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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Genova si è svolta in sede dal 15 gennaio 

al 15 febbraio 2019 e ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra l’1 aprile 2014 

ed il 30 settembre 2014, per un totale di 54 mesi. 

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

dal 20 maggio 2014 al 10 giugno 2014, ed aveva avuto ad oggetto il periodo dall’1 aprile 

2009 al 31 marzo 2014, per un totale di 60 mesi.  

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

Sono di seguito riportate l’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione 

dei servizi tra i componenti della delegazione ispettiva: 

• Ispettore Generale dr. Claudio Mattioli, capo della delegazione ispettiva, che ha 

svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in sede;  

• Ispettore Generale dr.ssa Laura Petitti, che ha svolto l’attività di cui al punto che 

precede, unitamente al capo della delegazione;  

• Dirigente Ispettore dr.ssa Donatella Bortolotti, che ha verificato i servizi 

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica; 

• Dirigente Ispettore dr.ssa Nicoletta Longo, che si è occupata dei servizi 

amministrativi del Tribunale (ad eccezione dei servizi relativi ai depositi giudiziari 

ed ai corpi di reato); 

• Direttore Amministrativo dr.ssa Anna Maria Danese, che ha verificato i servizi 

civili del Tribunale, limitatamente alle esecuzioni mobiliari, alle esecuzioni 

immobiliari ed alle procedure concorsuali;  

• Direttore Amministrativo dr.ssa Angela Fazio, che ha esaminato i servizi civili del 

Tribunale (limitatamente ai settori contenzioso ordinario civile, lavoro e 
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previdenza) ed i servizi penali del Tribunale (limitatamente alle misure di 

prevenzione); 

• Direttore Amministrativo dr.ssa Eva Galeandro, che ha esaminato i depositi 

giudiziari ed i corpi di reato e gli affari civili non contenziosi e da trattarsi in 

camera di consiglio; 

• Direttore Amministrativo dr. Fabio Manfredi Selvaggi, che ha esaminato i 

servizi penali del Tribunale, limitatamente al dibattimento penale ed alla Corte di 

Assise; 

• Direttore Amministrativo dr. Ciro Ottone, che ha esaminato i servizi penali del 

Tribunale, limitatamente al GIP/GUP ed al Tribunale per il Riesame. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE   

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Gli uffici del Tribunale di Genova sono ubicati in zona centrale della città, nel 

Palazzo di Giustizia sito in Piazza Portoria n. 1, che ospita anche gli uffici della Procura 

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

Appello di Genova.  L’immobile è di proprietà comunale ed è nella disponibilità degli Uffici 

Giudiziari ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 392/1941, così come modificato 

dall’art. 1 comma 526 della legge n. 190/2014. Nessun canone di locazione, pertanto, è 

corrisposto per l’utilizzo dell’immobile. 

Il fabbricato è costituito da n. 10 piani fuori terra, n. 4 piani interrati ed un 

sottotetto; i fronti principali si sviluppano lungo Piazza Portoria (ingresso principale), Via 

V Dicembre, Via B. Bosco e Via Pammatone. 

La struttura edilizia del fabbricato è di tipo moderno, con struttura portante in 

acciaio e cemento armato, tamponamento in vetro e profilato metallico e copertura piana 

non calpestabile. I divisori interni di separazione sono realizzati in muratura di mattoni, 

così come gran parte dei tramezzi.   

La luce naturale all'interno dei locali viene fornita a mezzo delle finestre; gli infissi, 

che occupano gran parte della superficie delle pareti, sono in metallo. 

Sono presenti quattro corpi scale con struttura in acciaio: due permettono la 

distribuzione dei vari livelli dal piano terreno (Piano Terzo) al piano decimo fuori terra 

(Piano Dodicesimo), due collegano i vari piani dalla quota loggiato posto al primo piano 

fuori terra (Piano Quarto) ai restanti piani. Attualmente queste scale costituiscono uscita 

di emergenza.  

La struttura è dotata, inoltre, di una scala di emergenza in acciaio, posta in esterno 

sul lato Nord-est del complesso. 

Gli uffici sono disposti lungo un corridoio di dimensione minima di circa m. 2,50 di 

larghezza, che è collegato alle scale di emergenza. Le scale Nord-Est e Sud-Est sono 

dotate di porte vetrate.  

I corridoi, in alcuni tratti, sono occupati da armadi metallici, tavoli e sedute. 

L'accesso principale del complesso è quello di Piazza Portoria, attraverso il quale si 

accede al piano Terzo (piano terreno); sono presenti altri due accessi secondari, uno a 

servizio dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati e di persone 

portatrici di handicap, posto in via B. Bosco, ed uno attraverso il quale si accede al Piano 

Quarto (secondo piano fuori terra). 
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Gli uffici del Tribunale occupano parte del primo piano fuori terra, denominato terzo 

(cinque aule per l’udienza penale, ufficio economato e locali per i corpi di reato), parte 

del piano quarto (sei aule per le udienze civili e sei per quelle penali, ufficio economato 

con magazzini), parte del quinto piano (aula della Corte di Assise, ufficio recupero crediti, 

cancellerie esecuzione penale, ufficio appelli, ufficio schede, cancelleria corpi di reato, 

cancelleria sezione V civile lavoro e stanze per i giudici onorari), il sesto piano (stanze 

per i magistrati, cancelleria volontaria giurisdizione, cancelleria IV sezione civile, locale 

per archivio), il settimo piano (cancellerie penali e cinque aule di udienza), parte 

dell’ottavo piano (cancelleria della Corte di Assise e del Tribunale del riesame, stanze per 

i magistrati), il decimo piano (cancelleria ufficio GIP-GUP, cancelleria sezione fallimenti 

ed esecuzioni mobiliari e immobiliari, cancelleria sezione III e VI civile, stanze per i 

magistrati), parte del piano undicesimo (uffici della presidenza e della dirigenza del 

Tribunale, ufficio del personale, cancellerie della I e II civile, ruolo generale, decreti 

ingiuntivi, stanze per i magistrati), parte del sottotetto (locali per la custodia provvisoria 

dei corpi di reato). 

I corpi di reato sono custoditi in locali dedicati; gli atti archiviati sono conservati sia 

in armadi o in piccoli locali disseminati nei piani alti dell’edificio sia, in particolare, negli 

archivi situati ai piani 3S e 4S, composti da ampi locali muniti di impianto antincendio ed 

arredati con scaffalature ed armadi scorrevoli e compattabili.  

Per la carenza di appositi spazi da destinarsi ad archivio il Tribunale dispone altresì, 

in condivisione con gli altri Uffici giudiziari genovesi, di due locali adibiti ad archivi, il 

primo ubicato in Genova Sampierdarena (all’interno della ex scuola Abba in via Chiusone, 

anch’esso di proprietà comunale e dunque utilizzato senza oneri per l’Amministrazione 

giudiziaria), il secondo ubicato in Genova Pegli, e più precisamente in via Laviosa, 

costituito da un ampio locale di proprietà di privati, per il quale viene corrisposto dalla 

Corte di Appello di Genova un canone annuo pari ad € 53.279,40 oltre IVA. 

Su parte dei due piani interrati più alti (S3 e S4) del Palazzo di Giustizia si sviluppa 

il garage, dove possono essere ricoverate circa 250 autovetture, fra cui quelle di servizio 

(che usufruiscono anche di uno spazio riservato e di un ingresso autonomo). 

Gli uffici sono dotati di condizionatori.  

L'impianto di riscaldamento è di tipo centralizzato. 

 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Riferisce il Presidente del Tribunale che gli spazi descritti <<appaiono del tutto 

insufficienti al contenimento del personale che vi opera, tenuto conto dell’aumento della 

pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo (con specifico riferimento 
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alla figura professionale dell’assistente giudiziario)>>; inoltre, aggiunge il Capo 

dell’Ufficio, <<nell’attualità non vi sono spazi da riservare ai GOT e dunque non appare 

possibile aumentare in maniera significativa il loro apporto alla giurisdizione; analoga 

considerazione deve essere svolta anche per quanto riguarda i tirocinanti ex art. 73. 

L’impossibilità di assegnare spazi a queste due ultime figure, tra l’altro, potrebbe 

condizionare la possibilità di realizzare compiutamente l’Ufficio per il Processo. A ciò si 

aggiunga che gli spazi attuali non consentono la costituzione di aree organizzative 

omogenee per settore, costringendo spesso ad attuale una movimentazione manuale dei 

fascicoli penali, tanto più difficoltosa quanto più vi è carenza di personale inquadrato 

nella figura professionale dell’ausiliario>>.  

L’Ufficio lamenta, inoltre, la mancanza di spazi per i corpi di reato e di spazi da 

destinare al personale amministrativo (incrementato a seguito del recente interpello 

straordinario ed ancor più a seguito dell’assunzione straordinaria di personale prevista 

dall’art. 15 bis del cd. “Decreto Genova”), nonché di spazi da destinare ad aule di udienza 

(che impedisce di aumentare il numero delle udienze dibattimentali), a conferma di 

<<gravi difficoltà allocative già manifestatesi in occasione dell’accorpamento del 

Tribunale di Chiavari>>. 

Il Palazzo di Giustizia e i locali si presentano piuttosto vetusti. L’Ufficio, inoltre, 

riferisce di disfunzioni alla struttura degli ascensori e dell’impianto di riscaldamento e 

raffreddamento.  Gli ascensori, in particolare (n. 17, dei quali n. 4 montacarichi), 

risultano obsoleti, necessitano di continui e costosi interventi di riparazione e si arrestano 

spesso, arrecando disagi di non poco rilievo agli utenti. Precisa il Presidente che è in 

progetto la loro sostituzione, almeno parziale, nell’ambito del sistema del manutentore 

unico, con il quale l’Agenzia del Demanio e il Provveditorato delle Opere Pubbliche 

provvedono alle esigenze manutentive ordinarie e straordinarie degli edifici pubblici.  

Quanto all’impianto di riscaldamento, unico per tutto il Palazzo di Giustizia, l’Ufficio 

lamenta, oltre ad interruzioni e rotture, l’inidoneità ad assicurare una temperatura idonea 

nei vari uffici (problema connesso anche alle caratteristiche dell’edificio e dei materiali 

con i quali è stato costruito, ossia ferro e vetro, che agevolano notevoli dispersioni di 

calore). 

Nessuno dei piani in uso al Tribunale è servito da un impianto di climatizzazione, e 

la situazione di disagio è stata solo parzialmente attenuata dalle forniture di 

condizionatori portatili.  

Alla luce delle carenze evidenziate, l’Ufficio ha esposto la necessità di reperire nuovi 

locali (preferibilmente a breve distanza dall’attuale Palazzo di Giustizia), parte dei quali 

da destinare ad aule di udienza. 
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3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

I mobili che arredano gli uffici (alcuni dei quali provenienti dal soppresso Tribunale 

di Chiavari) sono tutti in buono stato di conservazione, adeguati e decorosi. Per alcuni 

degli arredi, piuttosto vetusti, si è provveduto a richiedere la sostituzione, mediante 

richiesta di fabbisogno inoltrata al Ministero.  

Le attrezzature in dotazione all’ufficio (telefoni, fotocopiatrici, etc.) risultano 

sufficienti ed adeguate alle necessità del servizio. I collegamenti telefonici con l’esterno 

avvengono a mezzo di centralino o con chiamata diretta urbana. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di 

lavoro.  

All’esito di una procedura unica per tutti gli uffici giudiziari di Genova sono stati 

nominati il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente.  

L’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è stato assunto 

dall’ing. Augusto Isola (nominato in data 11.10.2012 con contratto triennale, 

successivamente rinnovato per un ulteriore triennio in data 01.08.2016).  

Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione competono tutti gli obblighi 

previsti dal d. lgs. n. 81/2008, ed in particolare: consulenza globale in materia di 

prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il medico competente, 

nonché attività di costante informazione del datore di lavoro in materia di sicurezza; 

elaborazione dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.); 

esecuzione di indagine microclimatica presso le postazioni a videoterminale; elaborazione 

del piano dettagliato delle misure di prevenzione e protezione; redazione 

dell’aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione; effettuazione 

dell’esercitazione antincendio, elaborazione del piano di informazione, formazione ed 

addestramento; tenuta di corsi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e sui rischi 

presenti, uso corretto delle attrezzature di lavoro dotate di videoterminale, formazione ed 

addestramento su stress di lavoro correlato.  

Nel periodo di interesse ispettivo, inoltre, è stato nominato quale medico 

competente il dr. Carlo Valchi (dal 14.02.2013 al 13.02.2016); successivamente, è stata 

nominata la dr.ssa Maria Gabriella Mavilia (dal 01.08.2016 al 31.07.2019). Al medico 

nominato competono: tutti gli adempimenti previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008; 

l’effettuazione di consulenza globale in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul 

lavoro; l’elaborazione del piano di sorveglianza sanitaria, comprensivo di accertamenti 
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preliminari e visite periodiche; la redazione di relazione sulle informazioni concernenti i 

dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza; la tenuta del 

registro dei giudizi di idoneità al lavoro. 

È stato redatto ed approvato il documento di “valutazione dei rischi, di 

individuazione delle misure di prevenzione e protezione”; è stato redatto, inoltre, il 

“piano di emergenza e di evacuazione”. L’Ufficio ha riferito che non sono state ancora 

effettuate le prove di evacuazione. 

L’Ufficio ha precisato che molti degli adempimenti prescritti dal responsabile della 

sicurezza e contenuti nel documento di valutazione dei rischi sono stati effettuati. In 

particolare:  

- tutte le stanze in uso al Tribunale sono state messe a norma dal punto di vista 

elettrico, con l’eliminazione di torrette e di ciabatte elettriche pericolose e con 

l’installazione di diversi punti rete e prese elettriche multiple per far fronte all’aumentata 

richiesta di energia conseguente all’introduzione capillare di computer e di stampanti 

nonché per l’aumentato numero di fax e fotocopiatrici in tutti gli uffici, sia del settore 

civile che di quello penale; 

- i locali si presentano più ordinati e le vie di fuga più sicure perché prive di inutili 

ingombri;  

- a seguito di numerosi casi di “esplosione” di superfici vetrate, si è provveduto ad 

applicare su tutte le superfici una pellicola antiframmentazione;  

- è stato centralizzato, per tutti gli uffici del Tribunale, il servizio di raccolta dei 

toner esauriti;  

- sono stati nominati gli addetti alla sicurezza, all’evacuazione ed all’emergenza ed 

al pronto soccorso; inoltre, sono stati nominati i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza (incaricati primo soccorso, addetti emergenza antincendio, preposti sicurezza 

luoghi di lavoro).  

Tutti gli addetti nominati, ha precisato l’Ufficio, sono stati adeguatamente formati, 

tranne quelli di più recente nomina, per i quali è previsto l’avvio alla prima formazione 

tramite la locale Scuola di Formazione del personale amministrativo. Gli addetti la cui 

nomina è più risalente hanno anche ricevuto un aggiornamento formativo nell’anno 2014. 

Il Tribunale ha adottato, come premesso, il Documento sulla Valutazione dei Rischi 

(DVR), la cui ultima revisione risale al luglio 2013. 

Sulla base di quanto previsto dal DM 10/3/98 relativo alla classificazione dei luoghi 

di lavoro rispetto al rischio di incendio e dal d.P.R. 01/08/2011 n. 151, concernente la 

determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, tenuto conto che 

negli uffici/locali del Palazzo di Giustizia di Genova sono presenti circa 700 impiegati in 

varie mansioni, oltre ad un elevato numero di persone appartenenti al pubblico che 

frequenta tali locali, il Palazzo di Giustizia ricade nell’attività 71.C (presenza di oltre 800 
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persone nei locali ove è ubicato l’Ufficio). Inoltre, sono presenti impianti per la 

produzione di calore e archivi cartacei. 

Allo stato attuale, all’atto della compilazione del DVR, il R.S.P.P. ha classificato il 

livello di rischio incendio/esplosione a cui sono soggetti i dipendenti del Tribunale di 

Genova, indipendentemente dalla mansione, come “medio”.   

Il Tribunale è munito d’impianto antincendio, costituito da estintori e da mezzi ed 

impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi: idranti (in tutti i piani dell'edificio) 

e impianto sprinkler a pioggia (nei locali autorimessa e negli archivi interni al Palazzo di 

Giustizia). 

È presente, in apposito locale, un gruppo elettrogeno con autonomia stimata in 

circa 6 ore. Tale gruppo si avvia in caso di mancanza di rete e provvede ad inserire il 

carico elettrico dopo circa 7 secondi dall'avvio. Sono serviti dal gruppo elettrogeno gli 

ascensori (con automatismo che consente la discesa al piano terra e la disattivazione con 

le porte aperte), i sistemi di apertura accessi automatizzati (cancelli elettrici, portali radar 

ecc.), il centro elaborazione dati (dotato a sua volta di gruppo di continuità), luci e prese 

di alcuni piani, gli apparati di sicurezza (allarmi, etc.). Riferisce l’Ufficio che il gruppo 

elettrogeno viene avviato manualmente ogni settimana, al fine di mantenerne l'efficienza. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per quanto attiene alle misure adottate per evitare la dispersione o la conoscenza 

incondizionata di dati o notizie riservate, nonché per la tutela della riservatezza dei dati 

sensibili contenuti sia nei documenti cartacei che sui supporti informatici, l’Ufficio ha 

riferito che: a) i documenti contenenti dati sensibili, trattati per l’ordinaria attività 

amministrativa, sono conservati presso la segreteria della Presidenza (se riguardano 

magistrati) ovvero presso la segreteria del personale (se riguardano il personale 

amministrativo) in appositi armadi metallici dotati di chiusura a chiave, di cui è in 

possesso solo il personale in servizio presso dette segreterie; b) i consulenti vengono 

invitati, all’atto della nomina, allo scrupoloso rispetto delle disposizioni impartite dal 

Garante per la Privacy; c) non risultano, in ogni caso, mai emanati specifici 

provvedimenti in tale materia, né per la regolamentazione degli accessi del pubblico negli 

uffici ad elevata affluenza di utenti: ciò anche in ragione della sensibile diminuzione, nel 

periodo ispezionato, dell’affluenza degli utenti nel settore civile (ed in particolare presso 

la cancelleria delle Esecuzioni civili), grazie al processo civile telematico.  

Sulla base, poi, di quanto accertato dai Dirigenti e dai Direttori ispettori va 

evidenziato quanto segue.  

Il Tribunale di Genova ha adottato l’ultimo documento programmatico della 

sicurezza (non più obbligatorio dalla scadenza del 31 marzo 2012, per effetto dell’art. 45 



19 

 

del d.l. n. 5/2012, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35) nel 2011; successivamente, 

non ha adottato alcun “vademecum” o protocollo, né ha adottato disposizioni 

organizzative sul punto.  

Al fine di garantire la riservatezza dei dati trattati informaticamente le postazioni di 

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; l’abilitazione ai programmi è effettuata secondo le indicazioni del 

responsabile dei singoli settori/cancellerie.  

È stato verificato, poi, che nella Segreteria della Presidenza e del personale 

amministrativo i fascicoli personali e gli atti riservati relativi al personale di magistratura 

sono custoditi in appositi armadi metallici chiusi con chiave in possesso del solo personale 

in servizio in detta segreteria; quelli relativi al personale amministrativo, invece, sono 

collocati in armadi siti in locale chiuso adiacente alla segreteria; in buona sostanza, 

risultano adottate modalità idonee al rispetto della privacy. 

Qualche criticità è stata riscontrata nell’ambito del settore civile, laddove la carenza 

di spazi da adibire ad archivio dei fascicoli definiti ha determinato condizioni di custodia 

non sempre ottimali sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati, rendendo 

evidente la necessità di reperire nuovi spazi.  

Nel settore penale dibattimentale, invece, non sono state riscontrate criticità: la 

documentazione cartacea è custodita sempre all’interno delle Cancelleria o in 

armadiature posizionate nei corridoi; queste ultime sono state tutte dotate di chiusura a 

chiave per impedire accessi non autorizzati. Sono state adottate, inoltre, circolari in 

materia di servizio rilascio copie, con espresso richiamo alle Cancellerie di consentire alle 

parti ed ai difensori la visione e copia dei fascicoli che sono nella custodia della 

Cancelleria <<solo sotto la sorveglianza del personale di Cancelleria ed all’interno 

dell’Ufficio Giudiziario>> (provv. n. prot. 20/18).  

Analogamente, non sono state riferite specifiche criticità nel settore GIP/GUP, dove 

il personale fornisce in visione i fascicoli depositati in cancelleria previa richiesta degli 

aventi diritto, debitamente identificati, e dei difensori (nominati e/o muniti di delega) e 

sotto la propria supervisione.  

  

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale di Genova dispone delle seguenti autovetture (nessuna delle quali 

blindata): 1) Alfa Romeo 159, tg. DJ 909 GJ, alimentazione diesel, cc. 1900, cv 19, 

immatricolazione 27/06/2007, inizio servizio 15/02/2008; 2) FIAT Grande Punto, tg. DJ 

203 GJ, alimentazione benzina, cc. 1200, cv 14 (autovettura proveniente 
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dall’accorpamento del Tribunale di Chiavari), immatricolazione 08/05/2007, inizio servizio 

a Chiavari 25/03/2008; 3) FIAT Grande Punto, tg. DY 036 ZS, alimentazione benzina, cc. 

1200, cv 14, immatricolazione 03/12/2009, inizio servizio 29/12/2009.  

Il Tribunale disponeva altresì dell’autovettura FIAT Grande Punto, tg. DY 037 ZS, 

alimentazione benzina, cc. 1200, cv 14, immatricolazione 03/12/2009, inizio servizio 

29/12/2009, ceduta al Tribunale di Sorveglianza in data 2 maggio 2016.  

Per la gestione del servizio L’Ufficio utilizza il registro informatico SIAMM 

autovetture.  

I rifornimenti di carburante sono effettuati con la Fuel Card dal 2013. 

Lo stato manutentivo degli automezzi è discreto e gli interventi di riparazione sono 

ancora sporadici e di costo limitato.  

Le autovetture vengono custodite nei locali autorimessa ubicati all’interno del 

Palazzo di Giustizia. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

L’Ufficio si è avvalso di due convenzioni per agevolare l’informatizzazione dei servizi 

delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali. 

La prima convenzione, con la società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. con sede in 

Livorno, è stata stipulata in data 8.10.2009, con durata fissata in un anno dalla data della 

sottoscrizione, tacitamente rinnovabile se non disdettata con preavviso di almeno tre 

mesi. Tale convenzione ha per oggetto la gestione tecnica dei servizi internet del 

tribunale (www.tribunale.genova.it), il coordinamento della pubblicità delle vendite 

telematiche, attività di supporto ai delegati alla vendita, nonché servizi di 

informatizzazione procedurale. 

La seconda convenzione, con la società Zucchetti software giuridico s.r.l. con sede 

in Vicenza, è stata sottoscritta in data 27 novembre 2015 con scadenza triennale, con 

clausola che prevede l’espresso rinnovo alla scadenza. Oggetto principale della 

convenzione è l’informatizzazione delle procedure concorsuali mediante utilizzo del 

software denominato Fallco, programma gestionale di supporto al Tribunale e al 

professionista, non sostitutivo del sistema ministeriale Siecic e delle regole del PCT.  Il 

Presidente del Tribunale, in data 7/1/2019, con nota n. 31 /2019 prot., ha concesso 

“proroga tecnica” al contratto, fino al 31/12/2019, nelle more dell’espletamento di 

apposita gara, ravvisando la necessità di proseguire il rapporto contrattuale per evitare 

ogni discontinuità nell’erogazione dei servizi e assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa; la società Zucchetti ha sottoscritto per adesione ed accettazione della 

proposta di proroga della convenzione. 
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Il provvedimento presidenziale è conforme ai principi indicati dal Ministero della 

Giustizia, Ufficio del Capo del Dipartimento, in data 13/10/2017 n. 0186223.U., per la 

stipula di convenzione con “soggetti diversi” da quelli di cui all’art. 1 comma 787 della 

legge 218/2015. 

Le convenzioni citate non prevedono oneri a carico dello Stato, così come previsto 

dalla c.d. “legge di stabilità” per il 2016, e sono state oggetto di comunicazione al 

Ministero della Giustizia con nota del 29/11/2016 n. 3035/4/2016. 

L’apporto in termini di risorse umane assegnate all’ufficio in forza di dette 

convenzioni è limitato a due unità di dipendenti, le cui attività sono di tipo operativo e 

non paiono implicare assunzione di responsabilità in merito ai servizi di cancelleria: il 

dipendente della società Aste Giudiziarie s.p.a è inserito nella cancelleria delle esecuzioni 

immobiliari ove dà prioritariamente supporto all’attuazione delle gare telematiche e ai 

delegati alla vendita; il dipendente della società Zucchetti, invece, è inserito nella 

cancelleria delle procedure concorsuali, ove cura il supporto informatico e la corretta 

veicolazione degli atti telematici dei curatori; fornisce inoltre supporto all’ufficio per 

attività di reportistica e monitoraggio, resa possibile dall’applicativo Fallco. 

Risultano, inoltre, in vigore:   

- protocollo di intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e Chiavari 

in data 15 maggio 2014 per l’avvio del Processo Civile Telematico, in cui sono individuate 

le seguenti aree tematiche: redazione degli atti processuali; trasmissione e deposito atti; 

comunicazioni telematiche di cancelleria; rilascio copie; decreti ingiuntivi telematici ed 

infine atti del giudice tutelare. Non risultano aggiornamenti successivi;  

- protocollo di intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova in data 20 

maggio 2016, finalizzato ad individuare criteri standard di liquidazione degli onorari a 

favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato, ai sensi del 

d.P.R. n. 115/20012, per i procedimenti penali (tribunale monocratico, collegiale e Corte 

d’Assise), con esclusione dei procedimenti avanti al GIP e al GUP.  

Inoltre, in data 29 giugno 2017 è stata stipulata una convenzione tra la Procura 

della Repubblica, il Tribunale di Genova e alcune società che operano, quali custodi, in 

ambito portuale, che integra aggiornamento della convenzione del 25.11.2013, 

sottoscritta solo dalla Procura con le medesime società. La Convenzione determina 

l’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro in ambito portuale, 

trattandosi di ipotesi non disciplinata dalla tabella di cui al D.M. 165/2006. Secondo 

l’orientamento dell’ufficio, l’attività di custodia prestata, in ambito portuale, ha 

dimensioni e caratteristiche del tutto diverse da quelle dei veicoli (sia per il volume e 

l’ingombro dei pallets sia per i costi di mercato dei relativi servizi); la convenzione 

sottoscritta determina tariffe predeterminate per l’indennità di custodia, commisurate al 

volume dei pallets (viene assunta come unità di misura per la quantificazione della merce 
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sequestrata la dimensione del pallet ovvero l’imballaggio delle merci secondo dimensioni 

standard) e alla durata della custodia. 

  

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Nel periodo ispettivo, la Commissione di manutenzione di cui all’art. 3 del d.P.R. 

4.5.1998, n. 187, si è riunita in occasione di lavori e interventi, da realizzarsi a cura del 

Comune di Genova, e per l’approvazione dei rendiconti presentati dallo stesso Comune. 

Nel periodo dall’1.04.2014 al 31.8.2015 ha effettuato n. 4 riunioni (n. 2 nel 2014 e 

n. 2 nel 2015). 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza permanente per il funzionamento degli uffici giudiziari del circondario 

di Genova (d.P.R. 18/8/2015, n. 133) si è insediata in data 22.9.2015, presieduta dal 

Presidente della Corte, con le funzioni di segretario in capo al dirigente amministrativo 

della Corte. 

La Conferenza, nella riunione dell’11.2.2016, ha approvato in via definitiva il 

proprio regolamento di funzionamento (la bozza era stata discussa nella riunione del 

22.1.2016). 

La Conferenza – che svolge le attività e delibera sulle materie previste dall’art. 4 del 

d.P.R. n. 133/ 2015 – si riunisce con cadenza mensile, il secondo giovedì del mese. Alle 

riunioni partecipano solitamente due tecnici di riferimento del Provveditorato OO.PP. di 

Genova e un rappresentante dell’Ordine degli avvocati di Genova. A seconda delle 

tematiche trattate, la Conferenza è integrata da altre figure istituzionali (Sindaci e 

funzionari dei Comuni, tecnici, ecc.). 

I verbali delle sedute vengono inviati al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, 

del personale e dei servizi, secondo le previsioni dell’art. 6 comma 2 del citato d.P.R. n. 

133/2015. 

Nel periodo ispezionato la Conferenza si è riunita 29 volte, come da prospetto che 

segue: 
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DATA PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

22/09/2015 SEDUTA DI INSEDIAMENTO 

27/10/2015 INDIVIDUAZIONE LOCALI DA DESTINARE ALL'UFFICIO URP 

RIUNIONI CONFERENZA PERMANENTE ANNO 2016 

22/01/2016 FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE 

11/02/2016 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE 

10/03/2016 UTILIZZAZIONE SPAZI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIAVARI 

14/04/2016 LOCALI AUTORIMESSA E CAMERE DI SICUREZZA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

12/05/2016 SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

14/07/2016 VIGILANZA E SICUREZZA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIAVARI 

13/10/2016 INSTALLAZIONE TORNELLI 

11/11/2016 INGRESSO DISABILI DA VIA B. BOSCO 

16/12/2016 MALFUNZIONAMENTO ASCENSORI PALAZZO DI GIUSTIZIA 

RIUNIONI CONFERENZA PERMANENTE ANNO 2017 

12/01/2017 RINNOVO CONVENZIONE COMUNE GENOVA PER UTILIZZO DIPENDENTI COMUNALI 

16/02/2017 COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO NEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIAVARI 

16/03/2017 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SERRA PER LE ESIGENZE DELLA PROCURA MINORI 

20/04/2017 RICOLLOCAZIONE UFFICIO URP 

18/05/2017 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

08/06/2017 SISTEMAZIONE LOCALI IN USO ALL'ASSISTENZA SISTEMISTICA 

04/07/2017 SICUREZZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 

14/09/2017 PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'IMMOBILE IN USO AL GIUDICE DI PACE DI GENOVA 

04/10/2017 SERVIZI DI AUSILIARIATO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI GENOVESI 

16/11/2017 IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI / INCENDI PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

14/12/2017 RIDISTRIBUZIONE POSTI AUTO DEL GARAGE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

11/01/2018 RINNOVO CONVENZIONE COMUNE GENOVA PER UTILIZZO DIPENDENTI COMUNALI 

22/03/2018 LOCALI ASCOLTO INTERCETTAZIONI TELEFONICHE 

12/04/2018 APPROVAZIONE PROGETTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI GIUDIZIARI 

10/05/2018 RIAMMODERNAMENTO AULE DI UDIENZA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

14/06/2018 FUNZIONAMENTO ASCENSORI PALAZZO DI GIUSTIZIA 

12/07/2018 VALUTAZIONE PORTATA IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

13/09/2018 SVINCOLO PORZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIAVARI 

 

 

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 i magistrati dell’equipe ispettiva hanno avuto un incontro, in 

29 gennaio 2019, con il Procuratore Generale della Repubblica di Genova, Valeria Fazio, e 

con il Presidente della Corte di Appello di Genova, Maria Teresa Bonavia.  

I Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato criticità relative agli Uffici 

oggetto di verifica.  
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L’avv. Alessandro Vaccaro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Genova, con cui pure la delegazione ha avuto un incontro, il 21 gennaio 2019, ha riferito 

di ottimi rapporti con il personale di magistratura dell’Ufficio e dell’assenza di disservizi in 

relazione allo svolgimento delle udienze o circa il funzionamento delle cancellerie. Al 

contempo, il Presidente del C.O.A. ha lamentato problemi logistici per il dislocamento 

degli Uffici del Giudice di Pace e scarso riscontro presso il Ministero.  

 

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

DI PACE 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che il controllo sull’attività dei giudici di Pace 

ha ad oggetto, in particolare, i tempi di deposito dei provvedimenti e le modalità di 

nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, in quanto <<punti nevralgici dell’attività 

giurisdizionale forieri, in astratto, di comportamenti di rilievo disciplinare>>. Il controllo, 

ha precisato il Capo dell’Ufficio, viene esercitato mediante esame semestrale delle 

statistiche, nonché mediante richiesta di relazioni ai vice coordinatori (due per il Giudice 

di pace di Genova ed uno per quello di Chiavari); inoltre, sono accuratamente valutate le 

segnalazioni degli avvocati, nonché gli eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti. A 

settembre 2018 è stata inoltre effettuata una riunione con tutti i GOP dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Genova, al fine di valutare l’organizzazione complessiva dell’Ufficio e le 

modifiche tabellari da apportare al fine di aumentare le udienze penali. 

Infine, ha riferito ancora il Presidente, l’Osservatorio della giustizia civile, istituito 

dal Tribunale, ha per oggetto anche l’intero settore di competenza dei giudici di pace, che 

partecipano alle riunioni dell’Osservatorio, ciò che <<consente una interlocuzione 

costante con i giudici di pace per quel che riguarda le proposte tabellari e le direttive 

organizzative>>. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

Il Tribunale di Genova ha un organico di n. 93 magistrati: il Presidente, n. 11 

Presidenti di sezione e n. 81 giudici.  
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4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Durante il periodo oggetto della verifica ispettiva le funzioni di Presidente del 

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: 

- dr. Claudio Carlo Viazzi, dall’1 aprile 2014 al 28 ottobre 2017;  

- dr. Renato Delucchi, quale Presidente facente funzioni, dal 29 ottobre 2017 al 30 

novembre 2017;  

- dr. Vincenzo Basoli, quale Presidente facente funzioni, dall’1 dicembre 2017 al 28 

febbraio 2018;  

- dr.ssa Maria Franca Borzone, quale Presidente facente funzioni, dall’1 marzo 2018 

al 3 luglio 2018;   

- dr. Enrico Silvestro Ravera, dal 4 luglio 2018 al 30 settembre 2018.  

 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

A data ispettiva il Tribunale di Ferrara ha un organico di n. 93 magistrati togati: il 

Presidente, n. 11 Presidenti di sezione e n. 81 giudici.  

Rispetto alla precedente verifica la pianta organica è aumentata di n. 1 unità: alla 

data del 1° aprile 2014, infatti, la pianta prevedeva un numero di 92 magistrati, con una  

scopertura di n. 8 unità. 

A data ispettiva (1° ottobre 2018) il Tribunale presentava la scopertura di n. 13 

posti di giudice, con un’incidenza percentuale del 14%. 

Durante l’intero periodo oggetto di verifica si sono complessivamente alternati, 

nella sede, n. 104 magistrati; in media, nel quinquennio sono stati in servizio n. 83,6 

magistrati, con una scopertura media dell’organico di n. 9,4 giudici; in termini 

percentuali, la scopertura media dell’organico del personale di magistratura nel 

quinquennio è pari al 10,10%.    

Nella pianta organica del Tribunale sono previsti, inoltre, n. 46 Giudici Onorari di 

Tribunale (d’ora in avanti g.o.t.); alla data ispettiva ne erano in servizio n. 30, con una 

scopertura del 34,8%.  

Le assenze extra feriali dei magistrati togati del Tribunale, nel periodo oggetto di 

verifica, sono state pari a complessivi giorni 1.584. L’incidenza pro capite di tali assenze, 

per l’intero periodo monitorato, pare del tutto marginale; invero, considerando il numero 

dei magistrati in servizio nel quinquennio, i giorni di assenza sono pari a n. 15,23 per 
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ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 1.584)/ numero magistrati 

alternati nella sede (104)], con una incidenza annua pro capite di n. 3,04 giorni. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

L’ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2017-2019, approvate 

con delibera del C.S.M. del 20 giugno 2018. 

Sono indicate di seguito le sezioni in cui è ripartito il lavoro tra i magistrati, come 

risultanti dalla lettura del progetto tabellare in vigore.  

Settore civile 

I Sezione civile, diretta da un Presidente e suddivisa in tre collegi, composta da n. 

6 giudici (n. 2 per collegio) più il Presidente. Sono ad essa devoluti i procedimenti in 

materia di: 

- contenzioso pubblicistico (tributario, doganale, valutario e relativo a beni 

demaniali, risarcimento danni da accessione invertita, da occupazione illegittima e 

da provvedimento illegittimo della P.A.); 

- contenzioso societario (limitatamente alle società di persone);  

- contratti di borsa;  

- contratti di spedizione e trasporto, questioni di diritto della navigazione;  

- contratti di vendita, mandato, mediazione;  

- concorrenza sleale;  

- diritti di elettorato attivo e passivo;  

- responsabilità civile dei magistrati;  

- appelli avverso sentenze del Giudice di Pace;  

- procedimenti di a.t.p. e procedimenti sommari ex art. 702 bis cod. proc. civ. nelle 

materie devolute;  

- volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia societaria;  

- volontaria giurisdizione e procedimenti camerali non in materia di famiglia. 

II Sezione civile, diretta da un Presidente e composta complessivamente da n. 6 

magistrati (n. 5 giudici, due dei quali vacanti al momento dell’approvazione del progetto 

tabellare, più il Presidente).  

La sezione tratta i procedimenti in materia di:  

- responsabilità professionale (eccetto ingegneri, geometri, architetti);  

- responsabilità extracontrattuale (con esclusione dei danni infracondominiali);  

- contratti assicurativi; 

- fideiussione; 

- contratti di prestazione d’opera (eccetto ingegneri, geometri, architetti);  

- responsabilità civile dei magistrati; 
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- azioni revocatorie; 

- appelli avverso sentenze del Giudice di Pace;  

- procedimenti di a.t.p. e procedimenti sommari ex art. 702 bis cod. proc. civ. nelle 

materie devolute;  

- volontaria giurisdizione non in materia di famiglia. 

III Sezione civile, diretta da un Presidente e composta complessivamente da n. 7 

magistrati (n. 6 giudici più il Presidente). La sezione tratta le controversie in materia di:  

-  contratti di trasporto e noleggio (escluse quelle in materia di diritto della 

navigazione);  

- comunione e condominio;  

- responsabilità extracontrattuale (limitatamente ai danni infracondominiali);  

- scioglimento di comunione;  

- diritti reali;  

- usucapione;  

- locazioni, comodato e affitto; 

- intimazioni di licenza per finita locazione e sfratto per morosità;  

- azioni nunciatorie e possessorie;  

- appelli avverso sentenze del Giudice di Pace;  

- procedimenti di a.t.p. e procedimenti sommari ex art. 702 bis cod.proc.civ. nelle 

materie devolute;  

- volontaria giurisdizione in materia di successioni e condominio;  

- volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia.  

 IV Sezione civile, diretta da un Presidente e composta complessivamente da n. 7 

magistrati (n. 6 giudici più il Presidente). La sezione tratta le controversie in materia di:  

- famiglia e stato e capacità delle persone;  

- affari del giudice tutelare; 

- volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia. 

V Sezione civile – specializzata imprese, composta dal Presidente e dai 

magistrati che compongono la I sezione civile. Opera con tre collegi e tratta le 

controversie in materia di:  

- diritto societario;  

- contratti;  

- concorrenza e antitrust;  

- diritto industriale, marchi e brevetti;  

- giudice del registro.  

VI Sezione civile, composta dal Presidente della I sezione civile e n. 5 giudici. 

Tratta le controversie in materia di:  
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- obbligazioni e contratti (contratti bancari, contratti di impresa, contratti di 

prestazione d’opera limitatamente a geometri, ingegneri e architetti);  

- responsabilità professionale (limitatamente a geometri, ingegneri e architetti);  

- appelli avverso sentenze del Giudice di Pace;  

- procedimenti di a.t.p. e procedimenti sommari ex art. 702 bis cod. proc. civ. nelle 

materie devolute;  

- volontaria giurisdizione e procedimenti camerali non in materia di famiglia.  

VII Sezione civile, composta dal Presidente e n. 6 giudici. Tratta le controversie in 

materia di:  

- procedure esecutive mobiliari e immobiliari; 

- procedure concorsuali.  

VIII Sezione civile, coordinata dal Presidente della sezione VII, è composta da n. 

21 magistrati e tratta, esclusivamente, la materia dei decreti ingiuntivi.  

IX Sezione civile - immigrazione stralcio, sottosezione stralcio della sezione 

immigrazione, è composta n. 8 giudici e tratta, ad esaurimento, le controversie in 

materia di immigrazione pendenti.  

Sezione civile – immigrazione, presieduta dal Presidente della IV Sezione civile e 

da n. 3 giudici, tratta le controversie in materia di immigrazione (con esclusione di quelle 

assegnate alla sottosezione stralcio).  

Sezione civile specializzata agraria, composta dal Presidente e dai giudici della 

terza sezione civile, tratta in via esclusiva le controversie devolute, ex lege, alla sezione 

specializzata agraria. 

