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OSSERVAZIONI GENERALI
�

PREMESSA
�

1. PERIODO ISPETTIVO
�

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Modena si è svolta in sede dall’8 al 29 

gennaio 2020 e ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra il 1 ottobre 2014 ed 

il 30 settembre 2019, per un totale di 60 mesi. 

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

4 al 22 novembre 2014 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1 ottobre 2009 al 30 

settembre 2014, sempre per complessivi 60 mesi. 

2.	� COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

Si riporta di seguito l’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei 

servizi tra i componenti della delegazione ispettiva: 

- dott. Pasquale Sansonetti, Ispettore Generale, Capo della delegazione ispettiva: 

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

valutazione delle istanze dei componenti della delegazione ispettiva; predisposizione delle 

segnalazioni, richieste di regolarizzazione immediata, prescrizioni ed altri atti; denunce di 

danno erariale; revisione delle singole proposte di relazione; segnalazioni relative a 

ritardi nel compimento di atti in detti Uffici; predisposizione delle osservazioni generali 

della relazione ispettiva, in particolare del Tribunale; coordinamento della redazione della 

relazione ispettiva conclusiva. 

- dott.ssa Cristiana Macchiusi, Ispettore Generale, unitamente al Capo della 

delegazione: determinazioni su tutte le istanze e segnalazioni dei componenti della 

delegazione ispettiva; richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; denunce di 

danno erariale; revisione delle singole proposte di relazione; segnalazioni relative a 

ritardi nel compimento di atti in detti Uffici; redazione delle osservazioni generale della 

relazione ispettiva, in particolare della Procura della Repubblica. 
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- dott.ssa Lucia Guarini, Dirigente Ispettore: verifica di tutti i servizi amministrativi 

del Tribunale. 

- dott.ssa Cristina Bisagni, Direttore amministrativo Ispettore: verifica di tutti i 

servizi penali del Tribunale e dei servizi civili, limitatamente alla volontaria giurisdizione. 

- dott.ssa Anna De Biase, Direttore amministrativo Ispettore: verifica di tutti i 

servizi civili del Tribunale, ad eccezione di quelli relativi alla volontaria giurisdizione. 

- dott.ssa Angela Fazio, Direttore amministrativo Ispettore: verifica di tutti i servizi 

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica. 

- dott.ssa Santella Pizzurro, Funzionario UNEP Ispettore: verifica di tutti i servizi 

degli uffici N.E.P. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Gli uffici del Tribunale sono ubicati in due edifici storici di proprietà comunale, 

Palazzo di Giustizia in corso Canalgrande n. 77 e Palazzo Delfini in corso Canalgrande n. 

60. 

I due edifici di via Modonella 34/38 e di via Gherarda n. 10 sono in locazione passiva 

da Astra spa; quanto ai due locali posti in Via Modonella, 34/38, il contratto di locazione 

è stato sottoscritto dal Comune di Modena in data 02.04.1997 e quello di Via Gherarda 8-

8/A in data 03.10.2006 (poi modificati con scrittura privata del 24.06.2008 – scadenza 

contrattuale 31.08.2020) per entrambi, far data dal 01.09.2015, è subentrato il Tribunale 

di Modena ai sensi dell’art. 1 commi 526-527 L. 190/2014. 

Tutti gli edifici sono ubicati nel centro della città in zona a traffico limitato. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Gli immobili in uso sono i seguenti: 

1. Palazzo di Giustizia Corso Canalgrande, n.77 

L’immobile di proprietà del Comune Modena ha una superficie complessiva di Mq 

7235 (escluso IV piano utilizzato da COA e sezione polizia giudiziaria aliquota GdF), di cui 

mq. 2.179,45 uffici; mq. 303,33 Archivi; 787,27 aule udienza; mq. 49,80 biblioteca; mq. 

155,84 autorimessa; mq. 3.760,26 altro; mq. 469,20 area scoperta. Lo spazio medio per 

addetto è di mq. 13,92, così suddiviso: 

piano seminterrato: 

- autorimessa, locali tecnici e deposito di materiale documentale; 

piano terra: 

- Cancelleria civile contenzioso e D.Ing.: sportello consultazione fascicoli e copie, 

sportello deposito atti, iscrizioni, adempimenti successivi all’udienza, pubblicazione 

sentenze, decreti ingiuntivi. 

- Cancelleria volontaria giurisdizione/Giudice tutelare; 

- Punto informativo; 

- Sportello volontari; 

- Ufficio del delegato; 

- Stanza tecnici CISIA; 

- Aule di udienza 4 e 5 (ex Corte di Assise); 
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- Due stanze blindate per i corpi di reato (ordinari e di valore); 

- Centralino; 

- Locale deposito di materiale di cancelleria; 

- Servizi igienici; 

piano primo: 

- Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, depositi giudiziari in materia civile; 

- Cancelleria delle esecuzioni immobiliari; 

- 13 uffici (uno per ciascun giudice civile e gop); 

- sala degli avvocati; 

- aula di udienza 6 e relativa camera di consiglio; 

- ufficio spese di giustizia e ufficio del funzionario delegato alle spese di giustizia; 

- aula di udienza 8 e relativa camera di consiglio; 

