufficio spese postali per Euro 

53.984,70.  

L’andamento delle stesse si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Anni 

 

2016 

Dall’1.10 

 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Al 30.6 

Totale 

Spese postali 2.944,30 15.791,20 14.392,29 11.869,16 6.623,31 2.364,44 53.984,70 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 7.006.362,21 

2 Spese per materiale di consumo 82.953,64 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 32.800,50 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 10.336,61 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.132.134,69 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 206.393,18 

7 Spese per contratti di locazione 267.812,22 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
865.733,10 

9 Spese per custodia edifici e reception 279.027,69 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

11 Spese postali 53.984,70 

totale  9.937.538,54 

 

 

6.2. ENTRATE 

 

Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e rendicontate del 

Tribunale di Forlì è pari ad Euro 20.047.814,50.  

Nello schema che segue sono riepilogate le entrate dell’Ufficio che sono state rilevate 

nel corso della verifica ispettiva. 

 

 

 



143 

 

ENTRATE 

ANNI 

2016 

Dall’1.10 
2017 2018 2019 2020 

2021 

Al 30.6 
Totale 

somme devolute 

Depositi 

Giudiziari 

- - - 2.375,38 23.787,77 - 26.163,15 

somme devolute 

FUG 
- - - - - - - 

recupero crediti 

CIVILE 
594,23 4.411,40 35.138,13 48.947,82 5.738,50 813,00 95.643,08 

recupero crediti 

PENALE 
90.013,98 1.535.689,67 1.569.197,88 1.231.391,13 665.038,33 2.034.872,09 7.126.203,08 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SICID 

268.957,50 959.574,20 860.170,60 894.058,10 805.144,38 439.848,50 4.227.753,28 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SIECIC 

53.583,50 223.227,00 232.902,00 252.197,00 222.733,00 144.314,00 1.128.956,50 

Anticipazione 

forfetaria (art. 30 

T.U.S.G.) nelle 

procedure SICID 

32.727,75 124.976,37 128.721,61 115.386,21 69.474,03 36.845,77 508.131,74 

Anticipazione 

forfetaria (art. 30 

T.U.S.G.) nelle 

procedure SIECIC 

NR NR NR NR NR NR NR 

imposta di 

registro nelle 

procedure civili 

SICID 

585.878,88 1.889.884,76 1.579.435,92 1.502.724,71 612.564,40 206.763,00 6.377.251,67 

imposta di 

registro nelle 

procedure civili 

SIECIC 

NR NR NR NR NR NR NR 
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imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti amm.vi 

RINUNZIE 

EREDITA’ 

1.104,00 4.432,00 3.952,00 4.368,00 3.600,00 2.352,00 19.808,00 

imposta di bollo 

per redazione 

degli atti amm.vi 

ACCETTAZ 

BENEFICIATE 

400,00 2.032,00 2.048,00 1.808,00 1.536,00 1.152,00 8.976,00 

imposta di bollo 

per redazione 

degli atti amm.vi 

ATTI NOTORI 

- 704,00 688,00 480,00 272,00 144,00 2.288,00 

Diritti di copia nel 

settore penale 
NR NR NR NR NR NR NR 

Somme per 

vendita di corpi di 

reato confluite 

nel FUG 

  2.876,00   2.843,00 5.719,00 

Altre risorse 

confluite nel FUG 

penale 

 18.035,10 64.443,12 78.444,78 100.809,20 259.188,80 520.921,00 

Risorse inviate al 

FUG in attesa di 

rendicontaz. di 

Equitalia 

NR NR NR NR NR NR NR 

Totale 1.033.259,84 4.762.966,50 4.479.573,26 4.132.181,13 2.510.697,61 3.129.136,16 20.047.814,50 

 

 

L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più prolifiche sono 

costituite dalle somme introitate a titolo di recupero crediti nel settore penale ed imposta 

di registro nelle procedure civili SICID. 

Notevoli sono pure le entrate costituite dai contributi unificati, in particolare da quelli 

versati nei procedimenti civili ordinari.  
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Va precisato che nel prospetto T1B.6, inserito al paragrafo n. 6 del quadro sintetico, 

di seguito riportato, le entrate complessive del Tribunale di Forlì risultano pari ad Euro 

7.317.489,24 e, quindi, di gran lunga inferiori a quelle sopra rendicontate. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
media 
annua 

Somme devolute al 
FUG 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

Recupero crediti nel 
settore civile 
(somme recuperate 
annualmente per 
crediti iscritti) 

€                                     
594,23 

€                                  
4.411,40 

€                               
35.138,13 

€                               
48.947,82 

€                                  
5.738,50 

€      
813,00 

€                                  
95.643,08 

€                                  
20.150,87 

Recupero crediti nel 
settore penale 
(somme recuperate 
annualmente per 
crediti iscritti) 

€                               
90.013,98 

€                          
1.535.689,67 

€                          
1.569.197,88 

€                          
1.231.391,13 

€                             
665.038,33 

€                             
2.034.872,09 

€                            
7.126.203,08 

€                            
1.501.406,88 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti) 

Contributo unificato 
€                                     

594,23 
€                                  

3.577,00 
€                               

27.140,00 
€                               

23.892,00 
€                                  

5.718,50 
€      

813,00 
€                                  

61.734,73 
€                                  

13.006,78 

Imposta di registro 
per le sentenze civili 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

Altre entrate 
(sanzioni pec 
prin+sanzCu+patr 
spese stato) 

€                                                
- 

€                                     
834,40 

€                                  
7.998,13 

€                               
25.055,82 

€                                       
20,00 

€                                                
- 

€                                  
33.908,35 

€                                    
7.144,09 

Somme incamerate nel settore penale 

Vendita beni/corpi di 
reato 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

Gestione beni/misure 
di prevenzione 
confluiti nel FUG 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

Altre entrate (pene 
pecuniarie e spese, 
altre spese e, cumuli 
e ridet pena) 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

€                                                
- 

TOTALE ENTRATE 
€                               

91.202,44 
€                          

1.544.512,47 
€                          

1.639.474,14 
€                          

1.329.286,77 
€                             

676.515,33 
€                             

2.036.498,09 
€                            

7.317.489,24 
€                            

1.541.708,61 

 

 

Tale differenza è dovuta prevalentemente alla circostanza che i dati contenuti nella 

prima tabella (in particolare quelli relativi al contributo unificato) sono stati estrapolati 

dal Sicid e Siecic, mentre quelli riportati sul prospetto T1b.6 sono stati estrapolati da 

Siamm, come riferito dal Dirigente Amministrativo Ispettore incaricato della verifica. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Dalla verifica del servizio recupero crediti del Tribunale di Forlì è emerso quanto 

segue. 

Gli addetti all’USG procedono alla compilazione delle note A o A1 (e le successive 

occorrenti) e ne seguono la registrazione e gli sviluppi successivi. Il funzionario addetto e 

un assistente sono accreditati sul portale di Equitalia Riscossioni per la consultazione e 

l’aggiornamento delle partite di credito. 

Il responsabile ha certificato di non avere, a data ispettiva, fogli notizie da 

protocollare con crediti da recuperare, ai fini della successiva iscrizione nel mod. 3SG da 

parte di Equitalia Giustizia (query T1b.1), fatta eccezione per le n. 1.995 partite di 

credito, relative alla ex sezione distaccata di Cesena, per le quali le minute di ruolo non 

erano state redatte al momento della soppressione.  

A seguito di specifica richiesta l’ufficio ha ribadito la necessità del recupero dei 

relativi fascicoli al fine di reperire tutta la documentazione atta alla formazione delle note 

di trasmissione A/A1, tra cui i fogli notizie con l’attestazione di recuperabilità o meno del 

credito. Detti fascicoli, come riferito, risultano “chiusi in un magazzino del Comune di 

Cesena” che appare “essere inagibile per motivi igienici”.  

L’acquisizione delle note di iscrizione a ruolo, già effettuata dal personale incaricato 

da Equitalia Giustizia, è oggi espletata dal personale dell’ufficio, inviando la 

documentazione scansionata. 

Dalla verifica dell’attività post dibattimentale della cancelleria penale e del GIP/GUP 

(query T3a.23 e T3b.14) si rilevano ritardi nell’invio di sentenze e decreti penali all’ufficio 

recupero crediti; la fase di formazione delle note A e di invio in via telematica a Equitalia 

Giustizia è oggi svolta tempestivamente, come si può desumere dall’assenza di giacenza 

corrente di atti in lavorazione a data ispettiva (query T1b.1). 

I tempi di lavorazione delle note da parte di Equitalia al fine della successiva 

iscrizione a ruolo dei crediti sono stati verificati dalla funzione di monitoraggio di SIAMM, 

estrapolando ed elaborando la tabella fornita dal sistema. La società, dopo avere 

quantificato le spese processuali e averle annotate unitamente alle pene pecuniarie nel 

registro SIAMM, organizza autonomamente la fase della riscossione procedendo 

all’iscrizione della partita di credito e alla formazione del ruolo. 

L’elaborazione considera solo le note, trasmesse ogni anno, “chiuse” ovvero confluite 

in una o più partite di credito iscritte nel registro 3SG.  

La tempistica di iscrizione delle partite in materia penale è riportata nella tabella che 

segue: 
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anno Note A 

inviate 

Di cui 

CHIUSE 

Iscritte 

entro 

30 gg. 

 

Fra 31 e 90 

gg. 

Oltre 90 gg Media 

 gg. 

2016 dal 1.10 10 9 4 3 2 225 

2017 886 868 169 248 451 124 

2018 2.011 1.939 347 188 1.404 252 

2019 1.777 1.556 377 120 1.059 359 

2020 1.299 735 398 118 219 109 

6/2021 1.111 520 267 30 223 88 

totali 7.094 5.627 1.562 707 3.358  

 

N. 1.562 partite penali (pari al 27,76% del totale) sono state iscritte entro il termine 

previsto, ora, dall’art. 28, comma 1, lett. a) della convenzione del 27.12.2017, mentre il 

12,56% risulta in ritardo (707 partite iscritte entro 90 gg.) e il 59,68 % (3.358 partite) in 

ritardo grave, sempre secondo le definizioni contenute nell’articolo citato. 

L’iscrizione delle partite in materia civile è eseguita con ritardi; si rilevano – sempre 

dai dati del monitoraggio delle iscrizioni - tempi medi di 229 giorni nel 2017, 289 giorni 

nel 2018, 85 giorni nel 2019 e 51 giorni nel 2020.  

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Le strutture informatiche del Tribunale di Forlì ed i sistemi in utilizzo appaiono 

sostanzialmente adeguati alle esigenze dell’Ufficio. 

Presso il Palazzo di Giustizia di Forlì è presente una rete LAN Ethernet con tipologia a 

stella, che garantisce la connessione con la Rete Giustizia (RUG), attraverso la quale 

avviene l’accesso ad Internet da parte di tutti gli elaboratori presenti nell’edificio e 

collegati alla rete locale. 

La rete è unica per Tribunale, Procura della Repubblica e UNEP, che condividono la 

stessa LAN, con collegamento allocato presso il Centro Stella. 

Secondo quanto precisato dal Presidente del Tribunale, la rete informatica del 

Palazzo di Giustizia di Forlì è stata ammodernata e potenziata nel primo semestre 

dell’anno 2021.  

Gli interventi hanno avuto inizio il 18 gennaio 2021 e sono terminati il 29 aprile 

2021; la verifica di conformità relativa al contratto stipulato tra DGSIA e Telecom Italia 
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S.p.A. è stata effettuata il 28 maggio 2021; tale contratto ha avuto ad oggetto anche 

l’ammodernamento della rete dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

Il Centro Stella occupa un locale al terzo piano del Palazzo di Giustizia, protetto da 

una porta REI; è dotato di un gruppo di continuità fornito in occasione dei lavori di 

ammodernamento. Manca invece un gruppo di continuità performante che gestisca i tre 

server. 

Al Centro Stella sono collegati tutti gli apparati attivi attraverso tre server, di cui uno 

in uso alla Procura della Repubblica e due al Tribunale, ove sono salvate le cartelle 

condivise tra gli uffici e i dati di backup.  

Le chiavi di accesso del locale server sono in possesso del tecnico informatico e del 

custode del Palazzo. 

Tutti i magistrati e tutto il personale sono dotati di postazione di lavoro completa. 

I magistrati e il personale amministrativo sono stati forniti di un indirizzo di posta 

personale nel dominio giustizia.it; la documentazione interna (circolari, ordini di servizio 

ecc.) viene diffusa via mail. 

Indirizzi individuali di posta elettronica certificata sono attualmente assegnati al 

Presidente del Tribunale e al dirigente amministrativo; altri indirizzi PEC sono riservati al 

protocollo, alla cancelleria civile, alla cancelleria fallimentare, alla cancelleria della 

volontaria giurisdizione, alla cancelleria GIP/GUP, alla cancelleria penale, al deposito degli 

atti penali, nonché all’Unep. 

Per l’assistenza tecnica sistemistica e informatica l’Ufficio si avvale di un solo tecnico 

della ditta TOP NETWORK S.p.A.  

L’assistenza viene richiesta tramite apertura di ticket al numero verde SPOC 

Giustizia. 

Nella relazione preliminare del Presidente del Tribunale viene lamentato, in generale, 

che “l’infrastruttura info-telematica non è performante, in quanto spesso risente di 

abbassamenti di connettività con la rete esterna” e che “l’hardware necessita di 

ammodernamento soprattutto per il personale, sia civile che penale”. 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Presso il Tribunale di Forlì, nel settore amministrativo, non risultano in uso 

programmi c.d. domestici, anche se risulta ancora tenuto, come registro di comodo, il 

registro cartaceo relativo al FUG ed un file Excel relativo alla gestione dei corpi di reato, 

in aggiunta a quelli informatici, per motivi di praticità di consultazione e/o per attività di 

monitoraggio. 
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Il programma Webstat è regolarmente utilizzato, quale piattaforma della Direzione 

Generale delle Statistiche, a mezzo del collegamento Internet, dal funzionario referente 

delle statistiche ministeriali periodiche. 

Risultano regolarmente implementati e correttamente utilizzati i seguenti applicativi 

e collegamenti web ministeriali: 

 

Identificativo Descrizione Struttura Riferimento 

SCRIPT@ Gestione Protocollo Segreteria 

GSI Gestione servizi interoperabilità Segreteria 

Time management Rilevazione Presenze Segreteria 

GECO Beni facile consumo-Inventario Segreteria 

SIAMM Gestione autovetture Segreteria 

MEPA Mercato elettronico 
Economato, Spese di 

Funzionamento 

SIAMM Servizio spese pagate, spese prenotate e recupero crediti  

Spese pagate, spese 

prenotate, recupero 

crediti 

SICOGE (sostituito da 

INIT) 
Fatturazioni 

Ufficio spese pagate, 

Segreteria 

 

In proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

<<Sono in particolare in uso i seguenti programmi ministeriali: 

Servizi amministrativi: 

TIME MANAGEMENT per la rilevazione delle presenze, in uso dal 1° gennaio 2021. Il 

programma è utilizzato per registrare le presenze del personale del Tribunale e degli 

assistenti UNEP.  

VALERIA per la redazione delle tabelle organizzative dell’Ufficio e le variazioni delle 

stesse, nonché le assenze dei Magistrati che vanno comunicate al CSM; 

GE.CO per la gestione del servizio patrimoniale dei beni mobili, dei beni durevoli e 

del materiale di facile consumo.  

SCRIPTA per la protocollazione di tutti gli atti in entrata e in uscita dal 20 aprile 2015 

(precedentemente era in uso il programma PROTEUS), con conseguente abbandono 

dell’uso del telefax; 

SICOGE per la ricezione e l’inoltro alla Corte di Appello di Bologna delle fatture 

relative sia alle spese di funzionamento che alle spese di giustizia (dal 06.11.14); 

SIAMM per la gestione delle spese di giustizia. Il modello 1/A/SG risulta 

informatizzato dal 2011. Il Tribunale di Forlì non è sede di funzionario delegato; pertanto, 

gli atti di spesa vengono trasmessi alla Corte di Appello di Bologna, per il relativo 

pagamento. L’Ufficio spese di giustizia del Tribunale compila i prospetti riepilogativi di 
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pagamento che, prima dell’avvio della c.d. “dematerializzazione della procedura di spesa” 

unitamente alle copie cartacee conformi dei fascicoli delle spese di giustizia, venivano 

inviati ogni 15 giorni al funzionario delegato di Bologna per il pagamento. Dall’avvio della 

modalità di formazione del fascicolo elettronico, l’Ufficio spese di giustizia del Tribunale 

compila i prospetti riepilogativi di pagamento inviandoli per posta elettronica ogni 15 

giorni all’ufficio del funzionario delegato distrettuale e, per ogni titolo con relativo 

modello di pagamento, provvede a formare il relativo fascicolo elettronico, trattenendo gli 

atti cartacei costituenti documentazione relativa alla spesa medesima. Il modello 2/A/SG 

è informatizzato dal 2010, sia per il settore penale che per il settore civile. Il modello 

3/SG è informatizzato dal 15/10/2011; 

SW-EQUITALIA per la trasmissione dei dati ad EQUITALIA GIUSTIZIA, è in funzione 

da ottobre 2013. Con cadenza settimanale, vengono trasmesse le annotazioni relative ai 

crediti da recuperare che vengono caricati da Equitalia. 

Nei servizi amministrativi tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente per via 

telematica come disposto dall’art. 14 L. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013, 

Risulta formalmente nominato il referente GSI per il Tribunale per l’attribuzione delle 

credenziali ADN, nella persona del funzionario responsabile dei servizi della segreteria 

amministrativa>>. 

Nel settore civile l’informatizzazione delle cancellerie appare adeguata.  

Le cancellerie civili hanno utilizzato i registri informatizzati tramite i programmi 

ministeriali SICID, SIECIC e SIAMM.   

Il Presidente del Tribunale ha precisato che nel settore civile “è automatizzato il 

servizio di assegnazione, tramite algoritmo, dei procedimenti monitori e delle cause della 

II sottosezione civile”. 

 Nelle schede di rilevazione statistica SIT_C1, SIT_C2, SIT_C3 le cancellerie civili del 

contenzioso ordinario, del lavoro-previdenza, del non contenzioso non hanno indicato 

difficoltà riguardanti la gestione dei fascicoli nel registro informatizzato SICID (non 

compilando la parte della scheda con i valori dall’1 al 4 e l’indicazione di specifiche 

difficoltà), ma hanno comunque evidenziato la consistente insufficienza degli eventi 

codificati nel registro SICID rispetto alla varietà dei casi che si verificano nell’iter 

processuale.   

Le stesse criticità sono state evidenziate dalle cancellerie delle esecuzioni mobiliari e 

immobiliari e delle procedure concorsuali nelle schede statistiche SIT_C4 e SIT_C5.  

I due direttori ed i funzionari delle cancellerie civili hanno descritto in un documento 

a parte, allegato agli atti ispettivi, i numerosi casi di carenza di EVENTI che impediscono 

di effettuare delle annotazioni corrette nei registri informatici. 

Si riporta di seguito il contenuto del predetto documento: 
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<<Osservazioni dei funzionari delle cancellerie civili riguardo alle CARENZE 

DEI REGISTRI SICID E SIECIC relative all’insufficienza degli EVENTI utilizzabili 

per le annotazioni nei registri. 

A titolo esemplificativo si enumerano le ipotesi più ricorrenti della 

insufficienza/carenza di EVENTI specifici riscontrate nel registro SICID contenzioso e 

lavoro: 

Atti di Parte: istanze e note di trattazione scritta introdotte con la normativa 

emergenziale Covid -19; depositi multipli provenienti dalla stessa parte ma non contenuti 

nella stessa busta che il sistema non collega; memorie autorizzate dal giudice; deposito 

degli originali dei contributi unificati (marche da bollo e/o F23); comunicazione di 

impossibilità a testimoniare; deposito intimazione testi notificati, o atti di citazione 

notificati. La creazione del sub-procedimento richiesta con busta telematica non consente 

l’acquisizione automatica dei documenti trasmessi e si evidenza una mancanza di 

collegamento tra il procedimento di merito e il sub 

Atti del Professionista: giuramento cartolare introdotto con la normativa 

emergenziale Covid-19; il deposito della CTU spesso viene effettuato via PEC poiché 

viene dichiarato dal professionista che il sistema non funziona e nel caso ci siano allegati 

gli stessi vengono inseriti come atto non codificato; nelle divisioni tutti gli atti del 

professionista delegato non sono previsti; non è previsto l’ evento per gli atti richiesti e 

depositati valla Polizia Giudiziaria e alti altri enti, tipo Servizi Sociali ecc. 

Atti del Magistrato: non vi sono eventi per concessioni di termine per deposito di 

note scritte o del decreto con cui viene disposta la trattazione scritta o da remoto; se il 

magistrato calendarizza il procedimento il sistema non prevede la possibilità di inserire 

più date; nelle liquidazioni di più CTU nello stesso procedimento, ad esempio nelle ipotesi 

di collegio peritale, viene depositata un'unica nota e  il sistema non prevede lo scorporo 

della liquidazione tra i CTU nominati e non permette la chiusura dell’incarico di uno dei 

due; se il Giudice delega la trattazione di un udienza ad un Gop nel momento in cui lo 

stesso tiene l’udienza non c’è l’evento di rimessione del fascicolo al giudice titolare, 

rimanendo il fascicolo telematico in “attesa esito udienza” per cui quando il giudice 

titolare fissa, in data successiva, l’udienza avanti a se c’è discordanza di date. Nei 

procedimenti di divisione con nomina del delegato dopo l’emissione del decreto di 

trasferimento, non ci sono eventi per tutte le formalità procedurali successive (scaricabili 

solo con modifiche dello stato del fascicolo) e quando viene nominato il professionista 

delegato non vi sono eventi per la definizione dell’udienza di nomina dell’ausiliario. 

Viene riferito da diversi magistrati che nei casi in cui l’opposizione a D.I. venga 

introdotta con ricorso, nonostante al momento dell’iscrizione vengano collegati i due 

procedimenti, gli stessi non visualizzano in consolle il procedimento monitorio.  
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Per la cancelleria della volontaria giurisdizione le criticità rilevate nell’uso del PCT 

sono numerose, vengono spesso richieste le soluzioni, tramite le apposite mail a 

Spocgiustizia. Alcune insufficienze riguardano: 

a) mancanza talvolta di “oggetto specifico” nella iscrizione a ruolo determinando così 

una generalizzazione della materia, ad esempio nelle SUCCESSIONI tutti i ricorsi devono 

essere iscritti con l’oggetto generalizzato “Altri Istituti di V.G. e procedimenti camerali in 

materia di Successioni” codice 420999;  

b) impossibilità di iscrivere Reclami avverso i provvedimenti di nomina di AdS; 

c) nelle accettazioni con beneficio di inventario non risultano sull’atto digitalizzato gli 

estremi di trascrizione come invece accade in tutti gli atti registrati; 

d) nelle AdS dopo l’apertura della procedura non è prevista una nuova fissazione di 

udienza, così come non è prevista nemmeno nei ricorsi per la nomina del curatore 

dell’eredità giacente tanto che le udienze fissate non risultano nel ruolo di udienza del 

Giudice; 

e) negli eventi di correzione dati non è prevista la correzione dell’amministratore di 

sostegno; 

f) mancanza della voce “Deposito nota spese AdS” e “Decreto liquidazione AdS” nelle 

procedure di AdS. 

3) le criticità sono numerose, vengono spesso richieste le soluzioni, tramite le 

apposite mail; alcune delle quali: 

 Si sottolinea come l’assenza nel PCT di eventi specifici costringe la Cancelleria ad 

utilizzare innumerevoli volte l’“Atto Non Codificato” e il “Deposito Atto Non Codificato”. 

La cancelleria delle procedure concorsuali ha rilevato le seguenti carenze del PCT: 

- Istanze di fallimento: sono state riscontrate difficoltà nella iscrizione a ruolo dei 

ricorsi cosiddetti di “autofallimento”; si è cercato di ovviare inserendo, come parte 

istante, il nominativo del legale rappresentante e, come debitore, la società fallenda. 

- Procedure fallimentari: le principali criticità sono legale all’individuazione del 

codice corretto per lo scarico dei singoli atti. Spesso il codice corretto, specifico per la 

tipologia di atto che viene depositato telematicamente, non è affatto previsto, con 

conseguente utilizzo eccessivo della voce “atto non codificato” oppure “istanza non 

codificata”. 

A titolo esemplificativo: non è prevista, allo stato attuale, la voce specifica per 

scaricare le modifiche ai programmi di liquidazione, la richiesta di esecutività del riparto, 

di rettifica dello stato passivo o altre istanze avanzate dalla Curatela per essere 

autorizzati ad effettuare determinati pagamenti diversi dai compensi; a seguito degli 

ultimi aggiornamenti del sistema, sono stati poi eliminati, creando ulteriori disagi, i 

riferimenti agli articoli da 71 a 82 L.F.;  
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- Concordati Preventivi: le maggiori difficoltà nella gestione dei fascicoli sul ruolo 

informatizzato si manifestano al momento dell’invio al Registro Imprese degli atti 

soggetti a trasmissione obbligatoria. 

Tramite il Siecic, per esempio, non è possibile inviare al Registro Imprese le relazioni 

che vengono depositate nella fase iniziale della procedura fino all’ammissione; per 

ovviare, viene utilizzata la Legal mail tramite il Web. 

- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012: al 

momento l’iscrizione a ruolo di tali procedere viene forzata manualmente dalla 

Cancelleria, in quanto l’atto telematico che perviene da parte dell’istante non è 

adeguatamente codificato per consentirne l’iscrizione immediata. Una volta effettuata 

l’iscrizione manuale ed ottenuto il numero di R.G. viene inserito nel relativo fascicolo 

telematico l’atto pervenuto. 

La cancelleria delle procedure Esecutive 

Le maggiori difficoltà incontrate nella gestione dei fascicoli sul ruolo informatizzato 

sono le seguenti: 

Esecuzioni Mobiliari: 

1- Le voci di scarico dei singoli atti sono spesso imprecise o comunque insufficienti, 

con conseguente utilizzo eccessivo della voce “atto non codificato” per mancanza 

dell’evento specifico: ciò accade, per esempio, per il rilascio della Formula esecutiva per 

la prima volta (atto di cancelleria) o per la trattazione dell’udienza in modalità cartolare 

(provvedimento del Giudice); 

2- Quando il fascicolo è nello stato “definito”, manca la possibilità di utilizzare la voce 

“deposito atto/istanza non codificata “per gli atti di parte, che sarebbe utile, per esempio, 

per la richiesta di F.E. e per l’atto di quietanza;  

3- Gli aggiornamenti periodici del sistema provocano spesso dei black-out nei registri 

collegati, la cui soluzione non è tempestiva. 

Esecuzioni Immobiliari: 

1. Nell’iscrizione a ruolo non è previsto come atto introduttivo l’opposizione (come 

invece consentito dalla norma vigente); 

2. Nei sub-fascicoli mancano:  

- la registrazione “Deposito atto/ istanza non codificato”  

- la possibilità di verificare l’esito delle notifiche 

- la possibilità di inserire ulteriori avvocati oltre al primo costituito 

3. Nella tendina degli atti inseriti nel Registro Repertorio manca la voce “Decreti di 

trasferimento”; 

4. Sarebbe indispensabile per il Registro Repertorio, attualmente unico con le 

Esecuzioni Mobiliari, la separazione, in quanto la gestione unica di tale Registro risulta 

difficile per l’ordine cronologico; 
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5. Nei decreti di trasferimento il sistema dovrebbe inserire N. R.G., N. REP., N. 

CRON, data di emissione; 

6. Nelle esecuzioni esattoriali manca la registrazione “passaggio in archivio” 

Infine, sarebbe opportuno: 

- Consentire agli ausiliari di visionare e depositare atti anche dopo la liquidazione, in 

quanto spesso devono svolgere attività integrativa autorizzata dal G.E. ed estrarre atti 

per gli adempimenti fiscali (in particolare i Professionisti Delegati); 

- Inserire la voce ad hoc per consentire lo scarico dell’istanza di liquidazione degli 

ausiliari (CTU, DELEGATI, CUSTODI) e la successiva registrazione del provvedimento di 

liquidazione da parte del G.E.; 

- Consentire ai professionisti, diversi dagli avvocati, che, per l’incarico ricevuto da 

un altro Giudice (curatore fallimentare, liquidatore, ecc…) devono intervenire e/o 

depositare istanze nelle procedure immobiliari, di agire autonomamente senza ricorrere 

ad un legale (come previsto dalla normativa vigente); 

- Distinguere coma autonome le voci “Deposito Intervento” e “Deposito Intervento 

senza titolo “, in modo tale che l’avvocato depositante sia responsabile della propria 

scelta fra i 2 interventi e prevedere la possibilità per la Cancelleria di togliere la spunta 

“in visione al Giudice “nel caso l’istanza sia stata inserita erroneamente; 

- Consentire alle parti e agli ausiliari di un fascicolo principale di visionare anche gli 

atti del/dei fascicolo/i riunito/i, indispensabili per la loro attività; 

- Prevedere la possibilità di separare un fascicolo riunito; 

- Consentire al Giudice, non assegnatario in origine del fascicolo riunito, ma titolare 

del fascicolo principale, di vedere anche gli atti del fascicolo riunito una volta disposta la 

riunione; 

- Inserire la possibilità di mettere in visione il fascicolo al Giudice di II grado>> 

Una ulteriore criticità riscontrata nell’uso dei Registri informatici riguarda le 

interruzioni del servizio in occasione dell'installazione degli aggiornamenti, le quali 

comportano dei problemi alla riattivazione: lentezza del sistema, frequenti "errori fatali", 

ripetuti depositi da parte dei legali e quindi moltiplicazioni degli atti depositati.  

È stato utilizzato in formato cartaceo il registro dei testamenti sul quale sono 

annotati i testamenti redatti dai notai del circondario. 