Sezione Unica Lavoro, diretta da un Presidente e composta, complessivamente, 

di n. 7 magistrati (6 giudici più il Presidente); tratta, in via esclusiva, le controversie in 

materia di lavoro e previdenza.  

  

Settore penale 

I Sezione penale, composta dal Presidente di sezione e, secondo le tabelle 

vigenti, da n. 8 giudici del dibattimento (a data ispettiva risultano assegnati, dal 

prospetto TO_10, n. 7 giudici), opera con due collegi: il primo composto dal Presidente di 

Sezione e due giudici, il secondo (istituito con variazione tabellare urgente del 6.6.2016 e 

composto da giudici che svolgono funzioni promiscue) da tre giudici. Secondo le 

previsioni tabellari, n. 5 giudici svolgono esclusivamente funzioni monocratiche, n. 2 

giudici svolgono funzioni collegiali, per due udienze, e monocratiche, per una udienza; n. 

2 giudici svolgono funzioni collegiali e, solo per le udienze di convalida “per direttissima”, 

funzioni monocratiche.  

Sono assegnati in via esclusiva alla I sezione, quanto ai processi monocratici, i reati 

in materia di lavoro, sanità e alimenti, ex artt. 589 e 590 cod. pen. limitatamente ad 
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infortuni sul lavoro o malattie lavoro correlate, i reati di cui al d. lgs. n. 81/2008 ed altre 

normative in tema di salute e sicurezza sul lavoro, i reati di cui agli artt. 2, 4, 5, 6, 8 

legge n. 300/70, i reati ex artt. 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 451, 452 cod. 

pen., le contravvenzioni in tema di alimenti.  

Per il Collegio non sono previste specializzazioni. 

II Sezione penale, composta dal Presidente di sezione e, secondo le tabelle 

vigenti, da n. 8 giudici del dibattimento, opera con due collegi: il primo composto dal 

Presidente di Sezione e due giudici, il secondo da tre giudici. Secondo le previsioni 

tabellari, n. 4 giudici svolgono esclusivamente funzioni monocratiche, n. 2 giudici 

svolgono funzioni collegiali, per due udienze, e monocratiche, per una udienza; n. 2 

giudici (escluso il Presidente) svolgono funzioni collegiali e, solo per le udienze di 

convalida “per direttissima”, funzioni monocratiche. Il Presidente di sezione svolge, se 

necessario, funzioni di giudice monocratico. 

Sono assegnati alla I sezione, in via esclusiva, i reati in materia di ambiente, 

inquinamento, edilizia e urbanistica, i reati tributari, bancari e societari, i reati ex artt. 

423 bis, 426, 427, 500 cod. pen.  

Per il Collegio non sono previste specializzazioni. 

III Sezione penale-Riesame, composta dal Presidente di sezione e da n. 3 

giudici, integrati, se necessario, da giudici del dibattimento. Sono devoluti alla sezione, 

secondo il progetto tabellare, anche gli incidenti di esecuzione e le misure di prevenzione.  

Corte di Assise, presieduta dal Presidente della III Sezione penale e composta, 

quale giudice a latere, da un giudice del dibattimento della III Sezione penale.  

Sezione Penale GIP/GUP, composta dal Presidente di Sezione, dal Presidente 

Aggiunto e da n. 12 giudici.  

 

Per quanto riguarda la costituzione dell’ufficio del processo, come previsto dal d.l. 

179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, e dal decreto del Ministero 

della Giustizia del 01.10.2015, il Presidente ha riferito: <<per quanto riguarda il 

personale tirocinante solo presso le cancellerie civili (in relazione all’ufficio del processo) 

ai sensi dell’art. 50 c. 1 bis DL 90/14, alla data del 30.09.2018 risultano attivi n. 5 stages 

formativi>>. 

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Per l’assegnazione degli affari sono stati osservati i criteri indicati nel progetto 

tabellare relativo al triennio 2017-2019, approvato con delibera del C.S.M. del 20 giugno 

2018. 
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Per i profili di maggiore rilevanza, si osserva quanto segue.  

Il Presidente del Tribunale, secondo il progetto tabellare <<svolge tutti i compiti e 

funzioni previsti dai Codici e dalle diverse norme speciali vigenti direttamente o mediante 

il potere di delega secondo le modalità descritte a pag. 9 del DOG>>. 

Secondo le disposizioni della “Sezione Virtuale Capo Ufficio” del progetto tabellare il 

Presidente: 

- è assegnatario di tutti gli affari di volontaria giurisdizione;  

- è assegnatario di tutti gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 696 cod. proc. civ. 

e gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 696 e 696 bis cod. proc. civ., esclusi 

quelli in materia medica;  

- presiede la prima Camera di Consiglio del mese della Sezione Specializzata in 

materia di immigrazione (nuovo rito a decisione collegiale). 

Il Presidente della I Sezione Civile ricopre anche l’incarico di Presidente della VI e 

della V (ex IX) Sezione Civile e svolge attività di collaborazione alla Presidenza. 

In considerazione dei gravosi carichi di lavoro che derivano da tale peculiare 

situazione, il Presidente svolge le seguenti attività: 

nelle sezioni I e V: 

- presiede il martedì (e ove necessario anche in altri giorni) le udienze in camera di 

consiglio; 

- presiede il collegio giudicante in camera di consiglio, ogni giovedì, per la 

decisione delle cause civili di competenza del Tribunale in composizione collegiale 

e, sempre il giovedì di ogni settimana, l’udienza di discussione di eventuali cause a 

norma dell’art. 275, commi 3 e 4, cod. proc. civ.; 

- presiede i collegi che decidono in sede camerale quando non si debba tenere 

udienza; 

- tratta i procedimenti in materia societaria di competenza del Presidente del 

Tribunale; 

nella Sezione Sesta: 

- presiede tutti i collegi (contenziosi, camerali e di trattazione dei reclami in materia 

cautelare) e partecipa all’assegnazione degli affari civili contenziosi, in misura 

ridotta;   

in tutte le sezioni:  

- presiede, con cadenza mensile, la riunione dei giudici della sezione destinata allo 

scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione 

medesima ed all’esame di questioni organizzative ad essa relative; 

- promuove, quando occorra, riunioni congiunte dei giudici della prima e della sesta 

sezione per esame di problemi di interesse comune; 

- sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; 
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- distribuisce il lavoro tra i giudici della sezione secondo i criteri indicati in tabella e 

vigila sulla loro attività; 

- coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione. 

Il Presidente della II Sezione Civile presiede tutti i Collegi della Sezione in tutti i 

procedimenti ordinari, cautelari e camerali; inoltre:  

- partecipa alla trattazione dei procedimenti ordinari e camerali, in misura ridotta di 

un terzo rispetto agli altri magistrati della Sezione; 

- cura un incontro mensile con i Giudici della Sezione, compresi i GOT, al fine dello 

scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali di tutti i Magistrati, ai 

sensi dell’art. 47 quater D. Lgs. n. 51 del 1998;  

- sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria e gli ausiliari; 

- distribuisce il lavoro tra i giudici della Sezione secondo i criteri specificati e vigila 

sulla loro attività;  

- coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione. 

Il Presidente della III Sezione Civile presiede tutti i Collegi della sezione, contenziosi 

e camerali (ivi compresi quelli della sezione specializzata Agraria); inoltre: 

- partecipa all’assegnazione dei procedimenti ordinari, cautelari e camerali in misura 

ridotta di un terzo rispetto agli altri magistrati della Sezione, ad eccezione dei 

procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria, in quanto delegato 

per i procedimenti ex art. 696 cod. proc. civ.;  

- è unico assegnatario dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia 

successoria; per tale ragione, è esonerato dalla trattazione dei procedimenti 

esulanti dal contenzioso ordinario (eccetto che per le sue funzioni di Presidente del 

Collegio) ed aumenta fino al 50% la sua quota di esenzione nell’assegnazione delle 

cause di contenzioso ordinario; 

- il primo mercoledì di ogni mese, in prosieguo della camera di consiglio, presiede la 

riunione dei giudici della Sezione destinata allo scambio di informazioni sulle 

esperienze giurisprudenziali all’interno della Sezione medesima;  

- sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;  

- distribuisce il lavoro tra i giudici della Sezione secondo i criteri specificati in 

tabella e vigila sulla loro attività;  

- coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione. 

Il Presidente della IV Sezione Civile tratta le udienze presidenziali nei procedimenti 

di separazione contenziosa, nella misura del 70%; il restante 30% del suddetto 

contenzioso è assegnato ad altro magistrato della sezione; tale sub-delega ad un 

magistrato diverso dal Presidente di Sezione è stata adottata, si precisa nel progetto 

tabellare,  per il tempo necessario a far fronte ad una situazione eccezionale e 

contingente derivante dall’impegno supplementare del Presidente di Sezione nella 
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materia della protezione internazionale; il Presidente, infatti, resta assegnatario del ruolo 

in carico presso la sottosezione immigrazione–stralcio e presiede tutte le camere di 

consiglio collegiali della nuova sezione specializzata  immigrazione;  il Presidente della IV 

Sezione, inoltre:  

- tratta le autorizzazioni al trapianto di organi;  

- è assegnatario, in sequenza con gli altri giudici della sezione in ordine di anzianità 

di ruolo, ad eccezione dei giudici tutelari, di un fascicolo per ogni giudice relativo ai 

procedimenti di cui all’art. 1, commi 414, 415 e 416 L. n. 208/2015 aventi ad 

oggetto l’accesso al Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno;  

- cura la predisposizione dell’ordine di servizio trimestrale per la composizione dei 

Collegi che, di regola, sono tenuti il giovedì pomeriggio; 

- presiede i Collegi dei reclami, anche per i procedimenti cautelari in corso di causa. 

Il Presidente della VII Sezione Civile ricopre anche l’incarico di Presidente dell’ufficio 

di esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari e della sezione fallimentare.  

In considerazione dei gravosi carichi di lavoro che derivano dall’espletamento delle 

sue funzioni presidenziali e di quelle delegate dal Presidente del Tribunale, in relazione a 

ciascuno dei tre ruoli di competenza della sezione - riguardanti il contenzioso civile, le 

procedure di esecuzione immobiliare e mobiliare, le procedure concorsuali - il Presidente 

della Sezione: 

- presiede tutti i collegi della sezione, contenziosi e camerali; 

- partecipa all’assegnazione delle cause ordinarie di cognizione, dei procedimenti 

cautelari e degli affari camerali in misura della metà degli altri magistrati della 

sezione; 

- partecipa all’assegnazione delle istanze di fallimento e d’ammissione alle altre 

procedure concorsuali, nonché delle procedure di esecuzione forzata e dei ricorsi 

per decreto ingiuntivo nella misura della metà rispetto agli altri magistrati della 

sezione; 

- non partecipa alla assegnazione delle procedure di cui agli artt. 611, 612 e 624 

cod. proc. civ.; 

- non partecipa alla assegnazione delle procedure di differimento del termine di 

esecuzione dello sfratto (Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive 

modificazioni); in particolare: 

- presiede il giovedì di ogni settimana dalle ore 9.30 il collegio giudicante in camera 

di consiglio per la decisione delle procedure concorsuali (procedure fallimentari, 

procedure di concordato prefallimentare) e per la decisione delle cause di 

contenzioso civile collegiali;  

- presiede il giovedì di ogni settimana dalle ore 11.00 in poi tutte le udienze 

collegiali aventi ad oggetto reclami ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso 
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tutti i provvedimenti aventi natura cautelare emessi dai giudici delle esecuzioni 

immobiliari, mobiliari e nelle cause di opposizione, opposizione allo stato passivo, 

reclami avverso provvedimenti del giudice delegato ai fallimenti, giudizi di omologa 

di concordati prefallimentari (contenzioso civile); 

- presiede, una volta al mese, la riunione dei giudici della Sezione destinata allo 

scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione 

medesima; 

- sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria e degli ausiliari; 

- distribuisce il lavoro tra i giudici della sezione secondo i criteri indicati in tabella e 

vigila sulla loro attività; 

- coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione. 

Inoltre, il Presidente della VII Sezione Civile coordina anche la Sezione VIII Civile 

(decreti ingiuntivi), dove svolge le seguenti attività: 

- controlla le assegnazioni; 

- vigila sui termini di concessione dei decreti e sull’attività della cancelleria 

competente; 

- provvede alla sostituzione dei giudici in caso di impedimento; 

- cura la promozione periodica di incontri tra i giudici addetti alla trattazione dei 

procedimenti monitori per lo scambio di informazioni sulle relative esperienza 

giurisprudenziali e la creazione di prassi comuni. 

Il Presidente della Sezione Lavoro svolge le seguenti attività:  

- presiede i collegi della sezione; 

- tratta tutti i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza ed ha uno 

sgravio del 50% sia per le cause previdenziali ed assistenziali sia per le cause di 

lavoro, sicché è escluso da un turno di assegnazione su due, e tale criterio 

riguarda tutti i procedimenti, compresi gli accertamenti tecnici obbligatori ai sensi 

dell’art. 445 bis cod. proc. civ. e procedimenti di impugnativa dei licenziamenti ai 

sensi dell’art. 1 comma 47 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero), 

fatta eccezione per i procedimenti cautelari in fase monocratica dai quali è 

esonerato, tenuto conto del considerevole carico costituito dai ricorsi per decreto 

ingiuntivo e degli incombenti dirigenziali; 

- tratta tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo in materia di lavoro, previdenza e 

assistenza ed è sostituito in caso di assenza da altro magistrato della sezione; 

- distribuisce il lavoro tra i giudici della sezione secondo i criteri specificati e vigila 

sulla loro attività; 

- coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione; 

- sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; 
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- collabora col Presidente del Tribunale per tutto quel che attiene alla sicurezza del 

posto di lavoro in attuazione alle norme vigenti;  

- presiede, il 2° mercoledì di ogni mese dalle ore 15.00, salvi ulteriori incontri 

giustificati da esigenze straordinarie, la riunione dei giudici della Sezione destinata 

allo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della 

Sezione medesima. 

Sono previsti, per tutte le sezioni, criteri automatici di assegnazione dei fascicoli ai 

magistrati, con percentuali di riduzione (specificate puntualmente nel progetto tabellare) 

per i Presidenti di Sezione e per alcuni magistrati, in ragione degli specifici incarichi 

ricoperti (referenti per la Formazione Decentrata, componenti del  Consiglio Giudiziario); 

sono previsti, altresì, criteri per conseguire identica distribuzione numerica sia dei 

procedimenti più complessi sia di taluni contenziosi “seriali”, in modo da determinare 

ruoli contenziosi equilibrati dal punto di vista numerico e qualitativo (ad esempio, 

nell’ambito della II Sezione Civile, le cause aventi ad oggetto responsabilità medica 

verranno assegnate, in ordine di anzianità a partire dal giudice più anziano e secondo il 

numero di iscrizione a ruolo, in ragione di uno per ciascuno di essi e quindi 

separatamente dalla restante assegnazione). 

Nell’ambito della III Sezione Civile è istituito, per i procedimenti in materia locatizia, 

un ruolo specializzato, assegnato a tre magistrati (cui sono assegnate anche le 

controversie in materia di contratto di noleggio); conseguentemente, le cause di 

risarcimento danni tra condomini e tra condomini e condominio sono assegnate 

congiuntamente ai giudici professionali che non si occupano di locazioni e ai giudici 

onorari (cui è attribuita la materia condominiale).  

Sono previsti inoltre, per ciascuna sezione civile, criteri automatici di sostituzione 

del magistrato assegnatario del fascicolo per i casi di astensione autorizzata o di 

ricusazione accolta, temporaneo impedimento o assenza.  

Nell’ambito del settore penale i processi vengono assegnati alle singole Sezioni 

Penali dibattimentali – in base alla competenza per materia tabellare ed in base ai criteri 

specificati nel progetto tabellare – dal Presidente coordinatore. In attesa dell’introduzione 

del programma ministeriale “GIADA 2”, che consente la distribuzione automatica del 

lavoro sulla base di un algoritmo (programma che è risultato in uso a data ispettiva), il 

progetto tabellare prevede, al fuori delle materie specialistiche, criteri di assegnazione 

dei procedimenti alle varie sezioni in funzione del “peso” di ognuno di essi, calcolato 

attraverso assegnazione di punteggi (in base al numero di imputati, di capi di 

imputazione, di responsabili civili, etc.), con previsione di sgravi di assegnazione.  

È previsto che la valutazione della “onerosità” del procedimento venga effettuata 

dopo l’udienza “filtro” (udienza in cui è fissato un numero elevato di processi, destinata al 

semplice smistamento di questi ultimi verso udienze successive, cui possa partecipare il 
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pubblico ministero titolare delle indagini), che costituisce il primo momento che consente 

di considerare la presenza di parti civili e il numero dei testimoni dedotti dalle parti e di 

definire il numero dei procedimenti onerosi assegnati al singolo giudice o al singolo 

Collegio. 

L’elenco dei procedimenti onerosi è tenuto presso la Cancelleria della Presidenza, 

ove i singoli magistrati possono prenderne visione. 

La distribuzione dei processi "ordinari" di competenza del tribunale collegiale, non 

rientranti tra quelli "onerosi", avviene con assegnazione di uno per ciascuna sezione, 

quando le sezioni tengono lo stesso numero di udienze settimanali; nel caso in cui il 

numero delle udienze settimanali sia diverso, l’assegnazione avviene in proporzione al 

numero delle udienze; identico meccanismo è previsto per l’assegnazione ai singoli 

collegi. 

Nel conteggio si tiene conto del numero dei processi "onerosi" già assegnati alle 

singole Sezioni in base alla loro competenza per materia.  

I processi di competenza del tribunale monocratico aventi ad oggetto i reati di cui 

agli artt. 368, 572, 589 e 590 (questi due in relazione alle sole colpe mediche), 612 bis, 

643 cod. pen. e quelli riguardanti imputati sottoposti a misure cautelari sono ripartiti tra 

le due sezioni in ragione proporzionale al numero dei giudici in quel momento in servizio. 

I processi ordinari di competenza del tribunale monocratico sono ripartiti, sempre 

seguendo i criteri sopra indicati, in numero proporzionale al numero delle udienze tenute 

dai singoli giudici nell’ambito della sezione stessa, fino a raggiungere il numero delle 

udienze monocratiche settimanali previste per la Sezione. 

Una volta raggiunto il numero di procedimenti prefissato, l'assegnazione riprende 

nuovamente dall'inizio. 

I giudizi direttissimi collegiali e monocratici sono effettuati dai giudici delle due 

Sezioni dibattimentali in base a turni settimanali predisposti dal Presidente coordinatore, 

alternando i collegi e, per il monocratico, seguendo, per quanto possibile, l'ordine di 

anzianità, con esclusione dei presidenti dei collegi. 

Nella settimana in cui è di turno per le direttissime di natura monocratica il giudice 

non tiene altre udienze monocratiche, salve esigenze particolari; nei giorni in cui è 

impegnato in udienze collegiali, è sostituito, nei giudizi direttissimi, secondo un 

calendario alla cui stesura provvede il Presidente coordinatore, di concerto con il 

Presidente dell’altra sezione. 

Anche i giudici che svolgono solo funzioni monocratiche partecipano alla formazione 

dei collegi per il giudizio direttissimo, qualora i collegi ordinari non tengano udienza: il 

Collegio in tal caso è composto dai giudici liberi dalle udienze nel giorno in cui è chiamato 

il processo ed è presieduto dal più anziano. 
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Nel caso di impedimento a tenere udienza del giudice di turno, dovuto a motivi 

personali, la sostituzione viene effettuata dal giudice libero da impegni d’udienza che 

immediatamente lo segue nell’ordine di anzianità delle due sezioni. 

I processi in materia di appelli contro sentenze dei giudici di pace (artt. 36 e 37, d. 

lgs. n. 274 del 2000) e i procedimenti relativi ai reclami ex art. 410 bis comma 3 cod. 

proc. pen. vengono assegnati seguendo l’ordine di iscrizione nel ruolo generale del 

Tribunale e ripartiti in numero proporzionale al numero delle udienze monocratiche 

previste per ciascuna sezione, fino a raggiungere il numero delle udienze monocratiche 

previste per ciascuna Sezione. 

All’interno della Sezione detti processi vengono assegnati, alternativamente, uno a 

ciascun giudice, seguendo l'ordine di anzianità. 

Gli incidenti di esecuzione, di competenza sia del tribunale collegiale che di quello 

monocratico, sono assegnati tutti alla III Sezione Penale, ad eccezione di quelli attinenti 

a corpi di reato e confische, nonché dei procedimenti di correzione degli errori materiali, 

che restano di competenza del giudice che ha trattato il processo. 

All'interno delle singole Sezioni, nella formazione del ruolo delle udienze, sono 

seguiti i criteri di priorità stabiliti dall'art. 132 bis cod. proc. pen., la specializzazione 

sezionale e, successivamente, il criterio obiettivo dell'ordine di iscrizione dei processi nel 

ruolo generale. Si utilizza il sistema delle c.d. “udienze filtro” (di smistamento).  

I processi vengono assegnati dal Presidente, seguendo l'ordine di arrivo alla 

cancelleria della richiesta di cui all'art. 132, secondo comma, disp. att. cod. proc. pen., 

quelli collegiali uno a ciascun Collegio, fino a raggiungere il numero massimo di n. 30 per 

udienza “filtro”, e quelli monocratici, uno a ciascun giudice, iniziando dal più anziano, fino 

a raggiungere, per ciascuna udienza filtro, il carico massimo di n. 50 procedimenti.  

Le udienze filtro sono fissate in numero di 4 all’anno per i giudici impegnati in una 

sola udienza monocratica settimanale, di 6 all’anno per i giudici impegnati in due udienze 

monocratiche settimanali, di 5 per i collegi impegnati in due udienze settimanali, di 2 per 

i collegi impegnati in una udienza settimanale, di 10 per tutti gli altri.  

Per i giudici onorari sono previste n. 3 udienze filtro all’anno per i GOT che tengono 

una udienza settimanale, 6 all’anno per i GOT che tengono due udienze settimanali, 9 

all’anno per i GOT che tengono tre udienze settimanali. 

Ordinariamente non vengono fissate “filtro” nei mesi di agosto e settembre, tranne 

– ove necessario – per procedimenti riguardanti imputati in misura cautelare. 

I procedimenti “onerosi” sono ripartiti tra i collegi e tra i giudici monocratici con le 

modalità indicate in precedenza. 

In ciascuna udienza filtro monocratica non può essere fissato più di un processo 

riguardante omicidi colposi o lesioni colpose, commessi con violazione delle norme per la 
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prevenzione degli infortuni sul lavoro o conseguenti a colpa professionale medica, salvo 

particolari esigenze di servizio. 

I suddetti procedimenti, quelli in ordine ai reati di cui agli artt. 368, 572, 612 bis e 

643 cod. pen. e quelli con imputati sottoposti a misura cautelare vengono ripartiti tra i 

giudici monocratici in proporzione al numero di udienze settimanali previste per ciascuno. 

Ai giudici monocratici, cui è affiancato un giudice onorario, è assegnato un ruolo 

aggiuntivo con fascicoli destinati ad essere trasferiti a quest’ultimo, fissati in apposite 

udienze filtro da tenersi con le cadenze prima indicate e aventi per oggetto i procedimenti 

relativi alle materie individuate come “di competenza preferenziale GOT”. 

È previsto che l’individuazione di tali procedimenti possa essere variata con 

apposito ordine di servizio del Presidente del Tribunale, su proposta del coordinatore.  

È previsto, infine, un esonero del 15,66% per il magistrato referente per la 

formazione.  

I Presidenti delle due Sezioni Penali effettuano, di regola, tre udienze settimanali, 

come gli altri giudici; sono esentati, unitamente al Giudice presidente del secondo 

collegio, dallo svolgimento del turno settimanale monocratico delle direttissime; il 

Presidente coordinatore, se individuato nel presidente della sezione, effettua, di regola, 

due udienze settimanali.    

I Presidenti di Sezione, inoltre:  

- almeno una volta al mese presiedono la riunione dei giudici della Sezione 

destinata allo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno 

della Sezione medesima; 

- sorvegliano l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; 

- distribuiscono il lavoro tra i giudici della Sezione e vigilano sulla loro attività;  

- coordinano le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione. 

 

Il Presidente coordinatore, nominato ai sensi dell’art. 47 bis della legge 

sull’ordinamento giudiziario, procede alle assegnazioni alle due sezioni, coordina il 

personale di magistratura e ausiliario delle sezioni (compresi l’ufficio esecuzione, l’ufficio 

schede e l’ufficio appelli), decide, su delega del Presidente del Tribunale, sulle richieste di 

astensione, relaziona periodicamente al Presidente sull’andamento dell’Ufficio, dispone le 

riunioni periodiche di aggiornamento professionale comuni alle sezioni, effettua tutte le 

altre attività delegate dal Presidente o previste in tabella. 

I procedimenti da assegnare ai GOT sono individuati facendo riferimento ai reati di 

cui ai punti 5c (reati definibili con decreto penale) e 5d (reati definibili senza indagini) 

delle tabelle della locale Procura della Repubblica; si tratta, in particolare, dei seguenti 

reati:  reati ex art. 2 legge n. 683/83, ex art. 37 legge n. 689/81,  ex art. 4 legge n. 

110/75, ex artt. 334, 341 bis, 527, 588, 614, 635 commi 1 e 2, 474-648, 483, 648 
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comma 2 cod. pen.; contravvenzioni previste dal codice penale (art. 650-734 bis cod. 

pen.) e da altre normative non oggetto di specializzazione sezionale; ex art. 491 

limitatamente alla falsità in assegno, 494, 392, 393 cod. pen.;  reati di furto nei grandi 

magazzini e reati di furto con profitto inferiore a euro 500,00; ex artt. 633 e 639 bis, 640 

cod. pen. (acquisti su Internet); ex art. 641, 646 cod. pen. (limitatamente a beni 

provenienti da contratto di leasing).  

Nel caso in cui si riscontrino variazioni dei flussi dei procedimenti provenienti dalla 

Procura che rendano i tempi di fissazione davanti ai GOT più ravvicinati di quelli relativi ai 

giudici togati rispetto al momento della fissazione, possono essere assegnati ai predetti 

giudici onorari procedimenti relativi ad altre tipologie di reato, di seguito indicate: 

diffamazioni effettuate a mezzo diverso dal mezzo stampa; minaccia ex art. 612 cod. 

pen.; reati di cui agli art. 336 e 337 cod. pen., quando nel caso concreto non siano 

contestate in danno del P.U. parte offesa  lesioni personali; reati di cui agli artt. 570 cod. 

pen., 12 sexies legge n. 898/70 e legge n. 54/06.  

I procedimenti relativi agli altri reati vengono trattati tenendo conto delle priorità 

indicate dall’art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. e delle specializzazioni sezionali.   

Per i reati con termine di prescrizione prossimo (che maturi, cioè, nei diciotto mesi 

successivi all’udienza filtro), i relativi procedimenti sono rinviati dai magistrati 

assegnatari direttamente ad un’udienza successiva al verificarsi della prescrizione stessa, 

previa valutazione della gravità dei fatti, dell’allarme sociale dagli stessi provocato e 

dell’interesse delle vittime e degli stessi imputati alla definizione del procedimento 

(interesse debitamente e formalmente manifestato).  

Tale individuazione in concreto viene affidata ai giudici assegnatari, che possono 

valutare, sulla base dei criteri generali indicati, l’interesse sociale e delle parti alla loro 

definizione, in relazione a quanto emerge dal fascicolo. 

Il Presidente di Sezione, con apposito provvedimento, può variare il numero delle 

udienze collegiali, aumentando o riducendo quelle monocratiche, in base alle esigenze di 

servizio determinate dal maggiore o minore numero e complessità dei processi pervenuti. 

Per la seconda sezione penale è previsto che Presidente del Tribunale, sentito il 

Presidente della Sezione e il Presidente coordinatore, possa disporre che l’assegnazione 

dei procedimenti “specializzati”, per i giudizi monocratici, avvenga tramite ulteriore 

specializzazione interna (es. un gruppo di giudici solo per reati tributari, un altro gruppo 

per edilizia e ambiente).  

Alla Sezione i processi sono assegnati dal Presidente coordinatore. 

All'assegnazione dei processi dibattimentali all'interno della Sezione provvede il 

Presidente. 

I procedimenti destinati ad essere trattati dai GOT sono fissati in apposite udienze 

filtro, e costituiscono un ruolo aggiuntivo per i giudici togati monocratici.  
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Il presidente della III Sezione Penale (Riesame) presiede, almeno una volta al 

mese, la riunione dei giudici della Sezione destinata allo scambio di informazioni sulle 

esperienze giurisprudenziali all’interno della Sezione medesima. Inoltre: 

- sorveglia l’andamento dei servizi della cancelleria del settore Riesame/Misure di 

Prevenzione, nonché quella del Settore Esecuzione penale, per il solo settore 

dibattimento penale e relativi ausiliari;  

- distribuisce il lavoro tra i giudici della Sezione, secondo criteri predeterminati e 

specificati in tabella, e vigila sulla loro attività; 

- coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione; 

- può disporre, qualora i flussi delle richieste di riesame e appello o delle misure di 

prevenzione subiscano variazioni, con provvedimento motivato immediatamente 

esecutivo, l’aumento delle udienze, per garantire il buon funzionamento del 

servizio.  

Per tutte le sezioni penali e per la Corte di Assise sono previsti criteri automatici di 

sostituzione per i casi di astensione autorizzata o di ricusazione accolta, temporaneo 

impedimento o assenza. Per la Corte di Assise, inoltre, è previsto che <<Qualora 

nell’arco di quattro mesi pervenga alla Corte di Assise, già impegnata in due processi già 

in corso ovvero già fissati, un terzo processo, il presidente effettivo è sostituito dal 

presidente supplente e il giudice a latere effettivo è sostituito dal supplente>>.   

Nel settore GIP/GUP, ai fini dell’assegnazione, gli affari di competenza della Sezione 

sono distinti in quattro categorie, denominate turno “A”, turno “B”, turno “C” e turno “D”, 

comprendenti gli affari di seguito specificati. 

Turno “A”: richieste di convalida dell’arresto o del fermo di indiziati di reati; 

richieste di interrogatorio di detenuti provenienti da altra Autorità giudiziaria. 

Turno “B” (atti urgenti): richieste di applicazione di misure cautelari personali, 

anche ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.; richieste di applicazione di misure cautelari 

reali, anche ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.; richieste di convalida ex art. 384 bis cod. 

proc. pen.; richieste di convalida dell’arresto o del fermo nei casi di immediata 

liberazione da parte del p.m., ai sensi dell’art. 389 cod. proc. pen.; richieste di 

autorizzazione, convalida, proroga, differimento del deposito in materia di intercettazioni 

telefoniche e ambientali; richieste di incidente probatorio; istanze di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato. 

Turno “C” (affari ordinari): richieste di rinvio a giudizio; richieste di giudizio 

immediato; richieste di commissione rogatoria (nazionale o internazionale); 

provvedimenti di nomina di curatori speciali; richieste di applicazione della pena avanzate 

nel corso delle indagini preliminari; proposizione di incidenti di esecuzione; richieste di 

archiviazione; qualsiasi altro provvedimento non compreso in questa e nelle altre 

categorie. 
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Turno “D”; autorizzazioni alla proroga del termine per le indagini preliminari; 

trattazione dei processi di cui agli artt. 11 e 11 bis cod. proc. pen.  

Gli affari di cui ai turni “A”, “B” (escluse le richieste di applicazione di misure 

cautelari personali e reali) e “C” che pervengono per la prima volta alla Sezione sono 

assegnati, a turni settimanali, a tutti i giudici della Sezione medesima, individuati in 

ordine di anzianità, a cominciare dal meno anziano. Le richieste di applicazione di misure 

cautelari personali e reali, nei procedimenti che pervengono per la prima volta alla 

Sezione, sono assegnate, una a ciascun GIP, individuato per sorteggio, che si effettua 

ogni volta che il procedimento perviene all’ufficio, tenuto conto delle riduzioni per il 

Presidente aggiunto. 

I giudici di turno per gli affari “A” e “B” (escluse le richieste di applicazione di 

misure cautelari personali e reali) devono essere quotidianamente reperibili.  

Il Presidente Aggiunto è esonerato dal turno “A”; partecipa per un turno ogni due 

nella distribuzione degli affari di turno “B”; partecipa alla pari con gli altri giudici alla 

trattazione degli affari del turno “C”.   

Le richieste di archiviazione per nuovi procedimenti sono ripartite tra tutti i 

magistrati della Sezione, compreso il Presidente aggiunto, a gruppi di cinquanta richieste 

consecutive nell’ordine di iscrizione a ruolo, secondo l’ordine di anzianità.  

Il Presidente di Sezione, in considerazione dei compiti di direzione dell’ufficio, è 

esonerato dalla trattazione degli affari oggetto dei turni “A” e “B” e partecipa per un 

turno ogni tre alla assegnazione degli affari oggetto del turno “C” (sul presupposto che 

tali esoneri, totali e parziali, contengano nel limite massimo di un terzo il lavoro 

giudiziario che gli viene assegnato).  

Il Presidente di Sezione provvede, inoltre, in modo esclusivo, alla trattazione degli 

affari di cui al turno “D” e quindi: a) alle autorizzazioni alla proroga del termine per le 

indagini preliminari; b) alla trattazione dei processi di cui agli artt. 11 e 11 bis cod. proc. 

pen. (provvede, però, sulle richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari solo 

nei procedimenti che siano stati trasmessi alla Sezione per la prima volta; ulteriori 

eventuali richieste successive e di altro tipo sono trattate dal GIP o GUP di turno alla data 

della richiesta).  

Il Presidente di Sezione, poi:  

- presiede, il 1° lunedì di ogni mese, la riunione dei giudici della Sezione destinata 

allo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della 

Sezione medesima;  

- sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;  

- distribuisce il lavoro tra i giudici della Sezione secondo i criteri specificati in tabella 

e vigila sulla loro attività;  

- coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione. 
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Il Presidente di Sezione si avvale della collaborazione del Presidente aggiunto, cui è 

stata conferita la delega in materia di individuazione e segnalazione di eventuali 

particolari problemi organizzativi e giuridici da discutere nel corso di incontri con i 

magistrati della Sezione, di gestione dei rapporti col personale amministrativo e di 

acquisizione dei dati statistici dalle singole cancellerie, al fine di consentire un controllo 

sulla produttività dei magistrati. 

Anche per il settore GIP/GUP sono previsti criteri automatici di sostituzione per i 

casi di astensione autorizzata o di ricusazione accolta, temporaneo impedimento o 

assenza. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Sull’utilizzo dei magistrati onorari il Capo dell’Ufficio ha riferito quanto segue: 

<<Fondamentale è stato l’apporto dei GOT in tutti i settori di loro utilizzazione. Va 

rimarcata innanzitutto la loro costante esclusione da alcuni settori specializzati quali la 

sezione fallimentare e la sezione lavoro, oltre ovviamente alle materie precluse per legge 

(procedimenti d’urgenza e cautelari ante causam, reati oltre una certa pena edittale, 

ecc.). Inoltre, circa il loro concreto uso ci si è sempre attenuti alle prescrizioni tabellari da 

tempo operanti nell’ufficio e sempre approvate dagli organi di autogoverno. In particolare 

si può sottolineare che nel settore penale dibattimentale il modulo utilizzato per tutti i 

GOT è stato e continuerà ad essere in via assolutamente prevalente quello 

dell’affiancamento (salvo casi non numerosi di supplenza per integrare collegi), in forza 

del quale i soli giudici togati  monocratici cui è abbinato un GOT hanno un ruolo più 

consistente, una quota parte del quale, relativo ai reati elencati in tabella come 

costituenti l’area denominata “posteriorità”, viene assegnato al giudice onorario. 

Viceversa nel settore civile, a causa delle pressoché costanti vacanze e presenza di 

piani di smaltimento dell’arretrato in tutte le sezioni, si è sempre optato per il modulo 

della supplenza implicante in molti casi anche l’assegnazione di ruoli autonomi, sempre di 

entità inferiore a quella dei togati e con limitazioni varie in ordine alle materie assegnate 

ed al valore delle controversie decidibili. 

Riguardo infine ai risultati conseguiti nel complesso dall’ufficio grazie, come sì è 

detto all’inizio, anche all’apporto indispensabile dei GOT, va evidenziato quanto segue: 

nel settore civile l’ausilio dei GOT è stato essenziale per lo smaltimento da parte dei 

togati delle cause più risalenti, consentendo così il drastico abbattimento dell’arretrato; 

nel settore penale, la distribuzione tra processi prioritari gestiti dai togati e “posteriori” 

assegnati ai GOT, ha consentito che nessun settore venisse accantonato per garantire la 

trattazione dei primi, assicurando in tal modo il pieno rispetto dell’art. 112 

Costituzione>>.  
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Specifici criteri di assegnazione degli affari ai magistrati onorari sono previsti, 

invero, nel progetto tabellare, dove sono dettate analitiche disposizioni per ciascuna 

sezione civile in cui sono presenti i magistrati onorari: I Sezione Civile (cui sono 

assegnati n. 3 giudici onorari), II Sezione Civile (cui sono assegnati n. 3 giudici onorari), 

III Sezione Civile (cui sono assegnati n. 4 giudici onorari), IV Sezione Civile (cui sono 

assegnati n. 4 giudici onorari), VII Sezione Civile (cui sono assegnati n. 3 giudici onorari). 

Specifiche disposizioni sono dettate per la sezione specializzata in materia di 

immigrazione, in cui è previsto che i giudici onorari <<compatibilmente con le esigenze 

della sezione (…) potranno essere assegnati esclusivamente a singoli procedimenti per i 

quali sia prevista la decisione monocratica, vale a dire ai procedimenti in materia di 

immigrazione a stralcio, trattati dall’apposita sottosezione ed alle controversie diverse da 

tale materia assegnate alla sezione. Non è consentito l’inserimento dei GOT nei 

procedimenti a decisione collegiale in base a quanto previsto dall’art. 106 cpv Cost. 

In questi ultimi procedimenti i GOT potranno solamente affiancare i singoli 

magistrati togati (…). I giudici togati potranno impartire ai GOT le istruzioni necessarie ai 

fini della loro formazione e potranno essere designati per l’espletamento di singoli atti 

(es. audizione del ricorrente e/o di eventuali informatori) e per l’effettuazione di ricerche 

in ordine alle condizioni dei paesi di origine dei richiedenti protezione>>.  

Analogamente, il progetto tabellare detta analitici e puntuali criteri per 

l’assegnazione degli affari penali dibattimentali (dove è previsto l’affiancamento di un 

giudice onorario ad ogni giudice monocratico togato), come già illustrato al paragrafo 

precedente.  

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo ispettivo si sono succeduti i seguenti dirigenti amministrativi:  

- 01.04.2014 – 23.10.2016: dr. Fausto Claudio Camanini (reggente);  

- 24.10.2016 – 14.05.2017: dr. Fausto Claudio Camanini (titolare); 

- 26.05.2017 – 31.08.2017: dr. Fausto Claudio Camanini (reggente);  

- 16.10.2017 – 15.04.2018: dr. Giacomo Trucco (reggente).  

Dall’1.09.2017 al 15.10.2017 e dal 16.04.2018 al 30.09.2018 il posto di dirigente 

amministrativo è rimasto vacante. 
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4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale composizione della pianta organica del personale amministrativo è 

riportata nel prospetto che segue. 

 

Qualifica 

Unità 

previste /  

pianta 

organica 

In servizio 

presso 
l’Ufficio 

In servizio 

presso altro 
Ufficio 

Unità di 

personale in 
sovrannumero 

Unità di 

personale 
effettivo 

Vacanze Scopertura 

% 

Dirigente 1 -   - -1 100,0% 

Dir. Amministrativo III 
area (F4/F7) già 
Direttore di Cancelleria 
C3 e C3S 24 

1   1 

-11 -45,8% 

Dir. Amministrativo III 
area (F3/F7) già 
Cancelliere C2 

12    12 

Funz. Contabile III area 
(F1/F7) già Contabile 
C1 e C1S  

1 -   - -1 -100% 

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) già 
Cancelliere  C1 e C1S 

80 47 4  47 -33 - 41,3% 

Cancelliere II area 
(F3/F6) già Cancelliere 
B3 e B3S 

49 40 4 4 44 -5 - 10,2% 

Assistente Giudiziario II 
area (F3/F6) Operatore 
Giudiziario B3 e B3S" 

95 

    

0 0,0% Assistente Giudiziario II 
area (F2/F6) già 
Operatore giudiziario 
B2 

92 3 3 95 

Contabile II area 
(F3/F6) già Contabile 
B3 e B3S 

1 - - 1 1 0 0,0% 

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) già 
Operatore giudiziario 
B1 30 

22 3 1 23 

-7 -23,3% 

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) già 
Ausiliario B1 

-    

Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) già Ausiliario 
B1 (conducente 
automezzi) 

14 8 1 2 10 -4 -28,6% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) già Ausiliario 
A1 e A1S 

22 15   15 -7 -31,8% 

Altre figure (L.S.U.) - -    - NC 

TOTALE 317 237 15 11 248 - 69 - 21,8% 

  

 L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 317) e il personale 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (237) è pari a -

25,2%. 
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Ove si considerino anche le n. 15 unità in organico ma in servizio presso altro 

ufficio la percentuale di scopertura scende a - 20,5%. 