- aula di udienza 9 e stanza per audizione protetta; 

- due locali adibiti ad archivio di deposito; 

piano secondo: 

- Presidente del Tribunale; 

- Presidenti della I e II sezione civile; 

- Dirigente Amministrativo; 

- Biblioteca; 

- Segreteria amministrativa e di direzione; 

- cancellerie del GIP; 

- sala server; 

- uffici giudici (di cui 5 GIP e 1 Giudice civile); 

- aula di udienza 10; 

- aula di udienza 11 e relativa camera di consiglio, celle; 

terzo piano: 

- Stanza per consultazione SIDIP ( ex aula udienza G); 

- Sportello Cancelleria penale, iscrizioni, stanza cancellieri udienza, ufficio 

impugnazione e rientri, ufficio irrevocabilità, ufficio gratuito patrocinio penale, ufficio 

recupero crediti, archiviste, misure cautelari e di prevenzione, giudice dell’esecuzione; 

- 10 uffici (uno per ciascun giudice) stanza tirocinanti e GOT; 

- 2 locali archivio e un locale deposito; 

IV piano: 

- Procura della Repubblica: Polizia Giudiziaria aliquota GdF; 

- Consiglio Ordine Forense. 
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2. Corso Canalgrande, n. 60 

L’immobile, di proprietà del Comune Modena, ha una superficie complessiva di mq. 

1.284, di cui mq. 653,03 uffici; mq. 41 Archivi; mq. 589,97 altro. Lo spazio medio per 

addetto è di mq. 14,64, così suddiviso: 

piano terra:



- Ufficiali giudiziari;



ammezzato:



- Ufficiali giudiziari;



Primo piano:



- Cancelleria sezione lavoro distribuita su due locali comunicanti;



- 3 uffici (uno per ciascun giudice del lavoro);



- locale uso archivio sezione lavoro;



secondo piano:



- Ufficiali giudiziari;



terzo piano:



- Sottotetto non agibile.



3. Via Modonella 34\38 

L’immobile, di proprietà della società ASTRA spa ha una superficie complessiva di 

mq. 886,75 di cui mq. 320 uffici; mq. 160,95 Archivi corpi di reato; mq. 405,80 altro. Lo 

spazio medio per addetto è di mq. 22,25, così suddiviso: 

Piano terra:



- Stanza corpi di reato;



Ammezzato:



- Procura della Repubblica: sezione Polizia Giudiziaria aliquota Polizia di Stato



Municipale;



- archivio soppalcato;



Primo piano:



- cancelleria fallimentare, due stanze dei giudici con locali di attesa.



4. Via Gherarda n. 10 

L’immobile, di proprietà della società ASTRA spa, ha una superficie complessiva di 

mq. 911 ed è destinato ad Aule udienza penale e specificamente le n. 1, 2 ,3 assise, con 

relative camere di consiglio e celle. 

Gli edifici sono dotati di ascensore e di sollevatore automatico nei piani in cui le 

rampe della scala non sono servite da ascensore. Sono installati l’impianto di 

videosorveglianza ed il sistema antintrusione. 

Non tutte le cancellerie che effettuano attività di sportello sono dotate di parete 

attrezzata front office per la delimitazione degli accessi. 

In tutti i piani vi sono servizi igienici, locali tecnici e cavedi. 
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Gli spazi attuali non appaiono sufficienti, né funzionali. I locali sono in buona parte al 

limite del decoro e non sono dotati di impianto di climatizzazione. 

Gli edifici di Corso Canalgrande n. 77 e di Corso Canalgrande n. 60 scontano criticità 

funzionali di rilievo, oltre a necessitare di profonda ristrutturazione ed adeguamento. 

Significativo è il rapporto tra la superficie complessiva e quella effettivamente 

destinata ad uffici con la conseguente necessità di nuovi spazi, tanto che in sede di 

predisposizione del prospetto relativo alla previsione triennale dei fabbisogni allocativi è 

stato rilevato che la superficie utile è inferiore al fabbisogno. 

Lo stesso Presidente, nella relazione preliminare, ha rilevato che “Gli aspetti negativi 

degli ambienti si evidenziano in: 

• spazi non sempre idonei e sufficienti (anche in relazione all’ampliamento 

della pianta organica dei magistrati e conseguentemente dei GOT; al progetto di 

digitalizzazione; mancanza di spazi idonei all’attesa, servizi igienici insufficienti oltre 

che indecorosi, angusti e non conformi alla normativa, ecc.); 

• presenza di cunicoli, irregolarità nella pavimentazione, dislivelli, ecc. 