Nel settore penale risultano regolarmente implementati e correttamente utilizzati i 

seguenti applicativi e collegamenti web ministeriali: 

- S.I.C.P. (Sistema Informativo della cognizione penale) (registro generale per 

il rito monocratico, collegiale, appelli Gdp, assise); 

- S.I.P.P.I. (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia meridionale) 

per le misure di prevenzione; 
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- S.I.G.E. (sistema informativo giudice dell'esecuzione) (solo dibattimento non 

ancora per il GIP/GUP); 

- S.I.C. (Sistema Informativo del Casellario) che gestisce anche i fascicoli 

sospesi per irreperibilità o messa alla prova degli imputati; 

- T.I.A.P. Document@. 

Il presidente del Tribunale ha precisato che “nella sezione dibattimento penale è in 

uso un meccanismo di assegnazione in parte automatico delle udienze di smistamento 

dei processi a citazione diretta. Si sta seriamente progettando di utilizzare lo strumento 

ministeriale GIADA con decorrenza, si auspica, dal 1° gennaio 2022”.  

 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso.  

Complessivamente la gestione dei registri è stata curata sufficientemente dal 

personale amministrativo.      

 

  

7.3. SITO INTERNET 

 

In relazione al sito web del Tribunale di Forlì si riporta quanto riferito dal Presidente 

del Tribunale nella relazione preliminare: 

<<Il Tribunale era dotato di un proprio sito, realizzato dal dott. Marco Pasquale 

Pillitteri, all’epoca in servizio presso il CISIA di Bologna. A seguito del trasferimento del 

predetto presso il CISIA di Palermo l’Ufficio si è trovato in difficoltà nella gestione e 

nell’aggiornamento dei relativi contenuti. 

L’Ufficio, dopo aver verificato l’indisponibilità del dott. Pillitteri o di altro personale 

CISIA, si è attivato alla ricerca di un nuovo gestore e, dopo averlo individuato nella 

società Asta Legale, ha predisposto i nuovi contenuti e la modulistica aggiornata.  

Non è stato possibile procedere alla pubblicazione per le più stringenti regole di 

sicurezza intervenute nelle more.  

La richiesta di un nuovo sito internet è stata inoltrata al DGSIA, prima verbalmente, 

quindi formalmente per iscritto, già nel giugno 2020. 

Il sito, tra i pochi siti internet di realizzazione ministeriale, corrisponde agli stili 

richiesti dalla normativa compliant all’accessibilità dei siti web delle Pubbliche 

Amministrazioni, come previsto dalle linee guida dell’AGID.  



156 

 

La pubblicazione è avvenuta a fine luglio 2021 ed è in corso l’implementazione dei 

suoi contenuti, attività non priva di difficoltà per la complessa architettura del sito, 

almeno nella sua fase iniziale, per la quale non è allo stato prevista alcuna forma di 

assistenza tecnica da parte del Ministero.  

Sono state tempestivamente designate tra il personale addetto ai servizi 

amministrativi (come da nota inviata al DGSIA in data 01/12/2020) due responsabili dei 

contenuti e dell’aggiornamento del sito internet che hanno seguito il corso di formazione 

online organizzato dalla DGSIA nelle giornate del 22 e del 25 giugno 2021>>. 

Si precisa che il personale designato quale responsabile dei contenuti (un funzionario 

e un assistente giudiziario) sta provvedendo ad implementare il sito con l’inserimento dei 

documenti aggiornati.  

Il sito internet è di immediata e facile consultazione.  

Risulta aggiornato sia con riguardo ai nominativi dei giudici e del personale 

amministrativo, sia con riguardo alle comunicazioni rivolte al pubblico.   

Per l’utenza esiste un’apposita sezione che riporta la modulistica in uso ed i servizi 

forniti ai cittadini. Sono pubblicate le date delle udienze di esecuzione, il calendario delle 

aste legali, i provvedimenti del Presidente del Tribunale di interesse generale, un’area 

dedicata agli ausiliari del giudice.  

È imminente il passaggio dei contenuti dal sito internet attuale a quello attestato sui 

server del Ministero. 

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Con decreto di variazione tabellare n. 15 del 24 settembre 2021, di concerto con il 

RID, è stato nominato Magistrato di riferimento per l'informatica (MAG.RIF.) del Tribunale 

di Forlì, per il settore civile, il dott. Emanuele PICCI, che è subentrato alla dott.ssa 

Barbara VACCA. 

Con decreto di variazione tabellare n. 25 del 26 luglio 2019 è stato nominato 

Magistrato di riferimento per l'informatica (MAG.RIF.) del Tribunale di Forlì, per il settore 

penale, la dott.ssa Ilaria ROSATI. 

 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Non sono state segnalate particolari criticità con riferimento ai rapporti con il CISIA. 

Non sono in servizio presso il Tribunale di Forlì funzionari o tecnici informatici del 

CISIA competente di Bologna.  
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Per il settore civile ci si avvale, in caso di necessità, della collaborazione, quasi 

esclusivamente telefonica, dell’assistente informatico Alessandro RIPA che lavora presso 

la sede di Rimini. 

Per il settore penale l’assistenza telefonica è fornita, con particolare riferimento 

all’avvio in sede di programmi informatici - come, ad esempio, SNT o, attualmente, TIAP 

– dal funzionario informatico Michelangelo FARAONE del CISIA di Bologna/Milano. 

 L’assistenza tecnica è considerata insufficiente: come già detto, è presente presso 

l’Ufficio un solo tecnico che esegue interventi presso la postazione del richiedente, previa 

apertura di ticket al numero verde SPOC Giustizia. 

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

L’uso del PCT è ben radicato nelle cancellerie civili e si è andato ampliando nel corso 

degli anni oggetto di verifica.  

Come dimostrano i dati numerici del prospetto sui depositi telematici di seguito 

esposti, l’impiego degli strumenti del PCT è ormai consolidato sia per l’utenza 

professionale che per il personale. 

 

 ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 

2016 

(dal 1 

ottobre) 

2017 2018 2019 2020  

2021 (fino 

al 30 

giugno) 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 6079 23773 23141 24176 25853 17428 121080 

Atti del 

professionista 
429 1385 1185 1231 1008 

808 
6046 

Atti del magistrato 3220 11842 11902 13065 15225 8960 64214 

Verbali d'udienza 2311 7111 7405 7444 5792 3555 33618 

         

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 833 2974 3095 3212 3638 2294 16046 

Atti del 

professionista 
45 127 124 137 94 

47 
574 

Atti del magistrato 579 2313 2035 2108 2480 1395 10910 

Verbali d'udienza 430 1953 1833 1842 1177 685 7920 

         



158 

 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 537 2693 3516 4269 5516 3891 20422 

Atti del 

professionista 
14 86 237 263 255 

151 
1006 

Atti del magistrato 305 1700 2624 3065 5327 3842 16863 

Verbali d'udienza 152 441 679 517 674 644 3107 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti di parte 821 3369 34948 3727 3233 3286 17934 

Atti del 

professionista 
10 38 20 21 31 

11 
131 

Atti del magistrato 394 1001 1684 2498 2367 3309 11253 

atti del delegato 7 19 15 10 15 8 74 

atti del custode 1 5 5 3 7 17 38 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 1011 4411 4169 3827 3262 2076 18756 

Atti del 

professionista 
200 592 1359 1543 894 

651 
5239 

Atti del magistrato 1247 4503 4765 4161 3197 2265 20138 

atti del delegato 1024 3044 2803 2627 2260 1083 12841 

atti del custode 477 1044 1213 1373 1086 742 5935 

         

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 168 595 584 764 1051 536 3698 

Atti del curatore  2515 10778 10382 9234 8271 4859 46039 

Atti del magistrato 2489 9286 9059 8795 8430 4846 42905 

Verbali di udienza  256 791 686 658 525 316 3232 

 

Totali Totale atti di parte 10079 37815 38003 39975 42553 29511 197936 

 Totale Atti del professionista 746 2554 3166 3344 2427 1769 14006 

 Totali atti ausiliario  478 1049 1218 1376 1093 759 5973 

 Totale atti del magistrato 8234 30645 32069 33692 37026 24617 166283 

 Totale Verbali d'udienza 3149 10296 10603 10461 8168 5200 47877 

 

Alla data del 30.6.2021, la maggior parte degli atti sono telematici. La normativa 

emergenziale, che ha imposto il deposito telematico anche degli atti introduttivi, ha reso 

possibile la gestione esclusivamente telematica degli atti di parte.  
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Sopravvivono ancora casi di uso del cartaceo che comunque viene scansionato ed 

inserito nel registro informatico. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

<<Il processo civile telematico è utilizzato da tutti i magistrati, professionali e 

onorari, con riferimento pressoché alla totalità dei provvedimenti. Sono inoltre 

completamente informatizzate - tranne alcune chiuse in pendenza – tutte le procedure 

iscritte a SIECIC.  

È tuttavia ancora assai diffusa la richiesta, da parte dei giudici, delle copie di 

cortesia, sia per una maggiore comodità di consultazione che per la scarsa attenzione, da 

parte dei difensori, o meglio del personale delle relative segreterie, tanto 

nell’effettuazione della scansione dei documenti (con necessità di continui ricorsi alla 

funzione “ruota vista” – si pensi ad esempio a una richiesta monitoria in materia 

bancaria) quanto nella denominazione dei file>>. 

Il pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, avviene sia con 

modalità telematica e sia ancora (prevalentemente) con il deposito delle marche 

scansionate che accompagna l’iscrizione a ruolo telematica. La percentuale dei pagamenti 

telematici, inizialmente scarsa, è andata aumentando con gli anni, senza però aver 

sostituito l’utilizzo delle marche da bollo. Anche se la normativa emergenziale Covid-19, 

in vigore dal marzo 2020, ha previsto l’obbligatorietà del pagamento telematico degli 

stessi in via esclusiva, nella realtà dei fatti la normativa è stata disattesa.  

Il Presidente del Tribunale, dott.ssa Rossella Talia, è intervenuta invitando il 

Consiglio dell’Ordine Avvocati di Forlì ad adeguarsi alla normativa, ma è stato 

rappresentato che in molteplici casi il pagamento telematico non è possibile per “motivi 

tecnici” (poiché gli avvocati sarebbero costretti ad anticipare tali somme per conto dei 

clienti). 

 

Tempi di accettazione e lavorazione degli atti telematici: 

Per il settore civile-lavoro-famiglia, le iscrizioni degli atti introduttivi vengono 

lavorate nei tre giorni successivi all’invio, salvo le interruzioni del sistema o l’assenza di 

personale, cause che possono provocare un allungamento dei tempi. Gli atti 

endoprocedimentali inviati dagli avvocati e dai professionisti vengono lavorati entro tre 

giorni lavorativi come anche i provvedimenti dei magistrati. In caso di urgenza segnalata 

dal giudice, si provvede più sollecitamente. 

Pure per la cancelleria delle esecuzioni i pignoramenti sono accettati entro tre giorni 

lavorativi; stessi tempi per gli altri atti e per i provvedimenti dei giudici, salvo gli atti 

urgenti recepiti in giornata.   
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Le istanze di fallimento, tutti gli altri atti ed i provvedimenti del giudice delegato 

vengono lavorati in giornata, ad eccezione degli atti e provvedimenti pervenuti dopo le 

ore 17.00 che vengono lavorati nel giorno successivo. 

In occasione degli aggiornamenti periodici dei programmi ministeriali Sicid e Siecic, 

essendo sospesa la funzionalità, non è possibile provvedere alla lavorazione tempestiva 

degli atti inviati. 

Nel settore della volontaria giurisdizione, considerati i flussi di lavoro ed il personale 

assegnato alla cancelleria, i tempi di accettazione della busta telematica sono in media 

contenuti entro i tre giorni successivi all’invio di parte.   

Le annotazioni degli eventi successivi riguardo a ciascun affare sono effettuate, in 

genere, entro sette giorni. Non si sono riscontrate gravi anomalie nella gestione del 

software Sicid-volontaria giurisdizione. 

 

Utilizzo della consolle del Magistrato  

Tutti i Magistrati togati ed onorari dell’area civile hanno in uso la consolle del 

Magistrato e prevalentemente la utilizzano per la redazione dei propri provvedimenti e 

per la redazione dei verbali di udienza, i quali vengono trasmessi alla cancelleria in via 

telematica. Gli atti eventualmente depositati su supporto cartaceo sono scansionati e la 

copia è acquisita nel registro ministeriale. 

 

Posta Elettronica Certificata: 

L’area civile ha utilizzato le PEC della cancelleria civile, della cancelleria fallimentare, 

delle esecuzioni e della volontaria giurisdizione, con le quali si è provveduto a evadere le 

richieste formali provenienti dagli enti autorizzati alla comunicazione con lo strumento 

quali i servizi sociali, la Procura Generale di Bologna per l’invio delle sentenze e per 

comunicare con altre Pubbliche Amministrazioni. Gli avvocati e le parti private la 

utilizzano anche per comunicare con le cancellerie (esempio: richiesta copie, invio 

comunicazione opposizione a decreto ingiuntivo, ecc.). 

Le comunicazioni rivolte al personale, di magistratura e amministrativo, sono 

effettuate tramite mail di posta elettronica personale ed i dipendenti comunicano tra di 

loro tramite il medesimo mezzo. 

 

Comunicazioni e notificazioni ex art. 136 c.p.c. in via telematica 

Le comunicazioni previste dal codice di procedura civile vengono ritualmente 

effettuate a mezzo PEC per la maggior parte dei procedimenti dell’area civile e così anche 

le notificazioni; fanno eccezione alcuni procedimenti ove la parte non sia costituita a 

mezzo di un legale o per i soggetti non inseriti nel REGINDE ed in tali casi la notifica 

avviene a mezzo di posta elettronica ordinaria, oppure dell’ufficiale giudiziario.   
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Dal mese di ottobre 2019 è attiva la consolle civile-PM la quale viene utilizzata nei 

casi di comunicazione di sentenze, di liquidazioni/revoca dei provvedimenti di Patrocinio a 

spese dello Stato, di trasmissione di atti disposta dal giudice in udienza. 

Si riporta di seguito il prospetto delle comunicazioni effettuate nel periodo: 

 

 
TRIBUNALE DI FORLI - numero delle comunicazioni telematiche effettuate nel periodo ispettivo 
 

 2016  
(dal 1.10 
al 31.12) 

2017 2018 2019 2020 2021 
(fino al 
30.6) 

Totale 

Cancelleria civile 

contenzioso 

10225 35480 37308 36719 47712 27248 194692 

 

Cancelleria lavoro-
previdenza 

2472 7696 7889 7680 7988 4801 38526 

Cancellerie non 
contenzioso 

1580 6648 7622 8864 10899 6557 42170 
 

Cancelleria esecuz. 
mobiliari 

1510 6517 5949 5790 6725 7057 33539 

Cancelleria esecuz. 
immobiliari 

6732 25559 30053 32725 25721 17511 138301 

Cancelleria fallimenti 
e procedure 
concorsuali 

3100 11820 11695 11808 11243 6614 56280 

 

 

Disposizioni organizzative 

In data 11.06.2019 è stato costituito l’Ufficio per l’Innovazione consistente in “un 

tavolo tecnico permanente per realizzare il confronto tra le varie professionalità onde 

agevolare la migliore gestione ed una tendenziale omogeneità delle modalità applicative 

del PCT”. Tra gli obiettivi specifici vi era l’esigenza di rendere il fascicolo interamente 

telematico ed eliminare le false pendenze riguardo ai processi più risalenti nel tempo.  

Dell’Ufficio per l’Innovazione fanno parte oltre al Presidente del Tribunale, il Mag.Rif., 

un magistrato per ogni sottosezione, i direttori amministrativi, alcuni funzionari civili ed i 

rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati.  

A seguito delle riunioni tra gli attori del PCT sono stati trattati vari aspetti 

problematici come, ad esempio, quelli relativi all’accettazione dei depositi telematici in 

caso di errori, agli inoltri multipli dello stesso atto, alle modalità di rilascio delle copie 

telematiche sia ordinarie sia esecutive, alle peculiarità dei procedimenti esecutivi.   

Inoltre, già in data 1.06.2011 venne stipulato un Protocollo tra il Tribunale di Forlì ed 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì, avente ad oggetto i processi civili nel quale 

vennero regolamentati tutti i momenti salienti delle udienze, dalla fissazione della prima 

udienza, al numero di cause per ciascuna udienza, dalle fasce orarie per ogni tipologia di 

udienza alla costituzione in giudizio ed altro ancora. Al Protocollo delle udienze civili sono 

state apportate modifiche in data 28.02.2014, aventi ad oggetto il PCT e quindi sono stati 
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aggiunti alcuni articoli: l’art. 1 bis relativo ai tempi di accettazione e rifiuto degli atti 

inviati in via telematica, l’art. 10 ter relativo alle modalità di deposito dei documenti in 

via telematica, l’art. 26 bis relativo alle copie di cortesia. 

 

Problemi, criticità, disfunzioni attuali del PCT  

La maggiore criticità riscontrata da tutte le cancellerie civili è la mancanza di svariati, 

appositi eventi in relazione agli atti da annotare nel registro, sia nel Sicid contenzioso-

lavoro-non contenzioso, sia nel Siecic esecuzioni-procedure concorsuali, circostanza che 

costringe il personale di cancelleria ad utilizzare l’evento “ATTO NON CODIFICATO”; 

l’utilizzo di questa ipotesi comporta talvolta una distorsione della procedura la quale 

causa un errato evolversi del procedimento telematico, sovente risolvibile solo tramite dei 

cambiamenti di stato del procedimento o con il ricorso all’assistenza tecnica dello Spoc 

Giustizia. 

 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

 

È stato richiesto all’Ufficio il riscontro alle informazioni richieste dal C.S.M. con 

delibera del 5.03.2014, avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche 

attuative del Processo civile telematico”, ed in risposta è stata fornita la copia del 

Documento sull’informatica dell’Ufficio (DIU), previsto dall’art. 3.8 Circ. CSM 9.11.2011, 

inerente gli anni 2014 e 2015. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha puntualizzato che “l’Ufficio, di regola, 

fornisce tempestivamente le informazioni richieste”.  

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Lo stato di attuazione del PCT presso il Tribunale di Forlì non registra particolari 

criticità ed è in stato di avanzata attuazione.  

Complessivamente si valuta positivamente il livello raggiunto di informatizzazione. 

Non sono stati rilevati ritardi rilevanti nell’accettazione e lavorazione degli atti 

trasmessi in modalità telematica dalle parti, dai professionisti e dai giudici.  
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I giudici ordinari ed onorari assegnati al settore contenzioso e non contenzioso si 

sono avvalsi della Consolle per la redazione dei propri provvedimenti e per la redazione 

dei verbali di udienza.   

Gli atti eventualmente depositati su supporto cartaceo sono stati scansionati e la 

copia informatica è stata acquisita nel registro ministeriale ai fini della corretta 

comunicazione/notificazione ai sensi dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ.  

 La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ. è 

stata eseguita per via telematica tramite i sistemi informatici SICID, che consentono la 

comunicazione alle parti costituite mediante PEC.  

Come già evidenziato, permane l’uso delle copie di cortesia.   

Non sono state rilevate criticità degne di rilievo. 

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Le strutture informatiche destinate all’attuazione del Processo Civile Telematico 

appaiono sostanzialmente adeguate alle esigenze dell’Ufficio, tenuto conto che ogni 

utente è dotato di PC a cui accede con le proprie credenziali ADN, tramite le quali può 

svolgere le proprie mansioni e utilizzare i registri informatici e, pertanto gli applicativi 

ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo qualitativamente 

adeguato. 

Va detto, tuttavia, che le cancellerie civili ispezionate hanno lamentato la carenza 

dell’attività di formazione, evidenziando, in particolare, che le implementazioni 

dell’evoluzione del sistema dovrebbero essere accompagnate da una formazione per 

utilizzare al meglio il PCT. 

Inoltre, le cancellerie civili ritengono la dotazione informatica in parte obsoleta. 

In proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue: 

<<È auspicabile un rinnovo del parco macchine per almeno nr. 40 pc fissi in quanto 

la fornitura dell’anno 2017 è fuori garanzia e quella relativa al 2019 non è stata 

sufficiente a coprire tutte le necessità del personale.  

Tale esigenza è emersa con la massima evidenza nel corso dell’anno 2021 in 

occasione della migrazione per opera della DGSIA, in parte da remoto ed in parte con 

presenza tecnica sul posto, del sistema operativo win 7 al sistema operativo Win 10. In 

alcuni casi, la migrazione non è riuscita per la presenza di hardware troppo obsoleto, per 

cui è stata necessaria la sostituzione di alcuni personal computer con portatili forniti per 



164 

 

lo smart working in un periodo nel quale le richieste di lavoro agile erano notevolmente 

diminuite.  

È adeguato il numero delle stampanti locali; andrebbero però integrate e/o sostituite 

alcune fotocopiatrici di rete che svolgono molto spesso la funzione di scanner condivisi. 

Si segnala inoltre la criticità derivante dalla mancanza di un gruppo di continuità 

“generale” per tutto il Palazzo, con il rischio concreto che, nel caso di interruzione nella 

fornitura di energia elettrica o di sbalzi di corrente tanto i nas/server presenti in sala 

server/centro stella quanto i personal computer in uso nel palazzo possano subire 

danneggiamenti. Va dato comunque atto che nel corso dei lavori di ammodernamento del 

cablaggio eseguiti nel 2021, l’armadio di rete relativo al centro stella e tutti gli altri 

armadi presenti negli altri piani sono stati dotati di nuovi ups. 

Si avverte inoltre l’urgente necessità di un aggiornamento della formazione sia dei 

magistrati che del personale amministrativo per un miglior utilizzo del PCT, con 

riferimento tanto alle potenzialità introdotte dalle modifiche evolutive quanto alla 

precisione nella correttezza degli scarichi, effettuati sovente come “atto non codificato” e 

in spazi non pertinenti (così “atti introduttivi” che risultano visibili in Consolle nell’albero 

riservato agli “atti del processo”). Problematiche si evidenziano inoltre nella gestione dei 

sub-procedimenti e nella “messa in visione” delle istanze così da consentire l’utilizzo dei 

timbri>>. 

 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 

Nella cancelleria civile-lavoro-famiglia permane la prassi di richiedere le copie 

cartacee di cortesia di atti già trasmessi telematicamente. Queste copie devono essere 

inserite nei fascicoli con dispendio di tempo da parte degli operatori.   

Non sono stati individuati servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo 

derivati dall’adozione del processo civile telematico.   

L’effetto positivo del PCT, che consiste nella riduzione drastica delle code agli 

sportelli e nell’accelerazione delle tempistiche di lavoro, secondo l’Ufficio è stato in parte 

vanificato dall’attività di necessario recupero degli originali cartacei di versamento del 

contributo unificato (scansionati e trasmessi telematicamente), come è previsto dalle 

norme generali in ordine all’annullamento delle marche e come ribadito al punto 14 della 

citata circolare ministeriale del 2015. 
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A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha osservato quanto segue:  

<<L’afflusso in cancelleria risulta ancora elevato, anche per la problematica del 

deposito del Contributo Unificato sopra evidenziata; del pari frequenti le richieste di copie 

nonostante il deposito degli atti da parte dei giudici sia esclusivamente telematico.  

Va inoltre segnalato che il risparmio di risorse conseguente al più intenso utilizzo del 

PCT da parte dei giudici e del foro è stato ampiamente compensato dal maggior numero 

di comunicazioni alle parti per l’utilizzo delle nuove modalità di celebrazione dell’udienza 

– a trattazione scritta ovvero da remoto – introdotte dalla legislazione di emergenza>>. 

 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Secondo quanto riportato dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare 

dell’Ufficio, il settore penale ha risposto assai positivamente all’applicazione del Sistema 

di Notifiche Telematiche - SNT, utile anche per lo svolgimento del lavoro in modalità 

agile, senza che siano emerse particolari criticità, nonché all’utilizzazione degli altri 

applicativi introdotti dalla legislazione emergenziale, in particolare la celebrazione di 

udienza di convalida, soprattutto dinanzi al GIP, tramite Teams e la ricezione di atti ed 

istanze in modalità telematica. 

Estremamente positiva la partecipazione al progetto ER4Justice per la “tiapizzazione” 

degli atti. Allo stato risulta “tiapizzato” l’80% dei processi pendenti dinanzi al Collegio. 

L’esame analitico dei report estratti dai relativi applicativi, per il periodo 

dall’1/10/2016 al 30/06/2021, di cui al prospetto riepilogativo di seguito riportato, 

conferma un buon utilizzo del sistema delle notificazioni penali telematiche, sia per 

l’Ufficio GIP/GUP che per il settore del Dibattimento. 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

GIP/GUP 56.974 105 

Dibattimento Monocratico e 

Collegiale 

 

41.740 

 

234 

Totali 98.714 339 

 

Il margine di errore di consegna, pari allo 0,34%, appare assolutamente 

trascurabile. 
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono state evidenziate, né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive. L’Ufficio 

non ha segnalato anomalie e non ha riscontrato difficoltà attuative.   

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Si riporta quanto evidenziato in proposito dal Presidente del Tribunale nella relazione 

preliminare: 

<<Per il settore penale va segnalata la necessità di scanner per un numero di 

almeno 15 unità, soprattutto per potere alimentare ed integrare i fascicoli sul programma 

Tiap Document@ non essendo sufficiente l’ultima fornitura di nr. 15 scanner nel 2020. 

La situazione più critica riguarda le aule di udienza penali dove vengono utilizzate 

macchine di riciclo che andrebbero rese più funzionali integrando le postazioni dei 

cancellieri con nuovi personal computer fissi e stampanti multifunzione. 

Va segnalata la necessità tanto di una effettiva formazione del personale, da 

condurre possibilmente anche direttamente sul posto di lavoro nel contesto dell’effettivo 

utilizzo (stante la ricorrente volatilità di quanto appreso solo tramite webinar) o in 

occasionali incontri di formazione), quanto del coinvolgimento del foro affinché si giunga 

ad una completa digitalizzazione del fascicolo. 

Qualche difficoltà va segnalata anche nelle modalità di gestione delle istanze di 

pagamento dei compensi trasmesse per via telematica, ovvero nelle tempestive 

annotazioni in SIAMM ovvero in SIC>>. 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Gli Ispettori addetti alla verifica dei servizi amministrativi, civili e penali del Tribunale 

di Forlì non hanno segnalato specifiche best practices in riferimento all’Ufficio in verifica.   

A conferma di quanto sopra, si riporta quanto riferito in proposito dal Presidente del 

Tribunale nella relazione preliminare: 
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<<Nulla di significativo da rilevare. 

Può citarsi quale buona prassi la costituzione, presso il Tribunale, dell’Ufficio 

Innovazione Civile, sul modello del “tavolo tecnico” aperto alla partecipazione delle 

diverse professionalità che operano nel servizio giustizia. Il progetto originario, per la cui 

realizzazione è importante il confronto in presenza, è stato temporaneamente sospeso, o 

meglio orientato verso obiettivi connotati da maggiore urgenza, a causa dell’emergenza 

epidemiologica. Si è rivelato comunque uno strumento assai prezioso che ha consentito, 

grazie anche all’impegno profuso dal personale dell’Ufficio di presidenza e alla 

collaborazione di tutti – personale, foro, magistrati – una gestione ottimale e condivisa 

della fase acuta dell’emergenza epidemiologica>>. 

Nel settore civile, pur a fronte dell’assenza di buone prassi degne di nota, si rileva 

che presso la cancelleria fallimentare è stato instaurato un monitoraggio “virtuoso”, 

consistente nel tenere costantemente sorvegliato il deposito, da parte dei curatori, delle 

relazioni periodiche ex art. 33 ultimo comma L.F. fino al deposito del rendiconto finale. 

Nel caso in cui il termine di legge non sia stato rispettato, ne viene data 

comunicazione al Giudice Delegato per la predisposizione di un apposito sollecito. 

Il provvedimento di sollecito viene notificato al Curatore ed annotato in un apposito 

registro di “comodo”, che consente di tener monitorata anche l’effettiva ottemperanza 

all’invito del Giudice da parte del curatore. 

Il mancato adempimento all’invito del giudice a depositare la relazione periodica nei 

termini assegnati, malgrado i ripetuti solleciti (di solito almeno due, rimasti senza 

riscontro) diventa giusta causa di revoca dell’incarico da parte del Collegio, su proposta 

del Giudice Delegato, ex art. 37 L.F., come avvenuto, a titolo esemplificativo, per il 

fallimento iscritto al n. R.G. 26/2012. 

 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Si rimanda al corrispondente Paragrafo della Relazione Riservata. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono, può esprimersi un giudizio 

di sintesi positivo sul Tribunale di Forlì, trattandosi di Ufficio che non registra criticità 

operative di particolare rilievo. 

Infatti, dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Presidente 

del Tribunale, è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria del predetto Ufficio. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il 

Presidente, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una costante, 

fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le 

principali problematiche dell’Ufficio ed un’ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti 

ed indicazioni. 

La verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che ha coinvolto 

il Presidente del Tribunale e tutti i responsabili dei servizi, nella prospettiva di migliorare 

le attività proprie dell’Ufficio. 

Quanto al profilo organizzativo, pare opportuno rilevare che i provvedimenti tabellari 

ed il funzionamento dell’attività giurisdizionale non mostrano segni di particolare criticità.  

Il Tribunale di Forlì è apparso, nel complesso, ben organizzato e l’attuale Presidente, 

che svolge anche le funzioni di Dirigente Amministrativo, stante la scopertura di tale 

figura professionale nell’ultimo anno del periodo in esame, ha saputo assicurare con 

competenza ed autorevolezza il costante controllo sull’andamento dell’Ufficio e sulla 

funzionalità dei servizi, nonostante la carenza di risorse disponibili, impegnandosi anche 

in prima persona nello svolgimento dell’attività giurisdizionale, a fronte delle contenute 

dimensioni dell’Ufficio e delle vacanze dell’organico del personale di magistratura, che nel 

corso del periodo ispettivo è stata quasi costantemente intorno al 13,0%. 