Considerando, invece, il personale effettivamente in servizio (escludendo, quindi, il 

personale in organico ma in servizio presso altri uffici ed includendo le n. 11 unità di 

personale in sovrannumero), la percentuale di scopertura è pari a - 21,8%.  

Il prospetto sopra riportato evidenzia che la scopertura maggiore riguarda il profilo 

professionale del direttore amministrativo, con una percentuale del 45,8%. Seguono, per 

entità, le qualifiche di funzionario giudiziario (- 41,3%), ausiliario (31,8%), conducenti di 

automezzi (- 28,6%), operatore giudiziario (- 23,3%), cancelliere (- 10,2%). 

Inoltre l’Ufficio, pur sede di funzionario delegato alle spese di giustizia, non ha alcun 

funzionario contabile in servizio. 

Non si registrano invece “sofferenze” per le qualifiche di assistente giudiziario e di 

contabile, in forza delle n. 4 unità in soprannumero.  

In ordine ai distacchi, ai comandi e, in generale, alle applicazioni di personale da o 

per altro ufficio, si registra, da un lato, la presenza di n. 4 funzionari, n. 4 cancellieri, n. 3 

assistenti, n. 3 operatori giudiziari e n. 1 conducente di automezzi in organico, ma in 

servizio presso altri uffici e, dall’altro, n. 11 unità di personale proveniente da altri uffici 

dell’amministrazione della giustizia in servizio presso il Tribunale di Genova (n. 4 

cancellieri, n. 3 assistenti, n. 1 contabile, n.  1 operatore giudiziario e n. 2 conducenti 

automezzi). 

Il personale che attualmente gode del part-time è di n. 33 unità, con incidenza 

percentuale del 13,3% sul totale del personale in servizio.  

La scopertura delle figure apicali (direttori amministrativi e funzionari giudiziari) è 

particolarmente significativa, tenuto conto che esse dovrebbero svolgere funzione di 

interfaccia e raccordo tra le cancellerie, nonché di punto di riferimento del Presidente del 

Tribunale, dei Presidenti di Sezione e del Dirigente Amministrativo.  

L’organizzazione delle cancellerie non è disciplinata da un ordine di servizio di tipo 

generale; non è delineata, per ciascuna area, la materia trattata, la mappatura delle 

attività e l’organigramma (c.d. “who does what”); come evidenziato dal Dirigente 

amministrativo incaricato della verifica, gli ordini di servizio sono spesso risalenti nel 

tempo, ovvero ricognitivi della situazione di fatto esistente, ovvero ancora limitati 

all’inserimento o allo spostamento di personale nelle cancellerie, a seguito di 

pensionamenti o nuove assegnazioni.  

La situazione, a data ispettiva, è rappresentata nel prospetto di parte generale 

TO_11 (organizzazione dei servizi).  

L’Ufficio, attualmente, è articolato secondo una partizione classica, che distingue 

uffici e cancellerie per settori: amministrativo, civile e penale. 
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Non tutte le aree sono coordinate da un direttore amministrativo; in ogni caso, la 

direzione delle singole cancellerie o servizi è svolta dalle figure apicali (direttore 

amministrativo o funzionario giudiziario).  

Nell’insieme, l’impianto organizzativo dell’ufficio modula l’impiego del personale 

secondo un processo di lavoro parallelo all’attività dei magistrati. Il Dirigente 

amministrativo ispettore ha evidenziato criticità nelle unità organizzative non di diretto 

supporto all’attività giurisdizionale ed in quelle di natura amministrativa. Nello specifico, 

si è riscontrato che è nei punti di contatto e di coordinamento tra le varie funzioni/settori 

dell’ufficio che sono emersi i principali punti di problematicità dell’ufficio (ad esempio 

servizi FUG, recupero crediti, esecuzione penale, beni in sequestro).  

Dall’esame del prospetto TO_11 si evince, come premesso, la struttura 

organizzativa, di seguito descritta.  

AREA AMMINISTRATIVA, a sua volta suddivisa in: 

Settore di segreteria: servizi amministrativi di natura gestoria (segreteria del 

Presidente del Tribunale, segreteria del Dirigente Amministrativo, segreteria del 

personale amministrativo, informatizzazione); trattasi di due unità organizzative distinte 

con al vertice due direttori amministrativi; 

Settore Amministrativo contabile: servizi e aspetti di natura contabile 

(Funzionario delegato, economato, servizio automezzi, beni patrimoniali); trattasi di unità 

organizzativa in parte facente capo alla segreteria amministrativa del dirigente; 

Ufficio recupero crediti: servizio del recupero crediti e spese prenotate a debito; 

in corso di ispezione detta unità organizzativa ha visto ridimensionato il personale 

assegnato di tre figure professionali (due funzionari giudiziari, di cui uno con compito di 

direzione e di un assistente giudiziario); 

Ufficio Spese anticipate: servizio inerente alla tenuta del registro mod. 1 ASG, 

nonché alla gestione delle liquidazioni di parte dell’area penale, con la direzione di un 

funzionario giudiziario; 

Ufficio Beni in sequestro: all’interno suddivisa tra ufficio corpi di reato (Mod. 41) 

e Fug, con la direzione di un funzionario giudiziario, e ufficio mod. 42 (beni in sequestro 

presso terzi), tenuto da altro funzionario giudiziario; 

Urp (ufficio relazioni con il pubblico): ufficio a supporto dell’attività di front office di 

tutti gli uffici giudiziari di Genova, amministrativamente gestito dal Tribunale, con 

personale in servizio anche presso altri uffici; 

Archivio, depositi giudiziari e ufficio copie: trattasi di unità operativa “mista” a 

supporto di attività amministrativa e civile. 

 

AREA CIVILE, a sua volta suddivisa in distinte unità operative:  
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Ruolo Generale Civile; cancelleria a supporto della prima, quinta e settima sezione 

civile; cancelleria a supporto della seconda sezione civile; cancelleria a supporto della 

terza sezione civile e agraria; cancelleria a supporto della quarta sezione civile, famiglia, 

nona sezione (contenzioso e volontaria); cancelleria a supporto della sezione lavoro; 

cancelleria a supporto della sesta sezione civile; cancelleria decreti ingiuntivi; ufficio 

tutele e amministrazioni di sostegno; ufficio successioni, fallimenti, esecuzioni mobiliari e 

immobiliari; volontaria giurisdizione presidenziale e asseverazioni perizie. 

AREA PENALE, a sua volta suddivisa in distinte unità operative: 

GIP – GUP; dibattimento, Corte d’Assise e tribunale del riesame; incidenti 

d’esecuzione; esecuzione post dibattimentale; ufficio impugnazioni; ufficio schede; 

esecuzione GIP; archivio penale. 

 

I servizi “trasversali”, come archivio e predisposizione della posta, sono gestiti con 

assegnazione di personale ausiliario nelle cancellerie. 

Il dato complessivo delle assenze extra feriali, assai significativo, è pari a 26.571 

giorni, con una incidenza media nel periodo pari a n 5.902,5 giorni. 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. 23,4 unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a 107,1 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 26.571/n. 248 unità di personale in servizio), con un’incidenza annuale di circa 

23,8 giorni per ogni unità. 

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

motivo 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
 

Per malattia 895 2344 2704 2588 1539 10070 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

1286 1396 955 962 264 4863 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 945 860 1167 1210 720 4.902 

Sciopero 52 18 69 5 0 144 

Assenze non retribuite 102 263 60 14 65 504 

Infortunio 100 137 194 190 73 694 

Terapie salvavita 0 75 30 17 0 122 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 121 368 623 685 449 2.246 

Part Time 711 511 703 593 508 3.026 

TOTALI 4.212 5.972 6.505 6.264 3.618 26.571 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

L’Ufficio ha attestato la presenza, a data ispettiva, di n. 18 stagisti.  

Nel corso del periodo ispettivo si sono avvicendati n. 64 tirocinanti ai sensi dell’art.  

73 del d. l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013, di cui n. 13 presenti a 

data ispettiva, e n. 19 tirocinanti ex art.  37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, 

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (che hanno svolto 

il tirocinio, ai sensi dell’art. 50 co. 1 bis d.l.  n. 90/2014), di cui n. 5 presenti a data 

ispettiva.  

Si riporta, nella tabella che segue, il dettaglio dei tirocinanti avvicendatisi.  

 

Stagisti 2014 2015 2016 2017 2018 

Ex art. 73 d.l. 

69/2013 e 
successive 

modificazioni 

4 19 9 19 13 

Ex art.37 co. 11 
D.L. 98/2011 e 

successive 
modificazioni 

0 0 8 6 5 

stagisti 
alternatisi in 
ogni anno 

4 19 17 25 18 

 

L’Ufficio ha poi precisato che in forza delle convenzioni stipulate con la Scuola delle 

professioni legali dell’Università degli studi di Genova e con la omologa scuola presso 

l’Università di Pavia n. 56 neolaureati hanno svolto stages formativi nel Tribunale (di 

durata compresa tra 50 e 200 ore), e che sulla base delle convenzioni stipulate con 

Zucchetti Software Giuridico s.r.l. e Aste Giudiziarie s.p.a. sono presenti due unità di 

personale esterno, presso le cancellerie fallimenti e delle esecuzioni civili, con compiti di 

ausilio ai magistrati, al personale di cancelleria ed ai curatori e delegati alla vendita. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Il Tribunale di Genova appartiene all’area geografica Nord-Ovest, copre un bacino di 

utenza di 859.176 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 93 

magistrati (il Presidente, n. 11 Presidenti di sezione e n. 81 giudici), di cui, come in 

precedenza riferito, n. 80 in effettivo servizio, con un indice di scopertura pari al 14%. 
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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 

sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2, cui si rinvia.  

La pianta organica del personale amministrativo appare adeguata e, rispetto alle 

scoperture, non si registrano, al momento, situazioni particolarmente allarmanti, poiché, 

a fronte dell’indicato indice di scopertura (- 25,2%, che si riduce a – 21,8%, considerate 

le unità di personale provenienti da altre amministrazioni), la qualità dei servizi offerti 

dalle cancellerie e dagli altri uffici appare, in forza del notevole spirito di servizio 

mostrato, nel suo complesso soddisfacente.   

Tuttavia, è particolarmente elevata la scopertura delle figure apicali (- 45,8% per il 

direttore amministrativo e – 41,3% per il funzionario giudiziario), con conseguenti 

disfunzioni nelle attività di coordinamento tra le varie cancellerie e tra queste ultime e la 

dirigenza (sia amministrativa che giudiziaria).  

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Si procede, di seguito, all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in 

macro aree, come emergenti dai prospetti convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato 

del 14/2/2019, prot. n. 2253.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1.4.2018. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato 

sino al 30.9.2018, per complessivi n. 54 mesi (c.d. “dati di flusso”), e le pendenze finali 

informatiche e reali all’1.10.2018 (cd. “dato di stock”). 

I dati tratti dai registri informatici si sono discostati in maniera trascurabile dalla 

reale pendenza, desunta da ricognizione materiale dei fascicoli, effettuata dalle 

cancellerie in previsione dell’attività ispettiva (non allarmanti discrasie si sono registrate, 

come meglio di vedrà in seguito, nel solo settore GIP/GUP, dove sono stati tuttavia 

disposti tempestivi interventi di bonifica).  

 

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. 
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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 e a.t.p., controversie agrarie, appelli avverso le sentenze 

del giudice di pace, affari delle sezioni specializzate imprese e immigrazione) hanno 

subito una riduzione, passando da n. 14.128 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 

10.669 pendenze finali (dato reale pari a n. 10.663), con una diminuzione, in termini 

percentuali, del 24,48%. 

 

a. affari civili contenziosi 

 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze sono aumentate sino al 2016 e diminuite nel 2017 (quando sono stati 

iscritti circa 750 procedimenti in meno rispetto all’anno precedente); la media annua è di 

n. 6.648,9 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 29.929 

affari contenziosi ordinari.  

Dal raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni si ricava che l’Ufficio è 

stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, riuscendo, 

altresì, ad incidere sull’arretrato.  

Ed invero, la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 

7.798 affari, mentre all’inizio del periodo ispettivo (1° aprile 2014) la pendenza registra 

n. 10.707 procedimenti; si rileva, quindi, una riduzione delle pendenze di n. 2.909 

procedimenti, pari al 27,2%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi.  

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali  10.707   10.132   9.259   8.671   8.285   10.707   

Sopravvenuti  5.563   6.815   7.031   6.279   4.241   29.929   6.648,9  

Esauriti  6.138   7.688   7.619   6.665   4.728   32.838   7.295,1  

Pendenti finali  10.132   9.259   8.671   8.285   7.798   7.798   7.937* 

* dato reale; il dato estratto da Pacchetto Ispettori è pari a n. 7.948  
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b. procedimenti speciali ordinari 

 

I procedimenti speciali ordinari registrano una significativa riduzione (-56,8%). 

Gli affari di nuova iscrizione sono complessivamente n. 36.842 (media annua n. 

8.184,6) e le definizioni n. 38.465 (media annua n. 8.545,2). La pendenza finale è di 

n. 1.232 procedimenti (dato reale n. 1.195 procedimenti); si è avuto, quindi, un 

decremento rispetto alla pendenza originaria di n.  1.623 affari.  

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

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali  2.855   2.777   1.376   1.204   1.122   2.855   

Sopravvenuti  6.500   8.607   8.020   7.482   6.233   36.842   8.184,6  

Esauriti  6.578   10.008   8.192   7.564   6.123   38.465   8.545,2  

Pendenti finali  2.777   1.376   1.204   1.122   1.232   1.232  1.195* 

* dato reale; il dato estratto da Pacchetto Ispettori è pari a n. 2.996 

 

 

c. controversie agrarie 

 

Le controversie agrarie, nel periodo oggetto di verifica, non hanno inciso in 

maniera significativa nel settore del contenzioso civile. Le sopravvenienze nell’intero 

periodo sono pari a n. 6 affari, tutti definiti. Alla data ispettiva non si registrano 

pendenze (i pendenti reali, risultanti dalla ricognizione materiale, sono n. 2).   

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4 4 2 1 2 4  

Sopravvenuti 1 1 2 2 - 6 1,3 

Esauriti 1 3 3 1 2 10 2,2 

Pendenti finali 4 2 1 2 - - 2* 

*  dato reale 

 

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 una riduzione, al termine del periodo monitorato, del numero complessivo 

delle pendenze, passato da n. 328, registrate al 1° aprile 2014, a n. 244 (dato reale) del 

30 settembre 2018. In termini percentuali il carico di lavoro risulta ridotto del 25,6%. 



51 

 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 328 324 293 278 259 328  

Sopravvenuti 159 201 195 124 106 785 174,4 

Esauriti 163 232 210 143 121 869 193,1 

Pendenti finali 324 293 278 259 244 244*  

*  pendenza reale 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

L’esame dei dati dei flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia una diminuzione del numero 

complessivo delle pendenze. All’inizio del periodo ispettivo erano, infatti, pendenti n. 

3.078 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 2.409 (dato 

reale n. 2.408), con una diminuzione, in termini assoluti, di n. 1.029 procedimenti (-

33,4%).  

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 3.078 2.717 2.520 2.792 2.747 3.078  

Sopravvenuti 3.913 5.217 5.076 4.430 3.168 21.804 4.843,9 

Esauriti 4.274 5.414 4.804 4.475 3.506 22.473 4.992,5 

Pendenti finali 2.717 2.520 2.792 2.747 2.409 2.409 2.408* 

*  dato reale 

 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

 

L’esame dei dati dei flussi degli affari contenziosi in materia di imprese 

evidenzia un aumento del numero complessivo delle pendenze. All’inizio del periodo 

ispettivo erano, infatti, pendenti n. 102 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le 

pendenze sono n. 212 (dato reale), con un aumento, in termini assoluti, di n. 110 

procedimenti (+ 107,8%).  
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Movimento degli affari contenziosi in materia di imprese  

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 102 131 159 184 192 102  

Sopravvenuti 90 139 139 134 120 622 138,2 

Esauriti 61 111 114 126 100 512 113,7 

Pendenti finali 131 159 184 192 212 212 *  

*  dato reale 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Le procedure di volontaria giurisdizione mostrano, in generale, un aumento delle 

pendenze finali. Alla data del 1° aprile 2014, infatti, gli affari complessivamente pendenti 

erano n. 10.238, mentre a data ispettiva si registrava una pendenza di n. 11.324 

procedimenti (la variazione percentuale è pari a + 10,6%).  

  

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Nell’ambito degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

sono di seguito indicati, con separate tabelle riassuntive estratte dal prospetto TO_12, gli 

affari di volontaria giurisdizione in senso stretto (esclusi Tutele, Curatele, 

Amministrazioni di Sostegno, Eredità Giacenti e procedimenti non contenziosi in materia 

di imprese), gli altri affari del Giudice Tutelare (escluse Tutele, Curatele, 

Amministrazioni di Sostegno) e gli altri affari di volontaria giurisdizione.  

Negli affari di volontaria giurisdizione in senso stretto le sopravvenienze, nel 

periodo di interesse, sono state n. 11.687 (media annua n. 2.596,3), a fronte di n. 

11.466 definizioni (media annua n. 2.547,2). Le pendenze sono passate dai n. 519 

affari registrati all’inizio del periodo ai n. 740 finali (dato reale n. 660), con un aumento, 

in termini assoluti, di n. 221 procedimenti, e, in termini percentuali, del 42,6%.   

 

Movimento degli affari di volontaria giurisdizione  

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 519 501 517 605 620 519  

Sopravvenuti 1.135 1.688 3.077 3.300 2.487 11.687 2.596,3 

Esauriti 1.153 1.672 2.989 3.285 2.367 11.466 2.547,2 

Pendenti finali 501 517 605 620 740 740 660* 

*  dato reale; il dato estratto dato estratto da Pacchetto Ispettori è pari a n. 738. 
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Negli altri affari del Giudice Tutelare le sopravvenienze sono state n. 5.891 

(media annua n. 1.308,7), a fronte di n. 5.897 definizioni (media annua n. 1.310). Le 

pendenze sono passate dai n. 54 affari registrati all’inizio del periodo ai n. 48 finali (dato 

reale n. 44), con una diminuzione, in termini assoluti, di n. 6 procedimenti, e, in termini 

percentuali, dell’11,1%.   

 

Movimento degli altri affari del Giudice Tutelare   

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 54 54 43 34 64 54  

Sopravvenuti 1.002 1.217 1.323 1.325 1.024 5.891 1.308,7 

Esauriti 1.002 1.228 1.332 1.295 1.040 5.897 1.310,0 

Pendenti finali 54 43 34 64 48 48 44* 

*  dato reale 

 

Negli altri affari di Volontaria Giurisdizione le sopravvenienze sono state n. 

54.890 (media annua n. 12.194,1), a fronte di n. 56.979 definizioni (media annua n. 

12.658,1). Le pendenze sono passate dai n. 2.164 affari registrati all’inizio del periodo 

ai n. 75 finali (dato reale ancora inferiore, pari a n. 65), con una diminuzione, in termini 

assoluti, di ben n. 2.089 procedimenti, e, in termini percentuali, del 96,5%.   

 

Movimento degli altri affari di Volontaria Giurisdizione    

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali  2.164   7   11   74   89   2.164   

Sopravvenuti  7.423   10.871   13.904   15.475   7.217   54.890   12.194,1  

Esauriti  9.580   10.867   13.841   15.460   7.231   56.979   12.658,1  

Pendenti finali  7   11   74   89   75   75  65* 

*  dato reale; il dato estratto dato estratto da Pacchetto Ispettori è pari a n. 76. 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente di n. 

1.604 procedimenti (media annua n. 356,3), mentre il totale delle procedure definite è 

pari a n. 1.138 (media annua n. 252,8). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 

1.923 affari, a fronte dei n. 1.457 pendenti alla data del 1° aprile 2014, con un 

incremento, in termini assoluti, di n. 466 procedimenti (+ 32%).  
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Tutele 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali  1.457   1.531   1.676   2.024   2.132   1.457   

Sopravvenuti  152   287   455   517   193   1.604   356,3  

Esauriti  78   142   107   409   402   1.138   252,8  

Pendenti finali  1.531   1.676   2.024   2.132   1.923   1.923  1.922* 

*  dato reale 

 

I procedimenti relativi alle curatele hanno visto, invece, una riduzione delle 

pendenze, passate da n. 202 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 162 

pendenze finali, per una variazione percentuale pari a - 19,8%. 

 

Curatele 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 202 196 186 174 166 202  

Sopravvenuti - 1 3 1 - 5 1,1 

Esauriti 6 11 15 9 4 45 10,0 

Pendenti finali 196 186 174 166 162 162*  

*  dato reale 

 

Lieve incremento si registra nelle eredità giacenti: le procedure pendenti all’inizio 

del periodo erano, infatti, n. 247, mentre alla data ispettiva sono state rilevate n. 306 

pendenze finali (dato reale n. 285). 

  

Eredità giacenti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 247 250 244 271 277 247  

Sopravvenuti 47 53 84 88 72 344 76,4 

Esauriti 44 59 57 82 43 285 63,3 

Pendenti finali 250 244 271 277 306 306 285* 

*  dato reale 

 

Per le amministrazioni di sostegno, le sopravvenienze nel periodo sono state 

complessivamente n. 6.923 (media annua n. 1.538), mentre il totale delle procedure 

definite è pari a n. 4.445 (media annua n. 987,5).  

Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 8.063 affari (dato reale), a fronte 

dei n. 5.585 pendenti alla data del 1° aprile 2014, con un significativo incremento, in 

termini assoluti, di n.  2.478 procedimenti, ed in termini percentuali del 44,4%. 
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Amministrazioni di sostegno 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 5.585 6.018 6.633 7.231 7.788 5.585  

Sopravvenuti 972 1.520 1.576 1.650 1.205 6.923 1.538,0 

Esauriti 539 905 978 1.093 930 4.445 987,5 

Pendenti finali 6.018 6.633 7.231 7.788 8.063 8.063*  

*  dato reale 

 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

 

Per gli affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 89 (media 

annua n. 19,8), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 92 (media annua n. 

20,4).  

Le pendenze finali sono quindi passate da n. 10, pendenti alla data del 1° aprile 

2014, a n. 7 pendenti al 30 settembre 2018 (- 30%). 

 

Affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 10 6 7 2 2 10  

Sopravvenuti 11 18 17 14 29 89 19,8 

Esauriti 15 17 22 14 24 92 20,4 

Pendenti finali 6 7 2 2 7 7  

*  dato reale 

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

Il settore delle procedure concorsuali mostra una lieve riduzione delle pendenze 

finali.  

Le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente di n. 2.721 

procedimenti (media annua n. 604,5), mentre il totale delle procedure definite è pari a 

n. 2.794 (media annua n. 620,7). Le pendenze finali sono quindi diminuite a n. 891 

affari (dato reale n. 882) a fronte dei n. 964 pendenti alla data del 1° aprile 2014, con 

una riduzione, in termini assoluti, di n. 73 procedimenti, e del 7,6% in termini 

percentuali.  
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                          Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 964 996 983 952 925 964  

Sopravvenuti 577 659 574 560 351 2.721 604,5 

Esauriti 545 672 605 587 385 2.794 620,7 

Pendenti finali 996 983 952 925 891 891 882* 

*  dato reale; il dato del “Pacchetto Ispettori”, estratto dai registri SICID e SIECIC, è pari a n. 899. 

 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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. 1.824 affari (media annua n. 

405,2); nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 1.949 procedimenti (media 

annua n.  433). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 184 procedure a n. 59 

affari pendenti (reali) alla fine del periodo, con riduzione delle pendenze, per n. 125 

procedimenti (- 67,9%). 

 

Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 184 154 122 89 83 184  

Sopravvenuti 367 436 389 407 225 1.824 405,2 

Esauriti 397 468 422 413 249 1.949 433,0 

Pendenti finali 154 122 89 83 59 59*  

*  dato reale; il dato del “Pacchetto Ispettori”, estratto dai registri SICID e SIECIC, è pari a n. 69. 

 

b. procedure fallimentari 

 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 740 affari all’inizio del 

periodo a n. 816 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’ufficio ha definito n. 644 

procedimenti (media annua di n. 143,1), a fronte di n. 720 affari sopravvenuti (media 

annua n. 160). Si è registrato un decremento, in termini assoluti, di n. 76 procedimenti, 

e del 10,3% in termini percentuali. 
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Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 740 804 833 843 831 740  

Sopravvenuti 160 173 153 130 104 720 160,0 

Esauriti 96 144 143 142 119 644 143,1 

Pendenti finali 804 833 843 831 816 816 811* 

*  dato reale; il dato del “Pacchetto Ispettori”, estratto dai registri SICID e SIECIC, è pari a n. 817. 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

A fronte di n. 132 procedure sopravvenute nel corso del periodo ispettivo, ne sono 

state definite n. 158. Conseguentemente, la pendenza è passata da n. 35 affari all’inizio 

del periodo a n. 9 pendenze finali (dato reale).   

 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 35 36 23 11 5 35  

Sopravvenuti 45 43 19 13 12 132 29,3 

Esauriti 44 56 31 19 8 158 35,1 

Pendenti finali 36 23 11 5 9 9*  

*  dato reale; il dato del “Pacchetto Ispettori”, estratto dai registri SICID e SIECIC, è pari a n. 10. 

 

 

d. altre procedure 

 

Si riportano, di seguito, i flussi inerenti ai ricorsi per l’omologa della 

composizione di crisi da sovraindebitamento e quelli per l’omologa degli accordi 

di ristrutturazione dei debiti, nonché i flussi relativi alle procedure di 

amministrazione straordinaria.  

  

Movimento dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 2 5 8 4 1  

Sopravvenuti 1 5 8 3 6 23 5,1 

Esauriti - 2 5 7 6 20 4,4 

Pendenti finali 2 5 8 4 4 4  
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Movimento dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4 - - 1 2 4  

Sopravvenuti 4 2 5 7 4 22 4,9 

Esauriti 8 2 4 6 3 23 5,1 

Pendenti finali - - 1 2 3 3  

 

Movimento delle amministrazioni straordinarie  

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - -  

Sopravvenuti - - - - - -  -   

Esauriti - - - - - -  -   

Pendenti finali - - - - - -  

  

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano una diffusa riduzione delle 

pendenze, più accentuata nel settore delle esecuzioni mobiliari (- 42,7%). 

 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 904 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica (dato reale n. 782), mentre gli affari pendenti 

all’inizio del periodo erano n. 1.578. La riduzione delle pendenze è del 42,7%. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.578 1.620 953 1.096 875 1.578  

Sopravvenuti 5.199 4.309 4.362 3.849 3.001 20.720 4.603,0 

Esauriti 5.157 4.976 4.219 4.070 2.972 21.394 4.752,8 

Pendenti finali 1.620 953 1.096 875 904 904 782* 

*  dato reale; il dato del “Pacchetto Ispettori”, estratto dai registri SICID e SIECIC, è pari a n. 821. 
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b. espropriazioni immobiliari 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 2.326 procedure di espropriazione 

immobiliare (dato reale n. 2.343), mentre gli affari pendenti all’inizio del periodo erano 

n. 2.579. La riduzione delle pendenze è del 9,8%. 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in 

considerazione. 

 

Espropriazioni immobiliari 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.579 2.754 2.750 2.629 2.548 2.579  

Sopravvenuti 874 1.121 999 1.113 837 4.944 1.098,3 

Esauriti 699 1.125 1.120 1.194 1.059 5.197 1.154,5 

Pendenti finali 2.754 2.750 2.629 2.548 2.326 2.326 2.343* 

*  dato reale; il dato del “Pacchetto Ispettori”, estratto dai registri SICID e SIECIC, è pari a n. 2.350 

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Si registra nel periodo di riferimento, dalla lettura dei prospetti ispettivi TO _12 e 

TO_13, un andamento positivo, sia in termini di riduzione delle pendenze sia in termini 

di produttività, con riferimento a tutti i settori (contenzioso ordinario, lavoro, procedure 

concorsuali, esecuzioni).  

L’ufficio manifesta segni di difficoltà nel fronteggiare le sopravvenienze e nello 

smaltimento dell’arretrato nel settore degli affari civili non contenziosi, dove si registra 

un generale incremento delle pendenze (+ 10,6%), più accentuato nelle tutele (+ 32%) 

e nelle amministrazioni di sostegno (+ 44,4%), anche in ragione del significativo 

aumento delle sopravvenienze (+ 117% nelle tutele e +36,8% nelle amministrazioni di 

sostegno), pur a fronte di un notevole incremento della produttività (+ 86,4% nelle 

tutele e + 89,4% nelle amministrazioni di sostegno), rispetto alla precedente ispezione. 

 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti, elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 
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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) 

risulta positivo – 104,0% – ed indica una adeguata capacità dell’Ufficio, nel suo 

complesso, a fronteggiare il carico di lavoro, giungendo a ridurre, nella maggior parte dei 

casi, il numero delle pendenze. 

Il picco massimo (negativo) è stato rilevato  nel settore degli affari non contenziosi 

(unico settore in cui, come premesso, l’Ufficio non riesce del tutto a fronteggiare le 

sopravvenienze), con il valore del 98,5%.    

1. Affari civili contenziosi:                                         indice di ricambio   104,3% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza:                 indice di ricambio     99,2% 

3. Procedimenti speciali                         indice di ricambio   105,1% 

4. Affari non contenziosi                          indice di ricambio     98,5% 

5. Procedure concorsuali                                 indice di ricambio    100,0% 

6. Espropriazioni mobiliari                                 indice di ricambio    106,0% 

7. Espropriazioni immobiliari                               indice di ricambio   106,4% 

 

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 

59,3%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 

40,7% (100 – 59,3). 

1. Affari civili contenziosi                                               indice di smaltimento      44,5% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza            indice di smaltimento      51,6% 

3. Procedimenti speciali                 indice di smaltimento      78,6% 

4. Affari non contenziosi                             indice di smaltimento     83,0% 

5. Procedure concorsuali                                   indice di smaltimento      18,2% 

6. Espropriazioni mobiliari                                          indice di smaltimento     76,3% 

7. Espropriazioni immobiliari                   indice di smaltimento     29,9% 

 

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 (- 15,9%), 

ed indica una sostanziosa diminuzione complessiva delle pendenze.  

1. Totale affari civili contenziosi                         indice var. pendenze       -9,6% 

2. Controversie in materia di lavoro e prev.                    indice var. pendenze        2,6% 

3. Procedimenti speciali                          indice var. pendenze      -45,5% 

4. Affari non contenziosi                                   indice var. pendenze       23,8% 
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5. Procedure concorsuali                         indice var. pendenze         0,0% 

6. Espropriazioni mobiliari                        indice var. pendenze       -46,0% 

7. Espropriazioni immobiliari                              indice var. pendenze        -7,5% 

 

Si riporta, di seguito, 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. 

 

 

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 

 

104,3% 44,5% -9,6%  contenzioso civile  15,3 14,0 

99,2% 51,6% 2,6% 

 

controversie in  
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

 

11,4 11,4 

105,1% 78,6% -45,5% 

 

procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

 

3,1 2,1 

98,5% 83,0% 23,8% 

 

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio6 

 

2,6 2,8 

100,0% 18,2% 0,0% 
 

procedure 
concorsuali7 

 
54,8 54,0 

106,0% 76,3% -46,0% 
 

esecuzioni 
mobiliari 

 
3,5 2,4 

 
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. 
 
7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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106,4% 29,9% -7,5% 
 

esecuzioni 
immobiliari 

 
29,0 26,7 

104,0% 59,3% -15,9%  TOTALE  8,3 7,3 

 

 

Le tabelle seguenti danno conto dell’andamento degli indici per annualità. 

Indice di RICAMBIO 

2015 2016 2017 

 

contenzioso civile 107,9 % 100,9 % 104,7 % 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

105,8 % 87,2 % 105,7 % 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

112,4 % 101,8 % 100,3 % 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 99,1 % 97,1 % 99,5 % 

procedure concorsuali 91,5 % 98,9 % 113,7 % 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma 
specifica 

115,5 % 96,7 % 105,7 % 

esecuzioni immobiliari 100,4 % 112,1 % 107,3 % 

TOTALE CIVILE 109,8 % 99,6 % 102,8 % 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2015 2016 2017 

 

contenzioso civile 44,6 % 46,4 % 45,5 % 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

55,8 % 48,1 % 50,4 % 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

85,6 % 84,5 % 83,4 % 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 76,4 % 83,2 % 84,1 % 

procedure concorsuali 19,2 % 17,5 % 17,1 % 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma 
specifica 

83,9 % 79,4 % 82,3 % 

esecuzioni immobiliari 29,0 % 29,9 % 31,9 % 

TOTALE CIVILE 62,4 % 61,1 % 61,1 % 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2015 2016 2017 

 

contenzioso civile - 5,6 % - 0,7 % - 3,6 % 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

- 6,5 % 15,8 % - 5,2 % 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

- 39,5 % - 8,7 % - 1,3 % 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 3,2 % 17,0 % 2,5 % 

procedure concorsuali 2,3 % 0,2 % - 2,4 % 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma 
specifica 

- 41,2 % 15,0 % - 20,2 % 

esecuzioni immobiliari - 0,1 % - 4,4 % - 3,1 % 

TOTALE CIVILE - 12,9 % 0,7 % - 4,1 % 

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2015 2016 2017 

 

contenzioso civile 16,2 14,2 15,2 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

10,2 11,4 12,6 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

2,9 2,4 2,4 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 3,7 2,3 2,3 

procedure concorsuali 48,5 57,0 63,4 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma 
specifica 

3,4 2,9 3,0 

esecuzioni immobiliari 29,8 30,9 27,3 

TOTALE CIVILE 8,3 7,7 8,0 

 

 

5.1.6. Produttività 

 

Le sentenze civili definitive depositate nei 54 mesi oggetto d’attenzione ispettiva 

sono n. 21.632 (media annua n. 4.805,6), come si evince dal prospetto riepilogativo 

TO_07. 
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Tenendo conto delle sentenze depositate dai giudici onorari nel periodo ispettivo 

(prospetto riepilogativo TO_08), pari a n. 1.521, il numero complessivo delle sentenze 

depositate sale a n. 23.143 (media annua n. 5.145,1).  

Le sentenze civili definitive pubblicate nei 54 mesi oggetto d’attenzione ispettiva, 

come si evince dal prospetto TO_12, sono n. 22.772 (media annua n. 5.058,9). 

Sono stati rilevati casi (alcuni sporadici e non allarmanti, altri di rilevante entità) di 

ritardo disciplinarmente significativo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali da parte 

dei magistrati togati civili, che hanno formato oggetto di separata segnalazione al sig. 

Capo dell’Ispettorato. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

l’Ufficio ha indicato, nel programma di gestione per l’anno 2018, quanto segue: << […] I 

criteri di priorità indicati nella precedente relazione sono stati in massima parte realizzati, 

rappresentano e danno conto della 'tenuta' dell'Ufficio pure in presenza di situazioni 

critiche, e possono essere pienamente riconfermati anche per il 2018; essi costituiscono 

per loro validità, criteri ai quali si ritiene d[i] dare piena continuità e stabilità nel tempo 

relativo all'anno 2018 tenuto tuttavia conto del percorso di stabilizzazione che 

necessariamente alcune sezioni si troveranno a dover affrontare e del maggiore impegno 

richiesto per i Presidenti ed i giudici delle sezioni interessate ai maggiori cambiamenti. 

Tali criteri sono stati ampiamente condivisi ed illustrati nelle relazioni dei Presidenti delle 

sezioni e vengono di seguiti sinteticamente elencati, in minima parte integrati dalla 

Presidenza, richiamando le medesime considerazioni ed indicazioni della precedente 

relazione ritenuta la loro tuttora evidente validità e coerenze di scopi; 

- definizione dell'arretrato ancora esistente negli affari contenziosi con eliminazione delle 

controversie pendenti iscritte fino al giugno 2015, posto che il presente progetto riguarda 

il periodo fino al 30 giugno 2018; 

- mantenimento dei livelli di durata media già conseguiti nell'ultimo anno nei settori dove 

è diminuita e di produttività media egualmente realizzata, in primo luogo nella macroarea 

del contenzioso ordinario dove nell'ultimo anno la durata risulta quantomeno mantenuta 

anche privilegiando tendenzialmente procedure di definizione alternativa; 

- incremento dell'utilizzazione dei GOT, in conformità con le prescrizioni di legge e 

consiliari, in primo luogo per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei paragrafi che 

precedono e per assicurarne comunque una produttività più elevata in termini di 

sentenze e di definizioni di fascicoli (calcolabile in un aumento auspicato del 10/20%); a 

"compensazione" del maggior numero di udienze che verranno presumibilmente svolte 

dagli stessi, a cominciare da quelle istruttorie, proprio per consentire ai togati una 

maggiore "capacità definitoria" specie delle controversie più risalenti, senza che ciò 

comporti l'allungamento della durata media degli altri processi; 
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- mantenimento, quanto meno, del livello più che soddisfacente già raggiunto di 

tempestiva risposta alla domanda di giustizia nei settori dei procedimenti monitori, 

procedimenti cautelari e sommari, nonché di volontaria giurisdizione, dove il Tribunale si 

caratterizza soprattutto come erogatore di servizi e di interventi e di "pronto soccorso", 

con l'obiettivo prioritario di nessuna formazione di arretrato; 

- riduzione della durata media dei procedimenti relativi alle macroaree in cui, nell'ultimo 

anno, si è registrato un aumento o la sostanziale conferma della durata dell'anno 

precedente per fallimenti ed esecuzioni immobiliari e mobiliari; 

- conferma di ulteriori priorità dell'ufficio già individuate negli scorsi anni, in termini di 

trattazione e definizione accelerata di determinate tipologie di cause per effetto della loro 

natura o del valore, ovvero per effetto di recenti scelte legislative: risarcimenti danni per 

macrolesioni o morte del soggetto; accertamenti tecnico preventivi e cause per 

responsabilità medica; controversie sui licenziamenti introdotte dalla riforma Fornero; 

controversie in materia di invalidità civile; controversie devolute alla sezione specializzata 

per l'impresa; cause aventi come parte un fallimento; cause in materia di alimenti ed 

inerenti ai conflitti familiari. 

Per facilitare per il futuro il reperimento dei dati statistici necessari per il monitoraggio 

del piano di gestione, ciascuna sezione trasmetterà alla Presidenza, con cadenza 

semestrale a partire dal primo semestre del corrente anno (prima scadenza il 30 giugno 

2018), le statistiche comprendenti i dati dei procedimenti pendenti ad inizio semestre 

(suddivisi per anno di iscrizione), i sopravvenuti, gli esauriti (distinti tra sentenze e 

definiti in altro modo) ed i pendenti a fine semestre>>. 

  

5.1.7. Pendenze remote 

 

Saranno esposti ora, per ogni settore del civile, i dati relativi all’andamento dei 

procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste standardizzate 

elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato sia il numero dei procedimenti 

iscritti da data risalente e tuttora pendenti, sia il numero dei procedimenti 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 (T2a.3) è emerso che gli affari del contenzioso ordinario 

civile pendenti da oltre 4 anni sono n. 2.143, pari al 17,3% del totale delle cause 
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pendenti (n. 12.364).  

 N. 41 procedimenti sono pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione (T2a.6). 

Come si evince dalla lettura del prospetto T2a.4, dei n. 244 procedimenti di 

secondo grado complessivamente pendenti n. 12 sono pendenti da oltre 3 anni 

(4,9%).   

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 1.037 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione (T2a.1); tali 

procedimenti rappresentano l’8,8% del totale delle definizioni dello stesso genere di 

affari (n. 11.777). 

I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 23 (T2a.5). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione, anno per anno. 

 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2014 2.033 290 4,3 

2015 2.789 245 8,8 

2016 2.785 184 6,6 

2017 2.465 200 8,1 

2018 1.705 118 6,9 

Totale generale 11.777 1.037 8,8 

 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 39, e rappresentano l’8,2% 

del totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti, pari a n. 474 (T2a.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, 

anno per anno. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 91 11 12,1 

2015 127 6 4,7 

2016 111 2 1,8 

2017 81 7 8,6 

2018 64 13 20,3 

Totale generale 474 39 8,2  
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Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 49, con incidenza del 2% sul numero complessivo delle pendenze, 

pari a n. 2.408 procedimenti (T2b.3). Un solo procedimento risulta pendente da oltre 6 

anni (T2b.4). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 213 

procedimenti, pari al 4,2% dei n. 5.102 affari definiti (T2b.1). Non risultano 

procedimenti pendenti da oltre 7 anni dall’iscrizione (T2b.2).  