• difficoltà di collegamento con gli altri uffici, in particolare con la Procura 

della Repubblica, con le aule di udienza (ex Cinema Metropol) verso i quali e con i 

quali vi è una movimentazione continua e costante di una mole consistente di fascicoli; 

con la sezione lavoro di Palazzo Delfini (il personale ausiliario è costretto a transitare 

con carrelli nella pubblica via con notevoli rischi); 

• problemi di ricambio d’aria nella zona a piano terra del contenzioso con 

criticità anche mediche denunziate; 

• situazione igienica in generale carente, arretrata e inadeguata, stante 

l’elevato numero di accessi registrato dall’Ufficio (oltre 1.200 accessi in media al 

giorno); 

• scarso ed insufficiente isolamento dei locali con notevole dispersione 

termica e conseguente eccessivo consumo energetico, in parte da imputare alla 

vetustà degli infissi; 

• microclima non adeguato: nei mesi estivi nei locali si raggiungono 

temperature elevatissime che non consentono di lavorare i condizioni sopportabili; nei 

mesi invernali, stante la mancanza di riscaldamento in alcune zone è necessario l’uso di 

stufette, in altre, per consentire una temperatura adeguata al piano rialzato, la 

temperatura ai piani superiori è molto elevata (l’impianto è centralizzato, 

sottopavimento e risalente agli anni 60).” 

In conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, numerose sono state 

le richieste e le verifiche di idoneità di tutti gli edifici, compresi i vani ascensore, gli 

archivi, la copertura. 
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In riferimento alle disposizioni della normativa vigente in materia di riduzione del 

rischio sismico, sono state sollecitate verifiche di vulnerabilità degli edifici adibiti ad uffici 

giudiziari ed archivi, tenuto conto della funzione strategica che gli stessi rivestono, 

rispetto alle quali si è in attesa di conoscere l’esito e gli eventuali interventi che devono 

essere approntati e la tempistica prevista. 

I Palazzi del Tribunale di Modena (Palazzo Delfini corso Canalgrande n. 60 e Palazzo 

di Giustizia di corso Canalgrande n. 77 e gli archivi), già insufficienti al contenimento del 

personale che vi opera, e del materiale documentario, scontano l’aggravio conseguente 

all’accorpamento – dal 14 settembre 2013 - delle sezioni distaccate di Carpi, Pavullo n. 

Frignano e Sassuolo, oltre a quello conseguente all’aumento di quattro posti di giudice 

(DM 1\12\2016) e di 12 posti di assistente giudiziario. 

Gli edifici scontano criticità strutturali e funzionali - in quanto trattasi di palazzi storici 

vincolati che necessitano di profonda ristrutturazione ed adeguamento anche 

impiantistico – oltre che gestionali, derivanti principalmente dall’allocazione in più sedi 

delle varie attività giudiziarie, in particolare con l’UNEP e la sezione lavoro (c.so 

Canalgrande n. 60), con la Procura della Repubblica (c.so Canalgrande n. 81), con le aule 

di udienza penale (via Gherarda), con l’Ufficio del Giudice di Pace e l’Ufficio di 

Sorveglianza (via S. Pietro), oltre al collegamento con gli archivi esterni di via Jugoslavia, 

di via Vincenzi, di via Morandi, ecc. 

Proprio a causa della vetustà degli edifici e della mancanza di una programmata 

manutenzione strutturale ed impiantistica, sono tati effettuati numerosi interventi di 

somma urgenza per ripristinare l’impianto di riscaldamento (caldaie comprese), piuttosto 

che i servizi igienico-sanitari o per risolvere infiltrazioni e cadute intonaci, capitelli, 

cornicioni, principi di incendio, ecc. 

Nell’ambito del Manutentore Unico si è provveduto ad inserire nell’apposito Portale i 

fabbisogni (rifacimento impianto riscaldamento\raffrescamento, impianto elettrico, servizi 

igienico-sanitari, tinteggiatura, rifacimento delle coperture, ascensori, ecc.). I relativi 

finanziamenti – per € 5.000.000,00 - sono stati assegnati con il codice INT_PROV_29454 

con la dicitura generica di “Lavori edili vari (facciate esterne, infissi e persiane, 

copertura) impianti (ascensori, impianto elettrico) rifacimento servizi igienici e 

tinteggiature interne.” In linea con la procedura prevista dalla normativa è necessario 

sottoscrivere apposita Convenzione tra Agenzia del Demanio e Provveditorato delle Opere 

Pubbliche al fine di attivare la gara per la progettazione ed i successivi lavori. Tale 

finanziamento è stato, poi, riparametrato in conseguenza del grave stato di degrado delle 

coperture degli edifici di Corso Canalgrande n. 60 e della sede della Procura della 

Repubblica di Corso Canalgrande n. 81 e dell’archivio Giudiziario di Via Jugoslavia (nota 

Agenzia del Demanio del 24/10/2019 n. 16421). 
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Anche le aule di udienza e gli uffici per i Giudici, per i GOP, per il personale 

amministrativo, per i tirocinanti appaiono insufficienti: infatti l’accorpamento delle sezioni 

distaccate di Carpi, Pavullo e Sassuolo ha notevolmente inciso sugli spazi dedicati di 

Canalgrande n. 77, ma soprattutto il recente aumento della pianta organica, con 

connesse necessità di adeguamento delle aule di udienza. Il parametro mq/addetto, 

inoltre, appare al di sotto del rapporto minimo previsto pari a 20 – 25 mq. per addetto. 

In ambito di Conferenza Permanente (prevista dall’art. 3 del DPR 183/15) è stato 

evidenziato il fabbisogno di locali da inserire nel suddetto applicativo ed il fabbisogno 

manutentivo è stato inserito nell’applicativo PTIM. 