Quanto al settore civile, i dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva mostrano 

che è stato assicurato un trend produttivo adeguato, come tale suscettibile di 

fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che nella maggior parte delle articolazioni del settore 

civile è stato garantito una riduzione anche notevole delle pendenze. 

Invero, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo l’incremento delle pendenze 

registrato nell’ambito dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n. 3/2012), trattandosi di numeri modesti in termini assoluti e 

tenuto conto che il settore delle procedure concorsuali ha evidenziato, nel suo complesso, 

una performance positiva, in particolare registrando, in generale, una significativa 

riduzione delle pendenze (- 16,31%), né l’incremento delle pendenze registrato con 

riferimento alle controversie agrarie, trattandosi – anche in questo caso - di numeri assai 
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modesti in termini assoluti e tenuto conto dell’andamento ampiamente positivo del 

settore degli affari contenziosi civili nel suo complesso. 

Del pari, non sembra destare preoccupazione l’aumento delle pendenze registrato 

nel settore della volontaria giurisdizione, con particolare riferimento alle amministrazioni 

di sostegno (+ 35,75%). 

Come già precisato, nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato.  

Infatti, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata. 

Le pendenze remote sono parse numericamente contenute, adeguatamente 

monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei magistrati o a gravi 

deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Infatti, intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e 

nei documenti organizzativi sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre 

tali procedimenti.  

La durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un trend negativo, 

che mette in luce una tendenza alla crescita della durata dei procedimenti in tutti i 

settori, ad eccezione delle controversie in materia di lavoro, dei procedimenti speciali e 

delle esecuzioni civili. 

Si deve tuttavia precisare che il dato valutato in termini complessivi non può essere 

ritenuto interamente espressivo dell’andamento dell’Ufficio, poiché la durata media del 

processo è necessariamente influenzata sia dall’allungamento o dalla contrazione dei 

tempi di definizione dei processi, sia dalla incrementata attività definitoria dei 

procedimenti di risalente iscrizione. In questo ultimo caso, infatti, risulterà una 

dilatazione dei tempi di definizione compensata, però, da un abbattimento delle pendenze 

remote. 

Nel caso che ci occupa, comparando i dati relativi ai tempi di definizione con il dato 

attinente alla definizione dei procedimenti di risalente iscrizione, si registrano confortanti 
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risultati, giacché nel periodo ispettivo, è stato accertato che i procedimenti di risalente 

iscrizione costituiscono mediamente il 26,5% circa dei definiti nel civile ordinario, il 

17,0% nelle procedure concorsuali ed il 48,0% nelle esecuzioni immobiliari, mentre nel 

settore del lavoro la percentuale è stata del 28,6%, sicché la contrazione dei tempi di 

durata registrata in tale settore assume valenza ancor più positiva. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali del settore civile non hanno palesato 

problematicità di rilievo, attestandosi su un livello di qualità, nel complesso, 

soddisfacente, rimarcandosi che i pur rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali da parte dei giudici sia togati che onorari, in relazione ai quali sono state 

redatte separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non 

allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze 

depositate nel periodo di interesse ispettivo, diversamente sono emerse alcune criticità 

nell’ambito dei servizi di cancelleria. 

Peraltro, nessuna di tali criticità ha richiesto interventi di tipo prescrittivo, tenuto 

anche conto che l’Ufficio, in relazione ai rilievi più significativi, ha provveduto, in corso di 

verifica, ad impartire idonee disposizioni per la regolarizzazione dei servizi interessati. 

Anche il settore penale ha manifestato, nel complesso, una buona capacità di 

fronteggiare le sopravvenienze.  

Infatti, in quasi tutte le articolazioni del settore dibattimentale, le pendenze finali 

risultano diminuite rispetto al dato iniziale, con riduzioni consistenti sia per i processi 

monocratici (- 32,1%) che per i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice 

di Pace (- 79,6%).  

Una consistente riduzione dell’arretrato è stata registrata anche con riferimento agli 

incidenti di esecuzione (- 47,0%), mentre vi è stato l’azzeramento delle pendenze 

relative alle misure di prevenzione ed alle misure cautelari reali. 

L’aumento delle pendenze dei processi collegiali (+ 15,9%) non pare allarmante, 

trattandosi di incremento contenuto e pertanto non indicativo di particolare criticità, a 

fronte della buona performance complessiva del settore penale dibattimentale. 

Quanto alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei processi di 

più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva non appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo complesso modesto, 

involgendo solamente poco più del 10,0% del totale dei processi definiti, il 12,0% delle 

pendenze del settore monocratico ed il 13,0% delle pendenze del settore del 

dibattimento collegiale. 

I dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano considerarsi 

positivi, atteso che l’89,7% dei procedimenti risulta definito in un tempo non superiore ai 

quattro anni e che la durata media dei processi nel settore dibattimentale è ampiamente 

inferiore a due anni. 



171 

 

Invece, l’Ufficio GIP/GUP ha evidenziato difficoltà nel fronteggiare adeguatamente il 

carico di lavoro sopravvenuto con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 20 “Noti”, 

andando incontro ad un significativo aumento delle pendenze (+ 19,0%). Tuttavia, va 

dato atto che il settore ha mantenuto una performance assai positiva con riferimento ai 

procedimenti iscritti a mod. “Ignoti” ed agli incidenti di esecuzione ed ha registrato tempi 

medi di definizione celeri, inferiori ai quattro mesi. 

I dati del settore penale mostrano, così, una risposta complessivamente 

soddisfacente alla domanda di giustizia, tenuto conto del volume degli affari sviluppati 

nel periodo in disamina e dell’assenza di ritardi significativi nel deposito dei 

provvedimenti da parte dei giudici sia togati che onorari. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo, 

diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria. In 

particolare, i rilevati significativi ritardi nell’espletamento degli adempimenti di cancelleria 

successivi al passaggio in giudicato delle sentenze, sia presso la Sezione Dibattimentale 

che presso l’Ufficio GIP/GUP, nonché nello svolgimento degli adempimenti successivi alla 

esecutività dei decreti penali presso l’Ufficio GIP/GUP, hanno richiesto un intervento di 

tipo prescrittivo. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

non trascurabili scoperture di organico sia del personale di magistratura, costantemente 

intorno al 13,0% per quasi tutto il periodo di interesse ispettivo, sia del personale 

amministrativo, pari al 27,6%, se si considerano le n. 55 unità di personale interno 

all’Amministrazione della Giustizia formalmente in servizio nell’Ufficio, di cui peraltro n. 1 

in servizio effettivo presso altro Ufficio, ovvero al 23,7%, se si considerano le n. 4 unità 

di personale in soprannumero, tutte appartenenti alla medesima amministrazione, e non 

tenendo conto di n. 1 unità di personale in servizio presso altro Ufficio. 

Appare pertanto evidente che le scoperture del personale di magistratura e del 

personale amministrativo verificatesi nel periodo ispettivo hanno certamente inciso 

sull’efficienza complessiva dell’Ufficio, il quale, quindi, ha dimostrato di saper mantenere 

un buon livello di produttività, pur in presenza di una non ottimale disponibilità di risorse. 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE B. EX SEZ. 

DISTACCATE 

 

13. PREMESSA 

Non ricorre l’ipotesi. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica di Forlì è ubicata presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, 

sito in Piazza Cesare Beccaria n. 1, per la cui descrizione si rinvia a quanto già esposto 

nel precedente paragrafo 3.1.   

Come detto, il Palazzo di Giustizia ospita, oltre alla Procura della Repubblica, anche il 

Tribunale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’UNEP. 

Alla Procura della Repubblica sono riservati il primo ed il quarto piano dell’edificio. 

Gli uffici che si trovano al primo piano sono divisi in due aree:  

- Area riservata che, a sua volta, è suddivisa in area Magistrati (ufficio del 

Procuratore della Repubblica e dei Sostituti Procuratori) e area personale amministrativo 

(segreteria amministrativa, ufficio Esecuzioni Penali, Ufficio spese di giustizia, segreterie 

Magistrati, Ufficio Post-Indagini (dibattimento) e ufficio del responsabile U.A.S). Tale 

zona è accessibile solo al personale dipendente e alla Polizia Giudiziaria in possesso del 

codice di accesso nonché all’utenza qualificata (Avvocati e civili); 

- Area aperta al pubblico: front office, Casellario Giudiziale, Registro Generale e 

deposito atti, U.R.P., accessibili all’utenza. L’Ufficio Relazione con il Pubblico, che è 

ubicato all’interno del front office, è stato istituito nell’anno 2013 con la collaborazione 

del Comune di Forlì: indirizza l’utenza agli uffici del Palazzo di Giustizia e coadiuva il 

personale amministrativo nella ricezione di richieste standardizzate di atti. In questo 

settore sono dislocati anche Uffici della Polizia Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato. 

L’area Magistrati è ulteriormente divisa da quella del personale amministrativo 

tramite un accesso (porta) con codice di sicurezza, in possesso di tutto il personale 

dipendente della Procura. L’utenza esterna deve necessariamente richiedere l’accesso 

attraverso gli assistenti amministrativi o mediante sistema video-citofonico.  

I Magistrati occupano uffici ampi e luminosi, quasi tutti dotati di condizionamento 

dell’aria, convenientemente arredati.  

L’Ufficio del Procuratore è ubicato nell’ala del Palazzo di Giustizia che si affaccia su 

Via Arnaldo da Brescia, angolo Piazza XX Settembre, mentre quelli dei sostituti sono 

dislocati nell’ala del Palazzo rivolta verso Via Lazzaretto, angolo Piazza XX Settembre.  

Nell’ala dove è ubicata la stanza del Procuratore della Repubblica è presente una sala 

briefing.  
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Solo le stanze dei magistrati (sei su otto) e gli uffici del quarto piano sono dotati di 

condizionamento dell’aria. 

Gli uffici del personale Amministrativo al primo piano sono dotati di spazi sufficienti, 

tuttavia senza condizionamento dell’aria. 

Riguardo al condizionamento dell’area degli uffici che ne sono privi, il Procuratore 

della Repubblica ha precisato che è stato realizzato e approvato il progetto per 

l’installazione dell’impianto di climatizzazione degli uffici del primo, secondo e terzo piano 

del Palazzo di Giustizia, ed è stato già aggiudicato l’appalto per la sua realizzazione, i cui 

lavori dovrebbero avere inizio entro la fine del 2021 e l’inizio del 2022. 

Per quanto riguarda l’area aperta al pubblico si rileva che il Registro Generale è 

costituito da un ufficio con doppio accesso: uno riservato all’utenza privata e non, e 

l’altro riservato alla P.G. per il deposito di atti.  

Una parte residuale della Procura della Repubblica è ubicata al quarto piano: la sala 

intercettazioni che è composta da sala ascolto P.G., sala ascolto Avvocati e il C.I.T. Sono, 

altresì, presenti n. 11 uffici della Polizia Giudiziaria che ospitano le Aliquote di P.G. della 

Polizia di Stato, dei Carabinieri e Carabinieri Forestali, della Guardia di Finanza, nonché 

dell’U.A.S. (Ufficio Affari Semplici composto da un gruppo interforze di Polizia 

Giudiziaria). 

Al piano terra è stata realizzata un’aula per le audizioni protette, dotata di impianto 

di videoregistrazione. 

Tutti gli uffici sono ampi e luminosi e sono apparsi in buone condizioni igieniche e di 

pulizia.  

Illuminazione e ventilazione naturali sono garantite da ampie finestre in pressocché 

tutti i locali, mentre l’illuminazione artificiale è assicurata da una adeguata dotazione di 

lampade a soffitto. 

Ognuna delle zone sopra descritte dispone di servizi igienici in numero adeguato. 

In relazione allo stato di manutenzione complessivo del Palazzo di Giustizia di Forlì, 

si rinvia a quanto già riferito al Paragrafo 3.1. 

La Procura della Repubblica di Forlì dispone di due locali destinati ad archivio 

all’interno del Palazzo di Giustizia, uno al piano terra e l’altro al primo piano. 

Utilizza altresì come archivio di deposito, in condivisione con il Tribunale, un 

capannone industriale al piano terra, sito in Via dei Molini, non lontano dal centro della 

città, ma raggiungibile solo con l’autovettura. 

I locali sono di proprietà privata della società BTR FNC, in locazione con contratto 

stipulato dal Comune di Forlì, a cui è subentrato il Tribunale; il canone di locazione, pari 

ad € 66.139,86, è sostenuto dal Tribunale ed è onnicomprensivo di tutto l’immobile. 

Gli accessi dei due Uffici, Tribunale e Procura, risultano separati. 
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14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Da constatazione diretta, risulta complessivamente sufficiente la dotazione degli 

arredi e dei beni strumentali di cui dispone l’Ufficio. 

Peraltro, il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha evidenziato 

quanto segue: 

<<Eccettuati gli uffici dei Magistrati, arredati con mobilio adeguatamente decoroso, 

gli uffici del personale amministrativo, risentono di maggior decadimento negli arredi, in 

quanto non rinnovati da diversi anni ormai per mancanza di fondi ministeriali. 

Sarebbe opportuno un rinnovo totale dell’arredamento, di quasi tutti gli uffici, anche 

pensando a soluzioni ergonomiche e salva spazio.  In questo momento, tuttavia, da una 

parte è difficile accedere a fondi ministeriali, dall’altra risulta complesso bandire gare di 

una certa entità, soprattutto se queste, per l’importo a base d’asta, comportino la 

cosiddetta procedura di “gara europea”>>. 

Tutto il personale, allo stato, dispone comunque di una posizione di lavoro 

adeguatamente attrezzata. 

 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva, non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Si riportano di seguito le informazioni fornite dal Procuratore della Repubblica nella 

relazione preliminare, integralmente confermate dall’istruttoria ispettiva: 

<<L’acquisizione del servizio RSPP e del Medico Competente è di pertinenza del 

Tribunale, che provvede alla stipula di convenzioni, previo espletamento della prescritta 

procedura negoziata.  

Attualmente la sorveglianza sanitaria è affidata alla società esterna Medoc Srl, con 

sede in Forlì, al Viale Vittorio Veneto, mentre il Servizio RSPP è gestito dalla società 

Program Srl. Il responsabile del servizio è l’Ing. Luca Martini, nominato dal locale 

Tribunale per il triennio 2020/2023. Addetti al servizio sono l’Ing. Luca Martini e l’Ing. 

Alessandro Magni. La Dott.ssa Angela Pizza, Cancelliere Esperto, assolve il ruolo di RLS. 

Per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, la stessa prosegue privilegiando le 

visite preventive, da rientro dopo 60 giorni di assenza oppure su richiesta del lavoratore. 

Le visite mediche si svolgono secondo i protocolli anti-contagio applicati dal Medico 

Competente. Il Medico Competente potrà, nell’ambito delle sessioni di sorveglianza 

sanitaria, fornire le informazioni anche sulle misure specifiche di prevenzione. 
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Il Medico Competente, in caso di segnalazione dei lavoratori su potenziali situazioni 

di fragilità, anche relativamente al rischio da COVID-19, verifica le specifiche situazioni e 

comunica, ove necessario, alla Direzione Aziendale eventuali necessità specifiche di 

tutela. La Direzione Aziendale provvede alla tutela dei lavoratori per i quali il Medico 

Competente abbia segnalato necessità peculiari. 

Il Ministero ha avviato una serie di corsi da remoto, aventi ad oggetto specifico 

l’informazione e la formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della 

loro salute, ai quali sono stati avviati i lavoratori, secondo una calendarizzazione che 

viene predisposta dall’Ufficio formazione. I predetti corsi sono tutt’ora in corso di 

svolgimento e coinvolgono tutto il personale impiegato che, a turno, è chiamato a 

parteciparvi.    

Quasi tutte le attività di formazione sono effettuate attraverso la piattaforma 

Microsoft Teams. 

Per i casi nei quali non è possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza e/o 

per lo svolgimento della parte pratica dei corsi di formazione, è erogata formazione in 

presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio 

individuate ed adottate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 

sezione specifica. 

Il DVR è stato recentemente aggiornato (segnatamente in data 20 ottobre 2021), 

anche in relazione alla situazione emergenziale in atto, dovuta alla diffusione del virus 

noto come “Covid-19”. 

Copia del suddetto documento viene trasmesso unitamente alla presente relazione. 

A) Primo soccorso e prevenzione incendi 

La Procura della Repubblica, con ordine di servizio n. 67/2016, ha così nominato i 

responsabili:  

- addetti al primo soccorso ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 81/81 

• Sig. Stefano PASINI – funzionario 

• Sig.ra Bruna NADIANI - funzionario 

• Sig. Sandro GUALTIERI – ausiliario 

- addetti al servizio antincendio ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. 81/08 

• Dott.ssa Antonietta BARZANTI - funzionario 

• Sig.ra Barbara CAVINA- assistente giudiziario 

I relativi corsi di formazione si sono svolti, scaglionati, negli scorsi mesi di settembre 

ed ottobre, tutti da remoto; per quei corsi che prevedono una prova pratica il personale 

si è recato a Bologna. 

È in dotazione dell’ufficio il piano emergenza incendi, di recente attualizzato e le 

prove di evacuazione sono effettuate periodicamente>>. 
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14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Presso la Procura della Repubblica di Forlì non sono state rilevate evidenti violazioni 

alle disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, sia 

riguardo al trattamento dei dati giudiziari, sia riguardo ai dati sensibili. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha riferito quanto segue: 

<<Il Documento programmatico per la sicurezza è stato redatto per la prima volta 

nel 2018, dal Dirigente Amministrativo Dott.ssa Vilma Zini. In tale documento è stata 

confermata la nomina, quale titolare del trattamento, del Procuratore della Repubblica e 

si sono individuati, con riferimento alla qualifica e ai settori di attività, gli addetti alle 

varie unità organizzative competenti alla formazione degli atti.  

Preliminarmente, la verifica e tutela dei dati contenuti negli atti stessi deve essere 

attuata attraverso una corretta ed attenta gestione dell’accesso agli atti.  

In tale documento si richiama l’osservanza delle regole organizzative interne per i 

responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati, segnalando in particolare che: 

- occorre custodire e controllare i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, 

per evitare il più possibile il rischio che tali dati vengano distrutti, diffusi senza 

autorizzazione, trattati in modo illecito o dispersi, anche accidentalmente; 

- vi è una stretta connessione tra riservatezza dei dati ed esigenza di sicurezza degli 

stessi.  

La riservatezza delle informazioni presuppone quindi l’adozione di misure di 

sicurezza idonee ad impedire l’alterazione, la manomissione, l’indebita conoscenza da 

parte di soggetti non autorizzati. I coordinatori/responsabili delle cancellerie dovranno 

verificare, che i programmi informatizzati utilizzati per la gestione del servizio, siano ad 

accesso selezionato, come previsto dall’art. 34 e dall’allegato “B” del D. Lgs. 196/2003. 

Alle procedure informatiche che gestiscono dati sensibili e/o giudiziari devono 

accedere solo persone autorizzate al trattamento: questo può essere realizzato con 

sistemi di sicurezza che consentano l’identificazione degli utilizzatori e la registrazione 

degli accessi. 

Inoltre: 

a) I fascicoli cartacei, nelle fasi di trasporto all’interno dell’ufficio, devono permanere 

nei corridoi il tempo strettamente necessario alla loro consegna; 

b) gli incaricati devono avere accesso solo ai dati personali la cui conoscenza sia 

strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; 

c) nessuno può accedere all’archivio se non autorizzato dal preposto-coordinatore; 

d) I fascicoli, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi 

conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate. 
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Nel caso in cui i documenti o l’archivio contengano i dati sensibili di cui all’articolo 20 

del d. lgs 196/2003 o i dati giudiziari di cui all’articolo 21 del citato d. lgs. 196/2003: 

- gli atti e i documenti contenenti i dati se affidati agli incaricati del trattamento, 

devono essere conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura; 

- l’accesso all’archivio deve essere controllato, e devono essere identificati e 

registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l’orario di chiusura dell’archivio 

stesso; 

- i supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al 

trattamento devono essere conservati e custoditi con le modalità suddette. 

Nel DPS sono individuati i Responsabili del trattamento, con compiti di custodia delle 

parole chiave, e gli incaricati del trattamento. 

Nel medesimo DPS sono indicate le misure adottate per regolare gli accessi agli uffici 

con maggiore affluenza di pubblico, quali ad es. il Casellario e l’Ufficio Registro Generale.  

Si richiama il contenuto dei seguenti documenti organizzativi Odi S 30/3/2018, 

n.16/2018 e il Documento programmatico, allegati>>. 

Si precisa che l’Ufficio ha redatto il Documento programmatico per la sicurezza in 

data 1/03/2018 (depositato il 30/03/2018) n. 16/2018 Ord. Serv., sulla base del 

regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

In tale documento si richiama l’osservanza delle regole organizzative interne per i 

responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati, sia trattati in modalità cartacea che 

informatica. 

Ciò premesso si riferisce su quanto di fatto riscontrato in sede di verifica. 

Di seguito sono evidenziati alcuni aspetti di interesse:  

1) Tutela dei dati informatici 

La tutela dei dati trattati informaticamente è così garantita: le postazioni lavoro sono 

migrate nell’Active Directory Nazionale (ADN), piattaforma unica sulla quale tutti gli 

utenti devono necessariamente autenticarsi per essere riconosciuti dal sistema e 

accedere ai servizi; i personal computer sono aggiornati da remoto, sia per quanto 

riguarda le patch del sistema operativo, sia per il sistema di antivirus; l’autenticazione 

alle postazioni di lavoro avviene tramite utenza personale; le password delle utenze ADN 

richiedono fattori di autenticazione di tipo strong, in quanto è richiesto all’utente la 

creazione di una password, che rispetti determinati vincoli, con periodico rinnovo; 

l’abilitazione ai programmi è effettuata secondo le indicazioni del Procuratore della 

Repubblica o suo delegato. 

 

 



178 

 

2) Servizio di front office 

Si premette che l’Ufficio di Procura non è ufficio con notevole affluenza di pubblico; 

l’utenza è per lo più composta da professionisti e da forze dell’ordine, salvo il servizio del 

casellario giudiziale. 

Va poi precisato che l’afflusso del pubblico è stato ulteriormente ridotto per 

contenere la diffusione della pandemia da COVID19; è utilizzato preferibilmente il 

sistema dell’appuntamento.  

Le segreterie particolari dei pubblici ministeri hanno poca affluenza di pubblico, per 

lo più limitata alla polizia giudiziaria e ai difensori, 

L’ufficio del casellario ha un’area delimitata da sportello. 

La segreteria delle esecuzioni riceve il pubblico in segreteria, ma gli incarti e i 

fascicoli non sono accessibili all’utenza. 

Le informazioni sono date ai soli aventi diritto, per quanto riferito; sono osservate le 

norme processuali in materia di riservatezza e segretezza degli atti. 

In presenza di richiesta di rilascio di copie di atti o documenti, il personale di 

cancelleria provvede alla fotocopiatura degli atti e al rilascio ai soli aventi diritto. 

 

3) Custodia dei fascicoli e atti processuali 

Quanto alla fase delle indagini preliminari, i fascicoli processuali e gli altri incarti 

sono trattati e custoditi con adeguata cautela; sono custoditi nelle segreterie dell’ufficio o 

negli studi dei magistrati; la porta d’accesso al piano ove sono collocati tali uffici è 

chiusa; vi si accede solo se autorizzati. 

La ricezione degli atti è effettuata dal funzionario responsabile dell’unità 

organizzativa, che ha scrivania con vetro divisorio e con accesso limitato a un utente per 

volta. 

Per la materia delle intercettazioni e le modalità in uso per il rispetto della segretezza 

delle informazioni, si rinvia a quanto riferito in sede di relazione riservata, limitandosi qui 

ad evidenziare che, per quanto riferito, il deposito della richiesta al GIP viene effettuato 

direttamente dal personale che cura l’assistenza al Pubblico Ministero. 

Adeguate appaiono anche le misure adottate dall’Ufficio Udienze, dalla segreteria 

delle esecuzioni penali e dagli uffici amministrativi. 

 

4) Custodia dei fascicoli archiviati 

Adeguate le modalità di custodia. Si rimanda a quanto riferito sugli archivi nella 

relazione riservata. 
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5) Fascicoli personali 

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

amministrativo sono custoditi in appositi armadi, chiusi, collocati all’interno di un ufficio 

di segreteria non utilizzato. 

In conclusione, può affermarsi che presso la Procura della Repubblica di Forlì sono 

adottate, in concreto, modalità organizzative adeguati al rispetto della “privacy”. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Nel periodo oggetto della verifica, la Procura della Repubblica di Forlì ha avuto la 

disponibilità dell’unica autovettura non blindata di seguito indicata: 

1) Fiat Punto - targa DL 873 DF, a benzina, immatricolata in data 1/10/2007 e 

regolarmente inventariata (categoria 6 n. 1). 

L’autovettura, in buono stato di manutenzione (chilometri percorsi a data ispettiva n. 

81.119) è custodita nel cortile interno al Palazzo di Giustizia, non accessibile liberamente, 

essendo protetto da una porta carraia che si apre o con l’utilizzo di un apposito badge 

oppure con chiamata al custode. 

La sistemazione dell’autovettura è quindi risultata idonea, sotto il profilo della 

sicurezza. 

A data ispettiva non vi è nessun conducente di automezzi in servizio, nonostante la 

previsione organica e, pertanto, l’autovettura non viene utilizzata. 

In precedenza, l’autovettura è stata utilizzata dai due conducenti di automezzi, poi 

cessati dal servizio per pensionamento. 

Per i servizi d’istituto, consegna e/o il ritiro dei fascicoli dall’Ufficio del Giudice di 

Pace, dall’archivio storico, alla Via dei Molini, raggiungibili solo con l’ausilio di un 

automezzo, è in vigore un accordo con il locale Tribunale, che consente agli Uffici della 

Procura di avvalersi della collaborazione degli autisti in servizio presso il locale Tribunale, 

che utilizzano l’autovettura del Tribunale. 

Il piano di utilizzo dell’autovettura è stato adottato in data 14/04/2015, con 

provvedimento n. 914/2015, e prevede l’utilizzo per le esigenze routinarie istituzionali 

(consegna atti al tribunale del riesame, accompagnamento dei magistrati in carcere per 

interrogatorio, servizio posta, giudice di pace e archivio, nonché esercizio di funzioni 

istituzionali del titolare dell’Ufficio). 

L’autovettura è per lo più utilizzata nel circuito cittadino (consegna atti all’Ufficio del 

Giudice di Pace; esigenze di prelievo fascicoli dall’archivio storico, ragioni istituzionali). 

I pochi viaggi fuori distretto sono risultatati riconducibili a ragioni istituzionali del 

Procuratore della Repubblica; riscontrato qualche viaggio del Procuratore della Repubblica 
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verso la stazione di Rimini, senza indicarne la motivazione (cfr. nr.701, 723, 726, 729, 

797, 825 SIAMM); si è rammentato in proposito che, a norma dell’art. 3 D.P.C.M. 

25.9.2014, l’utilizzo delle autovetture è consentito solo per singoli viaggi per ragioni di 

servizio. 

Le somme necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate 

direttamente dalla Procura Generale di Bologna; annualmente, la Procura Generale 

attribuisce le somme utilizzabili cui attingere; nel caso di spese straordinarie, non coperte 

dai fondi assegnati, l’Ufficio richiede l’autorizzazione alla Procura Generale, di volta in 

volta. 

La manutenzione ordinaria delle autovetture è risultata regolare (tagliandi, revisione, 

etc.). Non sono risultate somme o valori assegnati in gestione diretta all’ufficio; l’acquisto 

del carburante è sempre avvenuto tramite fuel card; in uso il telepass per pedaggi 

autostradali. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

In relazione alle convenzioni stipulate dall’Ufficio per il miglior funzionamento dei 

servizi e per l’acquisizione di personale in ausilio alle cancellerie, il Procuratore della 

Repubblica di Forlì ha riferito quanto segue:  

<<la Procura della Repubblica ha stipulato nel corso degli anni oggetto di verifica 

ispettiva le seguenti convenzioni: 

convenzioni con forze di Polizia 

➢ Capitaneria di Porto di Rimini 

➢ Polizia Provinciale 

➢ Unione di Comuni della Romagna Forlivese 

➢ Polizia locale del Comune di Cesena 

Le convenzioni sopra richiamate prevedono l’impiego di personale appartenente ai 

corpi di polizia presso gli Uffici di Procura, come da tabella di seguito riportata. 

Grado Nome Cognome Ruolo Qualifica Incarico 

Primo Lgt. Vincenzo  PETRELLA Capitaneria di Porto di Rimini U. di P.G. Responsabile U.A.S. 

Sovr. Alessandra  MANCORTI Polizia Provinciale A. di P.G. Addetto U.A.S. 

Ass. Capo Annamaria CARONE Polizia Municipale Forlì A. di P.G. Addetto U.A.S. 

Isp. Sc. Marco  CAMPACCI Polizia Municipale Forlì U. di P.G. 
U.P.G. 

D.ssa Brunelli 

Agente Caterina TESSARI Polizia Municipale Cesena A. di P.G. Addetto U.A.S. 

Agente Giampiero RONDINI Polizia Municipale Cesena A. di P.G. Addetto U.A.S. 
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  Convenzioni con altri Enti 

➢ A.R.P.A.E. 

➢ En.A.I.P. 