 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti 

risalenti pendenti, anno per anno.  

 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 1.083 40 3,7 

2015 1.162 42 3,6 

2016 959 30 3,1 

2017 1.061 63 5,9 

2018 837 38 4,5 

Totale generale 5.102 213 4,2  

 

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. 116, con incidenza del 15% sul numero complessivo delle 

pendenze, che sono n. 777 (T2c.2). Invero, l’Ufficio ha attestato la falsa pendenza di n. 

10 procedimenti, per cui la percentuale di incidenza si riduce al 13,64%. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nel medesimo settore, n. 87 procedimenti risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla 

iscrizione, rispetto a n. 74.434 affari definiti nel periodo (T2c.1); la percentuale è pari 

allo 0,12%. 
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Settore fallimentare e procedure concorsuali 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 811 fallimenti 

non ancora definiti, n. 183 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 23% degli affari (T2f.6).  

Nell’ambito delle procedure prefallimentari, su una rassegna complessiva di n. 59 

fascicoli, n. 2 procedimenti risultano pendenti da oltre 2 anni (T2f.2). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i 

fallimenti.  

Su un totale di n. 127 concordati preventivi, infatti, nessuna procedura è stata 

definita oltre 7 anni (t2f.4). 

Quanto ai fallimenti, sono state definite n. 159 procedure iscritte da oltre 7 anni, 

che rappresentano, in termini percentuali, il 25% del totale delle definizioni, pari a n. 

645 (T2f.3). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 7 anni Incidenza percentuale 

2014 97 26 27% 

2015 144 41 28% 

2016 143 33 23% 

2017 142 33 23% 

2018 119 26 22% 

Totale generale 645 159 25%  

 

Settore dell’esecuzione civile 

 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di 

n. 2.343 fascicoli, n. 468 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 20% 

(T2e.4), mentre n. 152 sono pendenti da oltre 7 anni (T2e.6).    
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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. 1.109; esse rappresentano il 24% delle 

definizioni (n. 4.589), come emerge dalla lettura della query T2e.3.  

 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2014 622 86 14% 

2015 1.024 147 14% 

2016 943 223 24% 

2017 1.050 312 30% 

2018 950 341 36% 

Totale generale 4.589 1.109 24%  

 

Sono n. 255 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (T2e.5); esse 

rappresentano il 5,5% delle definizioni (n. 4.589 complessive).   

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

782 fascicoli, n. 21 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 3% degli 

affari (T2d.4); n. 8 procedure risultano pendenti da oltre 5 anni (T2d.6).  

 

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 n. 196 e rappresentano l’1% delle n. 

20.985 definizioni complessive (T2d.3), mentre n. 55 sono le procedure esaurite in 

oltre 5 anni (T2d.5). 

 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 
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Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 5.064 10 0% 

2015 4.884 31 1% 

2016 4.105 27 1% 

2017 4.001 59 1% 

2018 2.931 69 2% 

Totale generale 20.985 196 1% 

 

 

Considerazioni conclusive  

La lettura dei dati sin ora evidenziati conferma una valutazione complessivamente 

positiva sulla capacità dell’ufficio di gestire il carico di lavoro, anche sul versante dei 

procedimenti di risalente iscrizione. Le articolazioni della sezione civile, pur a fronte delle 

carenze di organico, sono state infatti in grado di gestire il flusso degli affari, assicurando 

confortanti standard temporali di definizione, come può desumersi dal prospetto 

riassuntivo delle pendenze remote di seguito riportato. 

Le pendenze più risalenti sono state riscontrate nell’ambito delle procedure 

concorsuali e delle esecuzioni immobiliari (rispettivamente, 23% di pendenti oltre 6 anni 

e 20% pendenti da oltre 4 anni). 

Al contempo, la verifica sui procedimenti di più risalente iscrizione definiti in 

ciascuna articolazione ha evidenziato un costante monitoraggio dell’Ufficio sulle 

procedure più remote. 

Si riportano di seguito i prospetti riassuntivi delle pendenze remote, prendendo in 

considerazione, ovviamente, le pendenze rilevate dalle Query per i vari settori8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Gli affari del tribunale delle imprese sono accorpati al flusso contenzioso; analogamente, non sono stati 

scorporati i dati relativi agli affari non contenziosi di competenza del tribunale delle imprese. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre 1, 3, 4, 6 

anni 
numero totale 

% oltre 2, 3, 4, 5 
e 7  anni 

 

Contenzioso ordinario 12.364 17,3% oltre 4 anni 11.777 8,8 oltre 4 anni 

Lavoro  2.408 2% oltre 3 anni 5.102 4,2 oltre 3 anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

777 15% oltre 1 anno 74.434 
0,12% oltre 2 

anni 

Fallimenti  811 23% oltre 6 anni 645 25% oltre 7 anni 

Esecuzioni immobiliari  2.343 20% oltre 4 anni 4.589 24% oltre 4 anni 

Esecuzioni mobiliari  782 3% oltre 3 anni 20.985 1% oltre 3 anni 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese 

- - - - 

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese  

- - -- - 

 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Nella tabella che segue sono riportati, distinti per settori, i tempi medi di durata dei 

procedimenti, per ciascuno anno giudiziario del periodo ispettivo, come rilevati dal 

Pacchetto Ispettori.  

I procedimenti già pendenti presso l’accorpato Tribunale di Chiavari sono 

separatamente indicati.  

TABELLE SULLA DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI  

 

TEMPI MEDI DI DEFINZIONE CONTENZIOSO ORDINARIO PRIMO GRADO – Genova 

Anno di definizione  Procedimenti definiti 
 

Durata media  
(in giorni)  

2014 13.021 268 

2015 17.067 256 

2016 17.366 241 

2017 16.220 241 

2018 12.388 230 
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TEMPI MEDI DI DEFINZIONE CONTENZIOSO ORDINARIO SECONDO GRADO - Genova 

Anno di definizione  Procedimenti definiti 
 

Durata media  
(in giorni)  

2014 166 523 

2015 239 494 

2016 220 433 

2017 158 504 

2018 129 611 

 

TEMPI MEDI DI DEFINZIONE CONTENZIOSO ORDINARIO PRIMO GRADO – Ex Chiavari 

Anno di definizione Procedimenti definiti 
Durata media 

(in giorni) 

2014 399 792 

2015 355 957 

2016 132 1.400 

2017 83 1.652 

2018 26 1.786 

 

TEMPI MEDI DI DEFINZIONE CONTENZIOSO ORDINARIO SECONDO GRADO – Ex Chiavari 

Anno di definizione Procedimenti definiti 
Durata media 

(in giorni) 

2014 6 544 

2015 11 830 

2016 2 1.328 
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TEMPI MEDI DI DEFINZIONE CONTENZIOSO LAVORO – Genova 

Anno di definizione  Procedimenti definiti 
 

Durata media  
(in giorni)  

2014 4.599 182 

2015 5.940 171 

2016 5.407 159 

2017 5.054 192 

2018 3.854 204 

 

TEMPI MEDI DI DEFINZIONE CONTENZIOSO LAVORO  – Ex Chiavari  

Anno di definizione  Procedimenti definiti 
 

Durata media  
(in giorni)  

2014 78 601 

2015 28 902 

2016 4 947 

 

 
TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI - GENOVA  

Anno Procedure definite 
Tempo medio 

(giorni) 
Tempo medio  

(mesi) 
Tempo medio 

(Anni) 

2014 4916 81,6 2,7 0,2 

2015 4805 88,1 2,9 0,2 

2016 4095 66,7 2,2 0,2 

2017 3998 95,3 3,1 0,3 

2018 2929 130,5 4,3 0,4 

totale 20743 89,7 2,9 0,2 
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TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI – EX CHIAVARI  

Anno Procedure definite 
Tempo medio 

(giorni) 
Tempo medio  

(mesi) 
Tempo medio 

(Anni) 

2014 141 495,3 16,3 1,4 

2015 75 762,3 25,1 2,1 

2016 8 1228,1 40,4 3,4 

2017 0 0 0,0 0,0 

2018 2 2234,5 73,5 6,1 

totale 226 625,2 20,6 1,7 

 

 
TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI - GENOVA  

Anno Procedure definite 
Tempo medio 

(giorni) 
Tempo medio  

(mesi) 
Tempo medio 

(Anni) 

2014 576 730,1 24,0 2,0 

2015 955 794,1 26,1 2,2 

2016 886 928,6 30,5 2,5 

2017 977 1.020,9 33,6 2,8 

2018 924 1.309,1 43,0 3,6 

totale 4.318 975 32,1 2,7 

 

 
TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI – EX CHIAVARI  

Anno Procedure definite 
Tempo medio 

(giorni) 
Tempo medio  

(mesi) 
Tempo medio 

(Anni) 

2014 39 848,38 27,9 2,3 

2015 65 1.099,82 36,2 3,0 

2016 54 1.513,89 49,8 4,1 

2017 66 1.930,58 63,5 5,3 
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2018 23 2.242,09 73,7 6,1 

totale 247 1.478,9 48,6 4,1 

 

 

 
TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE PROCEDURE PREFALLIMENTARI – GENOVA  

Anno Procedure definite 
Tempo medio 

(giorni) 
Tempo medio  

(mesi) 
Tempo medio 

(Anni) 

2014 389 113,56 3,7 0,3 

2015 466 108,82 3,6 0,3 

2016 420 104,04 3,4 0,3 

2017 415 91,01 3,0 0,2 

2018 248 73,84 2,4 0,2 

totale 1938 100,45 3,3 0,3 

 

 
TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE PROCEDURE PREFALLIMENTARI – EX CHIAVARI  

Anno Procedure definite 
Tempo medio 

(giorni) 
Tempo medio  

(mesi) 
Tempo medio 

(Anni) 

2014 5 375,4 12,3 1,0 

2015 1 784 25,8 2,1 

2016 - - 0,0 0,0 

2017 - - 0,0 0,0 

2018 - - 0,0 0,0 

totale 6 443,5 14,6 1,2 
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TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE PROCEDURE CONCORSUALI – GENOVA  

Anno Procedure definite 
Tempo medio 

(giorni) 
Tempo medio  

(mesi) 
Tempo medio 

(Anni) 

2014 93 1869,4 61,5 5,1 

2015 128 1948,4 64,1 5,3 

2016 136 1716,4 56,4 4,7 

2017 135 1817,9 59,8 5,0 

2018 110 1852,8 60,9 5,1 

totale 602 1837,1 60,4 5,0 

 

 
TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE PROCEDURE CONCORSUALI – EX CHIAVARI  

Anno Procedure definite 
Tempo medio 

(giorni) 
Tempo medio  

(mesi) 
Tempo medio 

(Anni) 

2014 4 885,75 29,1 2,4 

2015 16 2769,31 91,0 7,6 

2016 7 2800,86 92,1 7,7 

2017 7 2728,43 89,7 7,5 

2018 9 3020,11 99,3 8,3 

totale 43 2645,07 87,0 7,2 

 

Il prospetto che segue, poi, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale 

sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza 

media dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore civile, sulla base dei dati 

aggregati. 
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Giacenza media nel settore civile 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Contenzioso ordinario 15,3 

Lavoro 11,4 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

2,6 

Procedure concorsuali 54,8 

Esecuzioni mobiliari 3,5 

Esecuzioni immobiliari 29 

Sezione specializzata in materia di imprese n.r. 

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese 

n.r. 

 

 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo dall’1 aprile 2009 al 31 marzo 

2014, per un totale di 60 mesi; l’attuale verifica ha per oggetto l’arco temporale 

compreso tra l’1 aprile 2014 ed il 30 settembre 2014, per un totale di 54 mesi. 

Si riportano, nella tabella che segue, i dati di confronto della media annua di 

definizione rilevata nel corso delle due verifiche, che attestano una flessione della 

produttività nei settori del contenzioso, delle curatele, delle procedure concorsuali (dato 

riferibile alle sole procedure fallimentari), delle esecuzioni mobiliari, e, di contro, un 

aumento della produttività nei settori del lavoro, del non contenzioso, delle tutele, delle 

eredità giacenti, delle amministrazioni di sostegno e delle esecuzioni immobiliari. 
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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) 

17.305,6 16.987,9 -1,8% 

Lavoro 4.852,2 4.992,5 +2,9% 

Non contenzioso 3.856,6 16.515,4 +328,2% 

Tutele 135,6 252,8 +86,4% 

Curatele 11,4 10 -12,3% 

Eredità giacenti 61 63,3 +3,8% 

Amministrazioni di 
sostegno 

521,4 987,5 +89,4% 

Procedure 
concorsuali 

155 143,1 -7,7% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

5.548,4 4.752,8 -14,3% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

861,4 1.154,5 +34% 

 

 

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 

 

Nel periodo oggetto dell’indagine ispettiva (1 aprile 2014 - 30 settembre 2018) i 

programmi di gestione redatti ex art. 37 l. n. 111/2011 sono stati in numero di cinque, 

relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Nei programmi sono contenute le misure adottate per incrementare la produttività e 

smaltire l’arretrato, con individuazione degli standard di produttività ritenuti congrui in 

relazione alle coperture di organico, ai carichi di ruolo ed ai criteri di priorità, mirati 

essenzialmente all’abbattimento dell’arretrato ultratriennale, a rischio legge Pinto.  

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

l’Ufficio ha indicato, nel programma di gestione per l’anno 2018, quanto segue: << […] I 

criteri di priorità indicati nella precedente relazione sono stati in massima parte realizzati, 

rappresentano e danno conto della 'tenuta' dell'Ufficio pure in presenza di situazioni 

critiche, e possono essere pienamente riconfermati anche per il 2018; essi costituiscono 

per loro validità, criteri ai quali si ritiene d[i] dare piena continuità e stabilità nel tempo 



79 

 

relativo all'anno 2018 tenuto tuttavia conto del percorso di stabilizzazione che 

necessariamente alcune sezioni si troveranno a dover affrontare e del maggiore impegno 

richiesto per i Presidenti ed i giudici delle sezioni interessate ai maggiori cambiamenti. 

Tali criteri sono stati ampiamente condivisi ed illustrati nelle relazioni dei Presidenti delle 

sezioni e vengono di seguiti sinteticamente elencati, in minima parte integrati dalla 

Presidenza, richiamando le medesime considerazioni ed indicazioni della precedente 

relazione ritenuta la loro tuttora evidente validità e coerenze di scopi; 

- definizione dell'arretrato ancora esistente negli affari contenziosi con eliminazione delle 

controversie pendenti iscritte fino al giugno 2015, posto che il presente progetto riguarda 

il periodo fino al 30 giugno 2018; 

- mantenimento dei livelli di durata media già conseguiti nell'ultimo anno nei settori dove 

è diminuita e di produttività media egualmente realizzata, in primo luogo nella macroarea 

del contenzioso ordinario dove nell'ultimo anno la durata risulta quantomeno mantenuta 

anche privilegiando tendenzialmente procedure di definizione alternativa; 

- incremento dell'utilizzazione dei GOT, in conformità con le prescrizioni di legge e 

consiliari, in primo luogo per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei paragrafi che 

precedono e per assicurarne comunque una produttività più elevata in termini di 

sentenze e di definizioni di fascicoli (calcolabile in un aumento auspicato del 10/20%); a 

"compensazione" del maggior numero di udienze che verranno presumibilmente svolte 

dagli stessi, a cominciare da quelle istruttorie, proprio per consentire ai togati una 

maggiore "capacità definitoria" specie delle controversie più risalenti, senza che ciò 

comporti l'allungamento della durata media degli altri processi; 

- mantenimento, quanto meno, del livello più che soddisfacente già raggiunto di 

tempestiva risposta alla domanda di giustizia nei settori dei procedimenti monitori, 

procedimenti cautelari e sommari, nonché di volontaria giurisdizione, dove il Tribunale si 

caratterizza soprattutto come erogatore di servizi e di interventi e di "pronto soccorso", 

con l'obiettivo prioritario di nessuna formazione di arretrato; 

- riduzione della durata media dei procedimenti relativi alle macroaree in cui, nell'ultimo 

anno, si è registrato un aumento o la sostanziale conferma della durata dell'anno 

precedente per fallimenti ed esecuzioni immobiliari e mobiliari; 

- conferma di ulteriori priorità dell'ufficio già individuate negli scorsi anni, in termini di 

trattazione e definizione accelerata di determinate tipologie di cause per effetto della loro 

natura o del valore, ovvero per effetto di recenti scelte legislative: risarcimenti danni per 

macrolesioni o morte del soggetto; accertamenti tecnico preventivi e cause per 

responsabilità medica; controversie sui licenziamenti introdotte dalla riforma Fornero; 

controversie in materia di invalidità civile; controversie devolute alla sezione specializzata 

per l'impresa; cause aventi come parte un fallimento; cause in materia di alimenti ed 

inerenti ai conflitti familiari. 
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Per facilitare per il futuro il reperimento dei dati statistici necessari per il monitoraggio 

del piano di gestione, ciascuna sezione trasmetterà alla Presidenza, con cadenza 

semestrale a partire dal primo semestre del corrente anno (prima scadenza il 30 giugno 

2018), le statistiche comprendenti i dati dei procedimenti pendenti ad inizio semestre 

(suddivisi per anno di iscrizione), i sopravvenuti, gli esauriti (distinti tra sentenze e 

definiti in altro modo) ed i pendenti a fine semestre>>. 

Quanto al cd. carico esigibile, si è confermato il carico previsto nel programma di 

gestione 2017, <<imponendo già il mantenimento del carico un impegno da parte dei 

giudici del Tribunale costante e notevole>>. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto scarsa incidenza sui carichi di 

lavoro del Tribunale: nel periodo ispettivo di vigenza del d.l. n. 133/2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 164/2014, risulta soltanto n. 1 procedimento di negoziazione 

assistita in materia di separazione iscritto nel SICID – volontaria giurisdizione.  

Quanto alle mediazioni, nulla ha riferito l’Ufficio. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che l’Ufficio ha 

assicurato, nella maggior parte delle articolazioni del settore civile, un trend produttivo 

ampiamente corrispondente alle risorse disponibili, con una lieve contrazione della 

produttività nei soli settori del contenzioso civile (- 1,8%), delle esecuzioni mobiliari (-

14,3%), delle procedure fallimentari (-7,7%).  

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare, infatti, un’adeguata 

attività definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 104% e 

l’indice di smaltimento medio è del 59,3%; conseguentemente, l’indice di variazione 

delle pendenze registra una diminuzione delle pendenze del 15,9%. 

Ed invero, come esposto nel paragrafo 5.1., si registra una diffusa riduzione delle 

pendenze complessive, con riferimento a quasi tutti i settori (contenzioso ordinario, 

lavoro, procedure concorsuali, esecuzioni).  

L’ufficio manifesta segni di difficoltà nel fronteggiare le sopravvenienze e nello 

smaltimento dell’arretrato soltanto in alcuni settori degli affari civili non contenziosi, dove 

si registra un generale incremento delle pendenze (+ 10,6%), più accentuato nelle tutele 

(+ 32%) e nelle amministrazioni di sostegno (+ 44,4%), anche in ragione del 

significativo aumento delle sopravvenienze (+ 117% nelle tutele e + 36,8% nelle 
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amministrazioni di sostegno), pur a fronte di un notevole incremento della produttività (+ 

86,4% nelle tutele e + 89,4% nelle amministrazioni di sostegno) rispetto alla precedente 

ispezione. 

I dati relativi alle pendenze remote, poi, confermano la valutazione 

complessivamente positiva sulla capacità dell’ufficio di gestire il carico di lavoro, anche 

sul versante dei procedimenti di risalente iscrizione.   

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

Alla I Sezione Penale sono assegnati, in base alle tabelle vigenti, n. 8 giudici oltre 

il Presidente di sezione (dal prospetto TO_10 risultano assegnati, a data ispettiva, n. 8 

giudici, compreso il Presidente).  

Alla II Sezione Penale sono assegnati, secondo le tabelle vigenti, n. 8 giudici, 

oltre il Presidente di sezione.  

Ogni giudice monocratico, nelle due sezioni dibattimentali, è affiancato da un 

magistrato onorario.  

 Alla III Sezione penale-Riesame sono assegnati n. 3 giudici (integrati, se 

necessario, da giudici del dibattimento, oltre il Presidente di sezione).  

Alla Sezione Penale GIP/GUP sono assegnati n. 12 giudici, oltre il Presidente di 

Sezione ed il Presidente Aggiunto.  

 

 

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. Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di 

verifica sono sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento n. 28.985  procedimenti, 

di cui n. 27.639 procedimenti monocratici, n. 233 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei giudici di pace e n. 1.113 collegiali. 

Nello stesso periodo sono stati definiti, complessivamente, n. 29.226 processi, di 

cui n. 27.632 procedimenti monocratici, n. 396 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei giudici di pace e n. 1.198 collegiali. 

Le definizioni complessive risultano, quindi, superiori alle sopravvenienze. 
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A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Il tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 27.632 

procedimenti, con una media annua di n. 6.138,6 procedimenti; le sopravvenienze sono 

pari a n. 27.639, con media annua di n. 6.140,1. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimento monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 
 

2014 
 

2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4.812 5.540 5.354 4.552 4.680 4.812  

Sopravvenuti 5.367 6.957 6.036 5.459 3.820 27.639 6.140,1 

Esauriti 4.639 7.143 6.838 5.331 3.681 27.632 6.138,6 

Pendenti finali 5.540 5.354 4.552 4.680 4.819 4.819 4.813* 

(*) dato reale. 

  

 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano un modestissimo aumento delle 

pendenze (0,1%). 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Nei procedimenti di competenza collegiale si registra una significativa riduzione 

delle pendenze (in termini percentuali, del 40,3%).  

 

Procedimenti collegiali 

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 

 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 211 220 218 218 111 211  

Sopravvenuti 203 292 309 182 127 1.113 247,3 

Esauriti 194 294 309 289 112 1.198 266,1 

Pendenti finali 220 218 218 111 126 126*  

 
(*) dato reale. 

 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace registrano una 

rilevante diminuzione. In questo caso, sono sopravvenuti per la celebrazione del processo 

di appello n. 233 fascicoli e ne sono stati definiti n. 396. 
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Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 201 109* 55* 34 34 201  

Sopravvenuti 59 58 40 46 30 233 51,8 

Esauriti 95 88 61 46 26 396 88,0 

Pendenti finali 165* 79* 34 34 38 38 35** 

 

(*) le discrasie tra i pendenti finali del 2014 e i pendenti iniziali del 2015, nonché tra i pendenti finali del 2015 e i pendenti 

iniziali del 2016, sono stati oggetto di esame e segnalazione da parte del Direttore amministrativo incaricato della verifica, il 

quale ha riferito che esse trovano giustificazione, verosimilmente, in “scarichi” di provvedimenti successivi al termine del 

periodo di riferimento statistico; ad ogni buon conto, i risultati delle pendenze finali, ha precisato il Direttore ispettore, salvo 
alcuni minimi scostamenti compatibili con la tolleranza statistica, risultano corretti. 

 (**) dato reale. 

 

Risulta così una pendenza finale di n. 38 procedimenti, a fronte delle n. 201 

pendenze originarie, cui consegue una riduzione, in termini percentuali, dell’81,1%. 

 

D. Corte di Assise 

 

Il Tribunale di Genova tratta processi di competenza della Corte di Assise.   

Come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata, si tratta di un 

ridotto numero di procedimenti, che l’ufficio ha regolarmente definito.  

 

Procedimenti di Corte di Assise 

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 3 2 4 4 2 3  

Sopravvenuti 1 3 5 1 2 12 2,7 

Esauriti 2 1 5 3 3 14 3,1 

Pendenti finali 2 4 4 2 1 1*  

 

(*) dato reale. 

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare una  riduzione 

delle pendenze, che sono passate dalle inziali n. 1.553 alle n. 1.420 finali. La riduzione 

è pari, in termini percentuali, all’8,5%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento.   
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Incidenti di esecuzione 

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.553 1.596 1.625 1.511 1.492 1.553  

Sopravvenuti 664 911 735 937 731 3.978 883,7 

Esauriti 621 882 849 956 803 4.111 913,3 

Pendenti finali 1.596 1.625 1.511 1.492 1.420 1.420 1.381* 

(*) dato reale 

 

F. Misure di prevenzione 

 

Si riporta, nei prospetti che seguono, il flusso dei procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4 3 8 5 3 4  

Sopravvenuti 17 16 21 23 19 96 21,3 

Esauriti 18 11 24 25 17 95 21,1 

Pendenti finali 3 8 5 3 5 5*  

(*) dato reale 

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 1 1 12 2 1  

Sopravvenuti 2 1 12 4 2 21 4,7 

Esauriti 2 1 1 14 1 19 4,2 

Pendenti finali 1 1 12 2 3 3*  

(*) dato reale 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali - - 3 1 1 -  

Sopravvenuti - 3 1 1 4 9 2,0 

Esauriti - - 3 1 3 7 1,6 

Pendenti finali - 3 1 1 2 2*  

(*) dato reale 
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Totale misure di prevenzione   

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 5 4 12 18 6 5  

Sopravvenuti 19 20 34 28 25 126 28,0 

Esauriti 20 12 28 40 21 121 26,9 

Pendenti finali 4 12 18 6 10 10*  

(*) dato reale 

 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato 

le procedure di riesame personali e reali. 

Riesame delle misure cautelari personali 

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 8 9 - 9 2 8  

Sopravvenuti 255 234 242 225 158 1.114 247,5 

Esauriti 254 243 233 232 148 1.110 246,6 

Pendenti finali 9 - 9 2 12 12*  

(*) dato reale 

 

Riesame delle misure cautelari reali 

Anni 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 8 6 2 2 4 8  

Sopravvenuti 70 76 90 54 57 347 77,1 

Esauriti 72 80 90 52 61 355 78,9 

Pendenti finali 6 2 2 4 - -  

(*) dato reale 

 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’ufficio, come rilevabile dalla lettura dei dati sopra esposti, ha mantenuto buoni 

livelli di produttività, che hanno consentito di fronteggiare adeguatamente le 

sopravvenienze e ridurre le pendenze.   
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

In merito ai criteri di priorità per la trattazione dei processi penali, l’Ufficio ha 

riferito quanto segue: <<Per quanto attiene il settore dibattimento, i criteri di priorità 

individuati risultano essere i seguenti: 

a) reati con imputati detenuti o con altra misura cautelare; 

b) reati di competenza collegiale; 

c) reati di competenza monocratica che provengono dal GUP (da udienza 

preliminare, da giudizio immediato e da opposizione a decreto penale); 

d) reati oggetto di specializzazione sezionale (infortuni sul lavoro, tributari, edilizia 

e inquinamento, alimenti); 

e) reati caratterizzati da violenza alla persona; 

f) reati elencati nel comma 2 dell'art. 550 CPP e reati relativi a violazioni di norme 

del codice della strada; 

g) reati con imputati magistrati che non rientrano nelle lettere precedenti; 

h) reati la cui trattazione, per motivi specificati con motivazione dalla Procura, e 

valutati sussistenti dal Giudice, si renda nel singolo caso necessaria>>. 

Nulla si evidenzia nel programma di gestione dell’anno 2018, non predisposto per il 

settore penale.  

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

L’ufficio dibattimento utilizza il registro scadenzario per il monitoraggio delle 

scadenze dei termini di custodia cautelare, pur non utilizzando il sistema di “allarme” 

presente nell’applicativo ministeriale S.I.C.P. 

È stato rilevato un solo caso di scarcerazione tardiva, per il quale è stata inoltrata 

separata segnalazione preliminare al Capo dell’Ispettorato. Ed invero, non si è 

riscontrato, ad un attento esame degli atti, alcun ritardo nella scarcerazione nel secondo 

caso emergente dal prospetto RT_08B. Anche sul punto è stata inoltrata segnalazione 

preliminare al Capo dell’Ispettorato.  

 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’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 
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di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

pari al 102,7%. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  

1. Gip/Gup                                                    indice di ricambio   101,5% 

2. dibattimento monocratico                                        indice di ricambio  104,7% 

3. dibattimento collegiale              indice di ricambio  113,9% 

4. Tribunale del riesame              indice di ricambio  100,7% 

5. sezione misure di prevenzione                                indice di ricambio  100,0% 

6. Corte di Assise                                                                 indice di ricambio  100,0% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100/pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 

64,5%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 

35,5% (100 – 64,5). 

1. Gip/Gup                indice di smaltimento    69,9% 

2. dibattimento monocratico    indice di smaltimento    55,1% 

3. dibattimento collegiale     indice di smaltimento    61,8% 

4. Tribunale del riesame     indice di smaltimento    94,1% 

5. sezione misure di prevenzione    indice di smaltimento    84,6% 

6. Corte di Assise                                                       indice di smaltimento    60,0% 

 

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 pari a -13,7%. 

1. Gip/Gup       indice var. pendenze     -10,1% 

2. dibattimento monocratico    indice var. pendenze     -15,5% 

3. dibattimento collegiale     indice var. pendenze     -49,5% 

4. Tribunale del riesame     indice var. pendenze     -31,3% 

5. sezione misure di prevenzione                       indice var. pendenze        0,0% 

6. Corte di Assise                                                       indice var. pendenze        0,0% 

 

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 9 

Indice di 
SMALTIMENTO 

10 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

11 

 
RUOLO 

GENERALE 
 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)12 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi)13 
 

101,5% 69,9% -10,1% 
 

modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 
5,2 4,8 

104,7% 55,1% -15,5% 
 

modello 16 (rito 
monocratico) 

 
9,9 8,7 

113,9% 61,8% -49,5% 
 

modello 16 (rito 
collegiale) 

 
7,2 4,5 

100,0% 60,0% 0,0% 
 

modello 19 
(Corte di Assise) 

 
8,1 8,0 

100,7% 94,1% -31,3% 
 

Tribunale del 
Riesame14 

 
0,7 0,6 

100,0% 84,6% 0,0% 
 

Misure di 
prevenzione 

 
2,2 2,2 

102,7% 64,5% -13,7%  TOTALE  6,6 6,0 

 

 

 
9 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). 
 
10 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. 
 
11 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
12 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. 
 
13 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). 
 
14 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 
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5.2.1.2. Produttività 

 

Come emergente dal prospetto TO_07, i magistrati addetti al settore dibattimento 

monocratico e collegiale del Tribunale di Genova hanno depositato, complessivamente, n. 

19.145 sentenze (media annua 4.253,1), di cui: n. 17.236 sentenze monocratiche, con 

una media annua pari a n. 3.829,1; n. 845 sentenze penali collegiali, con una media 

annua di n. 187,7; n. 249 sentenze di appello avverso provvedimenti emessi dal giudice 

di pace, con una media annua di n. 55,3 provvedimenti; n. 815 declaratorie di estinzione 

del reato per esito positivo della prova, con una media annua di n. 181,1. 

I dati complessivi delle sentenze e degli altri provvedimenti depositati nel periodo 

sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo  

Provvedimenti 2014 2015 2016 2017 
 

2018 
 

Totale Media 

sentenze monocratiche 3.067 4.811 4.456 3.010 1.892 17.236 3.829,1 

sentenze di appello 49 74 59 44 23 249 55,3 

declaratorie estinzione reato per esito positivo 
della messa alla prova  

- 105 162 295 253 815 181,1 

sentenze collegiali 155 181 196 206 107 845 187,7 

altri provvedimenti definitori n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. - - 

provv. relativi ad incidenti di esecuzione 621 882 849 956 803 4.111 913,3 

  

Considerando anche il lavoro dei magistrati onorari (prospetto TO_08), il numero 

delle sentenze monocratiche aumenta a n. 27.222 (media annua n. 6.049). 

 

I provvedimenti depositati nel settore delle misure di prevenzione sono riportati nel 

prospetto che segue.   

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni  2014 2015 2016 2017 
 

2018 Totale Media 

DECRETI (che definiscono il giudizio) 20 12 28 40 21 121 26,9 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI  2 10 1 8 5 26 5,8 

  

Sono stati rilevati episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte di 

giudici togati, che sono stati oggetto di separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato.  
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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, quanto ai processi in grado di appello (T3b.1). 

Sono n. 28.830 i processi penali monocratici e collegiali definiti in primo grado; n. 

78 i processi definiti in un tempo superiore a 4 anni. 

Sono n. 316 i processi in grado di appello avverso sentenze emesse dal giudice di 

pace definiti nel periodo, di cui n. 1 definito in un tempo superiore a 3 anni.  

 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi in 
primo grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 
definiti in 

primo grado 
dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 

definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2014 Trib. monocratico 4639 13 0,3 95 0 0,0 

  Trib. collegiale 194 2 1,0   - 

  Corte di Assise   -   - 

2015 Trib. monocratico 7143 13 0,2 88 1 1,1 

  Trib. collegiale 294 0 0,0   - 

  Corte di Assise   -   - 

2016 Trib. monocratico 6838 19 0,3 61 0 0,0 

  Trib. collegiale 309 1 0,3   - 

  Corte di Assise   -   - 

2017 Trib. monocratico 5331 12 0,2 46 0 0,0 

  Trib. collegiale 289 2 0,7   - 

  Corte di Assise   -   - 

2018 Trib. monocratico 3681 15 0,4 26 0 0,0 

  Trib. collegiale 112 1 0,9   - 

  Corte di Assise   -   - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 27632 72 0,3 316 1 0,3 

Trib. collegiale 1198 6 0,5   - 

Corte di Assise   -   - 

TOTALI GENERALI: 28.830 78 0,3 316 1 0,3 
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I processi penali in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono complessivamente 

n. 127 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento monocratico 

e collegiale (n. 4.939) nella misura del 2,6%.  

I procedimenti in grado di appello pendenti sono complessivamente n. 35, di cui n. 

1 in corso di trattazione da oltre 3 anni. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità, separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.  

 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 
pendenti da 
oltre 4 anni  

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
pendenti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
pendenti da 
oltre 3 anni  

% 

Trib. monocratico 4813 121 2,5 35 1 2,9 

Trib. Collegiale 126 6 4,8   - 

Corte di Assise   -   - 

 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico  da oltre 4 anni   121 2,5 72 0,3 

Collegiale  da oltre 4 anni  6 4,8 6 0,5 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

1 2,9 1 0,3 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno   

n.r n.r. 373 n.r. 

 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

I dati riferiti dall’Ufficio attestano che la durata media dei processi dibattimentali è 

quantificabile in n. 284 giorni per i procedimenti monocratici e collegiali, in 255 giorni 
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per i procedimenti di appello avverso provvedimenti del giudice di pace ed in 310 giorni 

per i procedimenti di Corte di Assise.   

Il prospetto che segue, poi, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale 

sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza 

media dei procedimenti, sulla base dei dati aggregati. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 9,9 

Modello 16 (rito collegiale) 7,2 

Modello 19 (Corte di Assise) 8,1 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze di prescrizione sono state n. 622 nel rito monocratico e n. 11 nel rito 

collegiale.

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

Rito Monocratico 114 183 162 102 61 622 

Rito Collegiale 1 2 2 6 0 11 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Non sono state evidenziate specifiche misure finalizzate ad assicurare il rispetto dei 

termini e la definitiva tempestiva definizione dei singoli procedimenti. Del resto, i ritardi 

nel deposito di provvedimenti riscontrati in corso di verifica non sono apparsi allarmanti. 

Le pendenze remote, allo stesso modo, costituiscono una percentuale ridotta (come 

premesso, i processi penali in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono 
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complessivamente n. 127 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale - n. 4.939 - nella misura del 2,6%).  

  

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, 

mentre l’attuale ha riguardato un periodo di n. 54 mesi.  

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti, ogni anno, n. 5.796,4 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto della presente 

verifica sono stati definiti mediamente, ogni anno, n. 6.138,6 procedimenti; si registra 

così una variazione di produttività, pari a + 5,9%.  

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di attribuzione collegiale mostra un 

incremento delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 178,2 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono n. 266,1: l’incremento è pari al 49,3%. 

Anche i dati relativi ai procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di 

pace mostrano un incremento delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era 

stata rilevata la definizione media annua di n. 81,8 processi, mentre nel periodo oggetto 

del presente monitoraggio le definizioni medie annue sono n. 88,0: l’incremento è pari al 

7,5%. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue, dove sono riportati 

anche i dati (invero modesti) relativi ai procedimenti di competenza della Corte di Assise.  

 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 5.796,4 6.138,6 +5,9% 

Rito collegiale 178,2 266,1 +49,3% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

81,8 88,0 +7,5% 

Corte di Assise 16 14 -2,8% 

 

  



94 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

La Sezione Penale GIP/GUP è composta dal Presidente di Sezione, dal Presidente 

Aggiunto e da n. 12 giudici.  

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

I flussi di lavoro dell’ufficio mostrano, nel periodo oggetto di verifica, un aumento 

delle pendenze, in misura pari al 25,03% (la variazione, ove rapportata ai soli anni 

interi, è invece pari a - 10,1%).  

  

 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali  4.502   5.196   5.239   4.596   4.669   4.502   

Sopravvenuti  9.506   12.130   12.151   10.101   8.245   52.133   11.581,6  

Esauriti  8.812   12.087   12.794   10.028   7.285   51.006   11.331,2  

Pendenti finali  5.196   5.239   4.596   4.669   5.629   5.629  5.788* 

 

(*) dato reale. 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica (TO_14).  

 

 Provvedimenti 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

Totale 

 

Media 

Sentenze depositate 1.166 1.475 1.658 1.249 939 6.487* 1.441,1 

altri provvedimenti definitori 7.678 10.594 10.800 8.336 6.132 43.540 9.672,6 

provv. relativi ad incidenti di esecuzione 862 993 967 927 740 4.489 997,3 

 

 (*) il dato reale delle sentenze depositate, estratto dai prospetti riepilogativi TO_07 e TO_09, è di n. 6.578 sentenze.  

Completano il quadro dei provvedimenti definitori i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo, pari a n. 9.454, con una media annua di n. 2.100,2. 
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative di 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 101, ha un’incidenza 

marginale e non allarmante.  

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato 

per prescrizione, dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018  

Gip/Gup 34 25 15 14 13 101 

 

In termini percentuali, le n. 101 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono l’1,5% delle n. 6.487 sentenze depositate nel periodo. 

  

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece maggiore, ed è 

pari a 4.216. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione dell’andamento 

dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero. 

 

Decreti di archiviazione per prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018  

Gip/Gup 394 869 1731 597 625 

 

4.216 

 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP/GUP, risultanti 

dal prospetto riepilogativo del lavoro dell’Ufficio TO_09.  
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Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
 

sentenze giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 464 cod. 
proc. pen.) 

383 503 478 450 372 2.186 485,6 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

476 543 500 415 324 2.258 501,6 

sentenze di non luogo a 
procedere  

95 123 145 86 99 548 121,7 

declaratorie di estinzione del 
reato per esito positivo della 
messa alla prova 

- 8 76 66 30 180 40,0 

altre sentenze 211 300 499 242 154 1.406 312,3 

Totale 
sentenze depositate 

1.165 1.477 1.698 1.259 979 6.578 1.461,3 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

3.140 4.270 3.870 3.402 2.937 17.619 3.914,1 

decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cod. proc. pen.) 

6 1 1 1 2 11 2,4 

altri decreti di archiviazione (ex artt. 
411 cod. proc. pen.) 

1.806 2.940 4.014 2.725 2.024 13.509 3.001,1 

totale archiviazioni 4.952 7.211 7.885 6.128 4.963 31.139 6.917,7 

 

I decreti di archiviazione per tenuità del fatto (prospetto T3a.25) sono stati, 

nell’intero periodo ispettivo, n. 1.437 (n. 49 nell’anno 2015, n. 467 nel 2016, n. 646 nel 

2017, n. 278 nel 2018).  

Provvedimenti definitivi di fase 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
 

decreti penali di condanna 1.973 2.631 1.973 1.655 1.222 9.454 2.100,2 

decreti che dispongono il 
giudizio 

559 286 631 526 340 2.342 520,3 

decreti di giudizio immediato  512 769 752 669 367 3.069 681,8 
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Provvedimenti interlocutori 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
 

convalide di arresto/fermo 327 405 340 374 253 1.699 377,4 

misure cautelari personali 378 464 470 461 349 2.122 471,4 

misure cautelari reali 179 187 166 152 46 730 162,2 

ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla 
prova (L. 67 del 28/4/2014) 

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 

altri provvedimenti 
interlocutori 

370 1.490 450 600 705 3.615 803,1 

 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

I dati sopra riportati mostrano una congruenza dell’azione dell’Ufficio rapportata 

alla domanda di giustizia; l’analisi dei flussi ha rivelato una attività definitoria dei 

procedimenti penali costante ed effettiva, che ha comportato una significativa riduzione 

delle pendenze, come dimostrato anche dagli indici di ricambio (101,5%) e di 

smaltimento (69,9%) e di variazione delle pendenze (-10,1%). 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Quanto ai criteri di priorità per la trattazione dei processi e modalità di gestione dei 

processi con imputati detenuti, possono richiamarsi le considerazioni svolte per il 

dibattimento (laddove si è riportato quanto riferito dall’Ufficio), nulla risultando nel piano 

di gestione redatto per l’anno 2018.  