Il Ministero della Giustizia ha avviato una indagine di mercato finalizzata alla ricerca 

di immobili da acquisire in locazione passiva per una sede da destinare ad uso degli uffici 

del Tribunale e della Procura della Repubblica di Modena. La Valutazione delle offerte 

pervenute da parte di S&I MANIFACTURING srl e NUMERIA SGR SpA – Fondo Numeria 

Sviluppo Immobiliare è stata demandata alla Conferenza Permanente che nella seduta 

del 3 gennaio 2019 ha assunto le relative determinazioni. Si è in attesa degli esiti della 

gara. 

Successivamente, con nota del Ministero della Giustizia – Direzione Generale delle 

Risorse Materiali e delle Tecnologie n. 75407.U prot. del 16/4/2019 è stato richiesto il 

parere della Conferenza Permanente in merito al Compendio immobiliare denominato 

“Principe Foresto”. La Conferenza Permanente in data 23.10.2019, ha esplicitato il 

proprio unanime parere negativo, peraltro già espresso nella seduta del 17 maggio 2019; 

ha, inoltre, chiesto che vengano prese in considerazione le ipotesi alternative presenti in 

città, prima fra tutte la ex manifattura Tabacchi di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti. 

La Conferenza Permanente concordemente, nel rimettere al Ministero la 

individuazione di una soluzione definitiva degli uffici giudiziari di Modena, ha sottolineato: 

a) la inadeguatezza strutturale dell’immobile di via Canalgrande, 30 a soddisfare le 

esigenze stabili di corretta organizzazione delle attività giurisdizionali e amministrative, 

perpetuando una frammentazione degli uffici giudiziari modenesi: i) dispendiosa dal 

punto di vista economico quanto a moltiplicazione dei costi di intervento, gestione e 

manutenzione; ii) dispersiva dal punto di vista più prettamente organizzativo, 

frammentando definitivamente e stabilmente l’azione giudiziaria esercitata dall’Ufficio. 

L’Amministrazione Finanziaria, rilasciando detti locali otterrebbe l’accorpamento e 

l’unificazione, logistica e strutturale, dei propri uffici, mentre per il Tribunale si avrebbe 

una ulteriore frammentazione organizzativa e strutturale. 

b) I tempi di trasferimento degli uffici dell’Amministrazione finanziaria non risultano 

indicati, così come i tempi degli interventi strutturali, tempi necessari ad ogni valutazione 

organizzativa stante la situazione di “inagibilità” finora registrata dall’Ufficio, non 

ulteriormente prorogabile. 
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c) i costi di manutenzione straordinaria e ordinaria interessati dalla moltiplicazione 

degli immobili adibiti ad ufficio giudiziario, interventi caratterizzati nella prima ora dalla 

radicalità indicata atteso il degrado registrato complessivamente dalle strutture e dagli 

impianti. 

Si è in attesa della decisione ministeriale, conseguente al sopralluogo effettuato da 

personale tecnico ministeriale nel novembre 2019. 

La frammentazione sul territorio delle sedi non è funzionale, tanto che si auspica la 

concentrazione delle attività e l’aggregazione degli uffici (Procura della Repubblica, 

Tribunale, UNEP, Ufficio del Giudice di Pace , Ufficio di sorveglianza) in un unico edificio o 

in strutture edili unitarie (cd. “Cittadella Giudiziaria”) al fine di perseguire un 

miglioramento organizzativo stante la forte interconnessione esistente nei servizi 

amministrativi. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi sono per la maggior parte obsoleti. La condizione è in parte migliorata con 

l’acquisizione della dotazione delle ex sezioni distaccate e degli ex Uffici del Giudice di 

Pace di Carpi e Mirandola, (concessa in comodato), ed in parte conseguente all’acquisto 

di arredi autorizzato dal Ministero. 

Quanto agli arredi, nel 2018, sono stati installati, all’esito della procedura di gara in 

MEPA, n. 4 archivi rotanti (giusta autorizzazione ministeriale n. 213828 prot. del 

20/11/2017); sono stati consegnati arredi per due aule di udienza penale e varie sedute 

operative per il personale (procedura di gara in MEPA giusta autorizzazione ministeriale 

n. 182838 prot. del 10/10/2017); e forniti gli arredi per uffici e attesa (acquisto in 

convenzione CONSIP, giusta determina n. 140330 prot. del 25/07/2017). 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Va premesso che il D. Lgs.vo 81\08 e s.m.i., prevede un insieme di misure atte a 

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, ponendo una serie 

di adempimenti a carico del datore di lavoro, individuato per gli uffici giudiziari nel 

magistrato dirigente l’ufficio. Questi, infatti, designa: 

• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

• gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

• gli addetti all’attuazione delle misure di Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio, 

evacuazione 

• gli incaricati del pronto Soccorso, di Evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 

grave e immediato e, comunque, di gestione dell’emergenza 

• e nomina il medico competente. 
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Il Presidente ha precisato che “Nella consapevolezza dell’importanza che riveste 

l’ambiente di lavoro nella motivazione e soddisfazione del personale, viene richiesta ai 

collaboratori e ai preposti la pronta individuazione dei fattori ambientali conformi allo 

standard atteso e il contemporaneo rispetto delle leggi e regolamenti in materia di 

lavoro. Costante è l’impegno a: 

o individuare, acquisire e tenere sotto controllo i parametri indicatori delle 

caratteristiche ambientali; 

o valutare i fattori di rischio conseguenti ed a pianificare le misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti; 

o elaborare ed applicare le misure protettive e preventive e le procedure di 

sicurezza; 

o fornire indicazioni operative e comportamentali; 

o effettuare le riunioni periodiche e straordinarie in materia di tutela della salute 

e della sicurezza.” 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno – Medico competente 