➢ Comune di Forlì 

➢ Istituto Matteucci 

➢ IRECOOP – Emilia Romagna Società Cooperativa 

➢ Winner Mestieri Emilia Romagna Cooperativa Sociale 

➢ Techne Società Consortile 

Convenzione -collaborazione con Istituti Scolastici per l’attuazione di percorsi di 

“alternanza scuola lavoro” 

ITE Matteucci di Forlì 

Istituto Tecnico Statale Oriani di Faenza 

Liceo Classico BG. Morgagni 

Liceo Scientifico A. Righi>>. 

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

La Commissione di Manutenzione si è regolarmente riunita, giusta le richieste e le 

esigenze del singolo Ufficio Giudiziario, fino all’entrata in vigore del D.P.R. 18 agosto 

2015 n. 133. 

In relazione all’attività svolta dalla predetta Commissione, si fa rinvio a quanto 

esposto nel Capitolo I, paragrafo 3.7.1. 

    

 

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 2014 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 il D.P.R. 

18 agosto 2015 n. 133, è stata istituita, per ogni circondario, la Conferenza Permanente 

in sostituzione della Commissione di Manutenzione e sono stati previsti i componenti 

(capi degli uffici giudiziari e dirigenti amministrativi) ed i relativi compiti. 

Anche presso il Circondario di Forlì è stata quindi istituita la Conferenza Permanente.  
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La Conferenza Permanente per il funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

si è riunita regolarmente. I relativi atti, oltre ad essere raccolti dal locale Tribunale, sono 

conservati in copia in un apposito raccoglitore, ordinati cronologicamente. 

Ordinariamente la Conferenza si riunisce una volta al mese per l’approvazione delle 

fatture inerenti la somministrazione dei servizi erogati da terzi, che attengono, 

principalmente, alla regolare funzionalità del Palazzo di Giustizia (e, in particolare, servizi 

di vigilanza armata, di manutenzione dell’impianto antincendio, somministrazione di 

energia elettrica, gas metano, servizi telefonici, etc.). Eccezionalmente, la Conferenza si 

riunisce per deliberare in ordine a spese per interventi straordinari, che si dovessero 

rendere necessari per garantire il corretto funzionamento delle attività.  

In relazione all’attività svolta dalla predetta Conferenza Permanente, si fa rinvio a 

quanto esposto nel Capitolo I, paragrafo 3.7.2. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Si rinvia a quanto già esposto nella Parte Prima, paragrafo n. 3.8. 

 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo in esame (1° ottobre 2016 – 30 giugno 2021) hanno svolto le funzioni di 

Capo dell’Ufficio: 

- il dott. Sergio SOTTANI, dal 1° ottobre 2016 al 16 luglio 2017; 

- il dott. Filippo SANTANGELO, dal 17 luglio 2017 al 3 luglio 2018, in qualità di 

Procuratore della Repubblica facente funzioni;  

- la dott.ssa Maria Teresa Cameli, dal 4 luglio 2018 al 30 giugno 2021, in 

servizio alla data dell’accesso ispettivo (23/11/2021). 
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15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del personale di magistratura prevede complessivamente n. 8 

posti: il Procuratore della Repubblica e n. 7 Sostituti Procuratore. 

A data ispettiva non risultano vacanze di organico. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 9, 

tra i quali n. 6 hanno svolte le funzioni di Giudice per l’intero periodo ispettivo. 

Nella composizione organica della Procura della Repubblica di Forlì sono inoltre 

previsti n. 11 posti di Vice Procuratore Onorario, dei quali solo n. 8 coperti a data 

ispettiva, con una carenza di organico pari al 27,3%. 

I magistrati onorari avvicendatisi nell’Ufficio nel periodo ispettivo sono stati in totale 

n. 11, dei quali n. 7 hanno esercitato le funzioni per l’intero periodo in verifica. 

Rispetto ai dati rilevati nella precedente data ispettiva (1/10/2016) non si registrano 

variazioni delle piante organiche dei magistrati togati ed onorari. Invece, qualche 

modifica è intervenuta in relazione alla copertura dell’organico, atteso che, quanto ai 

magistrati togati, si è passati da una scopertura pari al 12,5% ad una situazione di pieno 

organico, e quanto ai magistrati onorari, la precedente scopertura di organico del 9,1% è 

aumentata al 27,3%.   

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’Ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

Funzione 
N. previsto in pianta 

organica 

Presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della 

Repubblica 
1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 7 7 0 0 

TOTALE 8 8 0 0 

Vice Procuratori Onorari 11 8 3 -27,3% 

 

Vi sono state n. 384 assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della 

Repubblica di Forlì nel periodo di interesse, pari al 2,9% del totale di giorni di presenza in 

organico, oltre a n. 182 giorni di assenza per applicazione presso altri Uffici, pari all’1,4% 

del totale di giorni di presenza in organico.   
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel periodo di interesse ispettivo risultano redatti dall’attuale Procuratore della 

Repubblica due progetti organizzativi. 

Il primo del 14 febbraio 2019, prot. n. 9/2019 Int. e Prot. 443/19, per il periodo 

2018-2021, che ha ricevuto il parere positivo del Consiglio Giudiziario con delibera del 15 

aprile 2019 ed è stato approvato dal C.S.M. in data 19 dicembre 2019 con prot. CSM nr. 

P21426/2019 del 20/12/2019. 

Il secondo, che costituisce l’attuale progetto organizzativo dell’Ufficio, del 28 luglio 

2021 prot. 1395/2021, relativo al triennio 2020-2022, è stato trasmesso al C.S.M. in pari 

data ed è in corso di valutazione da parte del Consiglio Giudiziario.  

In precedenza, l’Ufficio era organizzato sulla base del progetto organizzativo del 

26/03/2015, prot. n. 728/2015, redatto dal precedente Procuratore della Repubblica 

titolare, dott. Sergio Sottani, per il triennio 2015/2017.  

Sulla scorta del progetto organizzativo vigente, l’attuale organizzazione dell’Ufficio in 

verifica può essere delineata come segue.  

Il Procuratore è il responsabile del corretto, puntuale ed uniforme esercizio 

dell'azione penale, nonché della complessiva attività dell’Ufficio, ivi comprese la gestione 

delle risorse umane e materiali, dell'organizzazione del personale amministrativo e 

dell'impostazione delle attività degli appartenenti alla polizia giudiziaria facenti parte delle 

aliquote della sezione di PG; il compito organizzativo si accompagna alla funzione di 

vigilanza e di controllo su tutte le attività attuate nell'ufficio nel quadro del ruolo di 

garanzia previsto dal legislatore.  

Il Procuratore della Repubblica assume direttamente il coordinamento dei lavori dei 

gruppi specializzati, con riunione periodiche o indette nei casi necessari. Si rapporta 

sistematicamente con il Presidente del Tribunale, il Presidente della sezione penale del 

tribunale, il responsabile dell'ufficio Gip/Gup, per valutare le problematiche comuni ai 

diversi uffici ed individuare le soluzioni organizzative di volta in volta opportune.  

In caso di assenza del Procuratore della Repubblica, per congedo, ordinario o 

straordinario, o per impegno o impedimento di qualsiasi tipo, temporaneo o meno, tutte 

le attività di sua competenza sono curate dal magistrato più anziano nel ruolo.  

 Il Procuratore della Repubblica tiene, altresì, i rapporti di tipo organizzativo ed 

istituzionale con il coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace.  

In particolare, il Capo dell’Ufficio attende: 

- all'esame di tutte le notizie di reato e alla redazione delle note di iscrizione a 

SICP con individuazioni delle fattispecie penali;  

- all'assegnazione degli affari penali ai Sostituti Procuratori secondo criteri 

oggettivi e predeterminati; 
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- agli incontri con i Sostituti per la verifica dell'andamento delle indagini più 

importanti;  

- alla formulazione di intesa con i Sostituti di protocolli di indagine tesi ad 

armonizzare l'attività di polizia giudiziaria;  

- alle competenze e all'impiego del personale amministrativo, con particolare 

riferimento all'organizzazione ed alla funzionalità dei servizi di segreteria, 

nonché all'approvazione dei progetti elaborati per il lavoro straordinario, e, da 

ultimo, per l'attività in smart working;  

- alla vigilanza sul Casellario Giudiziario;  

- alla partecipazione alle riunioni della Conferenza di servizio per la 

manutenzione ed esercizio delle competenze connesse.  

Inoltre, svolge le sue attribuzioni nelle seguenti materie: 

• predisposizione dei calendari annuali di udienza e dei turni di servizio dei 

magistrati togati ed onorari;  

• adempimenti amministrativi relativi ai magistrati (ferie, partecipazione a corsi 

e seminari, pareri per la progressione in carriera, ecc.); 

• rapporti con le organizzazioni sindacali; 

• riunioni trimestrali presso il Tribunale ex art. 15 D. Lgs. n. 273/1989;  

• rapporti con l'Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri 

organismi istituzionali;  

• gestione delle autovetture di servizio e degli autisti; 

• sicurezza dei lavoratori; 

• vigilanza sull'ufficio corrispondenza e sull'ufficio ricezione atti; 

• rapporti con il servizio manutenzione; 

• gestione e controllo delle spese di ufficio e delle spese di economato;  

• controllo degli esiti delle udienze dibattimentali e preliminare alle quali hanno 

partecipato i magistrati; 

• rapporti con le altre autorità istituzionali e, in ogni caso, vista le 

comunicazioni che i singoli Sostituti intrattengono con le altre autorità 

giudiziarie;  

• aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici e controllo sui provvedimenti 

di liquidazione emessi dai Sostituti; 

• stipula dei protocolli e delle convenzioni. 

Il Procuratore della Repubblica dirige e coordina l'attività della Sezione di Polizia 

Giudiziaria e dispone la ripartizione e l'impiego degli ufficiali e degli agenti di Polizia 

Giudiziaria secondo le esigenze dell’Ufficio. 
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Tiene i rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, con la Procura Generale 

e con i competenti uffici del Ministero, nonché, in generale, svolge compiti di 

rappresentanza dell'ufficio all'esterno.  

Mantiene, in particolare, rapporti con il Comune di Forlì per quanto concerne le 

residue esigenze connesse all'immobile in cui sono allocati gli uffici giudiziari o alle 

attrezzature fornite dal Comune; partecipa alle riunioni della Conferenza Permanente ex 

art. 3 D.P.R. n. 133/2015 e si occupa, per quanto di competenza, delle iniziative in tema 

di sicurezza del Palazzo di Giustizia; partecipa al comitato per la tenuta dell'albo dei 

consulenti e periti di cui agli artt. 14 disp. att. c.p.c. e 68 disp. att. c.p.p. 

Nell'ufficio si tiene, ordinariamente, una riunione mensile o, comunque trimestrale, 

con tutti i magistrati dell'ufficio per la discussione di problematiche organizzative e di 

scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, per 

l'esplorazione di questioni normative o processuali di comune rilevanza e delle novità 

giurisprudenziali e delle innovazioni legislative, nonché per verificare l'andamento del 

servizio. 

Il Procuratore della Repubblica cura la diffusione tra i colleghi, e con il fattivo ausilio 

degli stessi, delle novità normative giurisprudenziali di maggiore interesse per l'attività 

giudiziaria; tiene consultazioni periodiche, se utili, unitamente ai magistrati dei gruppi di 

lavoro specializzati, con i dirigenti di diversi organismi che svolgono attività di polizia 

giudiziaria sul territorio di competenza, al fine di attuare il necessario coordinamento, di 

ottimizzare le attività investigative e di uniformare le modalità di intervento con 

riferimento a tematiche comune; in particolare, impartisce direttive di indagine o 

operative, con la finalità di migliorare l'attività investigativa o, comunque, le modalità di 

intervento della polizia giudiziaria, o allo scopo di coordinare l'azione dell'ufficio di 

Procura e degli organismi di polizia giudiziaria, o, ancora, di incentivare l'attività 

inquirente in specifici ambiti territoriali o con riguardo a particolari tipologie di reato. 

Il Procuratore della Repubblica tiene in via esclusiva i rapporti con la stampa. 

Per quanto attiene all'attività giudiziaria, il Procuratore della Repubblica riserva a sé 

lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in considerazione di una attenta ed 

equilibrata valutazione delle sopravvenienze e del peso di ciascun servizio, ed in relazione 

alle esigenze manifestate dai Sostituti Procuratori. 

Sono individuati le seguenti categorie di atti che, in sintonia con lo spirito di piena 

collaborazione con i Sostituti Procuratori, sono attribuiti alla cognizione del Procuratore 

della Repubblica, con la specificazione delle esigenze ritenute alla base di una auto-

assegnazione di carattere generale: 

- procedimenti relativi alle misure di prevenzione, ad eccezione delle vicende 

per le quali sia già in corso un procedimento penale, che saranno affidate, per 
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logica continuità, al Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento 

penale stesso; 

- procedimenti relativi ai magistrati del circondario, da inoltrare ex art. 11 

c.p.p. alla Procura della Repubblica di Ancona; 

- procedimenti aperti su iniziativa del Procuratore della Repubblica; 

- partecipazione al turno degli affari civili a rotazione mensile; 

- una quota delle iscrizioni a mod. 45, individuate in quelli di immediata 

definibilità (fatti privi di rilevanza penale, esposti di rilevanza esclusivamente 

amministrativa, esposti circostanziati ma farraginosi, tali da impedire una sia 

pure sommaria ricostruzione dei fatti, atti inoltrati per mera conoscenza 

all’Autorità Giudiziaria, lesioni accidentali); 

- istanze di autorizzazione all’accesso ex art. 52 D.P.R. n. 633/1972 presentate 

dalla Guardia di Finanza; 

- esposti anonimi iscritti a mod. 46; 

- tutto il settore delle rogatorie. 

Il Procuratore della Repubblica ha anche la titolarità del settore dell’Esecuzione 

Penale e cura l’Ufficio Affari Semplici, con possibilità di eventuale delega ad un Sostituto, 

previo interpello. 

Il potere di autoassegnazione del Procuratore della Repubblica potrà riguardare 

eventuali specifici procedimenti che per la particolare gravità, rilevanza, complessità, 

novità della materia, delicatezza collegata ai fatti e/o al ruolo pubblico delle persone 

coinvolte richiedano o possano consigliare un impegno del Procuratore della Repubblica in 

prima persona, con facoltà di coassegnazione con un Sostituto.                  

Per quanto attiene alle modalità di gestione di procedimenti sono state enucleate, in 

generale, le seguenti linee direttive di indirizzo dell'Ufficio: 

a. privilegiare la celebrazione di procedimenti con rito direttissimo, il ricorso ai riti 

alternativi e agli altri strumenti processuali in grado di soddisfare le pressanti finalità 

deflattive;  

b. prestare particolare attenzione alla definizione dei procedimenti con detenuti 

prima della scadenza del termine di custodia cautelare;  

c. incentivare l'impiego degli istituti di aggressione dei patrimoni illecitamente 

acquisiti;  

d. incentivare l'utilizzo di soluzioni rapide per la notifica degli atti processuali;  

e. segnalare alla Procura Generale della Corte dei Conti i procedimenti nei quali è 

possibile ravvisare un danno erariale, e all'Inail i procedimenti relativi agli infortuni sul 

lavoro o malattie professionali;  

f. segnalare al Procuratore ogni disfunzione dell'operato della polizia giudiziaria; 
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g. implementare l'applicazione dell'istituto della applicazione di pena, anche 

mediante impulso concreto impresso dall'ufficio, nella consapevolezza che il passaggio in 

giudicato di una sentenza, seppur a pena ridotta, ma in tempi brevi, è un risultato più 

accettabile e di maggiore impatto sociale rispetto ad una sentenza che intervenga ad anni 

di distanza;  

h. impiegare con maggiore frequenza l'istituto dell'incidente probatorio, con 

interpretazione estensiva della casistica di cui all'art. 392 c.p.p., secondo l'insegnamento 

della Corte di Cassazione (Sent. n. 49030/2017). 

Per quanto attiene la fase del giudizio, sono state impartite le seguenti ulteriori 

indicazioni, nell’ottica di una prospettiva organizzativa che permetta di pervenire in tempi 

accettabili ad una pronunzia sulla pretesa punitiva dell'accusa: 

1) evitare il depotenziamento del dibattimento, per cui l'esercizio dell'azione penale 

deve avvenire solo in presenza di elementi che permettano una ragionevole 

aspettativa di arrivare ad una sentenza di condanna; 

2) privilegiare una reale e serena valutazione del rapporto costi/benefici, 

soffermandosi sull'effettiva utilità di celebrare un processo che si concluda con 

prescrizione o con assoluzione dell'imputato per la scarsa tenuta processuale dei 

testi, o per insufficienza del materiale probatorio o per il labile confine tra il 

penalmente rilevante e ciò che non lo è;  

3) valutare con attenzione la dimensione del procedimento, sia sotto il profilo del 

numero degli imputati, sia sotto quello del numero delle imputazioni, limitando la 

trattazione processuale di più imputazioni ai soli casi in cui è ravvisabile tra le 

stesse il vincolo della connessione ex art. 12 c.p.p., o a quei casi in cui la 

riunione sia consigliata da ragioni di economia processuale nell'ipotesi di cui 

all'art. 371, lett. b) e c), c.p.p., atteso che un'eccessiva lunghezza dei processi, 

alla fine, può svilire la pregnanza dell'azione penale; 

4) avvalersi utilmente degli strumenti processuali quali la richiesta di archiviazione 

ex art. 125 disp. att. c.p.p. e la richiesta di archiviazione per speciale tenuità del 

danno. 

L'ufficio di ciascun Sostituto Procuratore è composto da una unità amministrativa e 

da due ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in diretta collaborazione, nonché dotato di 

mezzi, soprattutto strutture informatiche; gli ufficiali e/o gli agenti di polizia giudiziaria, 

oltre a svolgere specifiche attività di indagine, collaborano con il magistrato e con il 

personale di segreteria nella gestione dei procedimenti e nelle attività ad essi afferente; 

ciascuna aliquota della sezione di PG è, altresì, tenuta a collaborare con i diversi Sostituti 

in base a specifiche deleghe rilasciate.  

L'organizzazione dell’ufficio è articolata in due aree specializzate sulla base della 

tipologia dei reati, già individuate, in considerazione dei flussi di lavoro in relazione a 
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ciascuna tipologia criminosa, e soprattutto della progressiva dilatazione dei reati 

concernenti i c.d. soggetti vulnerabili, nonché l'urgenza della loro trattazione, 

maggiormente dopo l'entrata in vigore della l. n.69/2019, e del modesto numero 

dell'organico dei magistrati dell'ufficio, mentre le fattispecie criminose non comprese 

nelle aree di specialità rimangono nella ripartizione ordinaria del lavoro, in assegnazione 

automatica e paritaria a ciascun Sostituto, secondo criteri prestabiliti. 

Ogni Sostituto Procuratore, pertanto, partecipa ad un gruppo specializzato ed è 

assegnatario di procedimenti sia in materie specialistiche che di procedimenti per reati in 

area comune. 

Allo stato il lavoro è organizzato sulle seguenti due macro-aree, designate con le 

lettere A e B: 

Area A  

1. reati in materia economica – R.D. n. 267/42 - dall’art. 2621 al 2641 c.c. – artt. 

648 bis, 648 ter, 648 ter.1, 512 bis c.p.; 

2. reati in materia tributaria e finanziaria – D. Lgs. n. 74/2000; 

3. reati in tema di violazioni al testo unico bancario; 

4. reati di infortunistica sul lavoro – artt. 589 e 590 c.p. e igiene (escluse le 

fattispecie per le quali si proceda con la richiesta di decreto penale o la richiesta su 

modello predisposto di archiviazione); 

5. reati in tema di immigrazione clandestina – D. Lgs. n. 286/1998 (escluse le 

fattispecie per le quali si proceda con la richiesta di decreto penale o con rito direttissimo 

e di presentazione immediata a giudizio avanti al Giudice di Pace); 

6. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - art. 603bis c.p.; 

7. usura;  

A tale area risultano attualmente assegnati i seguenti Sostituti Procuratori: dott. 

Filippo Santangelo; dott.ssa Francesca Rago; dott.ssa Sara Posa; dott. Fabio Magnolo (al 

momento, il dott. Magnolo partecipa all’attività di aggiornamento in ambito internazionale 

organizzata per il 2021 dalla EJTN presso l'Agenzia dell'Unione europea per la 

cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), dall’1/10/2021 sino al 22/12/2021). 

Area B 

1. reati contro la famiglia – dall’art. 571 all’art. 574 bis c.p.; 

2. reati di violenza sessuale – L. n. 69/2019; nel reato di atti persecutori – art. 612 

bis c.p. – sono escluse le situazioni di stalking tra vicini, tra colleghi di lavoro o motivate 

da ragioni diverse da quelle sentimentali e familiari; 

3. reati contro la pubblica amministrazione – dall’art. 314 al 329 c.p.; 

4. reati di turbata libertà degli incanti – dall’art. 353 all’art. 354 c.p., nonché gli artt. 

355 e 356 c.p.;  

5. reati in materia di inquinamento idrico, rifiuti, ambiente e territorio 
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A tale area risultano attualmente assegnati i seguenti Sostituti Procuratori: dott.ssa 

Federica Messina; dott.ssa Lucia Spirito; dott.ssa Laura Brunelli. 

La permanenza di ciascuno dei magistrati all'interno del medesimo gruppo di lavoro 

può avere al massimo durata decennale, a partire dal primo inserimento nell’area, ed una 

durata minima di tre anni. Entro sei mesi antecedenti alla scadenza del decennio, il 

magistrato interessato ne darà comunicazione al Procuratore per i provvedimenti 

organizzativi necessari, che verranno adottati previa assemblea generale dei colleghi 

togati dell'ufficio. 

 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

L’attuale assetto, in recente novazione rispetto al precedente progetto organizzativo 

2018-2021, prevede che i procedimenti iscritti nel registro mod. 21 vengano assegnati 

automaticamente secondo un algoritmo cd. “fair-sign”; le altre notizie di reato, iscritte a 

mod. 21 bis e mod.44 sono invece attribuiti per ordine decrescente di anzianità, cioè a 

partire dal Sostituto più anziano al più giovane, in progressione automatica, secondo 

l’ordine cronologico di ricezione al portale NdR. 

Le notizie ascrivibili a mod. 45 sono assegnate al Procuratore se possono 

considerarsi di immediata definibilità, secondo quanto già sopra precisato. 

Le altre notizie da iscrivere a mod. 45 sono assegnate secondo il già visto criterio 

dell’ordine decrescente di anzianità, applicato anche all’interno di ciascuna area di 

specialità. 

Tale nuovo sistema viene monitorato attraverso rilevazioni statistiche, in modo da 

assicurare l’equa e funzionale distribuzione degli affari, implementando l’automatismo 

delle assegnazioni tramite il medesimo algoritmo per tutti i procedimenti. 

I procedimenti per omicidio ex art. 575 c.p. sono coassegnati sempre al Procuratore 

della Repubblica. 

I procedimenti nei confronti di magistrati del Distretto, ex art.11 c.p.p., sono 

assegnati al Procuratore della Repubblica, che provvede alla trasmissione degli atti 

all'autorità giudiziaria, funzionalmente competente; parimenti sono assegnati al 

Procuratore della Repubblica i procedimenti che riguardano, come indagati o persone 

offese, magistrati onorari ed il medesimo deve essere informato, altresì, dei reati per cui 

sono iscritti pubblici amministratori, appartenenti a forze di polizia, avvocati e consulenti. 

Gli esposti anonimi sono assegnati al Procuratore della Repubblica, che nei soli casi 

in cui l'esposto riferisca fatti specifici, di rilievo penale, suscettibili di accertamento, 

provvede ad attivare un organo di polizia giudiziaria per le indagini. L'informativa con 

l'esito delle indagini viene iscritta nel registro generale e assegnata secondo le regole 
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ordinarie. Nel caso in cui l'esposto anonimo si riferisca a fatti per cui sia già in corso un 

procedimento, il Procuratore invia in visione l'esposto al Sostituto assegnatario. In ogni 

caso l'esposto anonimo viene conservato e custodito a parte, fino allo scadere del 

termine previsto dalla legge per la distruzione. 

Gli elenchi ignoti sono assegnati a rotazione, sulla base dell'anzianità di servizio, a 

decorrere dal magistrato con maggiore anzianità; tale soluzione viene temperata onde 

garantire perequazione nel carico.  Eventuali procedimenti contro ignoti, pur inseriti negli 

elenchi, per i quali occorre invece procedere separatamente anche dopo il provvedimento 

di archiviazione cumulativo del GIP, vengono assegnati secondo gli ordinari criteri. 

Nel caso di procedimenti che presentino particolari aspetti di complessità, il 

Procuratore della Repubblica può procedere all'assegnazione congiunta a più magistrati 

dell'area, in tal caso il procedimento si considera assegnato a tutti i magistrati designati. 

In caso di concorso tra reati di area e reati non di area, prevale il criterio di area, e 

in caso di concorso tra reati appartenenti ad aree diverse, l'assegnazione viene decisa dal 

Procuratore sulla base della gravità dei diversi reati e della complessità delle indagini 

richieste. 

Ulteriori criteri di assegnazione sono i seguenti: 

1. il procedimento di nuova iscrizione che risulti connesso o collegato con altro 

procedimento che si trovi nella fase delle indagini preliminari viene assegnato al titolare 

del precedente procedimento; 

2. se più procedimenti connessi o collegati risultino assegnati ai diversi magistrati e 

si ritenga opportuna, al fine della trattazione tempestiva ed efficace, l'assegnazione allo 

stesso magistrato, il procedimento di più recente iscrizione viene riassegnato al 

magistrato titolare del procedimento iscritto per primo; 

3. se per lo stesso fatto pende un procedimento contro noti e un altro contro ignoti, 

assegnati a magistrati diversi, il procedimento contro ignoti viene assegnato al 

magistrato titolare del procedimento contro noti, eccetto nel caso in cui il procedimento 

contro ignoti si trovi in fase di maggior approfondimento investigativo, essendo state 

svolte operazioni di intercettazione, perquisizioni e sequestri; 

4. il procedimento di nuova iscrizione che risulti connesso o collegato con altro 

procedimento con indagini preliminari concluse, viene assegnato secondo i criteri 

ordinari, salvo che risulti opportuna, in considerazione degli aspetti specifici della vicenda 

e ai fini di una trattazione tempestiva ed efficace, l'assegnazione al precedente titolare; 

la valutazione in proposito è rimessa al Procuratore, sentito il magistrato interessato; 

5. i procedimenti di nuova iscrizione concernenti reati abituali ed esclusivamente 

rispetto agli artt. 572 e 612 bis c.p. sono assegnati al magistrato titolare del precedente 

fascicolo, anche se definito, con il limite temporale di operatività del criterio di 

collegamento costituito dall’emissione della sentenza di primo grado;  
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6. il procedimento instaurato a seguito di riapertura delle indagini e il procedimento 

già definito e ripreso in carico per qualsiasi ragione dall'ufficio, viene assegnato al 

precedente titolare; se quest'ultimo non fosse più in servizio nell'ufficio, è assegnato 

secondo l’abbinamento di cui alla tabella OdS prot. n.2198 del 19.12.2017; se trattandosi 

di reato di area, l’originario titolare non appartenga più all'area interessata, 

l'assegnazione avviene secondo i criteri ordinari; 

7. il Procuratore, al fine di assicurare tempestività ed efficacia delle indagini, sentiti i 

magistrati interessati, tenuta presente l'attività già svolta e da svolgere in ciascuno dei 

procedimenti, può derogare i criteri sopra stabiliti con provvedimento motivato; 

8. qualora nel corso di un procedimento il magistrato designato acquisisca in 

qualsiasi modo notizia di un nuovo reato non connesso ai sensi degli artt. 12 e 371, 

comma 2, lett. b) e c), c.p.p. a quelli per cui sta procedendo, deve trasmettere l'atto 

contenente la notizia, in originale, al Procuratore per l'iscrizione a registro e per 

l'assegnazione secondo i criteri vigenti; 

9. nel caso di ingresso di un nuovo magistrato nell'ufficio, questi subentra nel carico 

di lavoro del magistrato uscente; qualora non esista tale ruolo, il magistrato entrante 

diventa assegnatario dei procedimenti di nuova iscrizione a far data dalla sua immissione 

in servizio, secondo modalità fissate dal Procuratore con apposito provvedimento, sino al 

raggiungimento del numero di procedimenti pendenti, pari a quello della media 

dell'ufficio; 

10. i procedimenti restituiti da altra Procura, cui erano stati trasmessi per 

competenza, sono assegnati all'originario Sostituto. Qualora quest'ultimo non fosse più in 

servizio presso l'ufficio, l'assegnazione avverrà secondo i criteri prestabiliti, sulla base 

della data di arrivo del fascicolo; 

11. le notizie di reato a carico di noti, conseguenti ad un’iniziale notizia di reato a 

carico di ignoti, sono assegnate al Sostituto assegnatario del procedimento iscritto a 

mod. 44, anche se già archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato; 

12. i procedimenti iscritti a seguito di notizie di P.G. che richiedano il riesame dei 

procedimenti archiviati, così come le richieste di riapertura di indagini, sono assegnati al 

Sostituto già titolare del procedimento archiviato; 

13. i procedimenti iscritti a seguito del deposito di querela sono assegnati al 

Sostituto già titolare del fascicolo in precedenza iscritto per la relativa notizia di reato, 

anche se già trasmesso al GIP con richiesta di archiviazione per mancanza della 

condizione di procedibilità. 

Presso la procura della Repubblica di Forlì è stata costituita anche una struttura per 

la gestione degli affari semplici, destinata alla trattazione dei seguenti procedimenti: 

1. procedimenti seriali e di pronta soluzione; 

2. procedimenti di competenza del Giudice di Pace. 
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L’Ufficio Affari Semplici, in generale, tratta, quindi, i seguenti reati: 

1. gli altri delitti specificamente indicati nell’ordine di servizio; 

2. le contravvenzioni del codice penale; 

3. i reati previsti dalla legislazione speciale in tema di circolazione stradale; di 

omissioni contributive previdenziali; del codice della navigazione; nonché i reati in 

materia di ambiente e territorio ed in materia di tutela del lavoro, del lavoratore, della 

salute individuale; nonché i reati individuati con separato atto del Procuratore e del 

Sostituto delegato al servizio. 