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti.  

Ed invero, le n. 72 ordinanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata 

massima della custodia cautelare riscontrate (prospetto RT_09) sono tutte intervenute 

senza il decorso di giorni tra la scadenza del termine e l’effettiva scarcerazione. 

 L’Ufficio utilizza regolarmente un registro scadenzario delle misure cautelari tenuto 

ai sensi della circ. min. della Direzione generale degli Affari Penali – Ufficio I – del 20 

giugno 1990. Tale registro scadenzario, tenuto in formato elettronico (mediante l’utilizzo 
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di un database – Access -), è ospitato in apposita cartella sul server dell’Ufficio, di cui 

viene effettuato un backup periodico; l’accesso al registro è consentito al personale della 

segreteria della presidenza del GIP. All’inizio di ogni mese viene prodotta una stampa 

delle misure che arrivano a scadenza per l’effettuazione di un primo controllo. Per ogni 

misura in scadenza, viene predisposto un apposito fascicolo e viene effettuata una 

comunicazione al PM, al GIP competente e alla sua cancelleria.  

Analogamente al settore dibattimento, l’Ufficio GIP/GUP non utilizza in modo 

completo la partizione del SICP dedicata alle misure cautelari personali: pur provvedendo 

la segreteria della presidenza GIP all’inserimento nel SICP delle scadenze (sulla base 

delle indicazioni rilasciate dal GIP competente ed annotate sulla copertina del 

sottofascicolo della misura), l’Ufficio non si avvale, in relazione alla scadenza dei termini, 

della funzione di allarme integrata nel SICP.   

 

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 medio di ricambio presso l’ufficio Gip/Gup è pari al 101,5%; l’indice medio 

di smaltimento è pari al 69,9%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale è pari a - 10,1%. 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che nel periodo di interesse 

ispettivo sono rimasti pendenti per più di 1 anno, dalla data della richiesta del 

pubblico ministero, n. 1.225 procedimenti (T3a.1), aventi ad oggetto, in massima parte, 

richieste di archiviazione.  

Alla data del 1° ottobre 2018 sono risultati pendenti (Prospetto T3a.2), da oltre 

1 anno dalla data della richiesta, n. 146 procedimenti (comprensivi di richieste di 

archiviazione e richieste di decreto penale).  

Vi è tuttavia da precisare, sul punto, che i dati emergenti dal prospetto T3a.2 non 

appaiono coerenti con le risultanze del prospetto T3a.6 (richieste di archiviazione 

pendenti da oltre 180 giorni, per ciascun magistrato), posto che per due soli magistrati le 

richieste di archiviazione presenti nel secondo prospetto ed ultrannuali figurano anche nel 

prospetto T3a.2; per il resto, le richieste “generiche” ultrannuali pendenti della query 

T3a.2 risultano costantemente inferiori alle richieste di archiviazioni ultrannuali della 

query T3a.6. La discrasia risulta particolarmente evidente per uno dei magistrati della 

sezione GIP/GUP, per il quale sono risultate pendenti, dal prospetto T3a.6, ben 4.515 
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richieste di archiviazione ultrannuali pendenti (criticità per la quale è stata inoltrata 

separata segnalazione al sig. Capo dell’Ispettorato Generale).  

Sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni dalla richiesta n. 

30 procedimenti (Prospetto T3a.3). 

Inoltre, alla data del 1° ottobre 2018 erano pendenti in udienza preliminare, da 

oltre 2 anni dalla data della richiesta del pubblico ministero (Prospetto T3a.4), n. 72 

procedimenti, con tempi, dalla data della richiesta, compresi tra un minimo di 732 giorni 

e un massimo di 4.991 giorni. 

Non risultano, in cancelleria, procedimenti non iscritti nel registro da oltre 60 giorni, 

alla data del 1° ottobre 2018 (T3a.5).  

I dati trasmessi dall’Ufficio attestano una durata media dei procedimenti e dei 

processi penali, per l’Ufficio GIP/GUP, di n. 139 giorni.  

 Il prospetto che segue, poi, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della 

giacenza media dei procedimenti, sulla base dei dati aggregati. 

 

Giacenza media 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 5,2 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La performance dell’Ufficio registra un significativo aumento della produttività; nel 

quinquennio oggetto della precedente ispezione, infatti, erano stati mediamente definiti 

ogni anno n. 10.575,6 procedimenti Mod. 20 (Noti), mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio n. 11.331,2, con un aumento della produttività del 7,1%.  

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 10.575,6 11.331,2 +7,1% 
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5.2.3. Conclusioni 

 

I dati complessivi del settore penale, esposti nel prospetto TO_14-15, attestano, 

quanto al settore dibattimento, un numero di definizioni superiori alle sopravvenienze. Ed 

invero, trascurando un modestissimo incremento delle pendenze nel settore monocratico 

(0,1%), si registra una significativa riduzione nel settore dibattimentale collegiale (-

40,3%) e monocratico di secondo grado (- 81,1%), oltre che negli incidenti di 

esecuzione.    

Il raffronto con i dati della precedente verifica hanno fatto emergere, inoltre, un 

incremento della produttività (+ 5,9% nel solo settore dibattimentale monocratico).  

L’ufficio, in buona sostanza, ha mantenuto buoni livelli di produttività, che hanno 

consentito di fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze e ridurre le pendenze, come 

confermato dagli indici di smaltimento (102,7%), di ricambio (64,5%) e di riduzione 

delle pendenze (- 13,7%).  

Le pendenze remote, poi, costituiscono una percentuale ridotta (come premesso, i 

processi penali in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono complessivamente n. 127 ed 

incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento monocratico e collegiale 

- n. 4.939 - nella misura del 2,6%).  

Quanto al settore GIP/GUP, i dati sopra riportati evidenziano una congruenza 

dell’azione dell’Ufficio rapportata alla domanda di giustizia; l’analisi dei flussi ha rivelato 

una attività definitoria dei procedimenti penali costante ed effettiva, che ha comportato 

una significativa riduzione delle pendenze, come dimostrato anche dagli indici di ricambio 

(101,5%), di smaltimento (69,9%) e di variazione delle pendenze (- 10,1%). 

Nel complesso la produttività del personale di magistratura appare più che positiva, 

tenuto conto che l’aumento delle sopravvenienze (+ 7,1%) ha visto un corrispondente 

aumento della produttività (+ 7,1%); inoltre, i casi di ritardo nel deposito dei 

provvedimenti giurisdizionali sono risultati sporadici, mentre non si è verificata nessuna 

ipotesi di scarcerazione tardiva; dalle schede individuali di lavoro dei magistrati emerge 

un buon livello medio di rendimento dei giudici. 

Qualche criticità è emersa con riferimento alle pendenze remote e, nello specifico, 

in ordine ai tempi di evasione delle richieste di archiviazione (la posizione di uno dei 

magistrati della sezione, sul punto, è stata oggetto di autonoma segnalazione al sig. 

Capo dell’Ispettorato). 

Sul versante di servizi di cancelleria non sono emerse criticità particolari, risultando 

i servizi conformi ad idonei canoni di efficienza.  
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 190/2014, 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. 

Pertanto, 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 risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla 

redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di competenza. 

 

 

6.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio il Tribunale di Genova ha registrato spese per 

complessivi € 22.996.078,73; nei successivi paragrafi si riporta il relativo dettaglio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate, riportate nel prospetto T1a.3, 

sono pari a complessivi € 22.334.045,00 (importo comprensivo di i.v.a. ed oneri 

previdenziali), di cui € 478.025,58 per spese, € 3.862.979,38 per indennità e €  

14.176.046,85 per onorari. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per il pagamento degli onorari ai difensori (€ 12.372.159,4), 

compensi ai giudici onorari (€ 2.001.846,00), onorari e indennità agli ausiliari del 

magistrato (€ 1.785.031,31).  

Le indennità di custodia erogate risultano pari ad € 1.788.034,99. 

Da prospetto delle spese erogate nel periodo, acquisito in corso di verifica, si 

desume una tendenza in aumento, soprattutto con riferimento all’onorario dei difensori 

(circa il 55% della spesa complessiva). 



102 

 

Le spese sostenute per i giudici onorari sono pari a quasi il 10%, mentre la 

percentuale riferita agli onorari corrisposti agli ausiliari del magistrato rappresenta circa 

l’8% della spesa complessiva. 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa (testimoni, consulenti tecnici di 

parte, giudici popolari, ecc.).  

   

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

spese 72.939,27 118.422,77 116.420,67 112.300,55 57.942,32    478.025,58 

indennità 516.506,36 580.297,45 1.462.742,32 764.881,19 538.552,07  3.862.979,38 

onorari 740.179,53 2.237.692,33 2.978.136,19 4.027.586,93 4.192.451,87 14.176.046,85 

Totale 
1.329.625,16 2.936.412,55 4.557.299,17 4.904.768,67 4.788.946,26 18.517.051,81 

 

Tabella riassuntiva 

Comprensiva degli oneri previdenziali e dell’iva

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

spese 72.939,27 118.422,77 116.420,67 112.300,55 57.942,32    478.025,58 

indennità 516.506,36 580.297,45 1.462.742,32 764.881,19 538.552,07  3.862.979,38 

onorari 740.179,53 2.237.692,33 2.978.136,19 4.027.586,93 4.192.451,87 14.176.046,85 

oneri 
prev. 

28.775,68 91.618,96 118.529,00 161.486,61 169.995,35     570.405,60 

i.v.a. 205.613,90 542.509,33 813.626,80 840.398,21 844.439,35   3.246.587,59 

Totale 1.564.014,74 3.570.540,84 5.489.454,98 5.906.653,49 5.803.380,96 22.334.045,00 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo, risultanti dall’elaborazione delle query 

standardizzate, sono pari a complessivi € 402.582,73. 

 

Tabella riassuntiva 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

33.086,00 20.199,00 16.491,00 20.151,73 4.333,00 94.260,73 

spese per materiale di facile 
consumo: spese postali 

0 0 868,00 2.108 687,00 3.664,00 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese (toner, carta 
per fotoriproduttori, impianti 
audioregistrazione, conferenza 
permanente, elettorale, registri, 
determine ministeriali) 

33.013 35.817 164.345 21.531 49.953 304.661,00 

Totale 66.099 56.016 181.704 43.790,73 54.973 402.582,73 

 

Nel grafico che segue è rappresentato l’andamento delle spese di consumo, 

unitamente alle spese per automezzi.  

0,0%0,1% 12,7%

87,2%

TRIBUNALE di GENOVA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: T1a.3 (query standardizzate)
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano, per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio, ad € 242.083,00. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Lavoro straord. elettorale 34.440,00 - 109.974,00 11.630,00 86.039,00 242.083,00 

 

 

L’importo complessivo dello straordinario, indicato nel prospetto T1a.21, è pari ad 

euro  370.664,00. 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad € 17.368,00.  

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Automezzi 2.703,00 7.267,00 2.802,00 2.681,00 1.915,00 17.368,00 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

L’ufficio ha attestato di non sopportare spese per il funzionamento dell’ufficio 

(contratti di somministrazione, telefonia, locazione, manutenzione edile, custodia e 

vigilanza) in quanto tali spese sono gestite unicamente dalla Corte d'Appello di Genova e 

€-

€20.000,00 

€40.000,00 

€60.000,00 

€80.000,00 

€100.000,00 

€120.000,00 

€140.000,00 

€160.000,00 

€180.000,00 

2014 2015 2016 2017 2018

Automezzi

Materiale di
cancelleria
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dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Genova. L'Ufficio non è destinatario di 

deleghe gestorie nelle materie sopra indicate, le cui gare vengono effettuate dagli Uffici 

distrettuali di vertice. 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Non sono state riferite altre tipologie di spesa.  
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 

n. descrizione della spesa importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 22.334.045,00 

2 Spese per materiale di consumo    402.582,73 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale   242.083,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi    17.368,00 

5 Spese per contratti di somministrazione 0 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

0 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

11 Altre spese 0 

Totale  22.996.078,73 

 

 

6.2. ENTRATE 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate (in euro) rendicontate e riscosse per l’intero periodo 

monitorato, come indicate dall’Ufficio e riportate dal dirigente ispettore incaricato della 

verifica, che ha precisato:  

- quanto al servizio FUG, che l’Ufficio considera come incamerate le somme al 

momento del versamento, senza acquisire la rendicontazione;  

- quanto alla voce “altre entrate”, che il dato rappresentato non è completo, in 

quanto: a) non sono presenti i dati relativi ai diritti di copia, che sfuggono ad una 

contabilizzazione; b) non sono stati rilevati gli importi delle anticipazioni forfettarie ex 

art.30 d.P.R.11572002, relativamente alla costituzione della parte civile nel processo 

penale; c) non sono rilevate le somme incamerate per imposta di registro nelle procedure 

SIECIC, in quanto l’ufficio, a data ispettiva, utilizzava il repertorio cartaceo; d) non è 

rilevata l’imposta di bollo per gli atti amministrativi di volontaria giurisdizione, non 

essendo prevista dall’applicativo SICID apposita interrogazione. 
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entrate/anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

somme devolute FUG 3.239.119,00 3.309.954,00 58.638.873,00 11.933.457,00 4.181.519,00 81.302.922,00 

recupero crediti CIVILE 344.609,00 302.614,00 223.535,00 215.903,00 192.383,00 1.279.044,00 

recupero crediti PENALE 790.588,00 1.258.033,00 1.514.024,00 1.387.144,00 1.344.125,00 6.293.914,00 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SICID 

2.600.324,00 3.531.785,00 3.566.357,00 3.209.777,00 2.514.059,00 15.422.302,00 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SIECIC 

672.137,00 580.102,00 534.452,00 504.507,00 426.611,00 2.717.809,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SICID 

540,00 8.775,00 116.991,00 329.103,00 252.261,00 707.670,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SIECIC 

324,00 4.644,00 44.577,00 79.677,00 52.137,00 181.359,00 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 
SIECIC 

3.038.287,00 3.021.356,00 2.164.907,00 2.568.281,00 2.141.083,00 12.933.914,00 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC  

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi RINUNZIE 
EREDITA’ 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

diritti di copia nel settore 
penale 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

somme per vendita di di 
corpi di reato confluite nel 
FUG 

28.810 75.100 41.337 172.810 463.477 781.534 



108 

 

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

519,00 866.522,00 0 1.117.708,00 48,00 1.984.797,00 

risorse inviate al FUG in 

attesa di rendicontazione 
di Equitalia Giustizia 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

Totale 10.715.257,00 12.958.885,00 66.845.053,00 21.518.367,00 11.567.703,00 123.605.265,00 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

In ottemperanza a nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, si 

è proceduto a richiede all’ufficio di misurare i tempi delle procedure relative alle partite di 

credito iscritte da Equitalia Giustizia nel SIAMM.  

La rilevazione è stata eseguita su un campione costituito da n. 50 crediti comunicati 

ad Equitalia Giustizia ed iscritti nell’applicativo SIAMM negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 

e 2018, per un totale di n. 250 partite di credito. 

L’estrazione è stata effettuata mediante aggregazione di dati estratti da SIAMM, da 

SICP e dalla visione dei fascicoli del recupero crediti. 

 

Esiti del rilevamento (su un campione di 50 note) dei tempi per la compilazione note ai 

fini del recupero delle spese di giustizia

 

 

 

 

anno 

 

tempi medi 

trasmissione dei 
documenti del 
credito dalle 

cancellerie 
(dopo l’esecutività 

o 
l’irrevocabilità) 

all’ U.R.C.  

(in giorni) 

tempi medi da 

ricezione atti 

U.R.C. e la 

compilazione e 

trasmissione della 

nota  A e A1 

(in giorni) 

tempi medi da 

data prot. note a 

data di ritiro e 

trasmissione atti 

a Equitalia 

Giustizia 

(in giorni) 

tempi medi da 

ritiro e 

trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia a data 

iscrizione mod 

3/SG 

(in giorni) 

tempi medi 

da data 

iscrizione 

mod 3/SG 

a data 

iscrizione 

ruolo 

(in giorni) 

2014 319 2147 3 92 81 

2015 250 358 12 52 208 

2016 335 549 8 14 57 

2017 153 1010 18 8 41 

2018 393 793 8 29 38 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Si riportano di seguito gli applicativi in uso presso il Tribunale di Genova.  

 

Area Amministrativa: 

WTime, applicativo in uso presso la segreteria del personale per la rilevazione delle 

presenze del personale;  

Scripta@, in uso presso le Segreterie (Presidente, Dirigente e Personale), è un 

applicativo 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; 

SI.CO.GE. (Sistema di Contabilità Generale), applicativo on line del Ministero 

dell’Economia e della Finanza, in uso a tutte le amministrazioni centrali, per la gestione 

integrata della contabilità economica e finanziaria per le amministrazioni centrali dello 

stato; tale sistema consente la gestione della fatturazione elettronica e la contabilità del 

funzionario delegato alle spese di giustizia; 

VALERI@, per la gestione del personale di magistratura; 

COSMAPP, per la gestione delle proposte tabellari e organizzative;  

SIGEG, per la gestione degli edifici giudiziari e il rispetto degli obblighi di 

trasparenza e pubblicità del Ministero della Giustizia, in materia di contrattualistica; 

GE.CO. (Gestione consegnatario), applicativo realizzato dalla ragioneria generale 

dello stato (RGS) per la gestione dei beni mobili e dell’inventario; il sistema è in uso 

presso l’Ufficio del Consegnatario dei beni mobili, il quale si occupa della gestione delle 

scritture contabili;   

SIAMM, sistema informativo dell’area amministrativa, con diverse partizioni: 

SIAMM Servizio Gestione Automezzi, che consente 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, a sua volta distinto nelle seguenti ulteriori 

partizioni:    

1 ASG - spese pagate; 2 ASG – spese prenotate; 3 SG – registro dei crediti da 

recuperare e delle successive vicende del credito (il Dirigente Ispettore incaricato della 

verifica ha rilevato che l’ufficio utilizza regolarmente la partizione del registro 1 ASG, e  
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tuttavia la modalità di richiesta di liquidazione è per lo più cartacea; sporadiche, invece,  

le richieste di liquidazione a mezzo della piattaforma web creata dal DGSIA, e limitate a 

sole istanze di liquidazione di compensi per difensori di parti ammesse al patrocinio a 

spese dello stato in materia civile);  

SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), che consente anche la 

gestione dei beni in sequestro, comprese le somme in sequestro relative al FUG (fondo 

unico giustizia);  

FUG WEB, applicativo on line che consente la trasmissione delle comunicazioni, cd. 

“modelli”, ad Equitalia Giustizia s.p.a.;  

MONITOR ENTI, applicativo on line che rende possibile la consultazione dei dati 

relativi all’attività di riscossione e recupero crediti, effettuata dall’agente della 

riscossione. 

Sono attivi, inoltre, i seguenti collegamenti WEB di supporto alle cancellerie per i 

servizi amministrativi:  

SIATEL web –Sistema Interscambio Anagrafe Tributario Enti Locali - Agenzia delle 

Entrate; ENTRATEL – Agenzia delle Entrate; SPT WEB (Assenze brevi per malattia – 

Scioperi – Modelli – Cedolino Unico – Giudici NET); INPS (consultazione – attestati 

malattia) Punto Unico Visite Mediche; acquisti in rete P.A. – MEPA; Ministero 

dell’Economia e della Finanza per la verifica “banca dati inadempienti”.  

 

Area civile: 

SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale), che gestisce il 

contenzioso civile, il contenzioso lavoro e la volontaria giurisdizione; 

SIECIC (Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali), che 

gestisce i registri delle esecuzioni e delle procedure fallimentari.   

 

Area Penale: 

SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale); 

SIGE (Sistema Informativo del Giudice dell’esecuzione Penale), sottosistema di 

SIES (Sistema Informativo dell’Esecuzione Penale);  

SNT (Sistema Notifiche Telematiche penali); 

SIPPI (Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione); 

SIC (Sistema Informativo del Casellario);  

GIADA, per la gestione delle udienze (sistema integrato con SICP), non ancora in 

uso al momento dell’accesso ispettivo. 

 

Sono attivi, inoltre, i seguenti collegamenti WEB di supporto alle cancellerie penali e 

civili:  Sidet web – Sistema informativo detenuti; Suite Sfera - Centro Nomine Difensori 
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d’ufficio; SISTER per accesso al catasto telematico – Agenzia delle Entrate; Portale per la 

gestione del servizio di documentazione degli atti processuali; Unep Poste web, per esiti 

notifiche; Anagrafe Web Comune di Genova per la consultazione degli archivi anagrafici; 

Telemaco per accesso telematico ai dati del Registro delle imprese. 

Sono attivi, altresì, i collegamenti a ItalgiureWeb e al CED Corte di Cassazione. 

 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non sono emerse anomalie gravi nella tenuta dei registri informatici; laddove 

rilevate, poi, le anomalie sono state oggetto di tempestivo intervento di bonifica.   

Nell’ambito della verifica del settore del contenzioso civile il Direttore 

amministrativo incaricato ha riferito le seguenti anomalie, emerse dal raffronto della 

pendenza informatica e quella reale: nel contenzioso ordinario, n. 11 procedimenti falsi 

pendenti ed uno non rinvenuto; n. 1.802 procedimenti speciali falsi definiti (di cui 1.799 

ricorsi per decreti ingiuntivi) e un falso pendente, nonché 19 procedimenti di a.t.p. falsi 

pendenti. Durante l’accesso ispettivo è stato accertato che la criticità riguardante i n. 

1.799 procedimenti falsi definiti è conseguenza della migrazione dei dati, mai emersa dal 

Sicid a fine anno, ed estratta soltanto dal Pacchetto Ispettori in occasione della verifica 

ispettiva, mentre le residue (poche) anomalie derivano da mancate annotazioni o da 

problemi tecnici. Per tutte le anomalie, al momento dell’accesso l’intervento era già stato 

chiesto e sollecitato “da remoto” dai direttori amministrativi. In corso di verifica, inoltre, 

a seguito di ripetuti solleciti del dirigente amministrativo, i tecnici hanno provveduto a 

sanare la criticità informatica, come attestato dallo stesso dirigente ed accertato dalla 

consultazione del Sicid, mentre i responsabili delle singole sezioni hanno 

corretto/integrato le annotazioni, ognuno per la parte di propria competenza, anche di 

concerto con i referenti informatici. Le relazioni di bonifica sono state allegate alle 

rassegne numeriche dei procedimenti pendenti alla data ispettiva, inserite nell’area 

SharePoint.  

Nel settore degli affari non contenziosi sono state rilevate n. 113 false pendenze, 

tutte sanate in corso di ispezione, come da attestazioni agli atti dell’ispezione; inoltre, 

non sono stati rinvenuti n. 2 fascicoli ricompresi nella sezione “Altri affari del Giudice 

Tutelare”, che l’ufficio provvederà a ricercare o, in mancanza, a ricostruire.   

Nel settore lavoro non sono emersi false pendenze, numeri privi di contenuto o salti 

di numerazione.  

Nel settore delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, dal confronto tra il risultato 

estratto dal Pacchetto Ispettori e l’esito della ricognizione materiale, effettuata dall’ufficio 

in sede di preistruttoria, sono emerse lievissime differenze, complessivamente non 
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significative; le discrasie accertate sono state tutte individuate, spiegate e regolarizzate, 

come riferito dal Direttore amministrativo ispettore e precisato dal direttore responsabile 

della sezione, nella relazione allegata alle rassegne ispettive.  

Analogamente, nel settore delle procedure concorsuali, dal raffronto tra il risultato 

“reale” e l’elenco dei pendenti estratto dal SIECIC sono emerse lievissime differenze, 

complessivamente non significative e tutte prontamente regolarizzate. 

Quanto al settore penale, nell’ufficio dibattimento sono emerse, dal confronto del 

riepilogo della pendenza estratto dal SICP con il risultato della ricognizione materiale 

eseguita dall’ufficio, trascurabili discrasie (n. 6 procedimenti di rito monocratico falsi 

pendenti), mentre non sono stati riscontrati procedimenti falsi definiti né salti di 

numerazione. 

Più significative anomalie sono emerse nell’ufficio GIP/GUP, laddove sono stati 

accertati: n. 298 procedimenti falsi pendenti, n. 457 falsi definiti e n. 18 procedimenti 

non rinvenuti sul registro mod. 20 Noti; n. 98 falsi pendenti e n. 11 procedimenti falsi 

definiti sul registro mod. 20 – richieste interlocutorie; n. 29 procedimenti falsi pendenti, 

n. 84 falsi definiti e n. 236 procedimenti non rinvenuti sul registro mod.44 Ignoti. In 

corso di ispezione, con determinazione dirigenziale n. 10 del 17 gennaio 2018, l’Ufficio ha 

disposto la bonifica del registro generale, da concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 

2019. 

 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale di Genova ha un proprio sito Web ufficiale: 

www.tribunale.genova.giustizia.it, raggiungibile con un link anche dal sito ministeriale 

www.giustizia.it.  

Il sito è stato predisposto con il supporto di Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., nel 2011, 

a seguito della convenzione stipulata con la società; le informazioni da pubblicare sono 

fornite dall’ufficio. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito, sul punto, che <<È ferma intenzione 

dell’Ufficio procedere in tempi brevi all’aggiornamento del sito, non solo in termini di 

layout ma anche a livello contenutistico. In particolare, verranno riviste ed aggiornate 

tutte le informazioni sulla struttura organizzativa del Tribunale e verranno create pagine 

web tematiche (ad es. sulle amministrazioni di sostegno, sui lavori di pubblica utilità, 

sull’istituto della messa alla prova, sulle procedure fallimentari, ecc.) che potranno, 

laddove possibile, contenere anche link al portale dei servizi telematici del Ministero>>. 

 

 

http://www.giustizia.it/
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7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Per l’intero periodo ispezionato l’incarico di MAGRIF è stato ricoperto dal dr. 

Domenico Pellegrini, nel settore civile, e dal dr. Massimo Cusatti, nel settore penale.  

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Sul punto il Capo dell’Ufficio ha riferito quanto segue: <<I rapporti con il CISIA 

sono caratterizzati da un discreto livello di collaborazione, soprattutto nell’ambito del PCT 

e del settore civile in generale. È stato più volte richiesto un maggiore ausilio del 

personale tecnico CISIA soprattutto nella fase di avvio del PCT, ma non sempre è stato 

possibile ottenere il supporto richiesto.  

La fornitura di materiale hardware appare soddisfacente.  

Non è mai stata garantita la presenza di un presidio fisso di tecnici CISIA presso il 

Palazzo di Giustizia, nonostante le reiterate richieste formulate in tal senso>>. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Sullo stato di attuazione del processo civile telematico non sono state rilevate 

criticità di rilievo.   

Dall’esame dei flussi forniti dal CISIA e dalla verifica diretta dei registri informatici è 

emerso il raggiunto successo del canale telematico, quale strumento di comunicazione e 

notifica e come mezzo di deposito di atti da parte di soggetti esterni. Al contrario, 

l’utilizzo del processo civile telematico da parte dei giudici ha avuto uno sviluppo più lento 

e, ad oggi, non si può ritenere diffuso tra tutti nella medesima percentuale. Infatti, in 

alcune sezioni il deposito degli atti è ampiamente telematico, mentre in altre tale canale 

è utilizzato solo da alcuni magistrati e, tra questi, non per tutti gli atti. Ad ogni modo le 

cancellerie, nei casi residui di deposito cartaceo, provvedono alla scansione degli atti, al 

fine di popolare digitalmente i registri ufficiali. Ciò consente di ridurre sempre più 

l’esigenza della fascicolazione cartacea, limitando la stampa solo ad alcuni atti, tra cui 

quelli di dimensioni più consistenti, per i quali sono state rinvenute nei fascicoli copie di 

cortesia. A tale ultimo riguardo, non è stata riscontrata alcuna regolamentazione (se 

ritenuto necessario, il magistrato ne chiede il deposito).  

Dalla verifica ispettiva è emerso che nel settore civile contenzioso ordinario non 

tutti i magistrati utilizzano la Consolle per i verbali di udienza: tutti i verbali riguardanti i 
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procedimenti di sfratto ed i relativi decreti ingiuntivi, nonché i verbali dei procedimenti di 

reclamo sono risultati, infatti, cartacei. 

I magistrati della settima sezione civile utilizzano la Consolle, ad eccezione di 

alcuni, che ne fanno un uso ridotto.  

Come riferito dai responsabili delle sezioni Seconda e Undicesima, la Consolle non 

viene utilizzata dai giudici onorari. 

I tempi di accettazione degli atti depositati telematicamente, in genere, sono 

immediati o brevi.  

Il Direttore amministrativo incaricato della verifica del settore ha rilevato, poi, che 

nelle esecuzioni civili (individuali e concorsuali) la Consolle non è utilizzata da tutti i 

giudici in egual misura, in quanto solo alcuni depositano i provvedimenti digitalmente, 

mentre, per la maggior parte, il deposito cartaceo costituisce ancora la regola, ciò che 

costringe la cancelleria ad effettuare la scansione di molti documenti. Il PCT è poco 

utilizzato, poi, per i verbali di udienza.  

Tuttavia, nel settore delle procedure concorsuali è emerso un aumento progressivo 

dell’uso telematico. 

In diversi fascicoli è stata rinvenuta la cosiddetta “copia di cortesia”. 

I tempi di accettazione degli atti telematici sono risultati tempestivi; al riguardo, 

particolarmente analitiche sono risultate le disposizioni date agli uffici circa le modalità ed 

i tempi di accettazione degli atti. 

Nel complesso, l’esame dei dati estratti dal CISIA e comunicati dall’ufficio del 

referente informatico del Tribunale conduce ad un giudizio positivo circa la risposta del 

Tribunale di Genova all’utilizzo del PCT, trasversale e diffuso in tutti i settori. 

Si riportano di seguito i dati estratti dai registri informatizzati (SICID e SIECIC), 

relativi ai depositi telematici, forniti dall’Ufficio, divisi per settori (contenzioso, lavoro, non 

contenzioso, esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali).  
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DEPOSITI TELEMATICI 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 15054 83872 96198 101496 78138 374758 

Atti del professionista 792 7774 8410 7870 5890 30736 

Atti del magistrato 29724 53946 63430 67982 57192 272274 

Verbali d'udienza 2586 6712 8071 10150 9285 36804 

 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 3118 12726 16626 18266 12772 63508 

Atti del professionista 162 4378 4666 4686 3658 17550 

Atti del magistrato 8542 31818 36418 36160 26250 139188 

Verbali d'udienza 760 8229 9950 9626 7057 35622 

 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 1054 8276 14410 19016 18402 61158 

Atti del professionista 4 86 122 158 106 476 

Atti del magistrato 9326 19816 23664 31408 32126 116340 

Verbali d'udienza 78 451 767 1547 1808 4651 

 

Cancelleria 
esecuzioni 

civili mobiliari 

Atti di parte 98 4690 5971 5689 4663 21111 

Atti del professionista 4 54 390 651 95 1194 

Atti del magistrato 32 82 90 59 219 482 

Atti del delegato 0 13 21 10 20 64 

Atti del custode  3 11 20 22 163 219 

Verbali di udienza 41 44 14 6 404 509 

 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 658 7797 9397 9510 7047 34409 

Atti del professionista 557 1965 2431 2632 2164 9749 

Atti del magistrato 1447 2951 4227 4223 6927 19775 

Atti del delegato 1358 3735 5351 5740 3743 19927 

Atti del custode  83 348 733 711 525 2400 

Verbali di udienza 0 16 11 11 390 428 

 

Cancelleria 

fallimentare  

Atti di parte 9 342 373 483 367 1574 

Atti del professionista  1 80 92 111 81 365 

Atti del magistrato 492 838 494 302 1257 3383 

Atti del delegato 14 28 1 0 0 43 

Atti del curatore 2494 12383 12123 11326 8323 46649 

Verbali di udienza  74 95 4 0 181 354 
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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 

 

In corso di verifica l’ufficio ha riscontrato le richieste ed ha fornito la 

documentazione riguardante la trasmissione delle informazioni al CSM secondo la 

delibera del 5 marzo 2014.  

Il Capo dell’Ufficio, inoltre, ha riferito: <<Il monitoraggio di cui alla delibera CSM 

05.03.2014 n. 20/IN/2014 è stato regolarmente effettuato. Ad oggi non si rilevano 

particolari criticità degli strumenti materiali, né per quanto attiene all’assistenza 

tecnica>>. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Non sono emerse, nel corso della verifica ispettiva, criticità.  

  
 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Presso il Tribunale civile di Genova il Processo Civile Telematico è stato avviato con 

la tempistica prevista ed ha raggiunto un grado di attuazione soddisfacente. Il PCT, 

infatti, è ampiamente utilizzato, in tutti i settori.   

Dalla documentazione esibita è emerso che, in vista delle scadenze stabilite, l’ufficio 

si è attivato per l’attuazione, mediante direttive e linee guida. In particolare, sono stati 

adottati gli ordini di servizio nn. 148 del 27/06/2014, 168 del 15/07/2014, 225 del 

30/10/2014, 226 del 30/10/2014, 20 del 4/2/2015.  
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Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico. 

Il Tribunale ha stipulato, nel periodo ispezionato, un protocollo di intesa con il locale 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per l’avvio del Processo Civile Telematico. Il protocollo 

risulta articolato e consta di sei sezioni: 1) redazione degli atti processuali; 2) 

trasmissione e deposito atti; 3) comunicazioni telematiche di cancelleria; 4) rilascio 

copie; 5) decreti ingiuntivi telematici; 6) atti del giudice tutelare. Sul punto l’Ufficio ha 

riferito che <<Il protocollo d’intesa è stato decisamente utile nella fase di avvio del PCT 

ed è stato il frutto di una proficua collaborazione tra l’Ufficio giudiziario e l’Avvocatura>>. 

Inoltre, ha riferito il Capo dell’Ufficio, negli ultimi anni, anche a seguito della 

costituzione di un gruppo di lavoro misto (magistrati, tecnici informatici e personale 

amministrativo) denominato “Gruppo degli Innovatori”, sono state promosse dal 

Tribunale azioni di sostegno <<per lo sviluppo e la diffusione del PCT come strategia per 

sfruttare al meglio le risorse attraverso sinergie operative mirate alla semplificazione e 

celerità delle procedure>>. 

Non sono stati riferiti recuperi di risorse per effetto della diffusione del PCT.  

 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il servizio delle notifiche telematiche è stato disciplinato dal Dirigente 

Amministrativo con ordine di servizio n. 281 del 15 dicembre 2014, con cui sono state 

dettate le linee guida di utilizzo del nuovo sistema, aggiornate con successivi ordini di 

servizio (n. 8 del 21 gennaio 2015 e n. 10 del 23 gennaio 2015).  

L’Ufficio si è rapidamente uniformato alla novità e non risultano prassi difformi, 

anche perché le nuove modalità di notifica sono state accolte positivamente dal 

personale. Per quanto riferito dal Direttore amministrativo incaricato della verifica, 

tuttavia, l’utilizzo di SNT, pur costante, non ha consentito alcun recupero di risorse. 

Si riporta, di seguito, il dettaglio dell’estrazione dati effettuata dal CISIA, 

comunicata dall’Ufficio.  

  



118 

 

 

NOTIFICHE PENALI TELEMATICHE 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

GIP/GUP 79.232 195 

Dibattimento monocratico e collegiale 56.067 187 

Corte d’Assise 140 2 

Totali 135.439 384 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono stati rilevati omissioni, ritardi o prassi elusive. 

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Non sono state riferite insufficienza e/o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative e dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio.   

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

L’Ufficio ha evidenziato, tra le buone prassi nella gestione dei servizi, l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), che fornisce supporto informativo per tutti gli uffici 

giudiziari. 

L’ufficio è composto da unità di personale di diversi uffici giudiziari, ma è collegato, 

dal punto di vista organizzativo, al Tribunale, a favore del quale svolge la maggior parte 

delle attività. 

Le attività di sportello sono articolate come di seguito:    

1. sportello di prima informazione logistica: gestisce informazioni logistiche, 

ubicazione di uffici e aule e luoghi di udienza;  
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2. sportello informativo di secondo livello - fisico, telefonico e telematico - 

organizzato su tre postazioni: gestisce informazioni sulle procedure e sui servizi 

e fornisce aiuto nella compilazione delle domande in materia di volontaria 

giurisdizione (tutele, successioni, famiglia, stato civile), certificazioni, patrocinio 

a spese dello Stato, adozioni, esecuzione penale, recupero crediti, procedure di 

competenza del Giudice di pace (opposizioni a sanzione amministrativa), 

rateizzazione delle multe, asseverazioni e legalizzazioni, ricorsi ai sensi della cd. 

legge Pinto, etc. Attualmente l'U.R.P. ha a disposizione n. 351 schede 

informative su servizi  (con annessa modulistica), elaborate con il supporto degli 

Uffici;  

3. sportello dedicato Progetto Ufficio Tutele/amministrazioni di sostegno; 

4. sportello Cancelleria Unica Corte e Tribunale, destinato agli avvocati che devono 

depositare memoria di costituzione;  

5. terminale Cassazione civile e penale: fornisce comunicazioni sullo stato del 

procedimento, sugli esiti e sul deposito (attività di competenza della Corte 

d'Appello). 

L’U.R.P. svolge, inoltre, numerose attività di back office (gestione e aggiornamento 

del sito web, realizzazione e aggiornamento della segnaletica di palazzo, gestione della 

banca dati distrettuale del personale e dei servizi, gestione della banca dati distrettuale 

delle circolari, etc.). 

Il Direttore amministrativo ispettore incaricato della verifica del settore 

dibattimento, inoltre, ha segnalato che nel periodo oggetto di ispezione è stata realizzata 

sulla rete di interscambio – con possibilità quindi di accesso da parte degli altri uffici 

giudiziari – una cartella in cui sono state inserite le copie digitalizzate di tutte le sentenze 

emesse dal Tribunale dall’anno 2013, oltre a quelle di numerose sentenze emesse 

precedentemente; tale raccolta è in costante aggiornamento.  

Il lavoro è risultato di estrema utilità non solo per gli uffici del Tribunale (con 

semplificazione dell’istruttoria dei fascicoli degli incidenti di esecuzione, per l’ufficio 

recupero crediti, per l’ufficio impugnazioni, per le ricerche necessarie alle progressioni dei 

magistrati, nonché per fini di ricerca anche giurisprudenziale), ma anche per il Tribunale 

di Sorveglianza, per la Procura della Repubblica e per la Corte di Appello, che nel tempo 

ne sono diventati fruitori in lettura.  

La tenuta della cartella, in cui il primo inserimento viene effettuato dalle cancellerie 

del dibattimento all’atto del deposito della sentenza, prevede che, nelle fasi successive, la 

gestione in modifica sia esclusiva dell’ufficio esecuzione che, tramite il programma 

Acrobat Professional, può modificare il PDF aggiungendo le annotazioni successive, 

facilitando in tal modo anche il compito del rilascio delle copie. 
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È stato inoltre rilevato che presso l’archivio del dibattimento è stato predisposto un 

servizio di richiesta e rilascio di copie attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato, 

al quale sia i privati sia gli uffici possono recapitare le richieste; l’ufficio, dopo aver 

percepito i diritti per il rilascio delle copie richieste, utilizza lo stesso mezzo per la 

consegna degli atti, con un indubbio vantaggio in termini sia di risparmio delle risorse sia 

di agevolazione all’utenza. 

Tra le prassi virtuose dell’ufficio va infine segnalata la predisposizione, a cura del 

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, della Procura Generale 

della Repubblica, della Corte di Appello, della Procura della Repubblica e del Tribunale, di 

un Vademecum relativo all’esecuzione delle confische e delle misure cautelari reali 

riguardanti beni immobili. Lo strumento tende al coordinamento tra i diversi enti coinvolti 

nelle procedure, al fine di uniformare e semplificare le modalità di esecuzione delle 

confische e, in genere, delle misure cautelari aventi ad oggetto beni immobili. 

Il Vademecum è stato oggetto di un protocollo di intesa, stipulato in data 5 

dicembre 2018, tra la Corte di Appello, la Procura Generale della Repubblica, il Tribunale 

e la Procura della Repubblica di Genova e tutti gli enti che, a vario titolo, sono coinvolti 

nelle operazioni, i quali si sono ufficialmente impegnati a seguire le modalità procedurali 

e gli schemi di comunicazione contenuti nel Vademecum. 

Durante l’accesso ispettivo copia del Vademecum è stata inviata ai Capi degli uffici 

Giudiziari del Distretto, a cura del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore 

Generale, perché potessero prenderne visione e valutassero l’opportunità di aderire al 

protocollo di intesa.  