Va premesso che il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed il Medico 

Competente provvedono alla verifica periodica, alla valutazione dei fattori di rischio -

compresi quelli igienico-sanitari connessi alle condizioni microclimatiche - ed alla 

individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. Essi, 

inoltre, unitamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), partecipano 

alla riunione annuale sulla sicurezza (art. 35 del D.lgs. 81/08). 

L’Ufficio ha provveduto alla nomina di un tecnico esterno quale Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPPE), con affidamento a COM METODI spa di 

Milano nell’ambito della Convenzione Consip. La convenzione, di durata triennale, è stata 

stipulata con decorrenza 8/10/2017 – 7/10/2020. In precedenza l’incarico, sempre di 

durata triennale, è stato affidato all’ing. Francesco Fuda di Formigine (MO) mediante RDO 

(fuori MEPA). 

Con le stesse modalità - RDO (fuori MEPA) - è stata stipulata la convenzione, per la 

fornitura del servizio del Medico Competente e della Sorveglianza Sanitaria, e 

conseguentemente, è stato designato quale Medico Competente il Dott. Daniele 

Desiderio. Le convenzioni succedutesi hanno riguardato i seguenti periodi dal 4/11/2013 

al 3/11/2015; dal 20/1/2016 al 19/1/2019; dal 20/1/2019 al 16/4/2019; dal 17/4/2019 

al 15/10/2020. 

Sorveglianza sanitaria 

Il Medico Competente, in base al protocollo sanitario, provvede alla sorveglianza 

sanitaria, alla quale sono sottoposti: 

- gli ausiliari per il rischio connesso alla movimentazione dei carichi; 
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- i conducenti per il rischio connesso alla conduzione dei veicoli destinati anche al 

trasporto di terzi; 

- tutto il personale amministrativo e i magistrati limitatamente al rischio connesso 

all’uso dei videoterminali. 

Dal 2010, in attuazione dell’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal 

D. Lgs. 106/2009, l’Ufficio ha provveduto a sottoporre i conducenti agli accertamenti per 

la verifica di assenza di alcooldipendenza e di tossicodipendenza. Gli accertamenti 

vengono effettuati nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa e in base allo 

scadenziario indicato dal medico competente. 

Il Presidente ha, poi, esplicitato le modalità esecutive degli accertamenti e il metodo 

perché la dirigenza tenga conto dei risultati della sorveglianza sanitaria: “All’esito delle 

visite, il medico competente trasmette all’ufficio i relativi giudizi. L’ufficio consegna 

direttamente al dipendente copia della scheda del giudizio di idoneità, e fa apporre su 

quella da conservare agli atti la data e la firma attestante l’avvenuta ricezione. Le schede 

vengono conservate in apposito sottofascicolo, in separati armadi non accessibili se non 

dal funzionario che cura il servizio. Nel caso in cui il giudizio sia di non idoneità 

(temporanea o permanente) alla mansione specifica, o di idoneità con prescrizioni (es. 

limitazioni temporali all’uso dei V.D.T., nella movimentazione dei carichi, nel front-office, 

ecc.), il medico competente consegna direttamente al dipendente copia della relativa 

scheda del giudizio e ne trasmette un esemplare all’ufficio. Il Dirigente amministrativo 

attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano una 

inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione 

compatibile con il suo stato di salute. 

Gli scadenzari del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria sono tenuti 

unitamente al medico competente. Tutti i dati sanitari sono trattati nel rispetto rigoroso 

delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza. 

Le cartelle sanitarie sono conservate dal medico competente in modo da garantire il 

segreto professionale. In caso di trasferimento del dipendente ad altro ufficio il plico 

viene richiesto per il successivo inoltro all’ufficio di destinazione, il tutto nel pieno rispetto 

della normativa sulla riservatezza. Il medico competente, nel rispetto della normativa per 

la tutela della privacy e con salvaguardia del segreto professionale, alla cessazione 

dell'incarico consegna la documentazione sanitaria in suo possesso. 

Gli interventi di sorveglianza sanitaria sono attuati in conformità alle disposizioni del 

medico competente. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: 

− all’atto dell’immissione in servizio; 

− periodicamente, in base alla cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal 

medico competente in funzione della valutazione del rischio (per i VDT la periodicità è 
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quinquennale, o biennale per coloro superano i 50 anni di età o con problemi particolari a 

livello visivo); 

− su richiesta del lavoratore se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 

lavorativi; 

− precedentemente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla 

mansione, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 

continuativi.” 

Al fine di rendere effettiva la tutela della salute dei lavoratori non fumatori, è stato 

emanato apposito regolamento. Allo stato sussiste divieto di fumo e sono state 

individuate delle zone per i fumatori, tenuto conto di quanto stabilito in sede di riunione 

periodica sulla sicurezza. 