Nel provvedimento di iscrizione dei procedimenti destinati è evidenziato il riferimento 

all’UAS. 

Il nucleo addetto è composto dal Procuratore della Repubblica e da un Sostituto 

all'uopo delegato, previo opportuno interpello; dai V.P.O., che si sono dichiarati 

disponibili (al momento nessuno), nonché da ufficiali di polizia giudiziaria, in numero e 

composizione determinata con separato atto. 

I relativi procedimenti vengono assegnati a tutti i Sostituti dell'ufficio, secondo 

l'ordine decrescente di anzianità - dal più anziano fino al più giovane - in ordine 

automatico secondo l’ordine cronologico di ricezione al portale NdR. 

Le designazioni alle udienze collegiali sono ispirate al criterio dell'economia 

processuale, favorendo, possibilmente, la conferma per le udienze successive degli stessi 

magistrati già intervenuti alle udienze precedenti, con il vantaggio di non disperdere il 

patrimonio cognitivo del singolo magistrato inquirente. 

In via generale la designazione della partecipazione dei P.M. alle udienze segue 

predeterminati calendari modulati al fine di assicurare, possibilmente, la presenza in 

udienza del Sostituto titolare della relativa indagine e, in carenza allo stato di Collegi 

specializzati, con la reiterazione degli stessi P.M. avanti al medesimo Collegio, ed è 

disciplinata secondo specifiche regole indicate nel progetto organizzativo. 

In considerazione del fatto che il numero di udienze settimanali, sia collegiali che 

preliminari, alle quali partecipano abitualmente i magistrati togati, rende difficile 

estendere la partecipazione degli stessi alle udienze monocratiche, è previsto che avanti 

al Tribunale in composizione monocratica le funzioni di Pubblico Ministero siano esercitate 

prevalentemente dai V.P.O. 

Nei casi previsti per legge, oltre che nei casi in cui non sia possibile per numero di 

udienze od eventuali impedimenti designare un V.P.O., e nei procedimenti di particolare 

delicatezza e complessità o di risalto mediatico, è assicurata la presenza del P.M. togato 

e, tendenzialmente, di quello che ha svolto le indagini.  

Nelle medesime situazioni, il Procuratore qualora rilevi la complessità, la delicatezza 

o il risalto mediatico dei procedimenti designa per l'udienza lo stesso assegnatario o, se 

questi è impossibilitato a partecipare, altro Sostituto individuato secondo il criterio di 
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anzianità decrescente; se trattasi, tuttavia, di procedimento appartenente ad area di 

specialità, il sostituto sarà, possibilmente della stessa area specialistica. 

Quanto alle udienze avanti al GUP, in via generale, il Pubblico Ministero che ha 

seguito le indagini partecipa anche alle conseguenti udienze preliminari, soprattutto nel 

caso di procedimenti di particolare complessità; parimenti per la discussione dei giudizi 

abbreviati nei casi di materie specialistiche per fatti di non semplice definizione; per i 

procedimenti per reati comuni con indagini complesse per numero di indagati o materia 

trattata o tipologia delle investigazioni. 

Quanto alle udienze avanti al GIP di incidente probatorio, di convalida di arresti o 

fermi, di interrogatori ex art. 294 c.p.p., ovvero davanti al Tribunale del riesame, il 

Sostituto assegnatario del procedimento partecipa agli incidenti probatori, attesa la 

rilevanza dell'attività nello svolgimento delle indagini. 

Il Sostituto valuta, inoltre, l'opportunità della sua partecipazione alle udienze di 

convalida degli arresti e fermi ed agli interrogatori ex art. 294 c.p.p., così come alle 

udienze del Tribunale del Riesame, considerando la gravità dei fatti, la loro complessità, 

l'allarme sociale e tutti gli elementi che rendono opportuna la presenza del 

rappresentante dell'accusa; per i fatti più gravi (ad es. l'omicidio) o complessi la presenza 

appare indispensabile. 

Il turno esterno di reperibilità è di una settimana, con inizio alle ore 9:00 del venerdì 

e termine allo stesso orario del venerdì successivo.  

Il magistrato di turno provvede ad informare immediatamente il Procuratore di ogni 

notizia acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di particolari 

circostanze e condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo, e, comunque, 

sempre in caso di omicidio volontario; incendi, crolli, disastri; gravi incidenti stradali e 

ferroviari; esplosione di ordigni; rapine di particolari gravità; evasioni dalla Casa 

Circondariale e decessi di detenuti; gravi violenze sessuali. 

Il magistrato di turno esterno deve intervenire personalmente sul luogo nei casi di 

omicidio ex art. 575 c.p. ed in tutti i casi di particolare gravità e di enormità di una 

situazione di matrice colposa, che rendano opportuna la sua presenza, per assumere 

immediatamente sul posto la direzione delle indagini. L’attività urgente non comporta 

necessariamente l’assegnazione del procedimento. 

Sono comunque assegnati al Sostituto in turno esterno i procedimenti riguardanti i 

reati in ordine ai quali la polizia giudiziaria abbia proceduto ad arresto in flagranza o a 

fermo; i procedimenti riguardanti i casi di decesso verificatesi nel corso del turno, per 

qualsiasi ragione comunicati alla Procura; i procedimenti riguardanti qualsiasi altro fatto 

di rilievo penale che abbia comportato l'emanazione, anche per telefono, di direttive alla 

polizia giudiziaria operante di iniziativa. 
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L'ora in cui è comunicato il fermo o l’arresto, il decesso, il fatto, determina 

l'individuazione del magistrato competente secondo il turno. 

Al Sostituto di turno spetta, inoltre, di provvedere, al di fuori delle ipotesi sopra 

considerate, alla convalida dei provvedimenti di perquisizione e sequestro, adottati di 

iniziativa dalla polizia giudiziaria nei confronti di indagati noti che abbiano avuto esito 

positivo, compresi i sequestri preventivi; allo stesso resteranno assegnati i relativi 

procedimenti. 

Qualora tali situazioni riguardino reati di area, il magistrato di turno provvede al 

compimento degli atti urgenti e indifferibili, senza che ciò, come detto, comporti 

l'assegnazione del procedimento e al fine di evitare provvedimenti di riassegnazione, 

nelle iscrizioni a registro si può ricorrere all'uso delle annotazioni preliminari. 

 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Come detto, nella pianta organica della Procura della Repubblica di Forlì sono previsti 

n. 11 posti di Vice Procuratori Onorari, d cui solamente n. 8 coperti a data ispettiva. 

In relazione ai criteri di utilizzo dei magistrati onorari presso la Procura della 

Repubblica di Forlì, si riporta quanto riferito dal Procuratore della Repubblica: 

<<La recente Circ. Proc. delibera n. 18269/20 contiene indubbiamente una 

previsione di maggiore ampiezza rispetto alla precedente, ed è indubbio l’apporto di 

grande validità, oltre che di complementare utilità che la magistratura onoraria offre 

all’ufficio, cui deve essere riconosciuta una dignità pari alla componente togata. 

Considerevoli appaiono le potenzialità richiamate dal dlgs.n.116/2017 non solo in 

termini di impiego dei V.P.O. nell’attività di udienza avanti al Giudice di Pace e avanti al 

monocratico, ma anche in attività di ufficio. 

Allo stato, però, rimane sostanzialmente immodificata rispetto al precedente 

Progetto Organizzativo la disciplina dell'attività dei V.P.O., non essendo ancora stata 

realizzata la costituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, sia per le iniziali 

dichiarazioni di indisponibilità, diversamente dalla partecipazione alle udienze, 

manifestate dai V.P.O., esercitando tutti, tranne uno, altra occupazione principale, sia 

perché, indubbiamente, le impellenze organizzative derivate dall'emergenza pandemica, 

nonché il trascorso periodo in lockdown, hanno interrotto contatti e/o riunioni che 

permettessero di riprendere in modo costruttivo tale discorso. 

Magistrato con delega ai VPO è il dott. Filippo Santangelo [delega conferita il 

14.6.2018, con decreto n.114, in fase di prorogatio, con scadenza al 14.6.2022]. 
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Al momento, pur in presenza di un organico insufficiente, si è riusciti, seppur con 

molta difficoltà, ad assicurare non solo la copertura delle udienze calendarizzate, sia del 

GdP che monocratiche, ma anche la pronta reperibilità di un ulteriore VPO.  

Attualmente viene confermata la partecipazione alle udienze, pianificate 

mensilmente con calendario adottato dal Procuratore della Repubblica secondo criteri 

automatici e di equa distribuzione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio e dei magistrati 

onorari, con il rispetto dei divieti introdotti dal dlgs. n. 116/2017 [riguardanti, come noto, 

i processi per delitti ex artt. 589 e 590 cp, commessi in violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché dell'art. 590 sexies cp], con specifico atto 

di delega - al singolo processo o all'intera udienza - emesso dal capo dell'ufficio o dal 

magistrato delegato o, nei soli casi di urgenza connessi al turno esterno di reperibilità, 

dal Sostituto Procuratore in servizio di reperibilità. 

Il VPO informa, senza ritardo il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento 

sull'andamento dell'udienza dibattimentale alla quale ha partecipato e segnala, altresì, in 

caso di sentenza di proscioglimento se la stessa sia conforme alle richieste dell'accusa, 

specificando i motivi delle richieste liberatorie; comunica, infine, l'esistenza di ragioni di 

opportunità che suggeriscono l’impugnazione dell'atto giurisdizionale, riassumendo i 

motivi.  

Attesa le varie possibilità attualmente praticabili, le modalità di comunicazione 

possono essere sia verbali, che tramite mail [è attiva una mailing-list per i VPO cui 

partecipa anche il personale di segreteria], o su piattaforma virtuale Microsoft-Teams; 

peraltro, dall’inizio dell’emergenza sanitaria il Magistrato delegato ha attivato per le 

comunicazioni più brevi un gruppo dedicato con applicazione di messaggistica istantanea 

WhatsApps. 

Per ogni procedimento, inoltre, deve essere redatta una nota di udienza, su apposito 

modulo prestampato, che consenta il monitoraggio sulla resa dei procedimenti penali. 

Al momento gli otto VPO presenti hanno offerto disponibilità per tre giorni a 

settimana, per cui teoricamente si può contare su 24 disponibilità a settimana.  

Non essendo state offerte disponibilità per la trattazione di attività fuori udienza, non 

sono stati elaborati criteri per la liquidazione delle relative indennità>>. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel corso del periodo ispettivo si sono alternati più dirigenti amministrativi, per lo più 

con solo incarico di reggenza, così da non dare la necessaria continuità per affrontare il 

doveroso processo riorganizzativo, indispensabile per far fronte alle progressive defezioni 
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di personale amministrativo per cessazione dal servizio e consentire l’efficace inserimento 

delle nuove assunzioni. 

In particolare, dall’1/10/2016 al 30/06/2021, il posto in organico di dirigente 

amministrativo della Procura della Repubblica di Forlì è stato ricoperto: 

- dalla dott.ssa Alessandra Migliani dal 10/11/2016 al 29/01/2018, nominata 

reggente in data 8/11/2016;  

- dalla dott.sa Vilma Zini dal 9/02/2018 all’1/03/2018, nominata reggente in 

data 2/02/2018;  

- dalla dott.ssa Elisabetta Bovi dal 9/03/2018 al 14/03/2018, nominata 

reggente in data 8/03/2018;  

- dal dott. Sergio Corfiati dal 22/11/2018, nominato reggente in data 

9/11/2018 e poi titolare del ruolo dal 9/09/2019 al 31/12/2020, data di 

quiescenza.  

A data ispettiva (1/07/2021) la posizione è vacante e pertanto le relative 

incombenze sono a carico del Procuratore della Repubblica. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica 

di Forlì prevede n. 32 unità, compreso il Dirigente Amministrativo. 

Alla data ispettiva il personale amministrativo effettivamente in servizio era di n. 22 

unità, oltre a n. 2 unità in soprannumero provenienti da altra amministrazione. 

Non rilevata la presenza di stagisti di cui agli artt. 37 D.L. n. 98 del 2011 e 73 D.L. 

n. 69 del 2013, a data ispettiva. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura, alla data dell’1 luglio 2021, sono riportate nella tabella seguente. 
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QUALIFICA  
 UNITA' DI 
PERSONALE 
"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 
posti previsti in pianta) 
che il giorno precedente 

l'inizio dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)   UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in pianta" e 
quello "in servizio", 

senza tenere conto delle 
unità "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra "TOTALE 
UNITA' DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e personale 
previsto "IN PIANTA"   

 I
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 C
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u

a
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s
i 
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 Totale  

 di 
cui 
in 

part 
time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                    

1  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

               

1  
100,0% -           1  -100,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 
C3S 

                                

1  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

                         

-  
0,0% 

                     

-  
0,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          

1  
      

          

1  
  

Funz. Contabile III 

area (F1F7) 
già Contabile C1 e 

C1S 

                    
-  

                          
-  

      
          

-  
        

-  
               

-  
NC              -    

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e 
C1S 

                    

7  

                          

7  
      

          

7  

        

-  

               

-  
0,0%              -  0,0% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico C1 

e C1S 

                    

-  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

               

-  
NC              -    

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

                    

6  

                          

2  
    

                      

1  

          

3  

        

-  

               

4  
66,7% -           3  -50,0% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 
                                
5  

                          
4  

      
          

4  
        

-  

                         
-  

0,0% 
                     

-  
0,0% 

Assistente 

Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

                          

1  
      

          

1  

        

-  

Assistente 

Informatico II area 
(F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e 

B3S 

                    

-  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

               

-  
NC              -    

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 
B3S 

                    

-  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

               

-  
NC              -    

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 
(F3/F6) 

già Ausiliario B3                                  

-  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

                         

-  
NC 

                     

-  
  

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 
(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                          

-  
      

          

-  

        

-  
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Operatore 

giudiziario II area 
(F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
                                

6  

                          

5  
    

                      

1  

          

6  

        

-  

                        

1  
16,7% 

                     

-  
0,0% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          

-  
      

          

-  

        

-  

Conducente di 

automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                    

3  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

               

3  
100,0% -           3  -100,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 
A1S 

                    

3  

                          

2  
      

          

2  

        

-  

               

1  
33,3% -           1  -33,3% 

Altre figure 

(______ ______) 
                          

Altre figure 

(_____________) 
                          

Altre figure 

(_____________) 
                          

 TOTALE  
                  

32  

                        

22  

                               

-  

                       

-  

                      

2  

        

24  

        

-  

             

10  
31,3% -           8  -25,0% 

  
 Percentuale in part-

time  
0,0%   

Stagisti/tirocinanti 

in servizio 
  

          

-  
          

 ANNOTAZIONI: 

Tra il personale in servizio vi è un Cancelliere proveniente dalla Regione Emilia Romagna, in posizione di distacco, nonché un operatore, anche egli in distacco, 

proveniente da altro Ente pubblico  

 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 32) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, formalmente in servizio nell’Ufficio (n. 22), è 

pari al 31,3%. 

Considerando, invece, le n. 2 unità di personale in soprannumero, entrambe 

appartenenti ad altra amministrazione, le unità in servizio effettivo nell’Ufficio sono n. 24, 

con un indice di scopertura pari al 25,0%.  

Non vi sono unità di personale in regime di part time. 

Nella fascia di età compresa tra i 55 ed i 65 anni sono comprese n. 15 unità di 

personale, pari al 62,5% del personale effettivamente in servizio. 

Come già accennato, l’Ufficio fruisce dell’apporto di n. 2 unità in sovrannumero, con 

incarico temporaneo, precisamente n. 1 Cancelliere proveniente dalla Regione Emilia-

Romagna, inserito nella segreteria del dibattimento, secondo una convenzione stipulata 

tra regione e uffici distrettuali di vertice e n. 1 Operatore Giudiziario proveniente 

dall’ARPAE (Azienda prevenzione ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna), inserito 

nell’unità organizzativa del casellario giudiziale. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 4,0, cioè la 

pianta organica prevede per ogni magistrato 4 unità di personale; tuttavia, se per il 
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raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, ma 

le unità di personale effettivamente in servizio, compresi i Magistrati Onorari, ai quali 

come si è visto sono assegnati non trascurabili incarichi, l’indice predetto scende a 0,4.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di significativo 

affanno per la gestione dei servizi di segreteria. 

Relativamente ai profili organizzativi, si osserva che nel periodo di riferimento 

ispettivo l’Ufficio è stato interessato da disposizioni di servizio con cui risultano distribuiti 

i carichi di lavoro e le relative attribuzioni al personale. 

Si rileva, in particolare, che l’ordine di servizio generale n. 40/2017, risalente al 

15/11/2017, è stato aggiornato in data 23/07/2019 con l’ordine di servizio n. 31/2019; 

con tale disposizione il dirigente amministrativo, già in servizio, ha individuato i 

funzionari responsabili delle diverse unità operative e assegnato il personale, disponendo 

che i responsabili provvedano all’organizzazione interna e alla distribuzione delle attività, 

in conformità alle mansioni previste dal profilo professionale; successivamente è 

intervenuta la disposizione del Procuratore della Repubblica n. 62/2021 del 21/04/2021, 

a seguito dell’immissione in possesso del direttore e di un funzionario giudiziario. 

Le disposizioni citate non delineano con precisione la sfera di competenza di ciascuna 

unità organizzativa, con particolare riferimento ai servizi trasversali tra settore penale e 

amministrativo (gestione dei beni in sequestro, comunicazione dei decreti di liquidazione) 

e il flusso comunicativo tra le segreterie. 

Di fatto, dunque, la ripartizione delle segreterie dell’Ufficio è rappresentata dal 

prospetto di parte generale PT_09, ricognitivo della situazione esistente a data ispettiva, 

che di seguito si riporta. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

1 Direttore Amministrativo 

2 Funzionario Giudiziario 

3 Assistente Giudiziario 

4 Operatore Giudiziario 
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SPESE DI GIUSTIZIA - FUG 

1 Funzionario Giudiziario 

2 Operatore Giudiziario 

CASELLARIO GIUDIZIALE - APOSTILLE E 
LEGALIZZAZIONI 

1 Funzionario Giudiziario 

2 Operatore Giudiziario 

ANTICAMERA - ARCHIVIO - COPIE  1 Ausiliario 

Servizi Penali  

REGISTRO GENERALE Mod. 21, 21bis,44,45,46 - 
Rogatorie 

1 Funzionario Giudiziario 

2 Operatore Giudiziario 

3 Ausiliario 

ASSISTENZA AI MAGISTRATI 

1 Funzionario Giudiziario 

2 Cancelliere 

3 Assistente Giudiziario 

4 Assistente Giudiziario 

5 Assistente Giudiziario 

6 Operatore Giudiziario 

7 Operatore Giudiziario 

UFFICIO DIBATTIMENTO 

1 Funzionario Giudiziario 

2 Cancelliere 

3 Cancelliere 

Mod. 42 

Mod. 42 1 Funzionario Giudiziario 
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Misure di Prevenzione 

Misure di Prevenzione 1 Funzionario Giudiziario 

        

Servizi Civili 

ARTT. 69, 70, 71, 72 CPC 

1 Funzionario Giudiziario 

2 Funzionario Giudiziario 

Esecuzioni 

ESECUZIONI 

1 Funzionario Giudiziario 

2 Assistente Giudiziario 

 

La distribuzione del personale interno a data ispettiva (1/07/2021) può essere 

sommariamente riepilogato come segue, con l’avvertenza che, in parte, il personale, 

anche per le dimensioni dell’Ufficio, è assegnato a più servizi, anche non omogenei. 

• AREA AMMINISTRATIVA con unità operative distinte: complessivamente n. 

9 unità:  

- SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: tale U.O. cura, secondo le indicazioni del 

Procuratore della Repubblica, in assenza del dirigente amministrativo, il servizio del 

personale amministrativo (presenze, orario, buoni pasto, lavoro straordinario, ecc.); 

tiene il registro del protocollo; tale struttura è altresì onerata degli adempimenti statistici 

e dei monitoraggi, anche per il settore penale; segue inoltre le pratiche amministrative 

del personale di magistratura e la tenuta dei fascicoli personali; servizi di economato. 

- SEGRETERIA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E FUG; la U.O. si occupa di tutto l’iter 

lavorativo delle spese di giustizia (verifica della documentazione allegata all’istanza; 

protocollazione su SIAMM dell’istanza; predisposizione in “bozza” del decreto di 

liquidazione; adempimenti successivi all’emissione del provvedimento, compresa la 

comunicazione del provvedimento e l’apposizione della data di esecutorietà/non 

opponibilità; acquisizione fattura, tramite SICOGE/INIT, formazione del modello 1/ASG, 

trasmissione al funzionario delegato); tenuta del registro mod. 2/ASG; adempimenti 

statistici e fiscali. 

Il funzionario giudiziario, responsabile del servizio è, altresì, onerato, di fatto, di altre 

attività: adempimenti statistici del servizio intercettazioni (trattasi questo di aspetto 
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puramente formale, trattandosi di servizio integralmente gestito da personale di polizia 

giudiziaria) e servizio FUG, in raccordo con le segreterie penali. 

- CASELLARIO GIUDIZIALE: la U.O. si occupa sia del servizio certificativo del 

casellario giudiziale che dei carichi pendenti, nonché delle iscrizioni al casellario di 

competenza dell’Ufficio; il settore si occupa inoltre di legalizzazioni e apostille. 

- BENI IN SEQUESTRO PRESSO TERZI: il servizio è coordinato dal funzionario 

giudiziario del dibattimento, che lo cura unitamente al personale assegnato alle 

segreterie particolari dei pubblici ministeri. 

- SERVIZI AUSILIARI: i servizi ausiliari, di fotocopiatura e di collocamenti/prelievo 

dei fascicoli sono svolti da una unità (ausiliario). 

 

• AREA PENALE con unità operative distinte: complessivamente n. 15 unità. 

-  REGISTRO GENERALE/RICEZIONE ATTI: la U.O. si occupa della ricezione atti, 

delle iscrizioni in tutti i registri dell’Ufficio (mod.21, 21 bis, 44, 45, 46), rogatorie, nonché 

il rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p. 

- SEGRETERIE PARTICOLARI DEI PUBBLICI MINISTERI: la U.O. si occupa 

dell’assistenza ai pubblici ministeri in tutta la fase procedurale delle indagini preliminari 

(eccetto iscrizioni e la competenza della segreteria del dibattimento); all’interno sono 

incardinate distinte segreterie “individuali” per l’assistenza al singolo magistrato, con 

assegnazione di una unità di personale amministrativo (con qualifica da funzionario ad 

operatore giudiziario).  

- UFFICIO DIBATTIMENTO: la U.O. si occupa della fase della citazione diretta e del 

rinvio a giudizio, del calendario delle udienze e delle deleghe ai VPO, nonché di tutti gli 

adempimenti connessi. 

- MISURE DI PREVENZIONE: il servizio è curato dal funzionario giudiziario 

assegnato alla segreteria del dibattimento. 

- ESECUZIONI PENALI: tale unità organizzativa si occupa di tutte le tipologie di 

esecuzione delle sentenze penali di condanna. 

 

• SERVIZI CIVILI 

I servizi civili sono curati dal settore delle spese di giustizia; il servizio delle 

“negoziazioni assistite” è invece curato dall’unità organizzativa “Casellario giudiziale”.  

 

Nel periodo, le assenze extra-feriali sono state, complessivamente, n. 1.496, con 

una perdita media di n. 315,2 giorni lavorativi, nel periodo ispezionato. Rapportando tale 

valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che il 

numero medio annuo di unità di personale assenti in ogni anno del periodo ispezionato è 

pari a 1,3. 
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Di seguito il dettaglio delle assenze extraferiali: 

 

MOTIVO 

2016 

Dal 

1/10 

2017 2018 2019 2020 

2021 

Al 

30/06 

TOTALE 

Per malattia 46 198 223 68 327 33 895 

Permessi e altre assenze retribuite 9 45 27 43 56 24 204 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 21 79 79 82 53 39 353 

Sciopero 2 = = = = = 2 

Assenze non retribuite = = = = = = = 

Infortunio = = = = = 42 42 

Terapie salvavita = = = = = = = 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 = = = = = = = 

Altro = = = = = = = 

TOTALE 78 322 329 193 436 138 1.496 

 

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

a n. 62,3 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni   

1.496 / unità di personale effettivamente in servizio n. 24), con una incidenza annuale di 

circa n. 13,10 giorni per ogni unità.  

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Forlì conta 

complessivamente n. 29 addetti in organico, tutti effettivamente in servizio, distribuiti fra 

le varie aliquote che la compongono (Carabinieri, Carabinieri già Corpo Forestale dello 

Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, 

Capitaneria di Porto). 

L’organico complessivo è riassunto nei prospetti che seguono, distinto per aliquote e 

per funzioni: 

Sezione di P.G. Carabinieri 

Lgt. CS Responsabile Sez. P.G. 

Lgt. CS Segreteria dr.ssa Rago 

Lgt. Segreteria dr.ssa Spirito 

Lgt. Segreteria dr. Santangelo  

Mar. Ca Addetto alla Sez. PG 

Brig. Ca Q.S. Responsabile CIT 

App. Sc. Q.S. Addetto alla Sez. PG 
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Sezione di P.G. Carabinieri già corpo forestale dello Stato 

Mar. Ord.- R Segreteria dr.ssa Messina 

App. Sc .Q.S.- Segreteria dr. Santangelo  
 

Sezione di P.G. Polizia di Stato 

Isp. S. Responsabile Aliquota 

Isp. S. Segreteria dr.ssa Posa 

V. Isp. Segreteria dr. Magnolo 

V. Isp. Segreteria dr.ssa Spirito 

Sovr. CC Segreteria dr.ssa Brunelli 

Ass. C. Addetto CIT 
 

Sezione di P.G. Guardia di Finanza 

M.C. Responsabile Aliquota 

M.O. Segreteria dr.ssa Rago 

V.B. Addetto alla Sez. PG 

App. Sc Addetto alla Sez. PG 

M.A. Segreteria dr.ssa Posa 

M.A. Segreteria dr.ssa Messina 

Mar. Segreteria dr. Magnolo 
 

Sezione di P.G. Polizia Municipale – Applicati 

Isp. Sc.  Segreteria dr.ssa Brunelli 

Ag. Sc.  Ufficio UAS 

Ag. Sc.  Ufficio UAS 

Ag. Sc.  Ufficio UAS 
 

Sezione di P.G. Polizia Provinciale – Applicato 

Sovr. Ufficio UAS 

 

Capitaneria di Porto – Applicato 

Primo L.gt Responsabile Ufficio UAS 
 

Vigili del Fuoco – Applicato 

C.S.E. A.I.B. Ufficio UAS 
 

Conformemente alle previsioni normative, la sezione di Polizia Giudiziaria dipende dal 

Procuratore della Repubblica che la dirige e ne coordina l'attività, coadiuvato dagli ufficiali 
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di P.G. più elevati in grado per ciascuna delle forze di polizia che concorrono alla 

composizione della Sezione stessa. 

Gli appartenenti alla Sezione svolgono le funzioni loro proprie, sulla base delle 

deleghe di indagine di tutti i magistrati, nonché attività in supporto alle segreterie. 

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

L’Ufficio, come detto, a data ispettiva non ha in corso tirocini formativi ai sensi degli 

artt. 37 D.L. n. 98 del 2011 e 73 D.L. n. 69 del 2013. 

Nel periodo di interesse si sono alternati solo tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 e 

successive modifiche: n. 4 nel 2016 e n. 4 nel 2017.  

L’attività è stata svolta in affiancamento al magistrato affidatario nell’ambito di 

ciascuna fase procedimentale (attività d’indagine, partecipazione alle udienze 

dibattimentali e preliminari, esame delle decisioni dell’ufficio giudicante al fine di valutare 

la necessità di interporre impugnazioni). 

Non risulta essere stato svolto alcun tirocinio ex art. 37, comma 11, D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli stagisti che si sono alternati nel 

periodo di interesse ispettivo. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013 4 4 - 0 0 0 

ex art. 37, comma 11, D.L. 98/11 e 

succ. mod. - - - 0 0 0 

TOTALE STAGISTI 

ALTERNATISI OGNI ANNO: 4 4 - - - - 

 

Dall’1/09/2020 è presente un’unità di personale in esecuzione del progetto di 

digitalizzazione del processo penale – sistema TIAP/Document@, gestito dal CISIA; al 

fine di tutelare la segretezza delle indagini preliminari, sono scansionati gli atti relativi a 

fascicoli per i quali è stato emesso l’avviso 415 bis c.p.p. e quelli già in fase di udienza 

dibattimentale. 

Altra unità, destinata all’ufficio del Casellario giudiziale, è presente in attuazione 

della Convenzione stipulata con il Comune di Forlì al fine di occupare i soggetti, che 
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rientrano nei parametri di cui alla L. R. 17/2005 e favorirne l’arricchimento del bagaglio 

di conoscenze/competenze professionali finalizzato all’inserimento o il reinserimento 

lavorativo. 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Come si è visto, a data ispettiva il posto di Dirigente Amministrativo è vacante e le 

relative attribuzioni sono svolte dal Procuratore della Repubblica. 

È comunque da evidenziare positivamente l’assenza di scopertura per le figure 

apicali non dirigenziali, a fronte delle nuove immissioni in possesso a seguito dei concorsi 

attuati dall’amministrazione centrale. 