 

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 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione, distinti 

per settore, con specificazione dello stato della regolarizzazione (totale o parziale).   
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RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

 

Settore e paragrafo della relazione 

 

Oggetto Sanato/ Parzialmente sanato 

 
SPESE DI GIUSTIZIA 
SPESE PAGATE DALL’ERARIO 
 
 

Le spese relative alle missioni del 
personale militare impegnato 
nell’accompagnamento coattivo di 
persone sono state poste a carico 
dell’amministrazione giudiziaria. 

Sanato  

FUNZIONARIO DELEGATO 

Sono emersi scostamenti rispetto 
alle risorse stanziate 
annualmente, con giacenze di 
somme nel capitolo 1360 

Sanato  

RECUPERO CREDITI 

I tempi di apertura dei crediti sono 
eccezionalmente lunghi; numerosi 
articoli sono stati trasmessi al 
concessionario con un margine di 
“vitalità” del titolo di circa un 
anno; sono ancora da protocollare 
n. 16.585 articoli 
 
L’ufficio recupero crediti procede 
con notevole ritardo, in caso di 
omesso pagamento del contributo 
unificato, ad attivare la procedura 
di applicazione della sanzione 
 

Risultano pendenti n. 870 minute 
non ancora inviate al 
concessionario 
 

 
 
 

Parzialmente sanato 
 
 
 
 
 
 

Parzialmente sanato 
 
 
 

 
Sanato 

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI E 
DEI PERITI 

Non istituito l’albo speciale per le 
cause riguardanti la navigazione 
(art. 599 cod. nav. e 476 
regolamento) 

Sanato 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

(DEPOSITI GIUDIZIARI E COSE SEQUESTRATE) 

  

 

Rilievi precedente ispezione 

 

 

REGOLARIZZAZIONE 

 

4. DEPOSITI GIUDIZIARI 

Pag. 104: le posizioni ancora giustificatamente 
pendenti sono n. 106 – tutte Tribunale – relative a 
procedimenti ancora in corso. Le rimanenti (n. 692 
del tribunale, n. 102 ex Pretura e n. 6 delle ex 
sezioni distaccate di Pretura) appaiono pronte per 
l’eliminazione (devoluzione all’erario, restituz. 
ecc.). Per queste l’ufficio si è già attivato, 
risultando avviata la relativa istruttoria. In corso di 
ispezione l’ufficio ha comunque provveduto a 
devolvere all’erario altre 100 risorse. 

 

 

PARZIALMENTE SANATO 

Pag. 106: Risultano ancora 509 depositi in 
cancelleria ex art. 39 att. cpc (i più remoti 
risalgono al 1988). Ai sensi del d.m. 31.01.1992 
l’ufficio dovrà procedere al versamento all’erario 
delle somme che si riferiscono a procedimenti non 
definiti alla data del 04.04.1989, detratto l’uno per 

  

 PARZIALMENTE SANATO 



122 

 

 

 

SERVIZI CIVILI  

(CONTENZIOSO ORDINARIO, LAVORO)  

 
 

Settore e paragrafo della relazione 

 

Oggetto Sanato/ Parzialmente sanato 

 
1.AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E 
IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA E ASSISTENZA 
OBBLIGATORIA  

  

1.b. Fascicoli 
 

  

 

 Non rinvenuta la comunicazione 
del decreto di omologa nel 
procedimento di separazione n. 
2/2010.  
 

 
Sanato 

1.c. Provvedimenti 
1.c.1. Sentenze 
Contenzioso ordinario 

Non visto l’indice cronologico 
numerico per il quale potrebbe 
essere utilizzata la stampa tratta 

Sanato in corso di verifica 

cento da versare alla Cassa di previdenza avvocati 
e procuratori. Per i procedimenti invece definiti 
alla data del 31.03.1992 8data di pubblicazione 
del d.m. su G.U.) ovvero per quelli ancora in 
corso, il citato d.m. ha previsto il versamento 
all’erario dopo tre anni dalla definizione dell’affare. 
 

 
    5. COSE SEQUESTRATE 
    5.a.1 AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI 

 

Pag. 107 Mod. 42: Più remoti ancora pendenti: 
22, 82/2003; 10, 17, 36/2005. 
Numerosi procedimenti ancora in fase di appello. 
L’ufficio deve proseguire nelle ricerche per 
verificare l’effettivo stato del giudizio. Sono 
presenti, altresì, alcuni procedimenti definiti con 
decreto penale per i quali manca il riscontro in 
ordine all’esecuzione del reperto…Poiché non 
risulta ancora alcuna informazione sull’esito del 
processo per i nn. 64, 73/2010 – 13, 16, 18, 
31/2011 – 40/12. 
 

 

 

 

 

PARZIALMENTE SANATO 

 
5. COSE SEQUESTRATE 
5.b.   DEPOSITATE PRESSO L’UFFICIO 
 

Pag. 111: Alcuni reperti pendenti da data remota 
(nn. 2306/1983, 5627/1988, 9372/91, 10734, 
10869, 11683/92, 12025/93, 13421, 13524, 
13786, 13873/94) non sono stati ancora eliminati 
malgrado il lungo tempo trascorso: l’ufficio di 
recente ha provveduto ad assumere tutte le 
necessarie informazioni per procedere alla loro 
definitiva eliminazione. 

 

 

 

PARZIALMENTE SANATO 

  

Pag. 111…fascicoli relativi ai beni in sequestro che 
giacciono in cancelleria da più tempo: nn. 48602, 
42160,43761, 40515, 38927, 36875, 44079, 
45968, 46148, 47466. 

 

SANATO 

Pag. 112: …fascicoli relativi ai beni in sequestro 
che giacciono in cancelleria da più tempo: nn. 
30800, 34484, 34562, 34730, 34757, 34852, 
35098, 35177, 35201, 35357, 35909  

 

PARZIALMENTE SANATO 
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dal registro informatico SICID 
(come già suggerito nella 
precedente ispezione).  
 

1.c. Provvedimenti 
1.c.1. Sentenze 
Contenzioso ordinario 

Talvolta (es: 2087/12, 2091/12, 
1/13, dal 14 al 18/13, 1859/13, 
9/14) non è stato indicato a 
margine o nell’epigrafe della 
sentenza l’oggetto del giudizio.  
 

Parzialmente sanato 

 

Effettuata annotazione sintetica in 
caso di presentazione di “appello” 
senza l’indicazione della data e 
della parte impugnante; spesso 
nessuna annotazione, ma solo il 
rilascio copie per uso appello. Non 
rilevati altri casi di annotazioni 
quali le ordinanze di correzione 
degli errori materiali, il sunto 
dell’esito dei giudizi di 
impugnazione, gli adempimenti 
successivi alle sentenze di 
interdizioni.  
 

 
Parzialmente sanato su cartaceo. 
Eseguite annotazione in Sicid 

1.c. Provvedimenti 
1.c.1. Sentenze 
Contenzioso ordinario 

Insufficienti si sono rivelate le 
annotazioni di rito, ovvero quelle 
riguardanti la comunicazione allo 
stato civile della sentenza 
d’interdizione ai sensi dell’art. 
423, la comunicazione dei 
provvedimenti in materia di 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio (ex art. 10 L. n. 
898/70), dei provvedimenti che 
pronunciano la separazione 
personale dei coniugi o 
l'omologazione di quella 
consensuale (d.P.R. 396/2000). 

Parzialmente sanato su cartaceo. 
Eseguite annotazione in Sicid 

1.c. Provvedimenti 
1.c.1. Sentenze 
Contenzioso ordinario 

Insufficienti le annotazioni relative 
alle impugnazioni, l’ufficio si è 
limitato ad allegare l’avviso di 
impugnazione e non provvedere 
alla completa annotazione degli 
estremi dell’atto (art. 123 disp. 
att. c.p.c.) 

Eseguite annotazioni in Sicid 

 

Le comunicazioni delle sentenze di 
divorzio sono state trasmesse 
all’ufficiale di stato civile 
mediamente dopo 5-6 mesi (es: 
sent. n. 1349/09, 1/10, 2091/12, 
1874/13, 1/14 e s.s. ancora da 
comunicare).  
 

Sanato 

 

Le sentenze visionate n. 1356/09, 
11/10, 2198/10, 13/12 che hanno 
statuito in materia di diritti reali 
non presentavano l’annotazione 
degli estremi della trascrizione da 
effettuarsi presso i registri 
immobiliari ( art. 2643 s.s. c.c. e 
art. 6 D.L.vo 347/1990 ora 
modificato).  
 

Sanato 

 

In futuro, per evitare che non 
risultino trascritte sentenze 
pubblicate da quattro anni prima 
ad oltre, l’Ufficio effettuerà ogni 
sei mesi il monitoraggio delle 
sentenze da trascrivere. La 
documentazione periodica dello 
stato delle trascrizioni delle 

Parzialmente sanato 
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sentenze, curata dai funzionari 
delle varie sezioni e vistata 
digitalmente dal direttore 
coordinatore delle stesse sezioni, 
sarà contenuta in una cartella 
informatica. La cartella accoglierà 
anche gli eventuali provvedimenti 
del Presidente, del dirigente o del 
direttore, la corrispondenza con 
l’Ordine Forense o con l’Agenzia 
delle Entrate, relative alla 
problematica e costituirà la base 
per i futuri controlli.  
 

1.c. Provvedimenti 
1.c.1. Sentenze 
Lavoro/Previdenza 

Non sono munite dell’indice 
cronologico annuale (art. 35 disp. 

att. c.p.c.) e si è consigliato di 
stampare l’elenco cronologico 
rilasciato dal programma 
informatico.  
 

Sanato in corso di verifica 

1.c. Provvedimenti 
1.c.3. Verbali di conciliazione 
Contenzioso ordinario 

Tutti i verbali di conciliazione 
incidenti su diritti reali visionati 
non sono stati annotati con gli 
estremi della trascrizione da 
effettuarsi presso l’Agenzia del 
Territorio.  
 

Sanato 

1.c. Provvedimenti 
1.c.3. Verbali di conciliazione 
 

Nel verbale n.107/09 vi è una 
dichiarazione di valore di € 
70.000,00, ma non la 
registrazione: l’Ufficio dovrà 
richiederla. 

Sanato 

 

Le cancellerie delle sezioni civili 
dovranno verificare l’esecuzione 
dell’adempimento per tutti i 
verbali di conciliazione depositati 
nel periodo di interesse ispettivo o 

provvedervi  
 

Sanato 

 

SERVIZI CIVILI 

(ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI, PROCEDURE CONCORSUALI)  

Scheda negativa: i rilievi della precedente verifica erano stati sanati in corso di 

ispezione.  

 

SERVIZI CIVILI  

(AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI 

CONSIGLIO – TUTELE – CURATELE – AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – 

SUCCESSIONI) 

  

Rilievi precedente ispezione  
 

Sanati/ 
parzialmente sanati 

 

2.a. Registri degli affari civili non contenziosi  
 

Pag. 135: L’ufficio delle tutele utilizza anche il precedente 
programma informatico MAC III sul quale risultano ancora 
600 tutele mai migrate nel SICID. L’ufficio dovrà migrare 
sollecitamente le procedure nel registro informatico 
ministeriale SICID che deve essere l’unico registro in uso 

 
SANATO 
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per tutte le cancellerie. 

2.b.3. Curatele  
 

Pag. 139: Con riguardo alle curatele di più remota 
apertura è risultato che:  
- n. 1249/70 ultimo atto nomina curatore il 21/10/2008;  
- n. 1354/72 ultimo atto richiesta in data 27/1/1997 
all’ufficiale di stato civile di Genova;  

- n. 1515/77 ultimo atto redatto il 6/4/1983;  
- nella curatela n. 1533/79 ultimo atto giuramento del 
curatore il 21/7/2005;  
- nella curatela n. 1537/81 ultimo atto autorizzazione del 
g.t. in data 15/7/11;  
- n. 1548/82 ultimo atto verbale di giuramento curatore il 
14/12/82;  
-n. 1558/82 ultimo atto dichiarazione del curatore il 
5/4/95;  
- n. 1563/83 ultimo atto istanza in data 11/9/2002 del 
curatore;  
- n. 1573/83 ultimo atto autorizzazione del g.t del 
21/7/08;  
- n. 1551/92 ultimo atto nomina del nuovo curatore il 
16/12/2011;  
Sono emerse, quindi, talune situazioni che devono essere 
sottoposte all’attenzione del giudice e rimesse in 
movimento.  

 
 
 
 
 

SANATO 

N.B. Sono monitorate le n. 
1537/81, 1558/1982, 1573/83 
per attività ancora in corso. Gli 
ultimi atti risultanti sono tutti 
relativi ai mesi di ott-nov 2018   

 
2.b.4. Amministrazioni di sostegno 
 

Pag. 140: Per la n. 30052/04 (52/04 a.s.) l’attività risulta 
ferma all’anno 2004 e quindi deve essere sottoposta 
all’attenzione del giudice e movimentata.  
 

 
SANATO 

 
2.b.5. Successioni 
 

Pag. 141: L’ufficio successioni ha mantenuto l’utilizzo 
residuale del registro cartaceo per gestire le procedure di 
eredità giacenti più remote (n.60). 
 

 
SANATO IN CORSO DI VERIFICA 

 
2.b.5.a. Eredità giacenti 
 

Pag. 141: Le procedure pendenti da più tempo che devono 
essere movimentate sono: 
n. 585/93 l’ultimo atto compiuto è in data 2003; 
 n. 581/96 l’ultimo atto compiuto è in data 24/4/2008; 
 n. 1015/97 l’ultimo atto è stato in data 12/3/08; 
 n. 988/98 richieste notizie al curatore il 24/2/12; 
 n. 369/98 ferma al 2001; 
- nn. 956-957/98 ultimi atti del curatore nel 2008. 

 
SANATO 

 



126 

 

 

SERVIZI PENALI 

(DIBATTIMENTO) 

 
Rilievi precedente ispezione  Ordini di servizio e/o 

misure adottate 

Sanati 

sì/no/parzialmente 
 

Congruità dell’esito 

della verifica attuale 

con il rapporto di 

normalizzazione 

Pag. 185 Sentenze 
Gli originali delle sentenze di 
rito monocratico e collegiale e 
quelli delle sentenze emesse 
nei giudizi relativi a 
impugnazioni avverso sentenze 
del Giudice di Pace, privi del 
prescritto indice cronologico, 
sono stati rilegati 
congiuntamente sino a tutto il 
2008. Per gli anni successivi le 
due tipologie di sentenze sono 
state rilegate separatamente, 
privi di indice 

RILIEVO NON PRESENTE 
NEL RAPPORTO DI 

NORMALIZZAZIONE 
CONSEGNATO 
DALL’UFFICIO 

 
SÌ 

Le sentenze sono 
state rilegate, per 
carenza di fondi 
solo fino al 2010, gli 
indici saranno 
stampati dal SICP al 
momento della 
rilegatura 

Pag 187 Sentenze 
n. 84 sentenze in attesa 
di trasmissione all’ufficio 
recupero crediti da oltre 
90 giorni dalla data di 
irrevocabilità. 
Quanto alla redazione delle 
schede, si segnala che sono 
state trovate n. 63 sentenze 
irrevocabili in attesa di 
iscrizione nel Casellario 
Giudiziale da oltre 90 giorni, 
relative a fascicoli che si 
trovano già presso l’ufficio 
schede, ai quali vanno aggiunti 
i fascicoli che, a data ispettiva, 
sono ancora all’ufficio 
esecuzioni penali in attesa di 
attestazione di irrevocabilità. Di 
questi non è stato possibile 

individuare il numero esatto in 
quanto dall’elenco dei 2.912 
fascicoli, dei quali in teoria si 
dovrebbe redigere la scheda, 
devono essere sottratti tutti 
quelli oggetto di controllo da 
parte dell’ufficio esecuzioni 
penali;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RILIEVO NON PRESENTE 
NEL RAPPORTO DI 

NORMALIZZAZIONE 
CONSEGNATO 
DALL’UFFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parzialmente sanato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pag. 187 Fascicoli 
Nei fascicoli esaminati il foglio 
delle notizie ai fini del recupero 
del credito non viene mai 
inserito al momento 
dell’iscrizione a SICIP, ne viene 
controllato se agli atti c’è il 
foglio notizie della Procura o del 
GIP. Le cancellerie inseriscono 
il foglio notizie o quando si 
verifica una spesa o al 
momento dell’emissione della 
sentenza, prima di trasmettere 
il fascicolo all’ufficio esecuzioni 
penali. 

La maggior parte delle 
cancellerie procede 
all’inserimento del foglio 
notizie durante la 
preparazione del fascicolo 
per l’udienza filtro. Si e 
provveduto comunque, 
con mail indirizzata a tutto 
il personale, a sollecitare 
tutti ad una maggiore 
attenzione a che il foglio 
notizie sia presente fin 
dall’inizio del 
procedimento 

 

 

SÌ 

 

 
I fascicoli controllati 
a campione sono 
tutti corredati del 
foglio notizie 
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Pag. 189 Giudice 
dell’esecuzione 
L’ufficio non ha quasi mai 
redatto i fogli complementari 
da inviare al Casellario 
Giudiziale, (art. 34 d.m. n. 334 
del 30.9.1989 e art. 3 dPR 
14.11.2002 n. 313); a data 
ispettiva infatti ve ne sono n. 
3.915 ancora da redigere, a 
fronte di 2.660 redatti nel 
periodo (rilievo già presente 
nella relazione precedente del 
1997) 
 

 
 
 
RILIEVO NON PRESENTE 

NEL RAPPORTO DI 
NORMALIZZAZIONE 

CONSEGNATO 
DALL’UFFICIO 

 
 
 
 
 

Parzialmente sanato 

 

Pag. 189 Giudice dell’esecuzione 

A data ispettiva erano pendenti 
1553 procedimenti compresi n. 
53 fascicoli non rinvenuti in sede 
di ricognizione, di cui 32 trovati 
e 21 no 

Si è riscontrato che i 21 

fascicoli non rinvenuti in 
sede di ricognizione 
risultano in realtà già 
archiviati 
o comunque già definiti. 
L’ufficio sta proseguendo 
con l’attività di ricerca dei 
21 fascicoli non rinvenuti 
in sede di ricognizione. 
Attività che a tutt’oggi è 
ancora senza esito. 

 

 
 
 

SÌ  

 

 
Tutti i fascicoli non 
rinvenuti all’epoca, 
sono stati rinvenuti 
o ricostruiti 

Pag. 190 Impugnazioni 
Al 1.4.2014 sono pendenti n. 
980 procedimenti in attesa di 
essere trasmessi al giudice ad 
quem, di cui 327 da oltre 120 
giorni dal deposito 
dell’impugnazione  

 
RILIEVO NON 
PRESENTE NEL 
RAPPORTO DI 

NORMALIZZAZIONE 
CONSEGNATO 
DALL’UFFICIO 

 
 
 

Parzialmente 
sanato 

 

pag. 191 Patrocinio a spese 
della Stato dibattimento Non 
sempre osservato il criterio 
cronologico nella iscrizione delle 
domande di ammissione. Dopo 
aver formate il fascicolo del 
patrocinio a spese dello Stato la 
cancelleria ha continuato ad 
inserirlo nel fascicolo 
processuale, contravvenendo 
alia nota della Direzione 
Generale Giustizia Civile che 

prevede la custodia separata 
 

E' stato richiamato il 

personale a procedere ad 

iscrivere sempre le 

istanze di ammissione al 

G.P. al momento del 

pervenimento dell'istanza 

in cancelleria. Si sta 

provvedendo a definire 

una diversa modalità di 

custodia dei fascicoli del 

G.P. che sia conforme al 

dettato della Direzione 

Generale della Giustizia 

Civile 

 
 
 
 
 
 
 

Parzialmente 
sanato 

 
 

 
 
 

 

SERVIZI PENALI 

(CORTE D’ASSISE) 

Scheda negativa: nessun rilievo formulato nella precedente verifica.  
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SERVIZI PENALI 

(MISURE DI PREVENZIONE) 

 

Settore e paragrafo della 
relazione 

Oggetto 
Sanato/ Parzialmente 

sanato 
Non sanato 

 La rassegna annuale delle 
pendenze è stata riportata 

sul registro cartaceo 
anche dopo l’adozione di 

SIPPI 

 
Sanato 

 

 Gli originali dei 
provvedimenti sono 
inseriti in raccolta 

cronologica secondo il 
numero di RGMP, anziché 

secondo la data di 
deposito (d. m. del 

28.11.1988) 

 
Sanato 

 

 I ricorsi alla Corte di 
Appello, se presentati 
dall’interessato, sono 
comunicati al P.M. e al 

P.G.; se proposti dal P.M. 
o dal P.G. non sono 

notificati all’interessato.  
 

 
Sanato 

 

Patrocinio a spese dello 
Stato 

   

 Sono stati notificati 
all’interessato ed al 

difensore i provvedimenti 
di ammissione o di rigetto 
dell’istanza e comunicati 

al P.m. (art. 97 d.P.R. 115 
del 02)  

 

 
 

Sanato in corso di verifica 

 

 

 

 

SERVIZI PENALI 

(GIP/GUP – RIESAME) 

 

Scheda negativa: i rilievi formulati nella precedente verifica erano stati sanati in 

corso di ispezione.  

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  
 

All’esito della istruttoria ispettiva il giudizio di sintesi non può che essere positivo, 

essendo emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività in tutti i settori 

dell’ufficio, sia giudiziari che amministrativi.  

Il Presidente del Tribunale, il Dirigente Amministrativo, i magistrati ed il personale, 

a tutti i livelli e qualifiche, hanno prestato garbata collaborazione all’equipe ispettiva. 
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Nel settore civile si apprezza un andamento positivo, sia in termini di riduzione delle 

pendenze sia in termini di produttività, con riferimento a tutti i settori (contenzioso 

ordinario, lavoro, procedure concorsuali, esecuzioni).  

L’ufficio manifesta segni di difficoltà nel fronteggiare le sopravvenienze e nello 

smaltimento dell’arretrato nel settore degli affari civili non contenziosi, dove si registra 

un generale incremento delle pendenze, più accentuato nelle tutele e nelle 

amministrazioni di sostegno, anche in ragione del significativo aumento delle 

sopravvenienze e pur a fronte di un notevole incremento della produttività rispetto alla 

precedente ispezione. 

La lettura dei dati evidenziati nei paragrafi che precedono conferma una valutazione 

complessivamente positiva sulla capacità dell’ufficio di gestire il carico di lavoro, anche 

sul versante dei procedimenti di risalente iscrizione. Le articolazioni della sezione civile, 

pur a fronte delle carenze di organico, sono state infatti in grado di gestire il flusso degli 

affari, assicurando confortanti standard temporali di definizione. Al contempo, la verifica 

sui procedimenti di più risalente iscrizione definiti in ciascuna articolazione ha evidenziato 

un costante monitoraggio dell’Ufficio sulle procedure più remote. 

Anche nel settore penale l’Ufficio ha mantenuto buoni livelli di produttività, che 

hanno consentito di fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze e ridurre le 

pendenze. 

I dati relativi alle pendenze remote, poi, sono confortanti (con qualche sporadica 

eccezione) ed attestano un controllo costante dell’ufficio sui tempi di durata dei 

procedimenti. 

Sul versante di servizi di cancelleria non sono emerse criticità particolari, risultando 

i servizi conformi ad idonei canoni di efficienza.  

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

13. PREMESSA  

Ipotesi non ricorrente.  
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La Procura della Repubblica di Genova svolge la propria attività nei locali del 

Palazzo di Giustizia di Genova, sito in Piazza Portoria 1, per la cui descrizione si rinvia a 

quanto già esposto nel paragrafo 1.1.  

Gli uffici della Procura della Repubblica sono dislocati in diversi piani della struttura e 

occupano diverse porzioni di piano; in particolare:  

- piano III (piano di ingresso del palazzo): uffici del casellario locale; salette dei 

server e delle audizioni delle intercettazioni telefoniche; due locali adibiti a 

deposito di materiale igienico-sanitario, informatico, fuori uso e arredi;  

- piano VIII: ufficio Economato, segreteria D.D.A.A. e C.O.; servizio SIDDA –

SIDNA; ufficio esecuzione penale; segreteria Civile; segreteria del funzionario 

delegato; segreteria delle spese di giustizia; segreteria intercettazioni telefoniche; 

archivi correnti intercettazioni ed esecuzioni penali; stanza fotocopiatrici; uffici 

V.P.O.;  

- piano IX: ufficio del Procuratore Capo; uffici dei Procuratori Aggiunti; uffici dei  

Sostituti Procuratori;  ufficio del Dirigente Amministrativo; segreteria generale; 

segreterie Pubblici Ministeri; Segreteria SDAS; biblioteca; Uffici V.P.O.;  Stanza 

del Fanciullo; ufficio ricezione notizie di reato;  ufficio dibattimento;  registri  

generali  penali; segreteria giudice di pace; sportello utenza (avvocati e pubblico); 

ufficio ausiliari; ufficio conducenti automezzi;  ufficio agenti di P.G. (addetti alla 

sorveglianza); piccolo archivio corrente; deposito materiale di cancelleria; ufficio 

scanner; piano S2 (sotterraneo): archivi A-B-C, contenenti: fascicoli cartacei 

penali di uso corrente e recenti; documentazione amministrativa della Segreteria 

Generale e dell’Ufficio Economato, custodia nastri e supporti informatici delle 

intercettazioni telefonico-ambientali. 

 
 I locali sono stati assegnati con particolare attenzione alla logistica e, soprattutto, 

all’accesso dell’utenza che, per i servizi con maggiore affluenza di pubblico (certificazioni 

del Casellario, ricezioni querele e comunicazioni varie gestite dall’URP), viene soddisfatta 

al piano terra del palazzo di Giustizia.  

Tutti i locali in uso alla Procura della Repubblica risultano climatizzati. Inoltre, gli 

uffici appaiono ben attrezzati dal punto di vista tecnico e informatico (ha riferito l’Ufficio, 

sul punto, che è stato potenziato il cablaggio elettrico e della rete informatica). 
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Gli uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria sono all'interno del complesso ubicato in 

Via G. Bosco, di fronte all’ingresso del Palazzo di Giustizia, di proprietà privata e, quindi, 

in locazione passiva. Il fabbricato, costituito da n. 7 piani fuori terra, si sviluppa lungo Via G. 

Bosco (ingresso principale) e via delle Casacce. Sono presenti due corpi scale, che 

permettono la distribuzione rispettivamente dei vari livelli del civico 15 e del civico 31. 

Attualmente, queste scale costituiscono uscita di emergenza. Gli uffici delle sezioni di 

Polizia giudiziaria sono dislocati in diversi piani della struttura e occupano diverse porzioni di 

piano. I restanti locali dell'edificio sono occupati da uffici e attività commerciali. 

L'impianto di condizionamento aria è di tipo centralizzato cosi come l'impianto di 

riscaldamento.  

Al civico n. 15 della via Bosco hanno sede, in particolare: l’Ufficio degli Ispettori 

della Polizia Municipale (piano IV); P.G. aliquota Carabinieri – Corpo Forestale dello 

Stato; P.G. aliquota Guardia di Finanza (piano VI).  

Al civico n. 31 della via Bosco hanno invece sede: P.G. aliquota Polizia di Stato 

(piano IV); P.G. aliquota Polizia di Stato; Centro Intercettazioni Telecomunicazioni (piano 

VI); P.G. aliquota Carabinieri (piano VII); ufficio degli Ispettori di Igiene e della Polizia 

Provinciale - Nucleo Ambiente (piano VIII).   

La Procura di Genova ha in uso, inoltre, tre locali esterni destinati ad archivio, siti in 

via Del Seminario n. 4 (di proprietà del Comune di Genova), via Chiusone n. 1, in località 

Sampierdarena (di proprietà del Comune di Genova) ed in via Laviosa 139 e 141 R (di 

proprietà privata, per il quale viene corrisposto un canone di locazione dalla Corte di 

Appello di Genova).  

Infine, la Procura di Genova ha in uso, presso l’ex Palazzo di Giustizia del soppresso 

Tribunale di Chiavari, due locali adibiti ad archivio ed altri due locali destinati alla Polizia 

Municipale ed ai Vice Procuratori Onorari che si occupano dei procedimenti penali di 

competenza del Giudice di Pace di Chiavari. 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

L’Ufficio ha segnalato anomalie e deficienze presenti negli Uffici della Procura e, in 

generale, nel Palazzo di Giustizia di Genova. In particolare: a) il Palazzo di Giustizia, allo 

stato, non presenta un sistema di diffusione sonora e luminosa per una corretta gestione 

delle eventuali emergenze; pertanto in caso di emergenza la gestione è demandata ad 

iniziativa degli addetti alle emergenze/primo soccorso designati, con evidenti problemi di 

informazione degli occupanti il Palazzo; b) in alcuni uffici/aule di udienza sono presenti 

cavi elettrici che possono causare inciampo e, se non correttamente gestiti, anche rischio 

elettrico; c) la pulizia dei locali risulta migliorabile; d) i locali assegnati agli uffici della 

Procura sono del tutto insufficienti, anche considerato che dopo la soppressione della 
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Procura di Chiavari essi devono ospitare un maggior numero di persone e fascicoli 

processuali in trattazione; e) l’ubicazione della Sezione di P.G., in appartamenti dello 

stabile di via Bosco, non è funzionale: f) la condizione lavorativa del personale, 

nonostante i notevoli interventi di razionalizzazione degli spazi a disposizione, non può 

essere definita soddisfacente; g) i locali destinati ad archivio sono situati in quattro 

diverse zone della città e ormai saturi, nonostante la costante opera di scarto; 

analogamente, risultano saturi i due archivi siti nel palazzo che ospitava il soppresso 

Tribunale di Chiavari.  

  

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

I mobili, gli arredi nonché i beni strumentali a disposizione sono in buone condizioni 

ed ogni lavoratore possiede una postazione informatica. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Come già esposto al paragrafo 3.3., il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione ed il Medico Competente sono stati nominati all’esito di una procedura unica 

per tutti gli uffici giudiziari di Genova. L’incarico di medico competente è stato ricoperto 

dal dr. Carlo Varchi per il triennio 2013-2015 e dalla dr.ssa Maria Gabriella Mavalia per il 

triennio 2016-2019.  

Entrambi i professionisti hanno provveduto a tutti gli adempimenti demandati al 

medico competente dal d.lgs. 81/2008. 

Tutto il personale che svolge funzioni di videoterminalista è stato sottoposto a visita 

periodica (con cadenza biennale se il dipendente ha un’età superiore a 50 anni, ogni 5 

anni per coloro che hanno un’età inferiore a 50 anni, con cadenza annuale per gli ausiliari 

e gli autisti). 

Sono state inoltre svolte visite mediche preventive, obbligatorie dopo il rientro al 

lavoro del dipendente a seguito di malattia superiore ai 60 giorni, ovvero su richiesta del 

lavoratore.  

 Per ciò che riguarda i magistrati le visite sono state effettuate in 

autodeterminazione: ciascun magistrato ha dichiarato se ha utilizzato il videoterminale 

più o meno di 20 ore settimanali. 

L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stato 

affidato, per il triennio 2016-2019, all’Ing. Augusto Mario Isola, il quale ha provveduto 

alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza e di 

Evacuazione.  
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Quanto alle misure di sicurezza e antincendio, l’Ufficio ha redatto l’organigramma in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono nominativamente indicati il 

Responsabile S.P.P., gli addetti al servizio di sicurezza, prevenzione e protezione, gli 

addetti alla lotta antincendio, emergenza ed evacuazione, gli addetti al primo soccorso, il 

medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori.  

Il personale inserito nel predetto organigramma, composto da personale 

amministrativo e di P.G., ha ricevuto idonea formazione, con conseguente rilascio di 

attestato d’idoneità per l’espletamento dell’incarico affidato.  

Il R.S.P.P. ha predisposto, inoltre, per gli addetti alle emergenze, un 

particolareggiato piano di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Presso la Procura di Genova 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 (quelli idonei a rivelare provvedimenti 

giurisdizionali o la qualità di imputato o indagato) sia riguardo ai dati sensibili (idonei a 

rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute). 

Con riguardo alle misure adottate per la tutela della riservatezza dei dati sensibili 

contenuti sia nei documenti cartacei che sui supporti informatici, dalla relazione 

preliminare del Presidente del Tribunale e del Dirigente Amministrativo risulta che l’Ufficio 

si è dotato, sin dal 2007, del “Documento sulla sicurezza dei dati”, contenente il 

“Documento programmatico sulla sicurezza dei dati trattati con strumenti informati ed 

elettronici”, in relazione al quale, in prossimità della verifica ispettiva, l’Ufficio ha 

provveduto ad aggiornare l’elenco del personale amministrativo incaricato del 

trattamento dei dati nell’ambito del settore di appartenenza.  

  

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

La Procura della Repubblica di Genova ha in assegnazione complessivamente n. 6 

autovetture, delle quali n. 2 assegnate alla Procura ordinaria e n. 4 alla Direzione 

Distrettuale Antimafia Antiterrorismo, meglio indicate nella tabella che segue. 

 

N. Assegnazione Tipo automezzo Targa Anno immatr. Km percorsi 

1 Procura ordinaria Fiat Grande Punto DY039ZS 2009    22.186 

2 Procura ordinaria Fiat Bravo DY040ZS 2009  137.553 

3 DDAA BMW CT733RC 2005  226.155 

4 DDAA Fiat Grande Punto CN303PP 2008    37.408 

5 DDAA Fiat Bravo DL994ZN 2010    56.238 

6 DDAA Alfa Giulietta 1.6 FJ085TN 2017    43.766 
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14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo ispettivo la Procura della Repubblica di Genova, in ragione della 

necessità di affidare in custodia giudiziale le merci e/o contenitori sequestrati in ambito 

portuale nel corso dell’attività istruttoria di procedimenti penali, ha stipulato, il 25 

novembre 2013, una convenzione  con le aziende nominate come custodi in ambito 

demaniale; tale convenzione regolamentava i flussi informativi verso e dagli uffici della 

Procura, le modalità di richiesta delle liquidazioni delle prestazioni e le tariffe delle 

indennità di custodia.  

La convenzione aveva durata di un anno, tacitamente rinnovata di anno in anno, 

salvo diversa volontà delle parti.  

In data 29 giugno 2017 tra la Procura ed il Tribunale, da un lato, ed i custodi 

demaniali, dall’altro, è stata stipulata una nuova convenzione, sostanzialmente avente gli 

stessi contenuti della precedente, con durata annuale e rinnovabile con tacito consenso 

delle parti.  

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio e dal Dirigente Amministrativo, tale 

convenzione, ancora in essere a data ispettiva, è stata recepita anche da altri uffici 

distrettuali.  

Sempre al fine di contenere e razionalizzare le spese la Procura della Repubblica di 

Genova ha stipulato accordi con soggetti terzi per l’attività di analisi quali-quantitativa di 

campioni di stupefacenti e sostanze psicotrope sequestrate nell’ambito di indagini di 

procedimenti penali. In particolare, in data 10 maggio 2012, la Procura ha stipulato una 

convenzione con la Direzione Regionale per la Liguria dell’Agenzia delle Dogane, nella 

quale sono state stabilite le modalità per i conferimenti degli incarichi, le tariffe fisse e 

contenute delle liquidazione degli onorari per le prestazioni di analisi rese dai laboratori 

specializzati ed i tempi di consegna degli elaborati.   

A maggio del 2013 la convenzione è stata integrata con disposizioni relative alle 

attività di analisi richieste con urgenza, con previsione di un aumento del 20% degli 

importi precedentemente fissati e tempistiche ridotte per il deposito dei risultati.  

Tale convenzione, per la specificità dell’argomento e per il fine di contenimento 

delle spese, è stata recepita dal Ministero della Giustizia come accordo con l’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli per tutti i casi di affidamento di incarichi per analisi chimiche di 

sostanze stupefacenti e psicotrope. 

Alla naturale scadenza della convezione, nel gennaio 2018, è stata predisposta una 

nuova convenzione per la quale, tuttavia, non si è ancora formalizzata la sottoscrizione. 

Nelle more del perfezionamento della nuova convenzione trovano applicazione i 

precedenti accordi.  
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Nel novembre 2015, infine, la Procura della Repubblica e la Fondazione Istituto 

Italiano di Tecnologia hanno sottoscritto una convenzione per sviluppare e coordinare 

programmi di ricerca di reciproco interesse, finalizzata a conseguire elevati standard 

competitivi, dal punto di vista scientifico e tecnologico, nell’ambito dell’elaborazione di 

segnali, immagini e video sequenze rilevanti nell’accertamento di reati.  

Tale convezione, di durata triennale, è scaduta a novembre dell’anno 2018 e non 

più rinnovata. 

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione  

 

Negli anni oggetto d’ispezione si è regolarmente svolta l’attività della Commissione 

di manutenzione, alla quale ha partecipato un rappresentante della Procura. 

Sul punto si fa rinvio a quanto evidenziato nel capitolo I, paragrafo 3.7.1.  

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza permanente risulta regolarmente istituita e, nel corso del periodo 

ispettivo, si è regolarmente riunita, con cadenza mensile, con partecipazione di un 

rappresentante della Procura. Per la più ampia trattazione del tema si richiama quanto 

specificato al 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 

 

Come anticipato al capitolo 1, paragrafo 3.8., nel corso della verifica i magistrati 

dell’equipe ispettiva hanno avuto un incontro, in 29 gennaio 2019, con il Procuratore 

Generale della Repubblica di Genova, Valeria Fazio, e con il Presidente della Corte di 

Appello di Genova, Maria Teresa Bonavia.  

I Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato criticità relative agli Uffici 

oggetto di verifica.  
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L’avv. Alessandro Vaccaro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Genova, con cui pure la delegazione ha avuto un incontro, il 21 gennaio 2019, ha riferito 

di ottimi rapporti con il personale di magistratura dell’Ufficio e dell’assenza di disservizi in 

relazione allo svolgimento delle udienze o circa il funzionamento delle cancellerie.   

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Genova prevede, oltre al 

Procuratore della Repubblica, n. 3 Procuratori Aggiunti e n. 30 Sostituti Procuratori.  

Sono previsti, inoltre, n. 34 Vice Procuratori Onorari.  

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono succeduti nell’incarico di Procuratore della 

Repubblica il dr. Michele Di Lecce, immesso nelle funzioni di Procuratore della Repubblica 

di Genova il 16 febbraio 2012 e cessato dal servizio, per limiti di età, il 31 dicembre 

2015, ed il dr. Francesco Cozzi, Procuratore Aggiunto f.f. fino al 23 giugno 2016, data in 

cui ha assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica titolare. 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Genova prevede n. 34 

magistrati: il Procuratore della Repubblica, n. 3 Procuratori Aggiunti e n. 30 Sostituti 

Procuratori.  

A data ispettiva risultano in servizio, oltre al Procuratore ed ai Procuratori Aggiunti, 

n. 26 sostituti, con una scopertura di 4 unità (pari all’11,8%).   

Nel periodo ispettivo si sono alternati nella sede, complessivamente, n. 43 

magistrati; le applicazioni passive e attive sono state, rispettivamente, n. 27 e n. 4. 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati ammontano, nel periodo oggetto di 

verifica, a giorni 283, con una modesta incidenza nel periodo ispettivo, pari a gg. 6,5 per 

ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 283) / numero magistrati 

alternati nella sede (43)] e a gg. 1,4 giorni all’anno per ciascuno di essi. 
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La pianta organica prevede inoltre n. 34 VV.PP.OO.; al momento dell’ispezione, i 

VV.PP.OO. presenti erano n. 33, con una scopertura del 2,9%.  

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Durante il periodo ispettivo hanno avuto efficacia, presso la Procura della 

Repubblica di Genova, i seguenti progetti organizzativi:  

- progetto organizzativo 2014-2016, depositato il 27 dicembre 2013, con 

efficacia dal 13.1.2014; tale progetto è stato oggetto di modificazioni, nel corso dell’anno 

2014, poi trasfuse nel nuovo testo del progetto, depositato nel gennaio 2015; a sua 

volta, tale versione del progetto organizzativo ha subito modifiche, nel corso del 2015, in 

conseguenza del trasferimento o pensionamento di numerosi magistrati in organico e, 

nuovamente, nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, ad opera del Procuratore di nuova 

nomina, dr. Francesco Cozzi (quale Procuratore facente funzioni, prima, e titolare, poi), 

in conseguenza delle problematiche derivanti dalle vacanze in organico, sia di 

magistratura (tra cui quella di tutti e tre i posti di Procuratore Aggiunto) che 

amministrativo; la scelta di rinviare ad un secondo momento la redazione di un  

provvedimento unitario e organico, ha precisato il Procuratore, è stata determinata 

<<dalla necessità di regolare e spesso adattare  l’assetto organizzativo ed in particolare 

la distribuzione dei carichi di lavoro in relazione alla progressiva riduzione delle risorse sia 

del personale della Magistratura sia del personale amministrativo>>, <<dal maturato 

convincimento della opportunità di attendere la circolare del C.S.M. sulla organizzazione 

delle Procure, più volte preannunciata e poi finalmente approvata solo il 16 novembre 

2017 dal Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto da essa sarebbe dipeso il 

contenuto del nuovo progetto organizzativo>> e <<dalla necessità di adeguare l’assetto 

dell’ufficio alle numerose riforme legislative sostanziali e processuali che ridisegnavano 

competenze e aspetti organizzativi quali ad es la riforma del regime dei Vice procuratori 

onorari, del sistema delle impugnazioni, delle avocazioni, delle competenze in materia di 

assistenza investigativa internazionale: tali nuovi elementi consigliavano duttilità nella 

adozione di provvedimenti organizzativi di volta in volta necessari>>; . 