Sono stati designati gli incaricati della vigilanza e dell’accertamento e contestazione 

delle infrazioni. 

L’ufficio ha in dotazione “cassette di pronto soccorso” collocate nei vari piani, 

secondo indicazioni e disposizioni del medico competente. 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Ufficio ha nominato la dott.ssa Concetta 

Ingrosso – direttore - quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - Addetti all’attuazione delle misure di 

Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio, evacuazione - Incaricati del pronto Soccorso, di 

Evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di 

gestione dell’emergenza 

Il Presidente sul punto ha riferito che: “L’Ufficio aggiorna la designazione degli 

addetti, alla luce degli avvicendamenti che intercorrono e della loro formazione. 

Nella designazione l’ufficio tiene conto dei requisiti specifici individuati nell’accordo 

tra il Governo e le Regioni e Province autonome - attuativo dell’art. 2, II, III, IV e V co. 

del D. L.vo 23/6/2003 n. 195, che integra il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, in materia di 

prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro e smi - e delle attitudini, 

capacità personali e della disponibilità dichiarata. Prodromica alla designazione è la 

consultazione con il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza. 

Il decreto di nomina, viene emesso tenuto conto delle indicazione ed osservazioni 

che emergono in sede di riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi. In 

particolare, stante la logistica, sono designati più dipendenti per edificio e per piano. 

Quanto alla formazione pregressa e da programmare alla luce delle novità salienti in 

materia di formazione introdotte dall'Accordo Stato Regioni - divenuto cogente il 

26/01/2012 - in conformità all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si precisa che la stessa 

è organizzata dall’Ufficio di Formazione distrettuale in relazione alle indicazioni 

ministeriali. 
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- la formazione della squadra di emergenza (Addetti Antincendio e al Primo 

Soccorso), e la formazione antincendio (parte teorica e pratica) è stata effettuata nel 

2016 e proseguita nel 2017. 

- la formazione dei preposti è stata effettuata nel 2018. 

- deve essere aggiornata la formazione del RLS. 

- la formazione\informazione dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è stata 

organizzata dall’Ufficio Formazione ed effettuata a livello distrettuale a partire dal 2013, 

per la durata di 12 ore e ha visto coinvolti n. 90 dipendenti (UNEP compreso). 

La formazione viene curata a livello distrettuale dall’Ufficio Formazione in base alla 

pianificazione annuale tenuto conto delle indicazioni ministeriali.” 

Documento valutazione dei rischi 

L’Ufficio ha provveduto con l’ausilio del RSPPE alla redazione del documento di 

valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive 

modifiche, e integrazioni, documento composto da sottofascicoli cosi distinti: 

1. Documento di Valutazione dei Rischi relativi ai locali dei singoli Edifici, compresi gli 

archivi (art. 17 Dlgs 81/08); 

2. Documento di Valutazione Rischio Incendio (art. 2 DM 10.3.98); 

3. Piano di evacuazione (del luglio 2012 in fase di aggiornamento). 

Le informazioni sintetiche sulla sicurezza, soprattutto in materia di incendio, di 

evacuazione, di primo soccorso e di corretta posizione dei posti di lavoro, oltre che in 

materia di movimentazione dei carichi sono state effettuate. Sull’utilizzo degli studi in tali 

ambiti, ai fini della sicurezza del personale, il Presidente ha riferito che “I documenti sono 

conservati presso la segreteria amministrativa e di direzione. Gli stessi vengono 

esaminati nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. Della 

riunione e del sopraluogo viene dato atto in apposto verbale conservato agli atti 

dell’ufficio. 

Nelle occasioni particolari individuate dall’art. 35, IV co del DLgs 81/08 smi, e su 

espressa richiesta del RLS si tengono apposite riunioni.” 

Per il rischio stress da lavoro correlato, già previsto nel Documento di valutazione dei 

rischi, è stata elaborata dal Medico competente e dal RSPPE una relazione tecnica dalla 

quale emerge un rischio basso, sulla base di una check list – riferita all’andamento 

nell’ultimo biennio - relativa agli indicatori indiretti oggettivi aziendali, ai quali è possibile 

associare condizioni di stress da lavoro. Nella relazione preliminare predisposta dal 

Presidente si da atto, inoltre, che “L’Ufficio ha già adottato le possibili misure 

organizzative volte ad eliminare almeno in parte le criticità segnalate. Non si nascondono 

le difficoltà organizzative stante la grave scopertura degli organici e la situazione 

assolutamente critica in cui versa il settore amministrativo, alle quali va aggiunta la 

macroscopica inadeguatezza degli organici, del tutto sproporzionati alle dimensioni della 
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provincia di Modena, in un distretto fortemente industrializzato, ed alla quantità e qualità 

degli affari trattati.” 

Sono state adottate misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e fornite istruzioni ai lavoratori, affinché in presenza di pericolo grave, 

immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro. 