Consistente, invece, è la scopertura nel ruolo dei cancellieri esperti (66,7%, senza 

considerare il cancelliere in distacco da altra amministrazione; altrimenti la scopertura è 

comunque del 50%); trattasi di figura tipica per garantire l’assistenza ai Pubblici 

Ministeri, secondo il tradizionale modulo organizzativo di Procura che prevede la presenza 

di segreterie particolari dei pubblici ministeri; in assenza di cancellieri la struttura delle 

segreterie particolari dei magistrati della Procura di Forlì impiega altre figure 

professionali, tra cui operatori giudiziari e funzionari giudiziari, con qualche perplessità 

con riferimento alle mansioni previste dal CCNL. 

Va però evidenziato come nelle more dell’accesso ispettivo la situazione sia 

nettamente migliorata con riferimento alla carenza dei cancellieri, stante l’immissione in 

possesso di n. 3 cancellieri in data 20/07/2021, a seguito del recente concorso per titoli 

ed esami.  

Meno importante è, invece, la carenza degli operatori giudiziari (una unità); alla data 

dell’accesso ispettivo, comunque, la situazione è migliorata a seguito dell’immissione n 

possesso di un operatore giudiziario a tempo determinato dal 3/11/2021. 

Permane la carenza di un addetto ai servizi ausiliari e la completa scopertura del 

ruolo di conducente di automezzi. 

Invero, la Procura della Repubblica di Forlì sconta le patologie critiche di gran parte 

degli uffici giudiziari, spesso riconducibili all’età media del personale, per lo più 

ultracinquantacinquenne; si riscontrano assenze per malattia ovvero per isolamento 

fiduciario per COVID_19. 

A ciò si aggiunge che tre dipendenti a data ispettiva fruiscono dei permessi retribuiti, 

ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992, che, in un ufficio di ridotte dimensioni, incidono in 

modo estremamente significativo. 
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Ciononostante, la situazione dell’organico è apparsa adeguata al carico di lavoro 

dell’Ufficio.  

La struttura amministrativa dell’Ufficio è efficiente ed organizzata; non vi è 

disallineamento tra attività giurisdizionale e attività di supporto; le segreterie non 

presentano situazioni di arretrato. 

Pare opportuno, in questa sede, evidenziare che più unità di personale di Polizia 

Giudiziaria svolgono concreta e preziosa attività in supporto alle segreterie dell’Ufficio 

(segreteria del Procuratore della Repubblica, assistenza ai magistrati, gestione affari 

semplici, servizio intercettazioni). 

La struttura, a data ispettiva, è articolata secondo la tradizionale ripartizione tra 

settore amministrativo e settore penale. 

L’area penale delle indagini, poi, rispecchia il tradizionale modello organizzativo di 

Procura che vede delineate segreterie accentrate (coordinate da funzionari giudiziari) e 

segreterie particolari per l’assistenza ai pubblici ministeri. 

Ciascuna segreteria di assistenza ai magistrati, sebbene coordinata da un funzionario 

giudiziario, di fatto, è gestita in autonomia, anche se vi sono assegnate unità di personale 

con differente qualifica professionale (funzionario, cancelliere, assistente e operatore 

giudiziario). 

La struttura presenta qualche criticità nel flusso comunicativo tra un settore e l’altro, 

anche in ragione della frammentarietà della gestione dell’iter procedimentale tra più 

addetti; qualche problema è presente, infatti, nei punti di contatto e di coordinamento tra 

le varie funzioni/settori dell’ufficio, con particolare riferimento al servizio dei beni in 

sequestro (mod. 42 e FUG). 

Conseguentemente si ritiene opportuna una rivalutazione dei processi lavorativi, da 

stigmatizzare con ordine di servizio generale, attuale, che delinei l’attività di competenza 

di ciascuna unità organizzativa, il flusso comunicativo per la corretta gestione dei servizi 

trasversali (gestione dei beni in sequestro, comunicazioni dei decreti di liquidazione alla 

cessazione del segreto istruttorio), nonché l’attribuzione di attività e responsabilità, 

valorizzando le diverse professionalità, in aderenza ai profili professionali delineati dal 

C.C.N.L. 

La situazione dell’organico riscontrata in data di accesso ispettivo, anche a seguito di 

recentissimi ingressi di nuovo personale (direttore, funzionario e cancelliere) consente, 

infatti, un ulteriore margine di miglioramento e una più fluida interazione/coordinamento 

tra segreterie e settori dell’Ufficio. 

Il personale, sia amministrativo che di Polizia Giudiziaria, ha offerto supporto e 

collaborazione, anche da remoto, facilitando il lavoro ispettivo e dimostrando ampia 

disponibilità ad accogliere suggerimenti e indicazioni. 
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Adeguato deve ritenersi anche la pianta organica del personale di magistratura, che 

a data ispettiva non presenta scoperture. 

 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10-11, 

PT07 ter e PT07 bis, convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del 

2/12/2021 prot. 13045.U. 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

elevata produttività dell’Ufficio, da cui è derivata una notevole riduzione delle pendenze 

in quasi tutti i settori. 

 

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 Oristano alla data dell’1 ottobre 2016, aveva una pendenza di n. 2.481 procedimenti 

a carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo oggetto di verifica sono 

pervenuti n. 32.752 procedimenti (media annua di n. 6.898,1 procedimenti) e ne sono 

stati definiti n. 33.769 (media annua di n. 7.112,3 procedimenti).  

La pendenza ha quindi registrato una notevole riduzione ed è passata a n. 1.452 

procedimenti pendenti (dato reale). La diminuzione delle pendenze, calcolata sul dato 

reale, è pari in termini assoluti a n. 1.029 procedimenti ed in termini percentuali al 

41,5%. 

 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Nel periodo di interesse ispettivo, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel 

registro mod. 21 sono stati complessivamente n. 29.412, mentre le definizioni sono 

state n. 30.337; le pendenze sono diminuite passando da n. 2.309 procedimenti 

pendenti all’inizio del periodo a n. 1.375 pendenze finali reali; in termini assoluti la 

riduzione è stata pari a n. 934 procedimenti, in termini percentuali al 40,4%. 
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Mod. 21 - Noti 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 2.309 2.240 2.176 1.927 1.758 1.402 2.309   

Sopravvenuti 1.612 6.411 6.512 6.476 5.723 2.678 29.412 6.194,7  

Esauriti 1.681 6.475 6.761 6.645 6.079 2.696 30.337 6.389,5  

Pendenti finali 2.240 2.176 1.927 1.758 1.402 1.384 1.384  1.375 

 

 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Analogo andamento, ma ancora più accentuato, 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 55,2%, ed in termini 

assoluti a n. 95 procedimenti. 

 

Mod. 21 bis – Noti 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 

reali 
 

Pendenti iniziali 172 124 157 78 82 105 172   

Sopravvenuti 193 723 792 648 666 318 3.340 703,5  

Esauriti 241 690 871 644 643 343 3.432 722,8  

Pendenti finali 124 157 78 82 105 80 80  77 

 

 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti 

hanno registrato una significativa riduzione. A fronte di una pendenza iniziale di n. 608 

procedimenti, alla data dell’1 luglio 2021 le pendenze reali si assestano a n. 464 

procedimenti, con una diminuzione in termini percentuali del 23,7%. 
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Mod. 44 - Ignoti 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 608 384 537 455 437 419 608  
 

Sopravvenuti 1.007 5.936 5.672 4.687 3.634 2.038 22.974 4.838,7 
 

Esauriti 1.231 5.783 5.754 4.705 3.652 1.980 23.105 4.866,3 
 

Pendenti finali 384 537 455 437 419 477 477  464 

 

 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Analogamente, la pendenza degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti 

non costituenti notizia di reato, ha registrato un andamento decrescente, passando 

da n. 180 fascicoli pendenti al 1° ottobre 2016, a n. 115 procedimenti pendenti alla fine 

del periodo ispettivo (dato reale), con una riduzione pari in termini assoluti a n. 65 

fascicoli e in termini percentuali al 36,10%.  

Durante il periodo in verifica sono stati iscritti n. 5.913 procedimenti (media annua 

1.245,4), e ne sono stati esauriti n. 5.975 (media annua 1.258,4). 

 

Mod. 45 - Atti non costituenti notizia di reato 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 180 173 173 81 537 283 180  
 

Sopravvenuti 247 1.084 1.152 1.435 1.253 742 5.913 1.245,4 
 

Esauriti 254 1.084 1.244 979 1.507 907 5.975 1.258,4 
 

Pendenti finali 173 173 81 537 283 118 118  115 

 

 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo di interesse ispettivo il flusso complessivo delle esecuzioni registra n. 

2.479 sopravvenienze (media annua 522,1), comprese le misure di sicurezza. 
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A seguito delle verifiche e degli aggiornamenti effettuati nel corso dell’ispezione è 

emerso che vi sono solo n. 41 procedure esecutive pendenti “stricto sensu”. 

I dati relativi alle procedure di esecuzione penale sono riportati nel prospetto che 

segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

 

TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI  

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti 71 394 441 349 341 233 1.829 385,2   

Pendenti 
"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     63 63   15 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - 6 45 254 307 612 128,9   

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     16 16   12 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod. 36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - - - - - - - -   

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     - -   - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti - 8 10 9 6 5 38 8,0   

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     15 15   14 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 71 402 457 403 601 545 2.479 522,1   

Pendenti 

"Stricto 
sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     94 94   41 
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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 Forlì ha riguardato 

tutte le modalità di definizione dei procedimenti.  

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

I criteri di priorità per la gestione e definizione dei procedimenti sono fissati nel 

Programma Organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica, per il triennio 2020 -

2022, in armonia con quelli adottati con provvedimento del 19/12/2014 del Presidente 

del Tribunale di Forlì, all’esito di proficua interrelazione tra gli uffici giudicanti e 

requirenti, e valorizzati in primo luogo i criteri di priorità legale di cui all’art. 132 bis disp. 

att. c.p.p. 

Alla stregua dei criteri come sopra individuati, presso la Procura della Repubblica di 

Forlì rivestono carattere di priorità i procedimenti: 

1) con imputati detenuti; 

2) nei quali sono state applicate misure cautelari (diverse dal divieto di espatrio o 

dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari) oppure misure interdittive; 

3) per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. nel caso di lesioni gravi o gravissime, 

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro; 

4) per reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.; 

5) per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. nel caso di lesioni gravi o gravissime, nei 

quali la colpa sia attinente all’esercizio della professione medica; 

6) per i reati di cui all’art. 586 c.p.; 

7) per i reati contro la pubblica amministrazione che rivestono particolare rilevanza in 

ragione del pregiudizio arrecato all’immagine ed alla efficienza della pubblica 

amministrazione;  

8) per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.; 

9) per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies c.p.;  

10) per il reato di cui all’art. 628, comma 3, c.p.; 

11) per il reato di cui all’art. 629 c.p.; 

12) concernenti le armi e gli esplosivi (previsti dalla L. 895/1967 e successive 

modificazioni e dall’art. 23 L. 110/1975); 

13) concernenti i delitti di cui all’art. 73, aggravato dalla circostanza di cui all’art. 80, 

comma 2, D.P.R. 309/1990; 

14) nei quali risulti eseguito e non revocato un sequestro di beni di ingente valore; 
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15) per i reati di cui agli artt. 434 (anche nella forma colposa di cui all’art. 449 c.p.), 

452 bis, 452 quater c.p. (anche nella forma colposa di cui all’art. 452 quinquies 

c.p.);   

16) di cui all’art. 34 ter D. Lgs. 159/2011, come modificato dalla L. 161/2017 quanto 

alle misure di prevenzione patrimoniali, ipotesi di priorità di tipo legale.  

È prevista la facoltà del Sostituto di dare priorità, in ogni caso, a singoli 

procedimenti, pur non previsti nelle fasce sopraelencate, se caratterizzati da concreti 

indici di particolare gravità ed urgenza, quanto all’allarme social diffuso; al numero delle 

parti offese o degli imputati; all’entità del danno prodotto; alla molteplicità dei fatti di 

reato tra loro collegati; alla specifica pericolosità dell’autore/i del reato, quale ricavabile 

anche dalla contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla definizione dei procedimenti con 

detenuti prima della scadenza del termine di custodia cautelare di fase, all’esigenza di 

incentivare l’impiego degli istituti di aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti, 

all’esigenza di incentivare l’utilizzo di soluzioni rapide per la notifica degli atti processuali.         

  

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Dagli accertamenti ispettivi, attraverso l’esame dei dati e degli atti processuali, è 

emersa una buona gestione dei procedimenti con misure cautelari in corso. 

Sulle modalità di utilizzo del registro scadenziario nel settore penale (circolare n. 545 

prot. n. 131.52.542/90 del 20.06.1990, Affari Penali, Ufficio I), si è accertato che la 

segreteria della Procura della Repubblica di Forlì implementa la funzione di SICP 

relativamente alla richiesta di misura cautelare e le eventuali successive richieste di 

modifica. 

È in uso ai pubblici ministeri l’estrattore Consolle di SICP che consente, se il registro 

è correttamente implementato, il monitoraggio e la funzionalità di allarme. 

Non sono in uso registri di comodo a supporto del registro ministeriale. 

Non sono state esibite disposizioni organizzative sull’attività delle segreterie sul 

punto. 

In ogni caso, si evidenzia che non sono emersi casi di scarcerazioni tardive, 

intervenute quando i relativi procedimenti si trovavano nella fase delle indagini 

preliminari. 

 

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 complessivamente sono 

pari a n. 34.952, con una media annua di n. 7.361,5 richieste. 



215 

 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di 
archiviazione per 
infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 

408 c.p.p.- registro 
"Noti", "Ignoti" e co.1 
art.17 d.lgs.274/2000) 

246 1.128 976 791 753 450 4.344 914,9 

Richiesta di 
archiviazione per 
essere ignoti gli autori 

del reato (ex art. 415 
cpp - registro "Noti", 

"Ignoti" e co.5 art.17 
d.lgs.274/2000) 

983 4.572 4.574 3.756 2.794 1.524 18.203 3.833,9 

Richiesta di 
archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 
c.p.p. e altri motivi ex 
art. 17 d.lgs 274/2000, 
ecc.) 

603 2.168 2.957 2.829 2.601 1.247 12.405 2.612,7 

 
Totale Archiviazioni   

1.832 7.868 8.507 7.376 6.148 3.221 34.952 7.361,5 

 

Nel periodo di interesse ispettivo risultano trasmesse al GIP n. 579 richieste di 

archiviazione per prescrizione relative al registro mod. 21 e n. 2 relative al registro 

mod. 44, su un totale di 34.592 richieste di archiviazione, come risultante dal prospetto 

PT_07ter.  

Non risultano richieste di archiviazione per prescrizione relative al mod. 21 bis. 

Complessivamente sono quindi n. 581 le richieste di archiviazione per essersi estinto 

il reato per prescrizione; esse rappresentano l’1,7% delle richieste di archiviazione. 

I dati sono riassunti nella tabella seguente.  
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RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

Mod. Unico 43 139 109 114 114 60       579 

Mod. 21 
bis 

0 0 0 0 0 0       0 

Mod. 44 0 0 2 0 0 0       2 

 

Invece, nel periodo monitorato, le richieste di archiviazione per tenuità del fatto 

limitatamente ai procedimenti iscritti a mod. 21 “Noti”, sono state n. 549, e 

corrispondono per ciascun anno ad una media del 3,9% delle richieste di archiviazione 

dei procedimenti contro noti.  

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 % 

2016 697 15 2,2% 

2017 2.868 92 3,2% 

2018 3.195 88 2,8% 

2019 3.128 123 3,9% 

2020 2.891 159 5,5% 

2021 1.460 72 4,9% 

TOTALE  14.239 549 
MEDIA: 

3,9% 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo monitorato sono pari a n. 1.608, con 

media annua di n. 338,7 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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Richiesta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 

416 c.p.p.) 
94 351 335 352 326 150 1.608 338,7 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le citazioni dirette a giudizio nel periodo monitorato sono state complessivamente 

pari a n. 2.909 decreti, con media annua di n. 612,7 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Citazione diretta a giudizio (art. 

550 c.p.p.) 
185 830 602 680 435 177 2.909 612,7 

  

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace 

sono state n. 1.538, con una media annua di n. 323,9 provvedimenti. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Autorizzazioni alla citazione a 

giudizio avanti al giudice di Pace  
124 316 346 290 303 159 1.538 323,9 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato sono 

state complessivamente n. 626, con una media annua di n. 131,8 richieste. 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 466 richieste per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 98,1 richieste. 
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G. Richieste di decreto penale 

Di ben maggiore consistenza sono invece le richieste di decreto penale di condanna, 

che risultano pari a n. 6.223 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una 

media annua pari a n. 1.310,7 richieste. 

 

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. 161, con una media annua di n. 33,9 richieste.  

 

I. Richieste interlocutorie  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste 

interlocutorie collegate alle indagini preliminari. 

 

 Richiesta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Richieste di convalida arresto / fermo 26 79 67 70 51 38 331 69,7 

Richieste di misure cautelari 
personali 

29 109 105 110 86 51 490 103,2 

Richieste di misure cautelari reali 20 67 53 79 57 25 301 63,4 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Modesta è stata l’attività svolta in tema di misure di prevenzione, che ha registrato, 

nel periodo di interesse, solamente n. 13 richieste di applicazione, come da risultanze dei 

registri informatici.  

Nel prospetto che segue sono indicati i relativi dati. 

 

Misure di Prevenzione   2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Richieste 1 8 4 - - - 13 2,7 

Pareri  - - - - - - - - 

Impugnazioni  - 8 - - - - 8 1,7 
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Nel periodo sono state iscritte complessivamente n. 25 procedure e ne sono state 

definite n. 22.  A data ispettiva risultano n. 5 procedimenti pendenti, in evidente 

aumento rispetto alla pendenza iniziale di n. 2 procedure.  

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti 

iniziali 
2 4 2 1 3 7 2  

Sopravvenuti 4 5 4 4 6 2 25 5,3 

Esauriti 2 7 5 2 2 4 22 4,6 

Pendenti 

finali 
4 2 1 3 7 5 5  

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Anche l’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; invero, 

nell’intero periodo monitorato sono state promosse solamente n. 75 cause civili, con una 

media annua di n. 15,8 cause. 

 

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 dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare una buona performance nell’attività di definizione dei procedimenti, con 

conseguente notevole riduzione delle pendenze in quasi tutti i settori. 

Invero, gli indici di smaltimento e di ricambio (l’indice di ricambio, se pari a 100, 

indica che sono stati definiti tutti i procedimenti sopravvenuti; l’indice di smaltimento, se 

maggiore di 0, indica che la capacità definitoria riesce ad evadere completamente le 

nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti) 

danno atto di un buon andamento dell’attività definitoria, in particolare il primo indice è 

sempre superiore a 100, o comunque appena inferiore a tale parametro, tranne che per 

quanto riguarda i procedimenti aventi ad oggetto le misure di prevenzione, per i quali è 

significativamente inferiore (84,2%), peraltro a fronte della trattazione di un numero 

minimo di procedimenti in senso assoluto.   
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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] 

(in mesi) 

 

103,3% 76,2% -37,4%  modello 21 Noti  3,5 2,6 

100,7% 85,7% -15,3%  
modello 21bis 

Noti G.d.P. 
 2,0 1,8 

99,8% 92,7% 9,1%  modello 44 Ignoti  1,0 1,0 

97,8% 85,7% 63,6%  
modello 45 
F.N.C.R. 

 2,3 2,8 

84,2% 45,7% 75,0%  
misure di 

prevenzione17 
 15,3 21,0 

101,3% 83,0% -24,2%  TOTALE  2,4 2,0 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti  

 

I dati dei tempi medi di definizione dei procedimenti sono estratti da CONSOLLE - 

prospetto statistico M 313 – base dati congelata. 

Con riferimento alla tempistica dei procedimenti esauriti suddivisi per durata, 

espressa in giorni, la rilevazione ha dato il seguente esito, per singolo periodo/anno di 

interesse ispettivo e nel periodo complessivo: 

 

 
anno 2016 

dal 01.10 

anno 

2017 

anno 

2018 

anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino 30/6) 

Dal 

01.10.2016 

al 

30.06.2021 

 

Durata media 

 

142 128 108 109 93 102 111 

 

 

 

 
17 Comprendono sia le misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste sia le attività di modifica, revoca o 
aggravamento. 
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Con riferimento alle tipologie di definizione, è possibile distinguere:  

 

- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione: 

 
anno 2016 

dal 01.10 

anno 

2017 

anno 

2018 

anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino 30/6) 

Dal 

01.10.2016 

al 

30.06.2021 

 

Durata media 

 

94 104 82 73 61 77 80 

 

- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di inizio dell’azione penale: 

 
anno 2016 

dal 01.10 

anno 

2017 

anno 

2018 

anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino 30/6) 

Dal 

01.10.2016 

al 

30.06.2021 

 

Durata media 

 

204 181 157 169 160 155 169 

 

- tempistica relativa ad altre tipologie di definizione: 

 
anno 2016 

dal 01.10 

anno 

2017 

anno 

2018 

anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino 30/6) 

Dal 

01.10.2016 

al 

30.06.2021 

 

Durata media 

 

51 40 49 44 44 58 45 

 

La rilevazione effettuata consente l’estrazione separata dei procedimenti esauriti 

avanti al Giudice di Pace (D. Lgs. 274/2000): 

 

 
anno 2016 

dal 01.10 

anno 

2017 

anno 

2018 

anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino 30/6) 

Dal 

01.10.2016 

al 

30.06.2021 

 

Durata media 

 

55 46 65 40 58 42 52 

 

Con riferimento alle tipologie di definizione, è possibile distinguere: 
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- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione: 

 
anno 2016 

dal 01.10 

anno 

2017 

anno 

2018 

anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino 30/6) 

Dal 

01.10.2016 

al 

30.06.2021 

 

Durata media 

 

21 24 59 24 27 27 34 

 

- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di inizio dell’azione penale: 

 
anno 2016 

dal 01.10 

anno 

2017 

anno 

2018 

anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino 30/6) 

Dal 

01.10.2016 

al 

30.06.2021 

 

Durata media 

 

86 73 74 57 92 58 73 

 

- tempistica relativa ad altre tipologie di definizione: 

 
anno 2016 

dal 01.10 

anno 

2017 

anno 

2018 

anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino 30/6) 

Dal 

01.10.2016 

al 

30.06.2021 

 

Durata media 

 

28 20 52 35 27 30 36 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

I pochi procedimenti rimasti pendenti per oltre tre anni riflettono l’impegno 

dell’Ufficio a non accumulare giacenze (fonte query P2.a4). 

 

Durata Oltre tre 

anni 

Oltre 4 anni Oltre 5 anni TOTALE 

Registro Ignoti (mod.44) 1 0 0 1 

Registro Noti (mod. 21) 67 16 6 89 

Registro Noti Gdp (mod. 21 bis) 0 0 0 0 

Totale 68 16 6 90 

 

È stato effettuato un approfondimento, mediante accesso a registro SICP, in merito 

ai cinque procedimenti di maggiore durata prima della definizione: n. 4225/2009 registro 

mod. 21, art. 590 C.P., definito con citazione diretta a giudizio, durata dal 18/07/2009 al 
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19/12/2016; n. 7890/2009 mod.21, art. 496 C.P., definito con rinvio a giudizio, durata 

dal 31/12/2009 al 4/01/2021; n. 3446/2011 mod. 21, art. 640 C.P., definito con 

citazione diretta a giudizio, durata dal 28/06/2011 al 7/11/2016; n. 1603/2013 mod. 21, 

art. 544 ter C.P., definito con rinvio a giudizio, durata dal 4/03/2013 al 16/10/2018; n. 

6443/2018 mod. 21, artt. 624 bis, 625 C.P., definito con citazione diretta a giudizio, 

periodo dal 25/11/2014 al 3/02/2021. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Sono pochissimi i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre 

tre anni, al netto delle false pendenze (fonte query P2.a5) e precisamente: 

 

Durata Oltre tre anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni 

Registro Ignoti (mod.44) 0 0 0 

Registro Noti (mod. 21) 6 0 0 

Registro Noti Gdp (mod. 21 

bis) 

0 0 0 

Totale 6 0 0 

 

Sui dati come rilevati dalla segreteria, sono poi stati effettuati alcuni 

approfondimenti ed è stato possibile rilevare che per due procedimenti è stata, nelle 

more dell’accesso ispettivo, esercitata l’azione penale (n. 5763/2017 mod. 21, con 

decreto di citazione diretta a giudizio, e n. 2983/2018 mod. 21 con richiesta di 

archiviazione). 

Dall’esame dei dati sopra riportati, appare evidente che la gestione dei procedimenti 

nella fase delle indagini preliminari sostanzialmente non risente di evidenti stasi 

processuali, attestandosi i procedimenti che presentano una prolungata pendenza su 

percentuali assai contenute, che possono ritenersi del tutto fisiologiche. 

  

16.2.2. Casi di avocazione 

Nella tabella seguente si riportano i dati forniti dall’Ufficio sui casi di avvocazione che 

si sono verificati nel periodo di interesse ispettivo: 
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NR. Data 

avocazione 

Reato Mag.to 

assegnatario 

Motivo avocazione 

1370/2018 09/10/2018 aa.81, 572cp  Santangelo Ex art. 412, co2 cpp 

2267/2018 06/11/2018 a.609 bis cp Santangelo Ex art. 412, co2 cpp 

2720/2018 13/03/2019 a.473,494, 610,614, 

595 cp  

Messina Ex art. 412, co2 cpp 

5475/2018 22/10/2019 aa.81, 572cp  Santangelo per connessione con 

il 1370/18 

  

Come si vede, in n. 3 casi l’avocazione è stata attivata ai sensi dell’art. 412, comma 

2, c.p.p., a seguito della comunicazione trasmessa dal GIP e prevista dal precedente art. 

409, comma 3, c.p.p. e, quindi, non a causa dell’inerzia del P.M., ma in occasione del 

mancato accoglimento della formulata richiesta di archiviazione.  

Nella restante ipotesi, l’avvocazione è stata determinata da motivi di connessione con 

uno dei procedimenti di cui sopra. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

L’ufficio ha fornito il dato statistico relativo ai procedimenti con termini di indagine 

scaduta, come estratto da SIRIS, detratti i procedimenti “falsamente pendenti”, 

relativamente al registro mod. 21 (noti) e 21 bis (noti Giudice di Pace) e mod. 44 

(ignoti). 

La rilevazione relativa ai procedimenti con il termine per le indagini preliminari 

scaduto ha dato il seguente esito:  

-  registro noti mod. 21: n. 274 procedimenti (al netto delle false pendenze), dai 

quali vanno detratti n. 161 procedimenti rilevati con ricognizione materiale, per i quali, 

secondo le annotazioni del registro, sono stati già emessi, a data ispettiva, gli avvisi di 

conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e sono in attesa di notifica o di 

definizione. Si tratta, pertanto, di n. 113 procedimenti, pari all’8,2% delle pendenze 

complessive reali (n. 1.375);  

- Registro noti mod. 21 bis: nessun procedimento, al netto delle false pendenze;  

- Registro mod. 44: n. 12 procedimenti al netto delle false pendenze, pari al 2,6% 

dei pendenti reali (n. 464).  

I procedimenti con indagini scadute emersi all’esito della verifica ispettiva, pari 

complessivamente, per i procedimenti contro noti, all’8,2% del totale delle pendenze, 
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non appaiono indice di particolare criticità funzionale dell’Ufficio, anche a fronte della 

buona produttività complessiva della Procura della Repubblica di Forlì e delle minime 

pendenze ultratriennali rilevate. 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Il movimento degli affari del registro è riportato nel prospetto ispettivo denominato 

PT 10. 

Nel periodo sono sopravvenute complessivamente n. 1.829 procedure (media annua 

n. 385,2), facenti riferimento ad altrettanti condannati, così suddivise: n. 71 nel 2016 

(dall’1/10); n. 394 nel 2017, n. 441 nel 2018, n. 349 nel 2019, n. 341 nel 2020 e n. 233 

nel 2021 (fino al 30/6). 

Per quanto attiene ai procedimenti d’esecuzione pendenti alla data di inizio ispezione 

si è fatto riferimento alla distinzione tra pendenti “stricto sensu” e in corso. 

A data ispettiva, l’estrazione dei fascicoli pendenti da SIEP ha dato n. 63 procedure 

pendenti per “fattori interni” (ossia procedure per le quali non è stato emesso 

provvedimento dell’autorità giudiziaria); pendenti reali n. 15. 

Si è riscontrato, quanto ai falsi pendenti, che trattasi di procedure che il sistema, per 

errore, “legge” come procedure in fase istruttoria o in “stato solo validati”, benché sia 

stato emesso il provvedimento del P.M o sia stata svolta attività esecutiva.  

Quanto ai tempi delle procedure la rilevazione standardizzata P2b.2 ha dato il 

seguente esito: è emerso che i tempi esecutivi sono tempestivi in tutte le fasi, ad 

eccezione di quella di competenza dell’Ufficio giudicante (tra passaggio in giudicato e 

ricezione dell’estratto in procura). 

 

1) Tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto (art. 28 

reg. per l’esecuzione del codice di procedura penale) 

Nel periodo ispettivo la Procura di Forlì ha ricevuto complessivamente, dalla Corte di 

Cassazione, dalla Corte d’Appello di Bologna e dal Tribunale di Forlì n. 1.853 estratti 

esecutivi, con un andamento annuale sufficientemente costante, ad eccezione 

dell’aumento nell’anno 2018. 

I tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato del provvedimento e la 

ricezione dell’estratto sono riportati nella “query” standardizzata P2b.2 ed evidenziano 

che solo il 4,16% viene trasmesso entro i 5 giorni previsti dall’art. 28 cpv. del 

regolamento di esecuzione c.p.p. (n. 77 estratti); mentre il 36,7% è stato trasmesso 

oltre i 90 gg (n. 680 estratti). 
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Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO 
IN GIUDICATO E 
RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 

2016 
dall'1
/10 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 
30/6 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 5 28 23 13 6 2 77 4,16% 

ENTRO 20 GIORNI 35 122 113 69 77 39 455 24,55% 

ENTRO 30 GIORNI 15 33 37 21 13 11 130 7,02% 

ENTRO 60 GIORNI 3 79 115 102 86 55 440 23,75% 

ENTRO 90 GIORNI 0 12 18 26 9 6 71 3,83% 

OLTRE 90 GIORNI 22 120 139 123 152 124 680 36,70% 

TOTALE 80 394 445 354 343 237 1853 100,00% 

rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 

28% 30% 31% 35% 44% 52% 37%   

 

 

2) tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di 

esecuzione 

Come rilevato dall’applicativo SIEP, i tempi di iscrizione dell’estratto esecutivo sono 

stati estremamente tempestivi; il 91,31% è iscritto entro i cinque giorni, il 7,88% entro i 

20 giorni; solo tre estratti iscritti oltre i 90 giorni, equivalente allo 0,16%. 

Alla data del 1° luglio 2021, la segreteria attesta la presenza di n. 18 estratti 

esecutivi da iscrivere, con ritardo di pochissimi giorni (massimo sette). 

L’analisi della campionatura esaminata ha permesso di accertare che i ritardi censiti 

non hanno inciso sulla formazione di ordine di esecuzione non sospeso. 

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

TEMPI TRA RICEZIONE 
ESTRATTO ESECUTIVO 
ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2016 
dall'1/1
0 

2017 201
8 

201
9 

2020 2021 
fino 
al 
30/6 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 68 347 409 336 298 234 1692 91,31% 

ENTRO 20 GIORNI 2 47 39 15 40 3 146 7,88% 

ENTRO 30 GIORNI 0 1 1 1 4 0 7 0,38% 

ENTRO 60 GIORNI 1 1 0 2 1 0 5 0,27% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 0 0 0 - 

OLTRE 90 GIORNI 0 3 0 0 0 0 3 0,16% 

TOTALE 71 399 449 354 343 237 1853 100,00
% 

rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 

- 1% - - - - 0%   

 

 

3) Tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di 

esecuzione e sospensione    

Gli ordini di esecuzione ovvero gli ordini di esecuzione e contestuale decreto di 

sospensione risultano tempestivi, con riferimento sia all’estrazione statistica che 
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all’esame dei fascicoli campionati, nonché al carico e alla tipologia dei procedimenti 

dell’Ufficio.  

Dal prospetto riepilogativo estratto da SIEP riassunto nella “query” standardizzata 

P2b.2 è emerso che il 37% degli ordini di esecuzione ovvero degli ordini di esecuzione e 

contestuale decreto di sospensione, sono adottati entro i cinque giorni dall’iscrizione 

dell’estratto esecutivo; il 40% entro i 20 giorni; solo l’8% oltre i 90 giorni. 

Sono stati esaminati i provvedimenti emessi con maggiore ritardo, con criterio di 

casualità e precisamente i numeri 353/2016, 154/2017, 194/2017, 232/2017, 294/2017 

(riunito al n. 15/2021), 188/2018, 301/2018, 239/2019, 322/2019, 347/2019. 

È emerso che le principali ragioni del ritardo sono riconducibili a motivazioni 

fisiologiche: complessità della procedura che ha richiesto l’attesa dell’esito 

dell’acquisizione della documentazione da altri uffici per l’emissione del provvedimento di 

unificazione di pene concorrenti oppure si è trattato di procedimenti per i quali è stato 

comunque emesso ordine d’esecuzione con contestuale sospensione e condannato libero 

ovvero per ritardi nell’acquisizione di documentazione ovvero per incidenti di esecuzione 

propedeutici all’emissione del provvedimento. 

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 

FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2016 

dall'1/1
0 

2017 2018 2019 2020 2021 

fino al 
30/6 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 23 130 121 101 86 66 527 37% 

ENTRO 20 GIORNI 20 124 168 95 80 76 563 40% 

ENTRO 30 GIORNI 2 18 18 26 38 6 108 8% 

ENTRO 60 GIORNI 1 10 13 19 26 6 75 5% 

ENTRO 90 GIORNI 1 7 8 5 8 4 33 2% 

OLTRE 90 GIORNI 8 32 24 33 18 3 118 8% 

TOTALE 55 321 352 279 256 161 1424 100
% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 

15% 10% 7% 12% 7% 2% 8%   

 

 

Con riferimento alle demolizioni di opere edilizie abusive, si rileva che nel 

periodo di interesse ispettivo sono sopravvenute n. 27 procedure (n. 4 nel 2016, 

dall’1/10, n. 4 nel 2017, n. 8 nel 2018, n. 5 nel 2019, n. 2 nel 2020 e n. 4 nel 2021 fino 

al 30/6/2021) con condanna alla demolizione di opere abusivamente realizzate. 

Sono state definite n. 13 procedure, per lo più per adempimento spontaneo; un 

caso per concessione in sanatoria e un altro a seguito di questioni sul titolo/incidente. 

Sono pendenti sono n. 14 procedure; la più remota del 2009 è relativa ad 

attrezzi/animali e stradina sul podere in zona sismica e boschiva. 
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L’esame delle procedure pendenti e di alcune definite ha consentito di accertare la 

tempestività dell’impulso iniziale della Procura della Repubblica di Forlì, che richiede al 

Comune di procedere alla diffida di demolizione delle opere abusive; successivamente 

l’attività dell’Ufficio è limitata all’accertamento dell’evolversi della situazione, con cadenza 

variabile, senza ulteriore impulso alla demolizione. 

La complessità della materia (per la pluralità di fonti legislative, per giunta 

scoordinate, per la difforme prassi degli uffici giudiziari, per la lunghezza dell’iter, ecc.) 

comporta il più delle volte che la fase volta alla esecuzione di tale statuizione sia 

contrassegnata da problematicità procedimentale, qualora il condannato non provveda 

all’adempimento spontaneo. 

Nessuna spesa è stata sostenuta durante il periodo di interesse ispettivo. 

 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

I registri penali della Procura della Repubblica di Forlì (modelli 21, 21-bis, 44 e 45) 

sono tenuti con il sistema informatico SICP. 

L’Ufficio gestisce tutti i registri con l’applicativo SICP, come previsto dalla circolare 

ministeriale 11/06/2013 n. 7834.1; con l’adozione di SICP, infatti, non è più consentita la 

tenuta cartacea dei registri e la relativa rubrica, in quanto integralmente gestita dal 

registro informatizzato; l’accesso al sistema, anche per la Polizia Giudiziaria, è 

autorizzato, con diversa profilatura, secondo quanto riferito, dal Procuratore della 

Repubblica o suo delegato. 

L’Ufficio ha una segreteria centralizzata per le iscrizioni delle notizie di reato. 

A data ispettiva l’iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della 

Repubblica di Forlì non registra ritardi; non risultano infatti notizie di reato da iscrivere a 

SICP da oltre 60 giorni (“query” standardizzata P2.a1); la verifica effettuata in loco ha 

confermato la medesima tempestività. 

È emerso, infatti, che in periodo ispettivo la segreteria ha adempiuto all’iscrizione 

delle notizie di reato con buona tempestività: sono state solo n. 94 le iscrizioni tardive 

nel registro mod. 21 e n. 10 nel mod. 21 bis, per lo più connesse all’emergenza 

COVID_2019 o a malattia dell’addetto. 

Le Forze dell’Ordine sul territorio trasmettono dli elenchi delle notizie di reato contro 

ignoti (mod. 44) per l’scrizione ex art. 107 c.p.p; l’Ufficio forma una iscrizione per ogni 

elenco. 

L’assegnazione dei procedimenti ai magistrati avviene secondo le indicazioni del 

documento organizzativo; il funzionario responsabile della U.O. ricezione atti provvede a 
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predisporre in conformità la nota di iscrizione e di assegnazione al p.m. designando, in 

“bozza” e a sottoporla al Procuratore della Repubblica per eventuali osservazioni. 

La Procura della Repubblica di Forlì è abilitata, al c.d. Portale delle Notizie di Reato 

dal 2015 (con acronimo "Portale NdR") che consente alle cd. "fonti", organismi della 

Polizia Giudiziaria sul territorio, l’invio telematico delle Notizie di Reato e i c.d. “atti al 

seguito” agli Uffici di Procura tramite una “annotazione preliminare”, nella quale si 

sintetizzano i dati principali delle singole comunicazioni che la cancelleria “importa” nel 

suo registro, in conformità all’iscrizione disposta dal Magistrato; alle annotazioni può 

essere allegata anche la segnalazione e la documentazione a corredo. Permane la 

modalità tradizionale per le sole segnalazioni del privato; è avviato anche il portale per i 

difensori. 

Da un accesso a SICP, partizione “annotazioni preliminari, il portale è risultato 

aggiornato. 

 

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. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2011 30/09/2016 01/10/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 3.987  2.309   

Sopravvenuti 38.341 7.664,0 29.412 6.194,7 -19,2% 

Esauriti 39.991 7.993,8 30.337 6.389,5 -20,1% 

Pendenti finali 2.337  1.384   

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 
Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali 1.614  172   

Sopravvenuti 5.551 1.109,6 3.340 703,5 -36,6% 

Esauriti 6.981 1.395,4 3.432 722,8 -48,2% 

Pendenti finali 184  80   
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3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 5.601  2.481   

Sopravvenuti 43.892 8.773,6 32.752 6.898,1 -21,4% 

Esauriti 46.972 9.389,3 33.769 7.112,3 -24,3% 

Pendenti finali 2.521  1.464   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 2.304  608   

Sopravvenuti 23.827 4.762,8 22.974 4.838,7 1,6% 

Esauriti 25.445 5.086,2 23.105 4.866,3 -4,3% 

Pendenti finali 686  477   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali 77  180   

Sopravvenuti 5.259 1.051,2 5.913 1.245,4 18,5% 

Esauriti 5.285 1.056,4 5.975 1.258,4 19,1% 

Pendenti finali 51  118   

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 2.120 423,8 1.829 385,2 -9,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

33  63   

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 3 0,6 612 128,9 21394,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

-  16   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 
1/1/2002) 

Sopravvenuti 8 1,6 - - -100,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

-  -   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 38 7,6 38 8,0 5,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

7  15   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 2.169 433,6 2.479 522,1 20,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

40  94   
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ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 22 4,4 20 4,2 -4,2% 

Esauriti 22 4,4 17 3,6 -18,6% 

Pendenti finali -  3   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  2   

Sopravvenuti 4 0,8 4 0,8 5,4% 

Esauriti 2 0,4 4 0,8 110,7% 

Pendenti finali 2  2   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 3  -   

Sopravvenuti 7 1,4 1 0,2 -84,9% 

Esauriti 10 2,0 1 0,2 -89,5% 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 3  2   

Sopravvenuti 33 6,6 25 5,3 -20,2% 

Esauriti 34 6,8 22 4,6 -31,8% 

Pendenti finali 2  5   

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali 

Pendenti iniziali NR  NC   

Sopravvenuti NR NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR  NR   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
patrimoniali 

Pendenti iniziali NR  NC   

Sopravvenuti NR NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR  NR   
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3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali NR  NC   

Sopravvenuti NR NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR  NR   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali NC  NC   

Sopravvenuti NC NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NC  NC   

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU: punto 3D) 

135 27,0 75 15,8 -41,5% 

 

Rispetto alla precedente ispezione, si evidenzia un decremento, in termini 

percentuali, del flusso dei procedimenti iscritti, per quasi tutti i registri dell’Ufficio. 

I dati principali sono riassunti nella tabella che segue. 

 

Mod. Precedente ispezione Attuale ispezione Variazione di produttività 

Media annua 
sopravvenuti 

Media annua 
definiti 

Media annua 
sopravvenuti 

Media annua 
definiti 

Sopravvenuti Definiti 

21 7.664,0 7.993,8 6.194,7 6.389,5 -19,2% -20,1% 

21bis 1.109,6 1.395,4 703,5 722,8 -36,6% -48,2% 

21+21bis 8.773,6 9.389,3 6.898,1 7.112,3 -21,4% - 24,3% 

44 4.762,8 5.086,2 4.838,7 4.866,3 1,6% -4,3% 

45 1.051,2 1.056,4 1.245,4 1.258,4 18,5% 19,1% 

 

Il confronto attesta anche una flessione dell’attività definitoria, in termini assoluti, 

conseguente alle minori sopravvenienze del periodo, in particolare con riferimento ai 

registri delle notizie di reato contro noti (mod. 21 e 21 bis) ed al registro notizie di reato 

contro ignoti (mod. 44). 

Viceversa, vi è stato in incremento della produttività nell’ambito degli affari iscritti 

nel registro mod. 45, relativi a fatti non costituenti notizia di reato, in corrispondenza con 

un aumento delle sopravvenienze della medesima consistenza. 

Menzione a parte merita il settore delle esecuzioni delle pene pecuniarie, per il quale 

si registra, rispetto ai dati rilevati nella precedente ispezione, sia un aumento 

esponenziale delle sopravvenienze, pari al 21.394,7%, sia un notevole aumento della 

produttività, che ha visto l’esaurimento di quasi tutti i procedimenti sopravvenuti in 

materia di esecuzione delle pene pecuniarie, molto più numerosi del quinquennio 

precedente. 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né particolari ritardi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

Inoltre, non sono emersi ipotesi di scarcerazioni avvenute oltre i termini di fase delle 

indagini preliminari, apparendo l’attuale assetto organizzativo costituire idoneo presidio. 

Con riferimento ai criteri di priorità per la trattazione dei processi ed alle modalità di 

gestione dei processi con imputati detenuti, si fa rinvio a quanto riportato nel paragrafo 

16.1.2.  

La produttività dell’Ufficio, nel periodo ispettivo, è raccolta e sintetizzata nella tabella 

di seguito riportata, i cui dati sono tratti dal prospetto PT_07 ter. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
                  

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex 

art. 416 c.p.p.) 
94 351 335 352 326 150  1.608 338,7 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex 

art. 550 c.p.p.) 
185 830 602 680 435 177  2.909 612,7 

1.c. Autorizzazione di citazione a 

giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 
124 316 346 290 303 159  1.538 323,9 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 

566, 558 c.p.p.) 
39 142 172 139 86 48  626 131,8 

1.e. Richiesta di giudizio immediato 

(ex art. 453 c.p.p.) 
39 108 102 81 95 41  466 98,1 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 

artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 
379 1.288 1.454 1.431 1.181 490  6.223 1.310,7 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 

corso delle indagini preliminari (ex 

art. 444 c.p.p.) 

10 34 42 29 28 18  161 33,9 

Totale esercizio azione penale (A) 870 3.069 3.053 3.002 2.454 1.083  13.531 2.849,9 

1.h. Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex 

art. 408 c.p.p.- registro "Noti", 

"Ignoti" e co.1 art.17 

d.lgs.274/2000) 

246 1.128 976 791 753 450  4.344 914,9 

1.i. Richiesta di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato (ex 

art. 415 cpp - registro "Noti", 

"Ignoti" e co.5 art.17 
d.lgs.274/2000) 

983 4.572 4.574 3.756 2.794 1.524  18.203 3.833,9 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 c.p.p. e altri motivi 

ex art. 17 d. lgs 274/2000, ecc.) 

603 2.168 2.957 2.829 2.601 1.247  12.405 2.612,7 

Totale Archiviazioni (B) 1.832 7.868 8.507 7.376 6.148 3.221  34.952 7.361,5 
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1.l. Altri provvedimenti definitori 

(Noti, Noti GdP, Ignoti) (C) 
370 1.616 1.809 1.600 1.691 684  7.770 1.636,5 

TOTALE (A+B+C) 3.072 12.553 13.369 11.978 10.293 4.988  56.253 11.847,9 

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 
fermo 

26 79 67 70 51 38  331 69,7 

2.b. Richieste di misure cautelari 

personali 
29 109 105 110 86 51  490 103,2 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 20 67 53 79 57 25  301 63,4 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti 

di intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

90 439 345 245 155 62  1.336 281,4 

2.e. Impugnazioni 5 47 16 26 13 6  113 23,8 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 

656 c.p.p. 
344 954 965 1.338 1.150 728  5.479 1.154,0 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi 

art. 658 c.p.p. 
- 7 7 6 4 5  29 6,1 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 

660 c.p.p. 
- - 4 31 39 85  159 33,5 

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 

662 c.p.p. 
15 61 109 115 84 44  428 90,1 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 

661 c.p.p. 
4 1 - - 1 -  6 1,3 

3.f. in esecuzione di provvedimenti 

del giudice di sorveglianza 
81 315 335 435 412 218  1.796 378,3 

3.g. unificazione di pene concorrenti 

(art. 663 c.p.p.) e computo pene 

espiate senza titolo (art. 657, c.2, 

c.p.p.) 

58 192 212 204 201 116  983 207,0 

3.h. Impugnazioni - 4 - 2 - -  6 1,3 

TOTALE 502 1.534 1.632 2.131 1.891 1.196  8.886 1.871,5 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 1 8 4 - - -  13 2,7 

4.b. Pareri - - - - - -  - - 

4.c. Impugnazioni - 8 - - - -  8 1,7 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 3 10 12 18 22 10  75 15,8 

b. Impugnazioni - - - - - -  - - 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 283 1.053 1.019 998 830 656  4.839 1.019,2 

N.° Giornate di udienza settore civile 3 19 11 13 - 5  51 10,7 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha iscritto complessivamente n. 181 

procedure: n. 6 nel 2016, dall’1/10, n. 36 nel 2017, n. 44 nel 2018, n. 35 nel 2019, n. 40 

nel 2020 e n. 20 nel 2021 (fino al 30/6), tutte definite con nulla osta/autorizzazione, 

come rilevato nel prospetto ispettivo P3a.1 (Procedimenti di negoziazione assistita in 

materia di separazione e divorzio). 

È in uso un registro di comodo in cui vengono annotate le richieste presentate e le 

attività compiute, dal momento del deposito dell’accordo di negoziazione in segreteria 

sino al rilascio del provvedimento alle parti interessate. 

La segreteria forma un fascicolo per ogni procedimento, contenente l’accordo ai sensi 

dell’art. 6, comma 2, Legge n. 162 del 2014 e sottopone gli atti al Procuratore della 

Repubblica, che, accertata la regolarità, provvede all’emissione del provvedimento o alla 

delega al magistrato designato. I fascicoli sono archiviati in raccolte annuali.  

I tempi per il rilascio del provvedimento sono brevissimi, per lo più nella medesima 

giornata del deposito; immediata è anche la comunicazione del deposito in segreteria del 

provvedimento. 

Non si sono verificate definizioni con trasmissione al Presidente del Tribunale (query 

P3a.1). 

I dati di dettaglio sono riportati nel prospetto che segue. 

 

N. 
ord. 

Anno   
N. tot. iscrizioni nel 

registro delle 
negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 
nulla 

osta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

1 2016 6 6 0 

2 2017 36 36 0 

3 2018 44 44 0 

4 2019 35 35 0 

5 2020 40 40 0 

6 2021 20 20 0 

TOTALE 

GENERALE 
181 181 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
100,0% 0,00% 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive rilevate nel corso della 

verifica ispettiva e la situazione delle spese amministrative e giudiziarie dell’Ufficio 

ispezionato. 

 

 

17.1. SPESE  

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Forlì ha rilevato 

spese sostenute per complessivi € 4.284.751,66.  

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le spese pagate dall’Erario, nel periodo di riferimento, sono state pari ad € 

3.254.078,25 (compresi oneri accessori che hanno inciso nella misura di € 21.993,86 

per oneri previdenziali ed € 435.084,28 per IVA). 

I titoli emessi sono stati: n. 343 nel 2016 (dall’1/10), n. 1.504 nel 2017; n. 1.299 nel 

2018, n. 697 nel 2019, n. 822 nel 2020 e n. 267 nel 2021 per complessivi n. 4.932 titoli. 

Nel prospetto che segue sono compendiati, per ciascun anno, i costi relativi 

distintamente sostenuti per spese, indennità onorari; le cifre sono indicate nella valuta in 

euro, al netto di Iva e oneri accessori che incidono per la somma complessiva di € 

457.078,14. 

 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese 28.785,91 421.501,67 229.217,34 289.808,41 214.916,21 90.088,10 1.274.317,64 

indennità 34.541,05 108.386,27 105.857,63 

 

128.685,24 94.002,27  53.470,52  524.942,98 

onorari 40.858,15 223.430,30 185.012,37 232.115,57 225.815,93 90.507,17 997.739,49 

Totali 104.185,11 753.318,24 520.087,34  650.609,22 534.734,41  234.065,79  2.797.000,11 
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, comprensiva di oneri 

fiscali e previdenziali (rappresentati dalla voce “Altro”). 

 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua  

TOTALE SPESE €                1.274.318  €              268.484   

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14)  €                     30.126   €                   6.347   

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)  €                   105.898   €                 22.311   

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16)  €                1.096.826   €                231.088   

di cui 1.7 custodia (col 20)  €                         410   €                        86   

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22)  €                     41.058   €                    8.650   

TOTALE INDENNITA'  €                  524.943   €                110.599   

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24)  €                     18.662   €                    3.932   

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25)  €                   482.258   €                 101.606   

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)  €                         -   €                       -   

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24)  €                     24.023   €                     5.061   

TOTALE ONORARI  €                  997.739   €                 210.212   

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28)  €                   997.739   €                  210.212   

di cui 1.18 ai difensori (col. 31)  €                        -   €                       -   

di cui "Altri onorari" (coll. 26 e 30)  €                        -   €                       -   

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG  €                 457.078   €                   96.301   

TOTALE  €              3.254.078   €                 685.596   

        

      
Spese iscritte nel registro delle spese 
anticipate 

Totale MEDIA Perc. 

        TOTALE SPESE  €           1.274.318   €         268.484  39,2% 

        TOTALE INDENNITA'  €              524.943   €         110.599  16,1% 

        TOTALE ONORARI  €              997.739   €         210.212  30,7% 

        ALTRO  €              457.078   €           96.301  14,0% 

 €            3.254.078 €          685.596 100% 

 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 
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Dall’esame delle singole voci (prospetto P1a.3), si desume, considerando i soli anni 

interi, un andamento incostante della spesa, con un picco nell’anno 2017. 

Con riferimento alla spesa complessiva, la spesa maggiore ha riguardato le spese 

straordinarie per intercettazioni (dato complessivo delle spese per noleggio apparati) 

pari ad € 1.096.826,14 equivalenti al 33,70%; seguite, di poco, dalle spese per 

indennità di ausiliari pari ad € 997.739,49, equivalente al 30,66%. 

Gli oneri accessori (Iva e oneri previdenziali) hanno inciso per il 14,04%. 

Per la magistratura onoraria la spesa è stata pari ad € 482.258,00, equivalente al 

14,82%, dato sintomatico del ricorso alla magistratura per gestire in ampia misura 

l’attività d’udienza, posto che l’Ufficio non ricorre al supporto della magistratura onoraria 

per altra attività delegabile. 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa; contenute le spese per 

l’indennità di custodia dei beni sequestrati, che ammontano ad € 18.661,98, pari 

allo 0,57%, indice di attenzione ad evitare custodie prolungate. 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad € 90.425,66. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo. 

 

Spese per il fabbisogno di materiale di facile consumo 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per materiale di 
facile consumo: 
cancelleria 

1.866,42 11.279,69 11.230,49 11.578,49 11.804,95 6.617,66 54.377,70 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 

1.933,22 5.587,51 5.620,96 5.518,00 5.518,90 2.835,55 27.014,14 

spese per materiale di 
facile consumo: altre 
spese 

0 0 0 0 7.074,82 1.959,00 

 

9.033,82 

Totali 3.799,64 
 

16.867,2 
 

16.851,45 17.096,49 
 

24.398,67 
 

11.412,21 
 

90.425,66 
 

 

 

L’Ufficio quali “altre spese” nell’anno 2020 e 2021 ha sostenuto spese per materiale 

igienico sanitario, connesse all’emergenza sanitaria COVID 19. 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese sostenute dall’Ufficio per l’uso e la manutenzione degli automezzi di servizio 

in dotazione ammontano a complessivi € 3.499,96.  

Si riporta di seguito lo schema di sintesi delle spese sostenute nel periodo. 
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Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Anni 2016  2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

Totale 

Spese per manutenzione 
ordinaria  

0 109 0 73,20 406,78 0 588,98 

Spese per manutenzione 
straordinaria  

0 0 355,83 533,01 0 0 888,84 

Acquisto carburante 52,11 165,99 454,75 349,95 121,53 0 1.144,33 

Tasse automobilistiche 0 156,20 141,61 0 0 0 297,81 

Pedaggi  0 38,40 104 203,40 130,60 0 476,40 

Altro (es. lavaggio) 0 0 0 73,20 0 30,40 103,60 

TOTALE 52,11 469,59 1.056,19 1.232,76 658,91 30,40 3.499,96 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Nessuna spesa è sopportata dalla Procura della Repubblica di Forlì per contratti di 

somministrazione, risultando la spesa di competenza del Tribunale di Forlì. 

L’Ufficio non ha fornito la quota di spettanza. 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese sostenute per contratti di telefonia mobile e fissa ammontano 

complessivamente ad € 96.345,03 per tutto il periodo in esame, come da prospetto che 

segue. 

 

Spese per contratti di telefonia fissa e mobile  

TIPOLOGIA Anno 
2016  

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021  

TOTALE 

Contratti di telefonia 
mobile o fissa  

   0    0 257,50 57.459,71 29.684,28 
 

8.943,54 96.345,03 

 

Per quanto riferito dall’Ufficio, si tratta di spesa per i cellulari di servizio e per 

qualche linea telefonica ancora in uso, non passante per centralino (ad esempio sala 

intercettazioni). 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Secondo quanto attestato dall’Ufficio, la Procura della Repubblica di Forlì non 

sopporta spese di locazione di immobili. 

Le spese per la locazione dell’archivio di deposito sito in Via dei Molini, pari ad € 

66.139,86 annuali, sono sostenute dal Tribunale di Forlì per tutto l’immobile. 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Nulla da rilevare. 

 

  

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese sostenute per contratti di sorveglianza armata e vigilanza ammontano 

complessivamente ad € 599.976,82 e si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia di Forlì, 

nel quale ha sede anche il Tribunale e l’UNEP. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

TIPOLOGIA Anno 
2016  

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Anno 
2021  

TOTALE 

Contratti di 
sorveglianza 
armata e 
vigilanza 

27.954,12 99.487,07 95.690,19 153.360,86 149.647,00 73.837,58 599.976,82 

 

Si tratta delle spese inerenti al contratto avente ad oggetto il servizio di vigilanza 

privata armata presso gli Uffici Giudiziari di Forlì, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace.  

L’affidamento del servizio è di competenza della Procura della Repubblica di Forlì, 

che gestisce il contratto e, dopo l’approvazione della Conferenza Permanente, trasmette 

gli atti per il pagamento al funzionario delegato presso la Procura Generale di Bologna. 
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17.1.10. Altre spese 

 

L’Ufficio ha attestato altre spese per la somma complessiva di € 240.425,94. 

Si tratta prevalentemente di spese per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 

(Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e per il servizio postale. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

TIPOLOGIA 2016  2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Adempimenti 
di cui al D. 

L.vo 81/2008, 
minuta 

manutenzione, 
postali, arredi, 

ecc. 

0 36.939,85 25,712,35 42.206,39 

 
 
 

69.912,16 

 
 
 

65.655,19 240.425,94 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Viene di seguito indicato il riepilogo delle spese della Procura della Repubblica di 

Forlì. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3.254.078,25 

2 Spese per materiale di consumo      90.425,66 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi       3.499,96 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa    96.345,03 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

0 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza   599.976,82 

10 Altre spese    240.425,94 

 TOTALE COMPLESSIVO 4.284.751,66 
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17.2. ENTRATE 

 

L’Ufficio ha comunicato entrate per complessivi € 910.221,49, con una media 

annua pari ad € 191.772,92. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle entrate della Procura della 

Repubblica di Forlì. 

 

 

TIPOLOGIA 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

TOTALE 

Imposta di bollo 

e diritti per la 

redazione degli 

atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

44.877,44 192.533,12 204.125,94 230.014,52 152.091,26 86.579,21 910.221,49 

Vendita da corpi 

di reato 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 44.877,44 192.533,12 204.125,94 230.014,52 152.091,26 86.579,21 910.221,49 

 

In conclusione, per la Procura della Repubblica di Forlì il saldo delle voci prese in 

esame, nel periodo ispettivo, risulta negativo, nel senso che vi sono state spese per 

complessivi € 4.284.751,66, a fronte di entrate per complessivi € 910.221,49. 

Come si evince dai prospetti analitici che precedono, i costi maggiormente 

significativi sono relativi alle spese anticipate dall’Erario. 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Le strutture informatiche della Procura della Repubblica di Forlì ed i sistemi in utilizzo 

appaiono sostanzialmente adeguati alle esigenze dell’Ufficio. 

In relazione alla descrizione della rete LAN Ethernet con tipologia a stella presente 

presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, si rinvia a quanto già esposto al paragrafo 7. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha osservato quanto segue: 

<<Al momento tutte le reti sono sufficientemente collegate tanto da assicurare la 

necessaria funzionalità; sarebbe, in ogni caso, auspicabile un aumento di banda sia 
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nell’intranet che nell’internet, al fine di velocizzare lo scambio di informazioni su server 

centralizzati (distrettuali, ecc.) come nel caso di programmi del tipo S.I.C.P., T.I.A.P., 

ecc.>>. 

Tutti i magistrati e tutto il personale sono dotati di postazione di lavoro completa, 

costituita da un PC collegato e configurato nella rete R.U.G. e da una stampante locale. 

Inoltre, vi sono n. 5 fotocopiatrici/stampanti di rete, alle quali tutti gli utenti possono 

collegarsi. 

In merito alla dotazione informatica, il Capo dell’Ufficio ha lamentato la carenza di 

scanner di nuova generazione e, soprattutto, di pezzi di ricambio e servizi di 

manutenzione.  