- progetto organizzativo 2017-2019, depositato il 30.6.2018, che tiene conto 

della Circolare del C.S.M. del 16 novembre 2017 sull’organizzazione degli uffici del 

Pubblico Ministero.  

Nel progetto organizzativo 2017-2019 vengono richiamati tutti gli ordini di servizio 

precedenti, intervenuti a modifica del progetto 2014-2016, che, ha precisato il Capo 

dell’Ufficio, erano stati adottati <<dopo essere stati oggetto di ampio confronto ed esame 

nelle assemblee con il personale di magistratura con quello ammnistrativo e anche con la 
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Polizia giudiziaria e i Vice Procuratori onorari nei casi che interessavano le competenze di 

queste categorie>>. 

Secondo le disposizioni del progetto organizzativo 2017-2019, il Procuratore della 

Repubblica:  

- dirige e rappresenta nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli 

altri uffici giudiziari l’ufficio di cui è titolare e svolge direttamente o per delega 

tutti i compiti relativi previsti dall’ordinamento; in particolare adotta i 

provvedimenti necessari per l’organizzazione della attività giudiziaria e comunque 

concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;  

- assicura la adozione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal 

Ministero della Giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari per garantire 

l’uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di 

verifica della qualità e dell’efficienza del servizio; 

- comunica con cadenza trimestrale i dati statistici relativi all’andamento 

dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dal Ministero. 

- cura di assicurare ed è responsabile dell’osservanza delle disposizioni relative alla 

iscrizione delle notizie di reato; in particolare: 

- distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell’ufficio e cura 

la costituzione dei gruppi di lavoro modulati sulla base dell’analisi della realtà 

criminale e dei flussi di carico degli affari e della omogeneità delle materie di 

specializzazione nominandone i coordinatori tra i Procuratori Aggiunti o i Sostituti; 

- assegna i magistrati ai gruppi di lavoro anche per le funzioni di coordinamento 

previo interpello valorizzando le specifiche attitudini dei Sostituti e favorendo la 

completezza della loro formazione professionale anche attraverso la rotazione 

periodica;  

- provvede con la collaborazione degli Aggiunti al coordinamento tra i gruppi 

specializzati e provvede alla elaborazione di protocolli organizzativi e investigativi 

assicurando la circolarità e diffusione delle informazioni sul funzionamento 

dell’Ufficio tra tutti i magistrati;  

- può chiedere di essere informato in ogni momento della fase delle indagini anche 

in relazione a procedimenti assegnati a gruppi coordinati dal Procuratore aggiunto 

al fine di assicurare una gestione unitaria e coordinata e consapevole dell’ufficio 

rispettando l’autonomia e la dignità del magistrato assegnatario; 

- individua le priorità dei procedimenti anche in relazione alle nuove disposizioni in 

materia di avocazione; 

- cura la verifica della equa distribuzione dei carichi di lavoro e impartisce le 

necessarie disposizioni al riguardo; 
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- previene e risolve ogni conflitto tra i magistrati in tema di assegnazione di fascicoli 

delegando nei casi opportuni all’incombente il Procuratore aggiunto; 

- nella direzione dell’Ufficio può delegare altresì ai Procuratori Aggiunti la direzione 

di specifici servizi (quali le spese di ufficio, il servizio intercettazioni, il servizio 

affari civili); 

- provvede alla eventuale revoca delle deleghe, informando il Consiglio giudiziario 

per il previsto parere nel caso riguardi le assegnazioni ai gruppi di lavoro;  

- cura la osservanza dell’art.8 della circolare del C.S.M. del 2017 relativamente al 

procedimento di formazione del progetto organizzativo e delle relative variazioni;  

- cura e favorisce i rapporti dell’ufficio e dei magistrati con l’avvocatura, la 

segreteria e le istituzioni e gli enti presenti sul territorio di competenza;  

- promuove lo svolgimento di riunioni periodiche con cadenza almeno mensile tra i 

magistrati dell’Ufficio ovvero dei gruppi di lavoro per lo scambio di informazioni 

sulla gestione dell’ufficio sui fenomeni criminali sulle novità legislative o 

giurisprudenziali avvertendo i magistrati della obbligatorietà della partecipazione; 

di tali riunioni è prevista la redazione, sempre, del verbale riassuntivo;  

- dirige e coordina la sezione di polizia giudiziaria;  

- dirige e coordina la DDAA ed è responsabile del Servizio Informazioni della 

Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo;  

- dirige l’Ufficio del Procuratore o ne delega la direzione al Procuratore Aggiunto;   

- appone il visto ed esprime l’assenso nei casi di cui all’art. 3 del D.lgs.106 del 2006 

come attuato dalle disposizioni del progetto organizzativo; 

- coordina il gruppo “fasce deboli”; 

- è responsabile dei reati in materia di sicurezza stradale di cui al codice della 

strada; 

- coordina lo SDAS e l’Ufficio del Procuratore, di cui fanno parte i Vice Procuratori 

onorari unitamente al Procuratore Aggiunto dott. Miniati (in base all’o.s. n. 26/17, 

come modificato);  

- definisce i procedimenti già autoassegnati iscritti presso la Procura di Chiavari 

prima dell’accorpamento alla Procura di Genova del 13.9.2013;  

- definisce i procedimenti di affari semplici “riautoassegnati” già di competenza dei 

Sostituti Procuratori; 

- esamina le richieste di intercettazioni preventive riferite ai procedimenti della 

DDAA; 

- vista le richieste di proroga delle intercettazioni successive alla quinta nei 

procedimenti della DDAA e delle Fasce deboli 

- è assegnatario dei fascicoli che iscrive a mod.46;  
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- procede all’autoassegnazione o alla coassegnazione con adeguata motivazione 

quando essa trovi giustificazione per la rilevanza del caso, la complessità della 

materia e/o del procedimento, l’entità del danno causato e dell’allarme sociale 

suscitato, la novità delle questioni giuridiche, l’esigenza di assicurare 

determinazioni che fissino indirizzi generali per l’ufficio;    

- tratta gli affari riservati e cura la tenuta del fascicolo riservato sugli atti di 

interlocuzione inerenti il contrasto in materia di assensi, visti, revoca o rinuncia 

all’assegnazione;  

- tiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente e di 

volta in volta delegato, i rapporti con gli organi di informazione osservando le 

disposizioni dell’art.5 del D.lgs. 106 /2006.  

I tre Procuratori aggiunti coadiuvano il Procuratore della Repubblica, secondo 

canoni di leale collaborazione, per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati 

nel progetto per garantire il buon andamento delle attività la corretta ed equa 

distribuzione delle risorse dell’ufficio ed il corretto puntuale ed uniforme esercizio 

dell’azione penale. Inoltre:  

- esercitano le funzioni di coordinamento e direzione della sezione o del gruppo di 

lavoro ad essi assegnati e le altre funzioni ad essi delegate dal Procuratore, che 

aggiornano costantemente sull’andamento delle sue attività;  

- indicono riunioni periodiche di coordinamento tra i Sostituti appartenenti al gruppo 

di lavoro da essi coordinati e con la polizia giudiziaria;  

- impartiscono indicazioni sull’obbligo di riferire e appongono il visto e formulano 

l’assenso nei casi previsti e nell’ambito dei gruppi di lavoro da essi coordinati;  

- curano, nello stesso ambito, il rispetto dei criteri di assegnazione degli affari da 

essi stessi definiti e la loro distribuzione in maniera equa e funzionale;  

- curano il costante confronto tra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle 

soluzioni investigative ed interpretative; in caso di contrasto non risolvibile 

all’interno del gruppo ne informano il Procuratore;  

- svolgono, particolarmente nei procedimenti di cui sono assegnatari o 

coassegnatari, le funzioni requirenti anche in udienza, compatibilmente con le 

funzioni di direzione e coordinamento dei gruppi ad essi assegnati;  

-  sono assegnatari dei procedimenti ad essi assegnati o coassegnati nelle materie 

dei gruppi specializzati coordinati o ad essi assegnati dal Procuratore;  

- sono assegnatari dei procedimenti di competenza del Servizio Definizione affari 

semplici in base al riparto delle fattispecie di reato previste in appositi ordini di 

servizio e riportate in apposita tabella del progetto.  

 



141 

 

Il Progetto Organizzativo prevede misure per il corretto, puntuale e uniforme 

esercizio dell’azione penale, che viene assicurato attraverso:  

- direttive alla Polizia giudiziaria e linee guida indirizzate ai magistrati dell’Ufficio 

(ordinari e Vice Procuratori onorari) precedute da riunioni ed assemblee dell’Ufficio 

e seguite a riforme legislative o novità giurisprudenziali rilevanti; sul punto 

l’Ufficio ha evidenziato, in particolare,  i protocolli di intesa sottoscritti con il 

coordinamento della Procura Generale unitamente alle altre Procure del distretto 

su varie materie; le direttive dal procuratore in materia di reati contro le vittime 

deboli (di intesa con il procuratore per i minorenni)  e di reati stradali (sia del 

codice della strada sia in tema di omicidio e lesioni stradali ), in materia di reati 

fallimentari;  le linee guida in tema di elaborazione di griglie di pena per i reati 

definibili con decreto penale (in particolare reati del codice della strada, contro 

l’ambiente e in materia di edilizia e urbanistica e di sicurezza del lavoro, 

previdenziali e in materia di reati tributari, di furti ai supermercati o grandi 

magazzini);  

- sul piano organizzativo interno: con le direttive contenute nel progetto 

organizzativo circa i criteri di assegnazione ai magistrati e di  iscrizione degli affari 

penali nei diversi registri; con la procedura del “prego riferire” o del “visto” del 

procuratore o dei procuratori aggiunti  rispettivamente sulla scheda di iscrizione e 

sugli atti propedeutici all’esercizio dell’azione penale (Avviso di conclusione delle 

indagini o ACIP) dei procedimenti per reati specializzati o dei reati di competenza 

ordinaria trattati dai magistrati rientranti nei gruppi coordinati dal Procuratore o 

dai Procuratori aggiunti, ovvero  con i meccanismi dell’assenso sulle misure 

cautelari personali e su quelle reali di rilevante ammontare con l’obbligo-per il 

VPO o per il sostituto-  di riferire al PM titolare delle indagini o al Procuratore 

coordinatore di riferimento sulle sentenze di assoluzione a seguito di rito speciale 

o ordinario, al fine di esercitare il potere di impugnazione; con le riunioni 

periodiche con tutti i magistrati dell’Ufficio o dei gruppi specializzati per l’esame 

degli esiti dei procedimenti e delle questioni di diritto sostanziale e processuale 

con lo scopo di adottare soluzioni uniformi e condivise per tutto l’Ufficio; con 

l’interlocuzione continua e diretta tra il Procuratore e i Procuratori aggiunti e tra 

essi e i magistrati assegnatari. 

 

Nel progetto organizzativo sono elencati i seguenti dipartimenti, destinati alla 

trattazione di specifici affari:  

- il servizio della sicurezza stradale, coordinato personalmente dal Procuratore, che 

tratta tutti i procedimenti per i reati del codice della strada nonché i reati 

strettamente connessi di prova evidente (es. lesioni colpose stradali, oltraggio e/o 
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resistenza a pubblico ufficiale) avvalendosi della collaborazione della aliquota della 

polizia municipale, sin dalla prima iscrizione fino alla definizione con richiesta di 

archiviazione, di decreto penale o di citazione diretta, nonché nei casi di 

applicazione di pena o sanzione sostitutiva o di ammissione alla messa alla prova;   

- il servizio definizione affari semplici, che gestisce tutti i procedimenti per reati 

tassativamente elencati nel progetto organizzativo quando siano di pronta 

definizione; la competenza per tali reati è suddivisa tra i tre Procuratori aggiunti, 

che li definiscono avvalendosi dei Vice Procuratori Onorari con la segreteria dello 

SDAS e le rispettive segreterie; 

- il dipartimento per i reati di competenza del giudice di pace, coordinato da un 

Procuratore Aggiunto, che si avvale della collaborazione dei Vice Procuratori 

Onorari;  

- il servizio per la assistenza e cooperazione giudiziaria internazionale (OEI), per il 

quale è stato delegato un Procuratore Aggiunto, che si avvale di un gruppo di 

cinque sostituti in base alla materia specializzata interessata dalla richiesta di 

assistenza passiva;  

- il servizio per gli affari civili (separazioni, interdizioni, amministrazioni di sostegno, 

atti di stato civile, etc.), dotato di specifica segreteria, coordinato da un Aggiunto;  

- il servizio per la trattazione dei richiedenti asilo ricorrenti avverso provvedimento 

di diniego, coordinato da un Procuratore Aggiunto, che si avvale della 

collaborazione di un gruppo di quattro sostituti e dei Vice Procuratori Onorari. 

 

Nel progetto organizzativo sono poi indicati i gruppi specializzati, le materie di 

competenza, il numero dei magistrati previsti in organico e quelli assegnati ai gruppi.  

I gruppi specializzati sono:  

1) Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo (che ha accorpato, da 

novembre 2017, il settore antiterrorismo), con organico di n. 5 magistrati (di cui 4 

effettivamente presenti); 

2) reati contro la Pubblica amministrazione e ex art.  11 cod.proc.pen., con 

organico di n. 5 magistrati presenti; 

3) reati tributari e contro l’economia, con organico di n. 6 magistrati (di cui n. 5 

assegnati e presenti); 

4) reati contro le fasce deboli, con organico di n. 6 magistrati (di cui n. 5 presenti e 

assegnati); 

5) reati in materia di lavoro e salute, con n. 3 magistrati in organico e assegnati;  

6) reati contro l’ambiente, con n. 3 magistrati in organico, assegnati e presenti; 

7) reati informatici, con n. 2 magistrati in organico e assegnati; 
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8) esecuzione, di cui fanno parte n. 4 magistrati coordinati da un Procuratore 

Aggiunto.  

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Il Progetto Organizzativo reca analitici e dettagliati criteri per l’assegnazione degli 

affari e delle udienze.  

Per i profili di maggiore rilevanza, si osserva che gli affari ordinari (costituiti dagli 

affari non di competenza dei gruppi specializzati e del Servizio Definizione Affari Semplici) 

vengono iscritti e assegnati al sostituto di turno giornaliero secondo calendario 

predisposto il mese precedente; il sostituto di turno provvede al compimento sia degli atti 

urgenti soggetti a convalida, sia degli atti per i quali sia comunque ravvisabile l’urgenza 

(ad esempio, autopsie e nulla osta per i casi di decesso, acquisizione di tabulati telefonici, 

richieste di misure cautelari personali o reali, provvedimenti urgenti o richieste di 

sequestro probatorio o preventivo).  

Nel caso di reati “specializzati”, il sostituto di turno, compiuto l’eventuale atto 

urgente dovuto, trasmette il procedimento al sostituto del gruppo specializzato a sua 

volta di turno (secondo il calendario predisposto per i turni dei magistrati specializzati).  

In caso, poi, di reati di competenza del Servizio Definizione Affari Semplici e di reati 

“stradali”, il procedimento è assegnato, rispettivamente, al Procuratore aggiunto 

competente ed al Procuratore.   

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Le modalità di impiego dei Vice Procuratori Onorari sono disciplinate in apposito 

paragrafo del Progetto Organizzato (L’Ufficio del Procuratore  e i Vice Procuratori 

Onorari), laddove si evidenzia la necessità: a) di regolare il funzionamento dell’<<Ufficio 

di collaborazione del Procuratore>>,  previsto dall’art. 2 del D.lgs. 13 luglio 2017 n.116, 

del quale sono chiamati a far parte tutti i V.P.O. in forza all’Ufficio (oltre agli eventuali 

tirocinanti ai sensi degli artt.73 del d.l. n.69/2013 e 37 co.5 del d.l. n. 98/2011); b) di 

determinare le modalità (anche organizzative) di svolgimento delle complessive attività 

ora delegabili ai magistrati onorari; c) di coordinare l’attività di collaborazione prevista 

dal d. lgs. n. 116/2017 con l’attività di udienza e con l’attività cd. fuori udienza, 

finalizzata alla diretta definizione dei procedimenti (limitata ai procedimenti di 

competenza del giudice di Pace ed a quelli iscritti per i soli reati di cui all’art. 550 co. 1 

cod. proc. pen.).  

Nel Progetto Organizzativo 2017-2019 è quindi istituito l’Ufficio di Collaborazione 

del Procuratore, cui, in assenza di tirocinanti, sono assegnati esclusivamente i V.P.O. 
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L’ufficio svolge la propria attività sotto la direzione del Procuratore della Repubblica 

e di un Procuratore Aggiunto e provvede all’emissione delle necessarie deleghe per 

l’attività dei V.P.O., di udienza e fuori udienza (sia essa di semplice collaborazione, che di 

definizione dei relativi procedimenti).   

Attraverso tale Ufficio il Procuratore e l’Aggiunto distribuiscono il lavoro con 

procedure automatiche tra i V.P.O., vigilano sullo svolgimento delle attività delegate, 

fissano direttive, criteri e prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni 

periodiche dei magistrati, e sorvegliano l’andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.  

L’ufficio si avvale della segreteria del Procuratore  e del Procuratore  Aggiunto e 

delle Segreterie dello S.D.A.S. e del Giudice di Pace e dell’Ufficio del Dibattimento nonché  

della specifica collaborazione del personale addetto all’Ufficio Spese di Giustizia ed 

all’Ufficio Dibattimento per le parti di rispettiva competenza, oltre che al personale 

addetto alla assistenza dei magistrati togati che risultino titolari dei relativi procedimenti 

di volta in volta assegnati ai V.P.O. per la loro definizione.   

Le funzioni ed i compiti dei V.P.O. sono individuati attraverso il richiamo di appositi 

ordini di servizio precedentemente emessi; in concreto, esse sono: a) attività di 

partecipazione alle udienze nei processi davanti al giudice di pace; b) partecipazione 

quale PM alle udienze dibattimentali nei processi in cui il tribunale giudica in 

composizione monocratica (ad esclusione di quelli di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen.  

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché 

quelli di cui all’art.590 sexies cod. pen., salvo che le notizie di reato siano state acquisite 

prima del 15.8.2017); c) possibilità di partecipazione nei procedimenti in camera di 

consiglio di cui all’art. 127 cod. proc. pen. e nei procedimenti di esecuzione penale ai fini 

dell’intervento ex art.655 co. 2 cod. proc. pen.; d) attività non di udienza, costituita dal 

compimento di tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria da 

parte dello stesso magistrato, provvedendo allo studio dei fascicoli, all’approfondimento 

giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.   

I V.P.O. sono assegnati ad almeno un gruppo specializzato, sulla base delle 

preferenze manifestate in procedura di interpello disposta dal Procuratore e delle 

attitudini dimostrate. L’abbinamento dura due anni. 

È previsto il dovere di informazione del PM delle indagini circa l’andamento del 

processo e dell’esito, ai fini delle valutazioni su impugnazione o acquiescenza ai sensi 

dell’art.593 bis cod. proc. pen. 

  

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 
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Per tutto il periodo ispettivi ha ricoperto l’incarico di dirigente amministrativo il dr. 

Vincenzo Grasso.  

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale composizione della pianta organica del personale amministrativo è 

riportata nel prospetto che segue. 

Qualifica 

Unità 

previste /  

pianta 

organica 

In servizio 
presso 

l’Ufficio 

In servizio 
presso altro 

Ufficio 

Unità di 
personale in 

sovrannumero 

Unità di 
personale 

effettivo 
Vacanze 

Scopertura 

% 

Dirigente 1 1   - - 0,0% 

Dir. Amministrativo III 

area (F4/F7) già Direttore 

di Cancelleria C3 e C3S 
13 

-   1 

-8 -61,5% 
Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) già 

Cancelliere C2 

5  1  5 

Funz. Contabile III area 

(F1/F7) già Contabile C1 e 

C1S  

1 -   - -1 -100% 

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) già Cancelliere  C1 

e C1S 

38 22   22 -16 - 42,1% 

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 
30 24   24 -6 - 20,0% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) Operatore 

Giudiziario B3 e B3S" 
29 

 -   

-3 10,3% 
Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) già Esperto 

informatico B2  

25 2 1 26 

Assistente Informatico II 

area (F3/F6) già Operatore 

giudiziario B3 e B3S 

2 -    -2 100,0% 

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
1 -    -1 100,0% 

Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area (F2 F6) 

Già Ausiliario B3 
1 

-    

-1 100,0% 
Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 
automezzi II area (F2 F6) 

Già Ausiliario B2 

-    

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) già Operatore 

giudiziario B1 
33 

28  1 29 

-4 -12,1% 
Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) già Ausiliario 

B1 

-    

Conducente di automezzi 

II area (F1/F6) già 

Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

10 8   8 -2 -20,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

15 11   11 -4 -26,7% 

Altre figure (L.S.U.) - -    - NC 

TOTALE 174 124 3 2 126 - 48 - 27,6% 

  

 L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 174) e il personale 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (124) è pari a -

28,7%. 
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Ove si considerino anche le n. 3 unità in organico ma in servizio presso altro ufficio 

la percentuale di scopertura scende a – 27,01%. 

Considerando, invece, il personale effettivamente in servizio (escludendo, quindi, il 

personale in organico ma in servizio presso altri uffici ed includendo le n. 2 unità di 

personale in sovrannumero) la percentuale di scopertura è pari a - 27,6%.  

Particolarmente significativa è la scopertura delle figure cd. apicali. 

Il prospetto sopra riportato evidenzia, infatti, che la scopertura maggiore riguarda il 

profilo professionale del direttore amministrativo, con una percentuale del 61,5%. 

Seguono, per entità, le qualifiche di funzionario giudiziario (- 42,1%), ausiliario (26,7%), 

cancelliere e conducenti di automezzi (- 20,0%), operatore giudiziario (- 12,1%).  

Inoltre l’Ufficio, pur sede di funzionario delegato alle spese di giustizia, non ha alcun 

funzionario contabile in servizio. 

In ordine ai distacchi, ai comandi e, in generale, alle applicazioni di personale da o 

per altro ufficio, si registra, da un lato, la presenza di n. 1 Direttore amministrativo e n. 2 

Assistenti giudiziari in organico, ma in servizio presso altri uffici e, dall’altro, n. 2 unità di 

personale proveniente da altri uffici dell’amministrazione della giustizia in servizio presso 

la Procura di Genova (n. 1 assistente e n. Operatore giudiziario).  

Il personale che attualmente gode del part-time è di n. 8 unità, con incidenza 

percentuale del 6,3% sul totale del personale in servizio.  

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue, ove sono indicati anche i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa. 

 

  

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

unità 
personale 

Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA DELLA DIRIGENZA:  AFFARI 
GENERALI - GESTIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO 
E DI MAGISTRATURA ORDINARIA E ONORARIA ANCHE 
MEDIANTE L'UTILIZZO DI PROGRAMMI INFORMATICI - 

TENUTA FASCICOLI  MAGISTRATI E PERSONALE 
AMMINISTRATIVO - PROTOCOLLO INFORMATICO 
SCRIPTA - CORRISPONDENZA PEC -  SMISTAMENTO 
ATTI PERVENUTI PER E-MAIL  - INOLTRO 
COMUNICAZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E 
DI MAGISTRATURA - GESTIONE RILEVAZIONE 
PRESENZE - TENUTA ARCHIVIO CARTACEO E 
VIRTUALE - STATISTICHE INERENTI IL SERVIZIO -  

4 n. 2 funzionari, n. 2 operatori 

SERVIZIO ECONOMATO E SERVIZIO AUTISTI: 
CONTABILITA' GENERALE RIGUARDANTE IL 
PERSONALE AMMINISTRATIVO E LE SPESE DI UFFICIO 
DELLA PROCURA ORDINARIA E DELLA DISTRETTUALE 
- GESTIONE "CEDOLINO UNICO" E "SIAMM 
AUTOMEZZI" - SERVIZIO AUTOMEZZI E AUTISTI - 
TENUTA FASCICOLI PERSONALE DI POLIZIA 

12 
n. 1 Direttore, n. 1 funzionario, n. 
1 cancelliere, n. 1 assistente, n. 8 

conducenti automezzi  
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GIUDIZIARIA - INVENTARIO - ACQUISIZIONE E 
DISTRIBUZIONE MATERIALE DI FACILE CONSUMO E 
BENI MOBILI - ACQUISTI IN RETE- GESTIONE 
FATTURE SU SICOGE- ACQUISIZIONE DURC-CIG- 
CONTO DEDICATO- CONTROLLI SUL REGISTRO DELLE 
IMPRESE- GESTIONE TRASPARENZA SIGEG  

SETTORE SPESE DI GIUSTIZIA: INSERIMENTO 
ISTANZE LIQUIDAZIONE SISTEMA SIAMM-ARSPG - 
PREDISPOSIZIONE DECRETI DI LIQUIDAZIONE 
CUSTODIA- EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO 
MISSIONI SPESE DI GIUSTIZIA- EMISSIONE 
PROVVEDIMENTI NETTI DI LIQUIDAZIONE- GESTIONE 
FATTURE SU SICOGE- RILASCIO CUD-770-
CERTIFICAZIONI FISCALI. 

3 n. 1 direttore*, n. 2 assistenti  

SEGRETERIA DEL FUNZIONARIO DELEGATO: 
EMISSIONE ORDINATIVI DI 
PAGAMENTO.TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE 
INERENTE LE SPESE DI GIUSTIZIA ALLA RAGIONERIA 
TERRITORIALE DELLO STATO. 

1 n. 1 funzionario  

CASELLARIO GIUDIZIALE- UFFICIO LOCALE: 
RILASCIO CERTIFICATI PENALI, GENERALI, CIVILI, 
CARICHI  PENDENTI E CERTIFICATI SANZIONI 
AMMINISTRATIVE ILLECITI DERIVANTI DAREATO, 
RICEZIONE QUERELE , ESPOSTI, REMISSIONI. 

5 
n. 1 direttore, n. 2 funzionari, n. 1 

assistente, n. 1 operatore 

SERVIZIO SCANNER: DIGITALIZZAZIONE DEI 
FASCICOLI PENALI 

4 n. 1 funzionario, n. 3 operatori  

SERVIZIO AUSILIARI: ATTIVITA' PREVISTA DAL 
PROFILO PROFESSIONALE 

11 n. 11 ausiliari 

Servizi Penali 

REGISTRI GENERALI PENALI: ISCRIZIONI MODD. 
21, 21 BIS, 44, 45, 46, 39, 40  (COMPRESA DDA) E 
AGI; RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI E 
CERTIFICATI PENALI;  LIBRETTI DEPOSITI GIUDIZIARI 
FUG E ADEMPIMENTI VERSO EQUITALIA;  SERVIZIO 
ARRESTATI E FERMATI; ANNOTAZIONI RICHIESTE 
INTERLOCUTORIE E DEFINITORIE; VERIFICA 
PENDENZE; REGOLARIZZAZIONE DATI INSERITI; 
SERVIZIO SPORTELLO; RICEZIONE ATTI; RILASCIO 
CERTIFICAZIONI EX ART.  335 CPP E EX ART. 116 CPP 
E PER CHIUSA INCHIESTA; TRASMISSIONE ATTI IN 
ARCHIVIO; RICHIESTA FASCICOLI; TENUTA MOD. 42. 
STATISTICHE;  ASSISTENZA AL P.M. ATTIVITA' 
INDAGINE PROCEDIMENTI DA TRATTARSI INNANZI IL 
GIUDICE DI PACE ; SCARICO SUL MOD. 21 BIS 
DEFINIZIONI  PROCEDIMENTI; MISURE DI 
PREVENZIONE; TRASMISSIONE ELENCO EX ART. 127 

ALLA PROCURA GENERALE 

26 
n. 1 direttore, n. 2 funzionari,  n. 
3 cancellieri, n. 4 assistenti, n. 16 

operatori   

SETTORE ISTRUTTORIA (SEGRETERIE DEI P.M.): 
ASSISTENZA ALL'ATTIVITA' DEI P.M. (ACIP, DCG, 
CITAZIONE TESTI, AVVISI EX ART. 408 CPP, ECC.) - 
INSERIMENTO SIAMM PROVVEDIMENTI DI 
LIQUIDAZIONE - NOTIFICHE TELEMATICHE - 
SMISTAMENTO ATTI PROVENIENTI DAL G.I.P. - 
RILASCIO PERMESSI DI COLLOQUIO - 
PREDISPOSIZIONE FASCICOLI DIBATTIMENTO - 
PREDISPOSIZIONE TABULATI-UTENZA ESTERNA- 
VISIONE E COPIE ATTI - INCOMBENTI MISURE DI 
PREVENZIONE- SCANNERIZZAZIONE ATTI. 

34 
n. 1 direttore, n. 6 funzionari, n. 
16 cancellieri, n. 10 assistenti, n. 

1 operatore 

SERVIZIO DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI 
(SDAS):  CODICE DELLA STRADA GESTIONE FINO 
ALLA FASE DEL DIBATTIMENTO - GESTIONE 
FASCICOLI AFFARI SEMPLICI (INTEGRAZIONE ATTI, 
COMPLETAMENTO ATTI TRAMITE AUSILIO DELLA PG) E 
DISTRIBUZIONE AI VPO E SUCCESSIVA 
TRASMISSIONE ALLE SEGRETERIE ASSEGNATARIE 
PER INCOMBENTI SUCCESSIVI. 

3 
n. 1 funzionario, n. 1 assistente, 

n. 1 operatore   

SETTORE INTERCETTAZIONI: PREDISPOSIZIONE 
ED ESECUZIONE DECRETI INTERCETTAZIONI 
TELEFONICHE, AMBIANTALI E TELEMATICHE. 

    

4 
n. 2 funzionari, n. 1 assistente, n. 

1 operatore 

SETTORE DIBATTIMENTO: RICEZIONE E 
ISCRIZIONE SU APPLICATIVO FASCICOLI RELATIVI A 

7 
n. 2 funzionari, n. 1 cancelliere, n. 

1 assistente, n. 3 operatori  
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UDIENZE MONOCRATICHE, COLLEGIALI E GIUDICE DI 
PACE; PREDISPOSIZIONE STATINI DI UDIENZA; 
ANNOTAZIONI SU APPLICATIVO DATE UDIENZE, 
RINVII E DEFINIZIONI; CITAZIONE TESTI; 
INSERIMENTO POSTA RELATIVA ALLE NOTIFICHE 
EFFETTUATE; UTENZA, ATTIVITA' DI SPORTELLO 
(AVVOCATI E PARTI PRIVATE) E CONTESTUALE 
RILASCIO COPIE RICHIESTE. NOTIFICA DECRETI DI 
CITAZIONE RELATIVI A PROCEDIMENTI " AFFARI 
SEMPLICI-SDAS" E FORMAZIONE DEL FASCICOLO PER 
IL DIBATTIMENTO 

Servizi Civili 

SETTORE CIVILE: INTERDIZIONI E INABILITAZIONI - 
NOTIFICHE INTERNAZIONALI - STATO CIVILE - 
APOSTILLE E LEGALIZZAZIONI - VISTI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE E FAMIGLIA - SERVIZIO NOTAI - 
GESTIONE CONCORSI MOT E NOTAI .- NEGOZIAZIONI 
ASSISTITE E GESTIONE FASCICOLI RICHIEDENTI 
ASILO 

3 n. 2 funzionari**, n. 1 cancelliere 

Esecuzioni 

SETTORE ESECUZIONE PENALE: ESECUZIONE 
DELLE SENTENZE PENALI DI CONDANNA E ATTIVITA' 
AD ESSA CORRELATE. 

10 
n. 1 Direttore, n. 1 Funzionario, n. 
2 Cancellieri, n. 5 assistenti, n. 1 

operatore  

* Direttore amministrativo con attività ripartita su due servizi; 

** Uno dei due Funzionari ha attività ripartita su due servizi.   

 

N. 38 unità sono addette ai servizi amministrativi, n. 74 ai servizi penali, n. 3 ai 

servizi civili, n. 10 all’esecuzione penale.  

  

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

 

motivo 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
 

Per malattia 1516 1434 2148 1630 1034 7762 

Permessi e altre assenze retribuite 230 241 311 307 222 1311 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 439 525 454 359 177 1954 

Sciopero 33 - 58 2 - 93 

Assenze non retribuite 16 29 10 7 4 66 

Infortunio 180 31 207 76 154 648 

Terapie salvavita 194 6 168 369 182 919 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 115 193 190 199 214 911 

TOTALI 2723 2459 3546 2949 1987 13664 

 

Nel periodo oggetto di verifica nella Procura della Repubblica di Genova le assenze 

extra-feriali sono state, complessivamente, pari a n. 13.664 giorni, con una perdita 

annua media di n. 3.035,3 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di 
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calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito 

dell’apporto lavorativo annuo di n. 12,04 unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a giorni 108,4 per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 13.664 / unità di personale in servizio n. 126), con una incidenza annuale di circa 

24,09 giorni per ogni unità. 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Il numero delle unità di personale della sezione di polizia giudiziaria presenti a data 

ispettiva presso la Procura della Repubblica di Genova è indicato nella tabella che segue.  

 

Aliquota  Unità di personale 

Carabinieri  

Corpo Forestale dello Stato  
39 

Polizia di Stato 37 

Guardia di Finanza 22 

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

La Procura di Genova non ha fatto ricorso, nel periodo ispettivo, a personale 

esterno. 

 

 

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

personale esterno 

 

Non sono stati attivati progetti ex art. 73 legge n. 69/2013, né ex art. 37, comma 

11, d.l. n. 98/2011. Nel periodo ispettivo, quindi, non sono stati presenti stagisti o 

tirocinanti.  

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Con DM 14 febbraio 2018 è stata incrementata la dotazione organica del profilo di 
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assistente giudiziario di n. 3 unità (da 26 a 29 unità), con previsione di riduzione di posti 

di altri profili all’interno dell’Area II; tale riduzione, a data ispettiva, non era ancora 

avvenuta, con la conseguenza che la dotazione organica risultava di n. 174 unità di 

personale (in luogo di n. 171).  

La dotazione organica appare adeguata; tuttavia, significativa appare la scopertura 

registrata a data ispettiva (27,6% considerando le unità in soprannumero), in gran parte 

determinata, ha precisato l’Ufficio, dal pensionamento di diverse unità di personale, 

reintegrate solo parzialmente con quattro assistenti di nuova assunzione nel febbraio 

2018 e di due assistenti nell’aprile 2018.  

La scopertura della pianta organica incide particolarmente, come sopra precisato, 

sulle figure apicali (direttori amministrativi e funzionari).   

Riguardo all’organico del personale di magistratura, la scopertura (11,8%) non 

appare allarmante, e in ogni caso, non ha compromesso l’efficienza e la produttività 

dell’Ufficio, come è dato rilevare nel paragrafo che segue. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

elevata produttività dell’Ufficio, da cui è derivata una significativa riduzione delle 

pendenze relativamente ai procedimenti a carico di imputati noti. 

 

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 Genova, alla data del 1° aprile 2014, aveva una pendenza di n. 27.745 

procedimenti a carico di imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto di 

verifica sono pervenuti n.  104.298 procedimenti (media annua di n.  23.170,3 

procedimenti) e ne sono stati definiti n. 110.464 (media annua di n. 24.540,1 

procedimenti). La pendenza ha quindi registrato una consistente contrazione, passando 

da n. 27.745 a n. 21.579 procedimenti (in termini percentuali, la riduzione è del 

22,2%).  

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 21, a data ispettiva, sono pari a n. 20.867 
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I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 registrano 

una contrazione del 18,9%; le pendenze si sono ridotte passando da n. 20.867 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n. 16.929 pendenze finali (dato reale n. 

16.814); in termini assoluti la riduzione è pari a n. 3,938 procedimenti.  

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riassunti nella tabella 

che segue 

Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Anni 
 

2014 
 

2015 2016 
 

2017 
 

2018 
Totale Media 

Pendenti iniziali  20.867   19.701   18.823   17.840   17.880   20.867   

Sopravvenuti  14.140   19.624   16.835   15.998   11.713   78.310   17.396,9  

Esauriti  15.306   20.502   17.818   15.958   12.664   82.248   18.271,8  

Pendenti finali  19.701   18.823   17.840   17.880   16.929   16.929  16.814* 

(*) dato reale. 

  

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di 

Pace ed iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la contrazione delle pendenze è pari al 

32,4%  e, in termini assoluti, a n. 2.228  procedimenti. 

Procedimenti iscritti nel registro Mod. 21 bis –Noti 

Anni 
 

2014 
 

2015 2016 
 

2017 
 

2018 
Totale Media 

Pendenti iniziali  6.878   8.243   6.383   6.036   7.475   6.878   

Sopravvenuti  4.731   6.124   5.954   5.683   3.496   25.988   5.773,4  

Esauriti  3.366   7.984   6.301   4.244   6.321   28.216   6.268,3  

Pendenti finali  8.243   6.383   6.036   7.475   4.650   4.650  4.640* 

(*) dato reale. 

  

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44, a carico di ignoti, 

registrano un significativo incremento. Rispetto alla pendenza iniziale di n. 12.238 

procedimenti, alla data del 30 settembre 2018 le pendenze sono aumentate a n. 19.835 

procedimenti (dato reale n. 19.734), con un aumento, in termini assoluti, pari a n. 7.597 

procedimenti, e del 62,1% in termini percentuali. 
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Procedimenti iscritti nel registro Mod. 44- ignoti 

Anni 
 

2014 
 

2015 2016 
 

2017 
 

2018 
Totale Media 

Pendenti iniziali  12.238   15.397   14.278   16.760   16.633   12.238   

Sopravvenuti  35.146   45.798   42.783   40.503   28.279   192.509   42.766,8  

Esauriti  31.987   46.917   40.301   40.630   25.077   184.912   41.079,1  

Pendenti finali  15.397   14.278   16.760   16.633   19.835   19.835  19.734* 

(*) dato reale. 

  

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Sostanzialmente stabili le pendenze degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi 

a fatti non costituenti notizia di reato, passate da n. 2.743 fascicoli, pendenti al 1° aprile 

2014, a n. 2.739 procedimenti pendenti alla fine del periodo ispettivo (n. 2.708 dato 

reale). 

Procedimenti iscritti a Mod. 45- atti non costituenti notizia di reato 

Anni 
 

2014 
 

2015 2016 
 

2017 
 

2018 
Totale Media 

Pendenti iniziali  2.743   2.347   2.331   2.713   2.467   2.743   

Sopravvenuti  3.768   4.805   5.015   4.658   3.549   21.795   4.841,9  

Esauriti  4.164   4.821   4.633   4.904   3.277   21.799   4.842,7  

Pendenti finali  2.347   2.331   2.713   2.467   2.739   2.739  2.708* 

(*) dato reale. 

  

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 8.699 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti irrevocabili, per una media annua di n. 1.932,5 affari. 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica di Genova ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 
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A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 227.463, 

con una media annua di n. 50.532,0 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

Procedimenti definiti con richiesta di archiviazione 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 
 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 

 3.797   5.127   4.228   4.739   3.739   21.630   4.805,2  

Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato 

 29.219   41.875   36.689   36.360   21.455   165.598   36.788,4  

Richiesta di archiviazione per altri 
motivi 

 4.690   12.435   9.327   5.673   8.110   40.235   8.938,4  

totale archiviazioni  37.706   59.437   50.244   46.772   33.304   227.463   50.532,0  

 

Dal prospetto ispettivo P2a.13 emerge che le richieste di archiviazione per 

particolare tenuità del fatto, nel periodo ispettivo, sono complessivamente n. 1.326 (n. 

335 nel 2015, n.  354 nel 2016, n. 405 nel 2017, n. 232 nel 2018), pari allo 0,58% del 

totale delle archiviazioni (227.463).  

Tenendo conto del lavoro dei magistrati onorari, emergente dal prospetto PT_09, il 

numero delle archiviazioni nel periodo ispettivo è pari, complessivamente, a n. 230.586. 