L’impianto di diffusione sonoro è stato installato solo nella sede di corso Canalgrande 

n. 77. Con regolarità è organizzata e messa in atto la prova di evacuazione. Gli esiti 

della prova di evacuazione, sia sotto il profilo tecnico che organizzativo, sono stati 

oggetto di valutazione. Non sono emerse criticità, avendo la verifica di tutti gli impianti di 

sicurezza ed antincendio e “di ritorno al piano” dell’ascensore in caso di interruzione di 

energia elettrica, dato esito positivo. Per gli allarmi bomba e per le emergenze sanitarie è 

stato stilato un vademecum comportamentale da seguire. 

Infine, il medico competente e RSPPE visitano gli ambienti di lavoro (sopralluogo 

aziendale) almeno una volta all'anno o a cadenza diversa se lo ritengono opportuno, alla 

luce della valutazione dei rischi. 

Il Piano di emergenza (evacuazione) contiene l’indicazione di una chiara procedura 

da adottare in caso di evacuazione, l’individuazione della squadra di emergenza e del 

coordinatore di emergenza. Il Presidente riferisce che “Sono stati effettuati incontri – da 

reiterare - con il RSPPE, il Medico Competente e gli addetti alla squadra di emergenza di 

ciascun piano, anche per informarli dell’eventuale presenza sul piano di competenza di 

lavoratori diversamente abili. Il personale è stato inoltre reso edotto degli obblighi di cui 

all’art 20 del D. Lgs. 81\08 smi, del quale è stata data ampia diffusione. L’ufficio 

provvede a segnalare rischi specifici sopravvenuti (es dislivelli, crepe e buchi nella 

pavimentazione nelle stanze nei corridoi). La segnaletica è stata apposta nei punti 

indicati dal RSPPE. Segnaletica che deve essere comunque aggiornata ed integrata in 

relazione agli interventi edili effettuati nei vari edifici ed ai trasferimenti di uffici e 

cancellerie.” 

“Alla manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza, attualmente, provvede la 

società F.LLI FRANCHINI SRL, in precedenza Coopservice scoop.p.a e CPL Concordia, che 

garantisce anche il servizio di pronta reperibilità. 

In riferimento al documento di valutazione dei rischi, ed alla individuazione come 

fattore di rischio delle sostanze chimiche utilizzate per le pulizie, si è provveduto a 

acquisire le schede di sicurezza di tutte le sostanze utilizzate. Sono state richiamate le 

modalità di conservazione (all’interno dei contenitori originali, e i prodotti infiammabili 

all’interno di idonei armadietti in metallo) ed è stato acquisito l’elenco dei lavoratori 

utilizzati e copia del documento di valutazione”. 

Quanto al registro infortuni, va premesso che il D.Lgs. 151/2015 ne ha abrogato, a 

decorrere dal 23 dicembre 2015, l’obbligo di tenuta. L’abrogazione è avvenuta a seguito 
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dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e 

malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), strumento in grado di 

fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della 

attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti 

coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”. 

A fini statistico-conoscitivi e per avere uno storico completo degli eventi infortunistici, 

il registro infortuni è stato mantenuto. L’ufficio provvede ad acquisire direttamente la 

certificazione medica dal portale INAIL, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” 

presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA). 

Il Documento di Valutazione dei Rischi e programmazione degli interventi, 

unitamente al Piano di Emergenza, è stato aggiornato e sono stati redatti i Documenti 

Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze in occasione di nuovi appalti. 

Vengono espletate le ulteriori attività necessarie e previste dal D.Lgs. 81/2008 e smi, 

per l’adeguamento in relazione alle risultanze documentali e le indicazioni del RSPPE e del 

Medico competente. 

Per il monitoraggio della salute del personale sono state effettuate visite mediche 

periodiche, e quelle relative ad assenze per malattia superiori ai 60 giorni, oltre a quelle 

richieste dai dipendenti, secondo le prescrizioni in materia di vigilanza sanitaria. 

Quanto agli infortuni, se ne riscontra solo uno in itinere, nel tragitto casa-lavoro, a 

causa di incidente stradale procurato da terzi. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Va premesso che, a partire dall’anno 2012, è venuto meno l’obbligo di redigere o 

aggiornare il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) e di indicare nella 

relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio l’adozione o l’aggiornamento dello 

stesso (art. 45 del D.L. n. 5\12 c.d. Decreto “Semplificazioni” conv. Mod. L. n. 35\12, che 

ha abrogato l’art. 34, I co, lett. g) e 1-bis co. del D. Lgs. n. 196/03). Restano, 

comunque, ferme tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi) e l’obbligo di aggiornarle trattando l’Ufficio dati 

“sensibili” o “giudiziari”. 

Il presidente sul punto ha riferito: 

“L’ufficio ha tenuto conto delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del 

D. Lgs. 196\03, e del D. Lgs. 101/2018 provvedendo: 

- all’individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (titolare 

del trattamento, responsabili; incaricati, amministratore di sistema); 

- all’adozione di idonee misure di sicurezza per garantire la custodia ed il controllo 

in modo da ridurre i rischi di sottrazione, alterazione, perdita, di accesso non autorizzato 

da parte di terzi, ovvero di trattamento non consentito e\o non conforme alla normativa. 
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- agli aspetti tecnici (autenticazione informatica, procedure di gestione delle 

credenziali di autenticazione, sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico 

dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti 

alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli strumenti 

elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a 

determinati programmi informatici; adozione di procedure per custodia di copie di 

sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi). 