Per l’assistenza tecnica sistemistica e informatica l’Ufficio si avvale di un solo tecnico 

della ditta TOP NETWORK S.p.A. A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha 

osservato che “… si tratta di persona che, operando sul posto da alcuni anni, assicura 

competenza e continuità nel servizio”. 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

   

L’Ufficio ha in uso tutti i principali applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA. 

È utilizzato lo strumento della posta elettronica, ordinaria e certificata, per le 

comunicazioni all’interno e all’esterno dell’ufficio. 

 

SERVIZI PENALI 

 

- SICP (Sistema Informativo Cognizione penale): gestione dei registri penali 

modello 21, 44, 45, 21 bis, nonché, con apposita partizione, il registro mod. 42 e il 

registro FUG. 

È risultata completa l’implementazione della base dati SICP, anche con riferimento 

alla gestione dei beni in sequestro e al fascicolo di “misura cautelare”, con qualche 

imprecisione, così consentendo anche alle cancellerie del Tribunale l’implementazione del 

registro; poche le c.d. “false pendenze” e “false definizioni”;  

- SIRIS (sistema informativo relazionale interrogazione sistemi): 

sottosistema di SICP per interrogazioni varie; 

- CONSOLLE: modulo di SICP, che consente le estrazioni statistiche ed è lo 

strumento informatico per gestire il ruolo e pianificare le attività di lavoro dei magistrati; 

- Registro delle Annotazioni preliminari - Portale NdR (Portale delle notizie 

di reato), che consente alle cd. "fonti", organismi della Polizia Giudiziaria sul territorio, 

l’invio telematico delle Notizie di Reato e i c.d. “atti al seguito” agli Uffici di Procura 

tramite una “annotazione preliminare” nella quale si sintetizzano i dati principali delle 
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singole comunicazioni che la cancelleria “importa” nel suo registro, in conformità 

all’iscrizione disposta dal Magistrato; 

- PEC deposito atti penali e Portale Deposito atti penali (PDP): per il deposito 

atti penali; 

- TIAP (Trattamento informatico atti penali): gestore documentale degli atti e 

delle notifiche telematiche; 

- SNT (Sistema Notifiche Penali): per le comunicazioni e notifiche telematiche; 

- SIPPI (Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione): sistema 

informativo per la gestione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, sostituito 

dal 2021 da SIT_MP; 

- SIEP: sistema esecuzione penale per la gestione di tutte le tipologie (ex mod. 35, 

36, 38); 

- SIC: Sistema Informativo Casellario; 

- SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti). 

Non è in uso GIADA (Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni 

Dibattimento), che consente di ottenere direttamente dal sistema informatico, secondo la 

configurazione del sistema decisa dagli uffici coinvolti, la prima data di udienza, evitando 

il passaggio di carte tra gli uffici per ottenere l’indicazione della data d’udienza; in ogni 

caso non sono stati censiti ritardi nella fase procedurale. 

In sostituzione del registro ministeriale cartaceo, l’Ufficio ha in uso in modalità 

informatica il registro mod. 37, registro delle intercettazioni; tale registro è 

informatizzato, dal 23/11/2007, con un software gestionale, installato in un server 

dedicato nell’Ufficio CIT, rilasciato dalla società INNOVA S.p.A., in forza del contratto 

allora stipulato e poi proseguito nel tempo con rinnovi periodici. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

- SCRIPTA@ (Protocollo Informatico): trattasi di applicativo diffuso su tutto il 

territorio nazionale, che consente non solo la protocollazione ma anche lo scambio 

documentale con altri sistemi di protocollo informatico, in particolare con tutti gli uffici 

giudiziari, il Ministero della Giustizia, il C.S.M e le pubbliche amministrazioni in genere; 

- VALERI@: per la gestione del personale di magistratura e COSMAPP per la 

gestione delle proposte tabellari e organizzative; 

- Time Management: per la gestione delle presenze e dell’orario di lavoro del 

personale; 

- SICOGE (Sistema di Contabilità Generale), ora sostituito da INIT: per la 

gestione integrata della contabilità economica e finanziaria e la gestione della 

fatturazione; 



246 

 

- GE.CO (Gestione consegnatario): trattasi di applicativo realizzato dalla 

ragioneria generale dello stato (RGS) per la gestione dei beni mobili e dell’inventario; 

- SIGEG: tale sistema consente la gestione e il monitoraggio degli edifici giudiziari e 

il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità del Ministero della Giustizia, in 

materia di contrattualistica; 

- SIAMM sistema informativo dell’area amministrativa con diverse 

partizioni: SIAMM Servizio Gestione Automezzi, per la gestione dei veicoli in un’unica 

base dati nazionale, consentendo a ciascun ufficio la visibilità dei soli dati di propria 

competenza; SIAMM Servizio Spese di Giustizia che a sua volta distinto nelle seguenti 

ulteriori partizioni: 1 ASG - spese pagate; 2 ASG – spese prenotate;  

- FUG WEB: applicativo on line che consente la trasmissione delle comunicazioni, 

cd. “modelli”, ad Equitalia Giustizia S.p.A.; 

- IAA e MULTIUX: per la gestione delle utenze ADN. 

L’implementazione dei dati inseriti negli applicativi può ritenersi in linea di massima 

corretta; L’ufficio presenta un buon livello di informatizzazione, con riferimento a SICP; 

buono anche il livello di digitalizzazione degli atti penali. 

 

SERVIZI CIVILI 

 

È in uso la c.d. Consolle del PM, SICID, per gestire il flusso comunicativo tra 

Tribunale e Procura, con riferimento ai “visti” e “pareri”. 

In uso anche i seguenti registri cartacei per i quali non è previsto applicativo 

ministeriale: registro Anonimi mod. 46, registro delle legalizzazioni e apostilles. 

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta 

dei registri informatici e degli applicativi in uso. 

 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

In relazione al sito web ufficiale della Procura della Repubblica di Forlì, si riporta 

integralmente quanto riferito dal Procuratore della Repubblica: 

<<Il responsabile del sito internet è il funzionario giudiziario Stefano PASINI. 

Purtroppo, il sito web, al momento, contribuisce in maniera limitata ad una efficace 

informazione dell'utenza in quanto dovrebbe essere inserito in un programma di 
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reingegnerizzazione da parte del Ministero, ma attualmente è bloccato e sono consentite 

al personale della Procura limitate operazioni di aggiornamento al sito. Ad esempio, le 

sezioni dedicate alla richiesta online dei certificati ex art.335 cpp, ai servizi riservati agli 

Avvocati, al calendario Turni Magistrati (per gli utenti registrati), ad oggi non sono attive 

e soprattutto non sono aggiornabili da parte della Procura.  

Sarebbe opportuno e utile concedere ad ogni ufficio di Procura la possibilità di 

eseguire tutte le necessarie modifiche, anche strutturali, al sito, in quanto il susseguirsi 

rapido degli eventi, maggiormente in questo periodo, ne imporrebbe un costante 

continuo aggiornamento, con un più rapido soddisfacimento per l'utenza che potrebbe in 

tempo reale conoscere le iniziative intraprese dall'ufficio e supplire all'accesso con 

maggiori servizi online>>.    

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica (MAG.RIF.) presso la Procura 

della Repubblica di Forlì è rivestito dalla dott.ssa Federica Messina, nominata con 

provvedimento del 13 ottobre 2017, prot. n.1769/2017.  

Il predetto incarico è stato prorogato, previo parere favorevole del RID, con 

provvedimento del 21 aprile 2021, prot. n.730/2021. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

L’Ufficio non ha segnalato particolari criticità nei rapporti con il CISIA. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica si è limitato ad evidenziare quanto 

segue: 

<<A seguito dell’intervenuta cessazione dal servizio, avvenuta nel 2014, di un 

operatore appartenente al Cisia (Patrizia Trevisani), mai sostituito, l’Ufficio si avvale della 

collaborazione del CISIA istituito presso Bologna>>.  

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Il Sistema delle Notifiche Penali (SNT) viene utilizzato a regime dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Forlì, per le parti diverse dall’imputato, in esecuzione 

dell’articolo 16, comma 9, lett. c) bis, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con Legge 

17 dicembre 2012 n. 221, e della circolare DAG.11/12/2014.0168510.U dal 15/12/2014. 
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A tale applicativo nell’anno 2019 si è affiancato l’applicativo TIAP, che presenta 

maggiori vantaggi, in quanto l’atto dematerializzato/scansionato resta all’interno del 

sistema informatico, implementandolo, così agevolando l’attività di digitalizzazione del 

fascicolo processuale penale. 

La scelta dell’utilizzo di TIAP piuttosto che di SNT è rimessa alla discrezionalità del 

responsabile di ciascuna segreteria. 

Il sistema delle notifiche/comunicazioni tramite TIAP è preferito dalla segreteria del 

dibattimento; le segreterie particolari dei pubblici ministeri in alcuni casi mantengono 

l’utilizzo di SNT. 

Complessivamente, dall’attivazione dell’applicativo SNT, nel periodo in esame, sono 

state complessivamente trasmesse tramite il sistema n. 25.611 PEC. 

Sono stati rilevati solamente n. 33 errori di consegna, pari allo 0,12% del totale. 

I relativi dati sono riepilogati nel prospetto che segue. 

 

NOTIFICHE TELEMATICHE (SNT) 

Segreteria 

interessata 

2016 

(dall’ 

1/10) 

2017  2018 2019 2020 2021 

(fino 

30/6) 

Totale 

notifiche 

PEC 

trasmesse 

Errori di 

consegna 

Segreterie 

giudiziarie 
1.078 3.888 4.097 3.597 2.165 825 15.650 23 

Ufficio del 

dibattimento 
604 1.999 1.867 2.005 960 325 7.760 2 

Ufficio 

esecuzione 

penale 

227 892 835 191 56 0 2.201 8 

TOTALE 1.909 6.779 6.799 5.793 3.181 1.150 25.611 33 

 

Le comunicazioni effettuate tramite il sistema TIAP sono state complessivamente n. 

3.050. Anche in questo caso gli errori di consegna (n. 10) si attestano ad un livello 

percentuale minimo (o,32%). 

I relativi dati sono riepilogati nel prospetto che segue. 

 

Ufficio 

interessato 

2016 

(dall’1/10) 

2017  2018 2019 

(da 

luglio 

2019) 

2020 2021 

(fino 

30/6) 

Totale 

notifiche 

PEC 

trasmesse 

Errori di 

consegna 

PROCURA 

Ufficio Unico 

TOTALE  

/////////// /////////// /////////// 436 1.736 878 3.050 10 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Le misure organizzative adottate dall’Ufficio sono parse del tutto funzionali al nuovo 

sistema di comunicazione.  

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del Sistema di 

Notifiche e Comunicazioni Telematiche (S.N.T.), attivato in osservanza dell’art. 16, 

comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179 del 2012.  

Non sono state riferite particolari difficoltà attuative del sistema.  

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state riscontrate, nel corso della istruttoria ispettiva, carenze di strumenti 

o inidoneità dei mezzi disponibili, né problematiche in ordine alla formazione del 

personale.  

Peraltro, il Procuratore della Repubblica ha osservato quanto segue: 

<<Quanto alla insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, si conferma 

quanto già prima rappresentato, cioè la carenza di scanner di nuova generazione e, 

soprattutto, di pezzi di ricambio e servizi di manutenzione. Parimenti si ritiene che 

sarebbe utile disporre di risorse aggiuntive (hardware e software) per la completa 

informatizzazione delle postazioni di lavoro, soprattutto in considerazione delle recenti 

assunzioni, che hanno determinato un ampliamento del personale, senza che questo sia 

stato dotato degli strumenti, anche informatici, necessari per l’espletamento delle 

funzioni cui ciascuno è stato assegnato. Pare opportuno segnalare, inoltre, come l’utilizzo 

dell’applicativo TIAP sia strettamente connesso al buon funzionamento del portale>>. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Regolare è l’uso della posta elettronica. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Si ritiene di evidenziare quale “buona prassi”, l’allestimento di una sala ascolto per 

audizioni protette per minori e per le donne vittime di violenza, utilizzata anche per 

incidenti probatori.  

Il locale, anche esteticamente, è arredato in modo confortevole e informale così da 

creare un clima familiare, di fiducia e di collaborazione, migliorando il servizio. 

Oltre agli aspetti tecnici (sistema di registrazione audio/video; possibilità per i legali 

di partecipare da remoto alle udienze in caso di incidente probatorio, ecc.), sono stati 

curati i corredi: libri e giochi, per i più piccoli. 

Tale locale è utilizzato da Procura, Tribunale e Forze dell’Ordine sul territorio; è 

tenuta un’agenda così da programmare l’utilizzo del locale. 

In argomento, appare utile riportare integralmente quanto riferito dal Procuratore 

della Repubblica: 

<<Proprio il periodo di emergenza pandemica ha comportato una gestione 

complessa causa la duplice impellente esigenza da un lato di tutelare la salute ed il 

benessere del personale dell’ufficio, dall’altro di mantenere una continuità nell’erogazione 

della consueta attività quotidiana, soprattutto da parte degli uffici front-office, con grande 

attenzione ai flussi di ingresso e permanenza dell’utenza all’interno del Palazzo di 

Giustizia.  

La gestione di tale situazione, del tutto eccezionale ed inimmaginabile, non solo ha 

bloccato sul nascere una serie di progetti, tra cui un babypark per il personale e gli 

avvocati, ed altri finalizzati al welfare, ma ha, altresì, impedito di implementare e/o 

attualizzare iniziative tese ad incrementare l’efficienza e l’efficacia della riposta di 

giustizia.  

In precedenza, tuttavia, il 16 gennaio 2019 era stato siglato un Protocollo di intesa 

per lo svolgimento di attività di volontariato presso gli uffici della Procura della 

Repubblica di Forlì ed il Tribunale di Forlì con L’Associazione Nazionale Carabinieri, 

Sezione di Forlì.  

I volontari che hanno aderito, tra i quali è rientrato anche personale di PG appena 

andato in pensione, contribuiscono fattivamente e costruttivamente alle attività loro 

affidate, dimostrando pienamente quello spirito di servizio ed affezione alle istituzioni che 

ne ha sempre caratterizzato l’impegno lavorativo>>.   
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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 

 

Si rimanda al corrispondente Paragrafo della Relazione Riservata. 

      

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

I dati riportati nei paragrafi che precedono consentono di emettere un giudizio di 

sintesi ampiamente positivo. L’Ufficio, infatti, ha adeguatamente fronteggiato il carico di 

lavoro sopravvenuto ed ha ridotto le pendenze in modo più che significativo. 

Va dato atto preliminarmente che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo 

ottimale e con fluidità, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e tutto il personale 

amministrativo hanno offerto una costante, fattiva e cortese collaborazione, dimostrando 

una completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’Ufficio.  

La verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che ha coinvolto 

tutti i responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie dell’Ufficio. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore della 

Repubblica è emerso che, per tutto il periodo monitorato, è stato assicurato il regolare 

svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare una buona performance in quasi tutti i settori; quasi tutte le pendenze 

sono state ridotte in misura notevole e gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto 

di un buon andamento dell’attività definitoria.  

Significativi sono apparsi i dati relativi alle pendenze effettive del registro mod. 21 - 

Noti che, a fine periodo, evidenziano una riduzione pari al 40,4%. 

Assai positive anche le risultanze circa le pendenze del registro mod. 21 bis, che ha 

visto valori più che dimezzati (la riduzione è pari al 55,2%). 

Anche le pendenze degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti non 

costituenti notizia di reato, sono diminuite in misura consistente (23,7%). 

Analogamente, si è registrata una notevole riduzione delle pendenze (36,10%) 

anche nell’ambito dei procedimenti a carico di ignoti (mod. 44). 
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La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari sostanzialmente 

non risente di evidenti stasi processuali, attestandosi i procedimenti che presentano una 

prolungata pendenza su percentuali assai contenute, che possono ritenersi del tutto 

fisiologiche. 

È emersa una buona gestione dei procedimenti con misure cautelari in corso. Infatti, 

la segreteria della Procura della Repubblica di Forlì implementa la funzione di SICP 

relativamente alla richiesta di misura cautelare e le eventuali successive richieste di 

modifica e viene utilizzato dai pubblici ministeri l’estrattore Consolle di SICP che 

consente, se il registro è correttamente implementato, il monitoraggio e la funzionalità di 

allarme. Tale sistema di controllo è apparso efficace, atteso che non sono emersi casi di 

scarcerazioni tardive, intervenute quando i relativi procedimenti si trovavano nella fase 

delle indagini preliminari. 

Il modesto numero dei procedimenti in cui i termini per le indagini preliminari 

risultano scaduti, pari complessivamente, per i procedimenti contro noti, all’8,2% del 

totale delle pendenze, non appaiono indice di specifica criticità funzionale dell’Ufficio, 

anche a fronte della buona produttività complessiva della Procura della Repubblica di Forlì 

e delle minime pendenze ultratriennali rilevate. 

Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure di esecuzione, i dati rilevati nel 

corso della verifica danno atto di una gestione tempestiva.  

Difatti, il 91,31% dei procedimenti è iscritto entro i cinque giorni dalla recezione 

dell’estratto esecutivo, e l’85% degli ordini di esecuzione è emesso entro 30 giorni 

dall’iscrizione del fascicolo (di cui il 37% entro 5 giorni, il 40% entro 20 giorni e l’8% 

entro 30 giorni). 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Forlì e il funzionamento 

dell’attività propria non mostrano segni di criticità, né carenze.  

Significativa è la scopertura di organico del personale amministrativo, che è pari al 

31,3%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 32) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio nell’Ufficio (n. 22), 

mentre si attesta al 25,0% se si considerano anche le n. 2 unità di personale in 

soprannumero, provenienti da altra Amministrazione. 

 

Va aggiunto che le scoperture più consistenti riguardano proprio la figura 

professionale apicale del Dirigente Amministrativo (100,0%), nonché quella del 

Cancelliere Esperto (66,7%, senza considerare il cancelliere in distacco da altra 

amministrazione; altrimenti la scopertura è comunque del 50%), che rappresenta la 

figura fondamentale per garantire l’assistenza ai Pubblici Ministeri, secondo il tradizionale 

modulo organizzativo che prevede la presenza di segreterie particolari. 
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La situazione risulta particolarmente significativa in una organizzazione di contenute 

dimensioni che, rispetto ad un ufficio medio-grande, presenta maggiori difficoltà di 

distribuzione ed organizzazione del personale in servizio.  

A fronte di tale significativa carenza di personale, certamente foriera di consistenti 

criticità nella gestione delle segreterie, va dato atto dell’encomiabile sforzo lavorativo 

dell’Ufficio che, anche grazie ad un impianto organizzativo connotato da una adeguata 

distribuzione dei servizi, idonea a garantire la corretta gestione dei flussi di lavoro, non 

ha manifestato, nel periodo monitorato, particolari deficit di produttività ed anzi ha fatto 

registrare buone performance in quasi in tutti i settori. 

Invero, la situazione dell’organico è apparsa adeguata al carico di lavoro della 

Procura, tenuto conto dell’efficienza e della complessivamente buona organizzazione della 

struttura amministrativa dell’Ufficio, del corretto allineamento tra attività giurisdizionale e 

attività di supporto e della sostanziale assenza di arretrato delle segreterie, e ciò anche 

grazie alla concreta e preziosa attività di supporto alle segreterie svolte da più unità di 

personale di Polizia Giudiziaria. 

L’organico del personale di magistratura non registra attualmente scoperture, ed 

appare adeguato ai carichi di lavoro dell’Ufficio. 

Buoni standards di prestazioni sono offerti anche dai settori amministrativi, ove i 

rilievi ispettivi elevati durante la verifica, nessuno dei quali ha richiesto un intervento di 

tipo prescrittivo, non pare siano in grado di inficiare il complessivo giudizio positivo sul 

buon funzionamento dell’Ufficio, tenuto anche conto che alcune delle irregolarità emerse 

durante l’ispezione sono state sanate in corso di verifica. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante la già 

evidenziata significativa scopertura di organico del personale amministrativo a riprova 

della capacità dell’Ufficio di mantenere buoni livelli di efficienza e produttività, pur in 

presenza di una scarsa disponibilità di risorse. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’attività di verifica ha preso in esame il periodo dall’1.10.2016 al 30.06.2021. 

L’Ufficio per tutto il periodo di interesse ispettivo è stato diretto dal Funzionario Unep 

Arcangelo D’Aurora, nominato con P.D.G. del 20.12.2013; la sorveglianza è stata 

esercitata dai diversi Presidenti del Tribunale succedutisi nel periodo oggetto di verifica. 

L’UNEP di Forlì è ubicato al piano terra del Palazzo di Giustizia dove hanno sede gli 

uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Forlì. Vi si accede da un ingresso 

autonomo sito in Via del Lazzaretto n. 2; è collegato agli altri uffici del Tribunale da una 

porta a vetri che affaccia su di un cortile interno del Palazzo di Giustizia ed il cui uso è 

riservato al solo personale.  

L’ufficio dispone di sette stanze ed è dotato, di fatto, di un unico servizio igienico ad 

uso sia del personale che dell’utenza. Si rileva che vi sarebbero anche altri due servizi 

igienici ma gli stessi sono, allo stato, del tutto inagibili non essendo stati eseguiti i 

necessari lavori edili di ristrutturazione ed adeguamento. Due locali sono adibiti ad 

archivio. 

La ricezione atti avviene all’interno di un ampio locale sprovvisto di barriere 

antintrusione. 

I luoghi di lavoro non appaiono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e 

sicurezza; la presenza di un unico servizio igienico sia pure a norma per l’uso da parte di 

persone diversamente abili, ma utilizzato indifferentemente da uomini e donne, comporta 

un evidente disagio per il personale. L’ufficio, inoltre, è sprovvisto di uscite di sicurezza 

anche se le due porte d’accesso ai locali sono munite di maniglie antipanico e di apertura 

verso l’esterno come previsto dalle normative di riferimento.  

Le finestre sono munite di apposite inferriate, ma non risultano installati sistemi di 

allarme antintrusione. È presente un sistema d’allarme antincendio. Nei corridoi sono 

presenti degli estintori e risulta regolarmente esposto il piano di evacuazione. 

Le porte degli uffici, in legno, sono dotate di normali serrature non di sicurezza. 

La sorveglianza dell’ufficio è affidata allo stesso personale addetto alla vigilanza del 

Palazzo di Giustizia. Si rileva, tuttavia, che l’accesso esterno di Via del Lazzaretto n. 2, 

nelle ore di accesso del pubblico, non è presidiato da personale addetto alla vigilanza. 

Gli ambienti si presentano nel complesso luminosi. L'illuminazione artificiale è 

costituita da luci al neon. 

La collocazione dell’ufficio non appare adeguata alle esigenze dell’ufficio e rapportata 

al numero del personale attualmente in servizio.  
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La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il Palazzo di 

Giustizia. 

L’Unep è sprovvisto di cassaforte e di armadi blindati che assolvano alla funzione di 

custodia e conservazione di somme di danaro e documenti riservati. 

Gli arredi, spesso vetusti, sono inadeguati ed insufficienti alle esigenze dell’ufficio ed 

inidonei ad assicurare la custodia e la riservatezza degli atti. 

Le attrezzature informatiche sono insufficienti al fabbisogno dell’Ufficio. Sono 

presenti n. 13 personal computer, quasi tutti datati, collegati alla rete interna e dotati di 

collegamento esterno alla rete internet, n. 15 stampanti e due fotocopiatrici 

multifunzione in convenzione Consip. 

I dati relativi al personale sono conservati nei fascicoli individuali depositati in 

Cancelleria. 

Per quanto attiene ai personal computer, l’utilizzo degli stessi e l’accesso ai relativi 

servizi sono consentiti soltanto attraverso l’uso di una password personale. 

Il dirigente riferisce che il personale è stato sottoposto, periodicamente, a visite 

mediche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

Si è provveduto per l’ufficio NEP alla nomina di responsabili per la sicurezza ed il 

primo soccorso sul posto di lavoro. Gli stessi, secondo quanto riferito dal dirigente, hanno 

svolto, al riguardo, dei corsi di formazione. 

Il dirigente riferisce che a tutto il personale sono state fornite tutte le informazioni 

necessarie per prevenire eventuali infortuni e tutti i dipendenti, a turno, frequentano dei 

corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzati dalla Corte d’Appello di 

Bologna. 

 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La pianta organica dell’ufficio appare adeguata in relazione ai carichi e ai flussi di 

lavoro; la stessa prevede n. 9 Funzionari Unep, n. 7 Ufficiali Giudiziari e n. 7 Assistenti 

Giudiziari: in servizio risultano esservi n. 6 Funzionari Unep (scopertura di n. 3 unità), n. 

4 Ufficiali Giudiziari (scopertura di n. 3 unità), n. 7 Assistenti Giudiziari. Due assistenti, 

tuttavia, sono applicati in via continuativa alla Cancelleria del Tribunale di Forlì. 

Di fatto, pertanto, alla data dell’8/01/2021, risultano prestare effettivamente sevizio 

all’Unep soltanto n. 5 assistenti. 

La scopertura di organico è, quindi, complessivamente pari al 26,10% del personale 

previsto. 



256 

 

L’organizzazione dell’ufficio è soddisfacente. Il dirigente con vari ordini di servizio 

controfirmati dal Presidente del Tribunale, ha ripartito servizi e compiti fra tutti i 

componenti dell’Ufficio. L’ultimo ordine di servizio è datato 2/01/2018.  

Il Presidente del Tribunale col medesimo provvedimento ha, inoltre, provveduto alla 

nomina di un dirigente vicario e di due preposti rispettivamente ai servizi notifiche ed 

esecuzioni ed al controllo dei registri mod. 1/B/SG e 2/B/SG. 

 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’Ufficio ha provveduto ad informatizzare tutti i servizi utilizzando il programma di 

“Gestione dei Servizi Unep” (GSU Web), software ministeriale che, operando attraverso la 

RUG, possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in termini di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità di ogni singola operazione. 

Sono tenuti in formato cartaceo soltanto i registri mod. 1/B/SG e 2/B/SG, i bollettari 

Mod. G/a e G/c, il repertorio Mod. I ed il registro per l’amministrazione del fondo spese 

d’ufficio. 

Nei rari casi in cui sono sorti dei problemi tecnici che hanno impedito l’utilizzo dei 

registri informatici, sono stati posti in uso dei registri cartacei per evitare l’interruzione 

del servizio di ricezione degli atti. 

Per la gestione contabile – amministrativa il dirigente ha elaborato un proprio 

programma informatico che utilizza dei fogli di calcolo in formato “excel”. 

L’Ufficio, oltre ad avere un indirizzo di posta elettronica ordinaria 

(unep.tribunale.forli@giustizia.it), dispone anche di due caselle di posta elettronica 

certificata (PEC), di cui una (unep.tribunale.forli@giustiziacert.it) utilizzata per la 

ricezione e trasmissione di messaggi di posta certificata ed una collegata al protocollo 

informatico “scrpt@” (prot.unep.tribunale.forli@giustiziacert.it).  

Tutti i funzionari dispongono di firma digitale. 

Per quanto riguarda la tenuta dei registri informatici non v’è nulla da rilevare. I 

registri cartacei sono tenuti con cura e le iscrizioni risultano chiare e leggibili. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono state riscontrate buone prassi nella gestione dei servizi. 

Nulla da segnalare per quanto attiene ad eventuali eccellenze di rendimento. 

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

I rilievi relativi alla precedente ispezione sono stati tutti regolarizzati. 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

 

L’Ufficio, nonostante le carenze in organico sopra evidenziate, riesce ad assicurare 

un buon livello di efficienza; i rapporti tra i colleghi appaiono improntati a spirito di 

collaborazione. 

Non si sono riscontrate criticità tali da incidere sul regolare funzionamento 

dell’ufficio. 

Di seguito si riepilogano sinteticamente le irregolarità riscontrate: 

1. Mod. 1/B/SG: l’Ufficio non ha provveduto ad eseguire le prescritte chiusure 

mensili. Inoltre, non sempre sono stati annotati tutti i dati previsti. (Capitolo 1° - 

1. Registri); 

2. Mod. 2/B/SG: l’Ufficio non ha provveduto ad eseguire le chiusure mensili. Non 

sempre sono state inserite tutte le annotazioni previste. (Capitolo 1° - 1. 

Registri); 

3. Gli importi liquidati a titolo di percentuale spettante sui crediti recuperati per 

l’Erario e corrisposti dalla Corte d’Appello di Bologna non sono stati annotati sul 

Mod. A ma solo sul Mod. G/C (Capitolo 2° - Servizi Contabili - 1.a. Diritti ed 

indennità); 

4. La ripartizione dei proventi riscossi per atti di offerta reale, difformemente da 

quanto disposto dalle note ministeriali di riferimento (nota del 27/06/2012 prot. n. 

VI-DOG/1346/03-1/2012/CA e nota del 24/10/2012 prot. n. VI-DOG/1677/03-

1/2012/CA), sono attribuite in via esclusiva al funzionario che ha materialmente 

eseguito l’atto e non ripartite fra tutti i funzionari presenti in ufficio. (Capitolo 2° - 

Servizi Contabili - 1.a. Diritti ed indennità). 
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Con riguardo a tutte le irregolarità rilevate, in corso di verifica sono state impartite le 

opportune istruzioni atte ad uniformare l’attività dell’Ufficio al rispetto della normativa 

che ne regola il funzionamento.  

Il Dirigente è stato invitato a porre in essere le necessarie misure correttive per 

eliminare le irregolarità sopra evidenziate, anche con la diramazione di specifiche 

disposizioni indirizzate a tutto il personale, invitandolo ad attenersi puntualmente e 

scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

      L’Ispettore Generale - Capo équipe 

          Pier Marco Salassa   

        