Nel periodo monitorato le richieste di archiviazione per prescrizione sono state, 

complessivamente, n. 5.150, di cui n. 4.495 relative a procedimenti iscritti nel registro 

mod. 21, n. 162 relative a procedimenti iscritti a mod. 21 bis e n. 493 relative a 

procedimenti iscritti nel registro mod. 44; in termini percentuali rappresentano il 2,26% 

delle richieste di archiviazione. 

Si riporta di seguito il relativo schema riepilogativo. 

 

Registro 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

Mod. Unico 438 1500 1107 430 1020 4495 

Mod. 21 bis 3 21 8 34 96 162 

Mod. 44 41 190 69 124 69 493 
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B. Richieste di rinvio a giudizio 

  

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 5.764, con una media 

annua di n.  1.280,5 richieste.   

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati i relativi dati. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 
c.p.p.) 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 5.764 1.280,5 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Ben più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a 

n. 16.640 decreti, con una media annua di n. 3.696,7 decreti.  

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Citazione diretta a giudizio (art. 550 
c.p.p.) 2.797 4.320 4.029 3.332 2.162 16.640 3.696,7 

 

 

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. 4.930, con una media annua di n. 1.095,2 provvedimenti. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Autorizzazioni alla citazione a giudizio 
avanti al giudice di Pace 1.538 769 1.134 462 1.027 4.930 1.095,2 
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E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 2.936, con una media annua di 652,2. 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 1.388 per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 308,4 richieste. 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Di maggiore consistenza sono invece le richieste di decreto penale di condanna, che 

risultano pari a n. 9.702, in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media 

annua di 2.155,3.  

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

decreto penale (ex artt. 459, 565 
abrogato, 557 cpp) 

 2.515   2.476   1.958   1.641   1.112   9.702   2.155,3  

 

  

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. 478, per tutto il periodo monitorato. 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

L’attività svolta in tema di misure di prevenzione (personali, patrimoniali, personalie  

patrimoniali) può considerarsi marginale. Nel periodo di interesse ispettivo sono stati 

iscritti complessivamente n. 117 procedimenti (media annua n. 26). 
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Nel prospetto che segue sono riportati i dati di interesse.  

 

Misure di prevenzione 

Anni 
 

2014 
 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 39 30 30 38 41 39  

Sopravvenuti 12 11 27 39 28 117 26 

Esauriti 15 17 19 36 25 112 24,9 

Pendenti finali 36 30 38 41 44 44*  

(*) dato reale. 

  

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse n. 420 cause civili, con una 

media annua di n. 93,3 cause (prospetto PT_10). L’Ufficio, nel periodo di interesse, non 

ha presentato impugnazioni. 

 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare buone performance. 

Fatta eccezione per le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 (che 

hanno registrato un incremento) e dei procedimenti iscritti a mod. 45 (sostanzialmente 

stabili), tutte le pendenze si sono significativamente ridotte.  

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

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, che confermano l’ottimo andamento dell’attività 

definitoria.  
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 
presso l'ufficio 
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi)  

103,5% 48,7% -100,0% Modello 21 
“Noti” 

 6,7 0,0 

104,3% 43,6% -100,0% Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

8,3 0.0 

99,0% 72,9% -100,0% Modello 44 
“Ignoti” 

 2,2 0,0 

99,2% 66,7% -100,0% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 3,0 0.0 

93,5% 38,9% -100,0% Misure di 
prevenzione 

 8,8 0,0 

100,6% 61,3% -100,0% TOTALE 3,9   0,0 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni e poi definiti 

sono complessivamente n. 4.019, di cui n. 2.754 iscritti a registro noti mod. 21 e n. 

1.265 iscritti a registro mod. 21 bis. 

I procedimenti rimasti pendenti per oltre 4 anni e poi definiti sono 

complessivamente n. 2.048, di cui n. 1.614 iscritti a registro noti mod. 21 e n. 434 

iscritti a registro mod. 21 bis.  

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre cinque anni e poi 

definiti sono complessivamente n. 3.538, di cui n. 3.307 iscritti a registro noti mod. 21 

e n. 231 iscritti a registro mod. 21 bis. 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro NOTI mod. 21 2.754 1.614 3.307 

registro NOTI mod. 21 bis 1.265 434 231 

Totale 4.019 2.048 3.538 
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B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Alla data del 1° ottobre 2018 i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 2.180, di cui n. 1.137 iscritti a registro noti mod. 21, n. 390 

iscritti a registro mod. 21 bis e n. 653 iscritti a registro mod. 44. 

I procedimenti pendenti da oltre quattro anni sono complessivamente n. 1.652, di 

cui n. 871 iscritti a registro noti mod. 21, n. 262 iscritti a registro mod. 21 bis e n. 519 

iscritti a registro mod. 44. 

I procedimenti pendenti da oltre cinque anni sono complessivamente n. 3.890, di 

cui n. 1.602 iscritti a registro noti mod. 21, n. 87 iscritti a registro mod. 21 bis e n. 

2.201 iscritti a registro mod. 44. 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 653 519 2.201 

registro NOTI 1.527 1.133 1.689 

totale 2.180 1.652 3.890 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Nel periodo oggetto di verifica non si sono verificati casi di avocazione di indagini ex 

art. 413 cod. proc. pen. da parte della Procura Generale. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Alla data dell’1 ottobre 2018 risultavano n. 9.912 procedimenti iscritti a mod. 21 

pendenti e con i termini delle indagini preliminari scaduti; gli analoghi procedimenti 

iscritti a mod. 44 erano n. 9.837 e quelli iscritti a mod. 21 bis erano n. 1.902.  
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16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio rilevano scarsa solerzia nell’invio degli estratti esecutivi da parte della 

cancelleria del giudice.  

I tempi tra il passaggio in giudicato della sentenza e la ricezione dell’estratto sono 

riportati nella tabella che segue, da cui si rileva che solo il 4% delle sentenze da eseguire 

è stato trasmesso nel termine di giorni 5; la percentuale sale invece al 42% per quanto 

riguarda le sentenze da eseguire trasmesse entro 20 giorni dall’irrevocabilità. 

Gli estratti pervenuti non sono registrati con sollecitudine: il 36% viene registrato 

entro 5 giorni, il 23% entro 20 giorni e l’11% entro 30 giorni. 

Gli ordini di esecuzione emessi entro oltre i 90 giorni rappresentano il 34% 

dell’intero carico di lavoro. 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione dei procedimenti di 

esecuzione.   

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 
RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 67 62 79 83 53 344 4% 

ENTRO 20 GIORNI 606 731 747 771 531 3386 42% 

ENTRO 30 GIORNI 116 71 125 107 50 469 6% 

ENTRO 60 GIORNI 103 174 183 183 99 742 9% 

ENTRO 90 GIORNI 161 169 99 143 61 633 8% 

OLTRE 90 GIORNI 377 438 453 637 579 2484 31% 

TOTALE 1430 1645 1686 1924 1373 8058 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 26% 27% 27% 33% 42% 31%   

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 
ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 492 516 595 725 561 2889 36% 

ENTRO 20 GIORNI 334 348 452 248 519 1901 23% 

ENTRO 30 GIORNI 189 245 174 208 60 876 11% 

ENTRO 60 GIORNI 218 490 509 401 232 1850 23% 

ENTRO 90 GIORNI 23 35 4 123 80 265 3% 

OLTRE 90 GIORNI 85 19 52 84 125 365 4% 

TOTALE 1341 1653 1786 1789 1577 8146 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 6% 1% 3% 5% 8% 4%   
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TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 110 157 167 143 74 651 15% 

ENTRO 20 GIORNI 116 190 212 156 70 744 18% 

ENTRO 30 GIORNI 28 103 80 55 14 280 7% 

ENTRO 60 GIORNI 53 196 151 139 18 557 13% 

ENTRO 90 GIORNI 70 202 162 108 19 561 13% 

OLTRE 90 GIORNI 406 288 383 287 56 1420 34% 

TOTALE 783 1136 1155 888 251 4213 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 52% 25% 33% 32% 22% 34%   

 

Quanto alle demolizioni dei manufatti abusivi e all’eventuale rimessione in pristino 

dei luoghi, nel periodo di interesse ispettivo risultano iscritte n. 28 iscrizioni: n. 4 nel 

2014, n. 7 nel 2015, n. 12 nel 2016, n. 1 nel 2017, n. 4 nel 2018. Nello stesso periodo 

sono state definite n. 25 procedure.  

Le procedure definite si sono concluse con autodemolizione o con il ripristino dei 

luoghi da parte del condannato in n. 19 casi, in parte con demolizione ed in parte con 

sanatoria in n. 3 casi, con sanatoria in n. 3 casi. 

Risultano in corso, a data ispettiva, n. 33 procedure, le più risalenti delle quali 

risalenti iscritte nel registro Re.sa nell’anno 2012.  

 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

A data ispettiva non risultano notizie di reato o atti non costituenti notizia di reato 

da iscrivere da oltre 60 giorni. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, sono state rilevate n. 1.593 iscrizioni a mod. 

21 e n. 1.337 iscrizioni a mod. 21 bis dopo oltre 60 giorni. 

 

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue sono messi a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica, riferiti alla media annua di definizione 

rilevata nelle due occasioni (cfr. PT_11). 
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QUADRO DI SINTESI 

 

mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 17.771,4 16.636,6 17.396,9 18.271,8 +9,8% 

21 
bis 

5.960,2 5.860,8 5.773,4 6.268,3 +7,0% 

 
 

mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 + 
21 
bis 

23.731,6 22.497,4 23.170,3 24.540,1 +9,1% 

44 45.453,2 47.769,8 42.766,8 41.079,1 -14,0% 

45 4.001,6 4.323,4 4.841,9 4.842,7 +12,0% 

 

Con l’eccezione dei procedimenti iscritti a mod. 44 (dove si registra una riduzione 

delle sopravvenienze e, al contempo, una riduzione dell’attività definitoria), l’Ufficio ha 

fatto registrare significativi aumenti di produttività, che hanno consentito di fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze complessive, che risultano, peraltro, diffusamente 

diminuite rispetto alla precedente verifica ispettiva (-2,4% per i procedimenti contro noti, 

-5,9% per i procedimenti contro ignoti).  

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono stati rilevati ovvero segnalati significativi deficit di produttività, che può 

anzi ritenersi ampiamente soddisfacente, per quanto sopra esposto.  

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

La segreteria Civile della Procura della Repubblica di Genova, successivamente 

all’entrata in vigore del d.l. n. 133/2014, ha istituito una tabella Excel nella quale inserire 

i dati delle negoziazioni assistite depositate o trasmesse via PEC dagli avvocati delle parti 

che hanno stipulato l’accordo. L’Ufficio, su decisione dei PM assegnatari della materia, ha 
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fornito indicazioni sugli adempimenti richiesti, pubblicandoli sul sito dell’U.R.P. della Corte 

d’Appello di Genova.  Agli atti viene attribuito un numero di protocollo tramite 

l’applicativo Script@, al fine della loro conservazione come allegati al protocollo 

informatico. La Segreteria, quindi: a) controlla gli atti relativi alla negoziazione assistita e 

verifica la presenza dei documenti allegati richiesti; b) verifica la completezza formale 

dell’accordo tra le parti ed il rispetto dei termini previsti; c) appone il depositato sugli 

atti, assegna il numero di protocollo Script@ e registra i dati sulla tabella Excel; d) 

trasmette l’accordo al PM per il nulla Osta o l’autorizzazione, che vengono apposti in calce 

al documento; e) restituisce l’accordo, vistato o autorizzato, all’avvocato, dando atto 

della data di restituzione in calce all’atto (dalla quale decorrono i 10 giorni previsti per la 

trasmissione degli atti, da parte degli avvocati, al Comune competente per legge); f) 

procede, infine, alla digitalizzazione dell’atto. L’originale firmato e vistato viene restituito 

agli avvocati, mentre la Procura provvede ad archiviare copia degli atti in Script@. 

Le iscrizioni, nel periodo, sono state le seguenti: 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

accordi 10 264 252 308 223 1.057 

 

Una sola procedura si è definita con diniego di autorizzazione (0,09%).  

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

 

17.1. SPESE  

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le spese della Procura della Repubblica di Genova 

sono pari a complessivi € 27.011.996,13.  

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle medesime spese. 

 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nel periodo di interesse ispettivo le somme iscritte nel registro delle spese 

anticipate sono pari a complessivi € 26.735.181,16 (importo comprensivo di oneri 

previdenziali e i.v.a. su indennità e onorari), di cui € 12.762.820,49 per spese, € 

4.965.324,66 per indennità e € 4.929.669,43 per onorari. 
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Si segnalano, in particolare, le spese per onorari degli ausiliari dei magistrati, pari 

ad € 4.928.919,43, al netto di oneri previdenziali e i.v.a., nonché le spese per 

intercettazioni, pari ad € 11.969.878,02. 

Si riporta di seguito tabella riassuntiva delle spese anticipate dall’Erario. 

  

Tabella riassuntiva 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

spese 3.081.424,18 3.284.332,18 2.356.191,88 2.162.856,55 1.878.015,70 12.762.820,49 

indennità 
707.262,88 

 

1.130.585,46 

 

1.222.655,52 

 

1.101.093,17 

 

803.727,63 

 
4.965.324,66 

onorari 694.239,19 995.855,80 1.069.690,86 1.296.454,94 873.428,64 4.929.669,43 

Totali 4.482.926,25 5.410.773,44 4.648.538,26 4.560.404,66 3.554.421,97  22.657.064,58 

 

Tabella riassuntiva 

comprensiva degli oneri previdenziali e dell’iva 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
 

spese 3.081.424,18 3.284.332,18 2.356.191,88 2.162.856,55 1.878.015,70 12.762.820,49 

indennità 
707.262,88 

 

1.130.585,46 

 

1.222.655,52 

 

1.101.093,17 

 

803.727,63 

 
4.965.324,66 

onorari 694.239,19 995.855,80 1.069.690,86 1.296.454,94 873.428,64 4.929.669,43 

oneri prev.  19.935,44 36.727,94 32.681,07 33.447,57 22.298,92 145.090,94 

i.v.a. 822.185,57 979.903,26 789.971,63 753.652,12 586.563,06 3.932.275,64 

Totali 5.325.047,26 6.427.404,64 5.471.190,96 5.347.504,35 4.164.033,95 26.735.181,16 

 

Nel grafico che segue è rappresentato il prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel 

registro delle spese anticipate.  
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a 

complessivi € 205.753,96. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

 

spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

18.553,79 15.995,34 16.219,56 15.387,44 15.099,68 81.255,81 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 

4.817,80 9.847,50 9.996,31 8.398,54 7.179,69 40.239,84 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

16.854,92 20.172,75 19.106,81 15.744,83 12.379,00 84.258,31 

Totali 40.226,51 46.015,59 45.322,68 39.530,81 34.658,37 205.753,96 

  

50,7%

19,7%

19,6%

9,9%

Procura della Repubblica di Genova
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi, nel periodo di interesse 

ispettivo, sono pari a complessivi € 71.061,01. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 
 

Materiale facile 

consumo per automezzi 
11.443,66 9.496,34 6.135,10 7.735,34 6.018,73 40.829,17 

Manutenzione ordinaria 4.437,09 1.411,55 2.829,64 2.282,62 1.818,86 12.779,76 

Manutenzione 

straordinaria 
1.518,01 9.748,83 1.495,30 3.677,48 1.021,46 17.452,08 

Totali 17.398,76 20.656,72 10.460,04 13.695,44 8.850,05 71.061,01 

 

  

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

La Procura della Repubblica di Genova non sopporta spese per contratti di 

somministrazione, di competenza della locale Corte di Appello.  

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

La Procura della Repubblica di Genova non sopporta spese per contratti di telefonia, 

di competenza della locale Corte di Appello.  

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

La Procura della Repubblica di Genova non sopporta spese per contratti di 

locazione, di competenza della locale Procura Generale.  

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

La Procura della Repubblica di Genova non sopporta spese per contratti di 

manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e pulizia, di competenza della locale 

Corte di Appello.  
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17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

La Procura della Repubblica di Genova non sopporta spese per contratti di custodia 

edifici e reception, di competenza della locale Corte di Appello.  

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

La Procura della Repubblica di Genova non sopporta spese di sorveglianza armata e 

vigilanza, di competenza della locale Procura Generale.  

 

17.1.10. Altre spese 

 

Non sono state esposte ulteriori spese.  

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

 

n. descrizione della spesa importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 26.735.181,16 

2 Spese per materiale di consumo 205.753,96 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 71.061,01 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

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 0 

10 Altre spese 0 

Totale  27.011.996,13 
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17.2. ENTRATE 

 

L’Ufficio ha comunicato entrate per complessivi € 1.530.550,26, come da 

prospetto che segue, precisando che non è stato possibile quantificare le entrate 

pervenute da diritti di copia.  

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media annua 
 

diritti di copia - - - - - - - 

imposta di bollo e 

diritti per la 
redazione degli atti 
amministrativi 

210.262,00 277.989,60 290.382,08 333.459,00 255.292,57 1.367.385,25 303.752 

vendita di corpi di 
reato 

2.700,00 44.433,01 23.987,00 46.885,00 43.710,00 161.715,01 35.924 

eventuali somme 
devolute al FUG 

1.450,00 - - - - 1.450,00 322 

TOTALE 214.412,00 322.422,61 314.369,08 380.344,00 299.002,57 1.530.550,26 339.998 

 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

La Procura di Genova ha avviato, da tempo risalente, una crescente 

informatizzazione dei servizi di competenza, dimostrando un costante interesse per ogni 

innovazione applicativa che consenta una migliore e più efficace gestione delle attività di 

istituto.  

Gli applicativi informatici sono ampiamente diffusi, in tutti i settori; per specifiche 

attività, oltre ai programmi ministeriale, sono in uso altri programmi, predisposti da 

tecnici  del S.A.T.U. o del C.I.S.I.A. 

 

Area penale  

Dal gennaio 2009 l’Ufficio è sede pilota del nuovo S.I.C.P. (Sistema Informativo 

Cognizione Penale) adottato per tutti i registri, compreso, a partire dall’aprile 2011, 

quello riguardante i reati di competenza del Giudice di Pace. 

Dalla fine del 2011 è stata avviata, in sostituzione del programma Archimedia, la 

sperimentazione della trasmissione delle notizie di reato attraverso il Portale NdR.  
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Ad oggi tutte le fonti, comprese quelle facenti capo al circondario dell’ex Tribunale 

di Chiavari, operano con tale sistema. La trasmissione degli atti attraverso il portale 

riguarda tutti i registri (modd. 21, 21 bis, 44 e 45), compresi gli atti urgenti. Riferisce 

l’Ufficio che <<L’utilizzo esteso del Portale NDR ha portato al risultato di facilitare 

notevolmente il compito sia del personale addetto all’Ufficio iscrizioni sia di coloro che 

devono abbinare atti successivi alle prime notizie di reato>>. 

Inoltre, dal 1° ottobre 2018 è stata data facoltà, alle fonti ubicate in aree 

interessate dal crollo del Ponte Morandi, di allegare le notizie di reato alle annotazioni 

preliminari inserite sul Portale NDR, evitando alle stesse il deposito cartaceo degli atti. 

Riferisce ancora l’ufficio che <<Stante l’esito positivo di tale ulteriore sperimentazione, 

l’obiettivo prossimo è quello si estendere la procedura alle fonti presenti nell’area del 

Tigullio e, progressivamente, a tutte le altre>>.  

Dal 1° gennaio 2018 è stato adottato il registro SICP-AGI, in sostituzione del 

registro mod. 40; per ovviare al fatto che tale registro informatizzato non consente 

l’estrapolazione dello stato delle pratiche, è stato predisposto un foglio di lavoro 

elettronico utile ad individuare i dati richiesti, anche ai fini statistici. 

Per le iscrizioni relative al registro mod. 42 è stata utilizzata, fino al 31 dicembre 

2015, una apposita applicazione Access realizzata dal CISIA. Dal 2016 il mod. 42 viene 

gestito tramite le funzionalità di SICP, cui viene affiancato un foglio di lavoro elettronico 

sul quale vengono riepilogate le pendenze. 

L’Ufficio provvede, inoltre, alla digitalizzazione delle pratiche che vengono salvate in 

apposita cartella condivisa con l’Ufficio spese di Giustizia e con il personale della Polizia 

giudiziaria addetto al settore. 

L’informatizzazione ha riguardato, inoltre, il registro mod. 46, tramite idoneo 

programma predisposto dal locale CISIA. 

Il rilascio di comunicazioni ex art. 335 cod. proc. pen., predisposte tramite 

l’applicativo SIRIS, viene prevalentemente gestito attraverso un’apposita casella di posta 

certificata, con contestuale protocollazione su un foglio di lavoro elettronico.   

Sempre all’interno dell’Ufficio Registri Generali Penali, a partire dal 27 agosto 2010, 

per le misure di prevenzione personali e patrimoniali è utilizzato il sistema informatizzato 

SIPPI, che consente, tra le altre cose, l’interscambio di informazioni tra uffici giudiziari 

diversi.  

Al fine di gestire le pratiche precedenti, non inserite sul registro SIPPI, l’Ufficio ha 

creato una rubrica informatizzata, per la consultazione.  

A far data dal 2006 è stata stipulata con il Comune di Genova una convenzione 

grazie alla quale è possibile il collegamento alla base dati dell’Anagrafe con contestuale 

stampa dei certificati di residenza dei soggetti del procedimento. Nel corso del 2018 è 

stato richiesto il rinnovo della convenzione anche con il Comune di Chiavari.  
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All’interno del registro generale sono attivi anche i collegamenti verso il sistema del 

Casellario, con immediata possibilità di stampa dei certificati penali e dei carichi pendenti.  

Nell’ambito dell’esecuzione penale è utilizzato il sistema informatico SIEP, che ha 

avuto, dal 2014 ad oggi, numerose implementazioni, legate alle modifiche della 

normativa ed all’evoluzione ed al perfezionamento di procedure già avviate negli anni 

precedenti.  In particolare, sono state implementate le attività riguardanti i 

provvedimenti di cumulo ex art. 663 cod. proc. pen., le misure di sicurezza e la gestione 

di alcune misure alternative, la conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata.    

Nel settore del dibattimento è in uso, per la gestione delle udienze, un programma 

predisposto autonomamente dall’ufficio con il supporto dell’area tecnica. Peraltro, nei 

locali del settore dibattimento sono presenti due postazioni per la consultazione, per 

consentire ai legali la consultazione dei procedimenti digitalizzati e la visione dei supporti 

in formato cd o dvd.  

La gestione del servizio intercettazioni è eseguita tramite l’applicativo “Genesi”, 

fornito a titolo gratuito dalla società RCS.   

L’Ufficio, inoltre, ha istituito un “Ufficio Scanner”, che si occupa di digitalizzare, in 

tempo reale e comunque non oltre la fase dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., i 

fascicoli processuali iscritti a noti.  

La gestione dei files processuali viene curata direttamente dalle Segreterie dei 

Pubblici Ministeri, che provvedono non solo ad integrare il fascicolo processuale con la 

scannerizzazione dei nuovi atti ma anche alla trasmissione dello stesso alle forze di PG 

delegate all’attività d’indagine, alla sua trasmissione all’Ufficio dibattimento e/o ad altri 

Uffici competenti nonché al rilascio delle copie in formato elettronico.  

Presso l’Ufficio del Casellario di Genova vengono utilizzati esclusivamente i 

programmi forniti dal Ministero, sia per i certificati del casellario giudiziale che per i 

carichi pendenti (per i quali ultimi è utilizzato il sistema SIRIS).  

 

Area civile  

La segreteria civile della Procura della Repubblica di Genova utilizza registri 

informatizzati per la registrazione dei fascicoli civili pervenuti dal Tribunale, delle apostille 

e delle legalizzazioni; inoltre, da luglio 2018 ha ottenuto l’accesso a SICID UAC, 

attraverso cui gestisce i visti, gli interventi e le conclusioni richiesti dal Tribunale Sezione 

Civile di Genova. Ha infine l’uso del protocollo Script@. 

 

Area amministrativa  

Segreteria Generale 

L'ufficio utilizza un sistema informatico di rilevazione delle presenze di tipo 

commerciale già a partire dall'anno 2000. È in fase di adozione, per quanto riferito 
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Procuratore e dal Dirigente Amministrativo, un applicativo nazionale di rilevazione delle 

presenze, unico per tutti gli uffici giudiziari. 

A partire dal 2005 è in uso il programma ministeriale del protocollo informatico 

(Proteus, prima e Script@, attualmente). 

L’Ufficio provvede, da qualche anno, alla scannerizzazione degli atti protocollati, 

finalizzata, oltreché al pronto reperimento degli stessi nell'archivio informatico, anche alla 

loro trasmissione, per via telematica, all’interno dell’ufficio e ad altri uffici.  

Le circolari, gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni, in genere, vengono 

trasmesse ai magistrati ed al personale attraverso la rete di posta elettronica. 

Anche all’esterno le comunicazioni sono inviate per posta elettronica certificata e 

ordinaria.  

Analogamente, il personale, direttamente o tramite il responsabile di settore, 

trasmette le proprie istanze alla segreteria attraverso il circuito della posta interna. 

La Segreteria utilizza, inoltre, i seguenti applicativi: Assenze.Net e Sciop.Net per le 

trattenute  stipendiali in caso di assenze per malattia e in caso di sciopero; PerlaPA per le 

comunicazione inerenti i permessi sindacali; Valeri@ e gli applicativi del CSM per le 

assenze inerenti il personale di magistratura e gli adempimenti prescritti; Webstat per la 

rilevazione mensile delle assenze dal servizio da comunicare alla Funzione Pubblica e 

NoiPa per l’identificazione dei dipendenti.  

Ufficio Economato 

L’Ufficio utilizza i seguenti programmi informatici: 

- GE.CO. (Gestione consegnatari) per la gestione ed il controllo dei beni mobili, 

durevoli e di facile consumo; 

- SIAMM Automezzi per la gestione informatizzata degli autoveicoli in dotazione 

all’Ufficio (sia assegnati dalla Procura Generale che dalla DNA); 

- SI.CO.GE. Coint per la gestione delle fatture elettroniche (da controllare e 

trasmettere per competenza alla Procura Generale o alla DNA); 

- SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) per la richiesta dei codici 

identificativi gara (CIG); 

- Sportello Unico Previdenziale per la richiesta del DURC (Dichiarazione Unica 

Responsabilità Contributiva) all’INPS e all’INAIL; 

- Gestione Accessoria (ex Cedolino Unico) - NoiPA -  per il caricamento dei dati 

relativi agli emolumenti accessori degli stipendi (straordinari, FUA e buoni pasto), 

sistema di pagamento curato dal MEF attraverso il Servizio Personale Tesoro 

(SPT); 

- MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Acquisti in Rete) - per 

l’acquisto dei beni di facile consumo (spese di cancelleria, stampati, carta, 
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consumabili di apparecchiature informatiche, mobili, carburante etc.) e 

l’acquisizione di tutti i servizi; 

- S.I.G.E.G. - modulo applicativo Contratti -Obblighi sulla trasparenza-, sul quale a 

partire dal febbraio 2017 occorre andare ad inserire tutte le informazioni delle 

procedure di acquisizione beni e servizi finanziate con fondi della Direzione 

Generale delle Risorse Materiali e Tecnologiche (acquisti su MePA e fuori MePA); 

- SCRIPT@, Protocollo Informatico. 

Ufficio Spese di Giustizia e Segreteria del Funzionario Delegato 

L’Ufficio utilizza i seguenti programmi informatici: 

- SIAMM – ARSPG – Spese di Giustizia, Sistema Informativo dell’Amministrazione 

per la liquidazione delle spese anticipate dall’Erario (utilizzato dal 2005); 

- SI.CO.GE. Coint dal 3/11/2014 per la gestione delle fatture elettroniche; 

- SCRIPT@, Protocollo Informatico. 

Dall’anno 2008 l’Ufficio procede alla scansione dei titoli di spesa e della 

documentazione di supporto; dall’anno 2017 procede alla scansione di tutte le spese a 

partire dall’istanza di liquidazione. il programma SI.CO.GE. viene utilizzato dall’Ufficio del 

Funzionario Delegato per l’emissione degli ordinativi di pagamento. 

 

 
18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Sono state rilevate anomalie nella tenuta dei registri informatici, la maggior parte 

delle quali oggetto di tempestivo intervento di bonifica, in corso di ispezione.   

Sul registro Mod. 21, in particolare, sono risultati n. 165 procedimenti falsi 

pendenti, n. 52 falsi definiti, n. 2 duplicazioni di numero e n. 456 non rinvenuti. I 

procedimenti falsi pendenti sono stati bonificati in corso di verifica con l’ausilio dei tecnici.  

Sul registro Mod. 44 sono risultati n. 169 procedimenti falsi pendenti, n. 69 falsi 

definiti, n. 1 duplicazione di numerazione e n. 473 fascicoli non rinvenuti. Anche in 

questo caso, l’Ufficio ha bonificato i dati per i fascicoli falsi pendenti in corso di verifica. 

Sul registro Mod. 21 bis sono stati riscontrati n. 14 procedimenti falsi pendenti, n. 4 

falsi definiti, n. 218 non rinvenuti. In corso di verifica le false pendenze e le false 

definizioni sono state oggetto di bonifica (tranne per un fascicolo falso definito) e sono 

stati o rinvenuti ricostruiti n. 211 procedimenti tra quelli risultati non rinvenuti.  

Sul registro Mod. 44 sono risultati n. 63 falsi pendenti, n. 33 falsi definiti, n. 1 

duplicazione di numerazione, n. 118 non rinvenuti. In corso di verifica l’Ufficio ha 

bonificato i dati per i fascicoli falsi pendenti. 

Sul registro Mod. 46 sono risultati falsi pendenti n. 9 procedimenti; inoltre, non 

sono stati rinvenuti due fascicoli. In corso di verifica i nove procedimenti falsi pendenti 
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sono stati regolarizzati e sono stati rinvenuti i due procedimenti mancanti alla 

ricognizione.  

Sui fascicoli non rinvenuti è stata avviata una interlocuzione con il Capo dell’Ufficio.  

Più significative anomalie si sono riscontrate nel settore delle esecuzioni pene 

detentive, laddove l’Ufficio, pur indicando il numero delle iscrizioni a SIEP da ritenere 

“false pendenze”, si è trovato nella sostanziale impossibilità di fornirne la rassegna.  

Anche sul punto è stata avviata una interlocuzione con l’Ufficio.  

  

 

18.3. SITO INTERNET 

 

La Procura di Genova non è dotata di autonomo sito Internet. Informazioni 

sull’Ufficio sono reperibili sul sito del Ministero della Giustizia 

www.ufficigiudiziarigenova.it. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

L’incarico di magistrato di riferimento per l’informatica è stato ricoperto dal dr. 

Marco Airoldi dall’11.10.2013 al 17.1.2018, dal dr. Marco Zocco dal 22.2.2018 al 

30.9.2018.  

  

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Ha riferito l’Ufficio, sul punto, che <<I rapporti con il C.I.S.I.A. nel periodo 

considerato non sono stati soddisfacenti>> e che gli stessi sono migliorati solo a far data 

dal 2018, con la nomina a Dirigente C.I.S.I.A. di persona << tecnicamente all’altezza, 

collaborativa e disponibile>>. 

 

  

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Il Sistema delle notifiche telematiche (SNT) è stato avviato presso la Procura della 

Repubblica di Genova in data 11 dicembre 2014, dopo una fase preliminare di 

sperimentazione iniziata nel 2013.   

Nel progetto sono stati coinvolti 64 dipendenti ed i seguenti uffici: 
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- Sezione istruttoria (n. 33 segreterie di PM):  

- Ufficio dibattimento;  

- Ufficio Esecuzione Penale;  

- Ufficio GDP e Definizione Affari Semplici.  

 

19.1.1. Attuazione 

 

L’ufficio che ha prodotto il maggior numero di notifiche telematiche è stata la 

sezione istruttoria. 

Si riportano di seguito le notifiche effettuate nel periodo oggetto di ispezione. 

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 
A.  

Segreterie sostituti 101.257 307 

Ufficio dibattimento    5.071 0 

Settore della esecuzione - - 

Totali 106.328 307 

 

Il settore esecuzione, pur essendo stato coinvolto nell’attività di formazione per il 

sistema delle notifiche telematiche, allo stato utilizza, per la notifica degli atti, la posta 

elettronica certificata. Il dato relativo alle notifiche effettuate non è quantificabile. 

L’Ufficio ha evidenziato il notevole lasso di tempo intercorso tra la fase formativa e 

l’avvio della sperimentazione, che ha vanificato parte dell’apprendimento acquisito. Per 

ovviare a ciò, sono stati attivati dei brevi corsi o degli affiancamenti sulle singole 

postazioni di lavoro da parte di docenti interni. 

La problematica maggiore, che l’Ufficio ha da subito evidenziato ed ancora oggi non 

sembra completamente risolta, è la lentezza della rete, che spesso non consente risposte 

immediate alla notifica inviata. 

Il sistema essendo a doppio binario (uscita – entrata) non consente di filtrare le 

mail esterne provenienti da soggetti non autorizzati. 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

È stata evidenziata la disposizione organizzativa coincidente con l’avvio, in data 11 

dicembre 2014, del SNT, con il coinvolgimento di n. 64 dipendenti e n. 4 uffici.  
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19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Non sono state accertati omissioni, ritardi o prassi elusive.  

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state evidenziate criticità, fatta eccezione per l’eccesivo tempo trascorso 

tra lo svolgimento dell’attività formativa e l’avvio della sperimentazione e per la riferita 

lentezza della rete.  

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

L’Ufficio ha creato un sistema di cartelle condivise tra le segreterie dei P.M. e le 

aliquote di P.G., che consente, tra queste, la trasmissione reciproca degli atti per via 

telematica.   

Inoltre, per le aree interessate dal crollo del Ponte Morandi è previsto un sistema di 

trasmissione telematico delle notizie di reato, in allegato alle annotazioni preliminari 

inserite sul Portale NDR, evitando il deposito cartaceo degli atti. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Tra le buone prassi adottate dall’Ufficio che hanno facilitato l’attività dell’ufficio 

possono essere riportate le seguenti (di cui, invero, si è già fatta menzione nei precedenti 

paragrafi): 

adozione della posta certificata: nell’ottica di dematerializzare il movimento 

cartaceo di atti e di perseguire un aumento del livello di sicurezza dei dati, l’Ufficio ha 

provveduto a richiedere, per ogni settore, una casella di posta elettronica certificata, 

nonché, per alcuni funzionari, la firma digitale; 

trasmissione degli atti per via telematica tra Procura ed Aliquote PG: l’Ufficio ha 

creato un sistema di cartelle condivise di ribaltamento dati tra le segreterie dei P.M. e le 

aliquote di P.G., che consente tra queste la trasmissione reciproca degli atti per via 

telematica; 

cartella condivisa per raccolta provvedimenti a campione: l’Ufficio ha creato una 

cartella condivisa tra le segreterie dei magistrati e la segreteria della dirigenza (deputata 

a raccogliere e trasmettere gli atti e i documenti da allegare al rapporto per la 
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valutazione dei magistrati), nella quale confluiscono i provvedimenti prelevati a 

campione, in conformità con quanto disposto dalla circolare del C.S.M. del 25/7/2012, 

riguardante la valutazione di professionalità dei magistrati ed i criteri sull’acquisizione dei 

provvedimenti e dei verbali di udienza a campione; 

possibilità di allegare la notizia di reato alle annotazioni preliminari inserite sul 

portale NDR:  dal 1° ottobre 2018 è stata data alle fonti ubicate in aree interessate dal 

crollo del Ponte Morandi la possibilità di allegare le notizie di reato alle annotazioni 

preliminari inserite sul Portale NDR, evitando alle stesse il deposito cartaceo degli atti. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono state segnalate o accertate eccellenze di rendimento.   

 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

  

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione sanati, in 

tutto o in parte.   

 
Rilievo Regolarizzazione  

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

2.a.2) ESAME VOCI DI SPESA:   

Mancata allegazione della copia della delega alla 

documentazione della spesa per le liquidazioni delle indennità 

ai V.P.O. 

Sanato 

Nella documentazione allegata ai modelli n. 3 e n. 4/2013 le 

attestazioni di segreteria – rispettivamente del 5.11.2012 e del 

17.10.12 – relative all’esecutività per mancata opposizione ex 

art. 170 T.U. cit. dei corrispondenti decreti di liquidazione, 

citano erroneamente il termine di 20 giorni e non quello 
corretto di 30, ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 1.9.2011, in vigore 

dal 6.10.2011. 

Sanato 

Si sono osservati casi in cui le liquidazioni di indennità 

sostitutiva di pasto non fruito, franchigia a parte, non sono 
state conteggiate ai fini del reddito imponibile, cui concorrono 

in quanto non si tratta di rimborsi analitici di spese sostenute e 

documentate bensì di rimborsi forfettari che concorrono ad 

aumentare il reddito imponibile (ad esempio: nn. 3613/09, 

3614/09, 40/10, 42/10). Per i casi di missioni per attività 

delegata in Italia eccedenti la somma di euro 46,48 (e di euro 

77,47 per missioni all’estero) che rappresentano la somma 

massima di franchigia ammessa ex art. 51 T.U.I.R. d.P.R. n. 

917/1986, devono essere applicate le disposizioni previste, con 

i conseguenti adempimenti d’ufficio richiamati in circ. min. 
12.11.2010 n. 147013.U prot. 

Sanato 

Nella documentazione allegata ai modd. n. 498 e 499/2012 la 

delega conferita il 31.1.2012 è genericamente per attività 

d’indagine (nel proc. n. 4416/08/21). 

Sanato 

PAR. 6) COSE SEQUESTRATE:  

6.a) AFFIDATE IN CUSTODIA A TERZI: 

 

6.a. L’Ufficio ha erroneamente liquidato, anche in assenza di 

specifica istanza, sulla base di fatture per il lavoro svolto che il 

custode convenzionato faceva recapitare, a seguito di 

Convenzione 29.5.2006 atto n. 23 prot. per il pagamento di 

importi forfettari tra un custode e la Procura. 

Sanato 
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SERVIZI PENALI 

PAR. 1) INDAGINI PRELIMINARI:  

1.a) NOTIZIE DI REATO (NOTI – IGNOTI) 

Riscontrata anche la perdurante assegnazione di procedimenti 

a carico di sostituti non più in servizio, anche da anni 

Sanato 

Comunicazioni settimanali ex art. 127 Norme Att. Cod. proc. 

pen.: l’adempimento non è effettuato. 

Sanato 

1.c) ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIE DI REATO:  

Erano pendenti n. 2260 procedimenti e 33 posizioni relative a 

pendenze anteriori al 2000 risultano ancora aperte. 

Sanato 

1.d) DENUNCE E ALTRI DOCUMENTI ANONIMI:  

Per la sede di Genova sono attestate 3 false pendenze e 17 

fascicoli non rinvenuti, precisati tra gli allegati alla relazione. 

Sanato 

PAR. 2) FASCICOLI:  

Irregolarità nella formazione dei fascicoli (carenza di indici, 

ordine e spillatura degli atti; carenza di elenchi delle cose 

sequestrate; carenze dei fogli notizie). 

Parzialmente sanato 

4.MISURE DI PREVENZIONE  

Risultano pendenti complessivamente n. 36 procedure 

(cfr.PT_10), due delle quali iscritte su registro cartaceo (nn. 

8/03 e 2/09), per il quale pertanto perdura obbligo di rassegne 

riepilogative di fine anno, che invece non risultano 

periodicamente effettuate né sul registro né su separato foglio 

allegato al registro.  

Sanato 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un giudizio 

di sintesi più che positivo sull’Ufficio in verifica, che risulta avere adeguatamente 

fronteggiato il carico di lavoro sopravvenuto e sensibilmente ridotto le pendenze. 

Ed invero la Procura della Repubblica di Genova, nel periodo oggetto della verifica, 

ha fatto registrare buone performance in tutti i settori e, con l’eccezione dei procedimenti 

iscritti a mod. 44 (dove si registra un aumento delle pendenze), ha fatto registrare 

significativi aumenti di produttività, che hanno consentito di fronteggiare adeguatamente 

le sopravvenienze complessive.  

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore della 

Repubblica è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Genova ed il 

funzionamento dell’attività non mostrano segni di criticità né carenze.  

L’organico del personale di magistratura registra una scopertura dell’11,8%, e 

tuttavia non è risultata né rallentata né compromessa l’attività funzionale dell’Ufficio, che 

è stata prontamente assicurata in tutti i settori.  

Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel 

periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con 

fluidità, il Procuratore della Repubblica, il Dirigente amministrativo e tutto il personale 

hanno offerto una costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di 
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tutte le principali problematiche dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere 

suggerimenti o indicazioni, tanto che sono state avviate a soluzione pressoché tutte le 

criticità riscontrate. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

 

 

Dr. Claudio Mattioli 

Ispettore Generale Capo  

 

Dr.ssa Laura Petitti  

Ispettore Generale   

 