- all’elenco analitico dei trattamenti di dati effettuati, alla rappresentazione dei rischi 

e alle conseguenti contromisure adottate. 

Il responsabile del trattamento compila per ciascun dipendente la richiesta di 

accesso - o di cessazione - ai sistemi informatici, la sottoscrive e la fa sottoscrivere 

all’interessato. Successivamente la stessa viene trasmessa via e-mail all’ amministratore 

di sistema, il quale provvede alle attivazioni - o disabilitazioni - e all’installazione degli 

applicativi nelle postazioni operative. 

L’accesso alla rete ed ai servizi è consentito solo agli utenti per i quali vi è richiesta 

di accesso ai sistemi informatici. 

Qualora l’abilitazione riguardi programmi informatici detenuti da altro ufficio, o si 

richieda di abilitare il dipendente di altro ufficio (esempio del Procura), la richiesta è 

sottoscritta dal titolare del trattamento del registro interessato. 

L’accesso alle banche dati dei registri informatizzati per finalità statistiche, 

migrazioni, ecc. viene autorizzata dal Presidente del Tribunale previa specifica 

documentata richiesta, comprensiva dell’elenco nominativo di coloro che opereranno 

sulle basi dati. 

Quanto agli aspetti maggiormente legati alla logistica ed alle caratteristiche 

dell’edificio si evidenziano alcune criticità. 

Infatti non tutte le cancellerie che effettuano attività di sportello sono dotate di 

parete attrezzata front office per la delimitazione degli accessi. 

Ciascun settore cura il rilascio delle copie degli atti previa verifica della legittimazione 

del richiedente ad ottenerle. In ogni piano e settore sono collocati fotoriproduttori, alcuni 

messi a disposizione dal locale Ordine Avvocati. 

Sono state poste ai piani inferiori dell’edificio le cancellerie che hanno un maggior 

afflusso di pubblico (cancelleria civile contenzioso, decreti ingiuntivi e relativi sportelli), 

sia per ragioni di operative e di servizio che di sicurezza in caso di emergenza. 

In prossimità dei locali riservati al personale dell’ufficio è posto avviso di divieto di 

accesso per i non addetti. Di norma tale disposizione viene rispettata. 

Il pubblico può accedere allo sportello – e negli uffici - uno alla volta. I fascicoli sono 

custoditi, di massima, all’interno delle cancellerie e degli uffici ed in armadi metallici nei 

corridoi. 
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La collocazione del Tribunale in un edificio diverso da quello della Procura della 

Repubblica – seppur vicina - non favorisce la movimentazione dei fascicoli, in particolare 

con la sezione gip, con la sezione penale. Particolarmente difficoltoso è inoltre il 

collegamento con le aule di udienza. 

Quanto al collegamento con l’Ufficio del Giudice di Pace ed il Magistrato di 

Sorveglianza, stante la lontananza, il collegamento è garantito dai conducenti con l’auto 

di servizio. 

La movimentazione dei fascicoli e degli atti, avviene con l’uso di carrelli, ed è curata 

principalmente dagli ausiliari, con gli opportuni accorgimenti (es capovolgimento del 

fascicolo superiore in modo che non sia possibile leggere la copertina)”. 

Nel settore amministrativo risultano osservate le cautele in ordine al rispetto della 

privacy, tutti i documenti e i fascicoli visionati sono risultati idoneamente custoditi nella 

segreteria amministrativa o in armadi chiusi sistemati nell’area di accesso alle 

cancellerie. 

Quanto all’area civile si riportano le modalità organizzative per ogni sezione, la 

gestione dei rapporti con l’utenza per verificare le modalità di assicurazione della privacy 

nella consultazione dei fascicoli e nella regolamentazione degli accessi in cancelleria. 

1 - La cancelleria procedure concorsuali, alla quale sono assegnati tre addetti, è 

aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. L’attività di 

front office è assicurata da uno dei due addetti, mentre gli altri svolgono attività di back 

office. Tutte le richieste di accesso ai fascicoli pendenti sono evase immediatamente. Per 

quelli già definiti ed archiviati la cancelleria provvede alla ostensione del fascicolo, previa 

compilazione di apposita richiesta da parte dell’istante. Allo stato tutte le richieste 

indirizzate alla cancelleria procedure concorsuali sono depositate presso la stessa, con la 

sola eccezione dei certificati ex art. 80 D.Lgs n. 50/2016, consegnati dal Punto 

informativo. 

2 - La cancelleria lavoro, alla quale sono assegnati due addetti, è aperta al pubblico 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. L’attività di front office è 

assicurata da uno dei due addetti, mentre l’altro svolge attività di back office. Tutte le 

richieste di accesso ai fascicoli pendenti sono evase immediatamente; per quelli già 

definiti ed archiviati la cancelleria provvede alla ostensione del fascicolo, previa 

compilazione di apposita richiesta da parte dell’istante. 

3 - La cancelleria esecuzioni immobiliari, alla quale sono assegnati due addetti, è 

aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Nelle giornate 

di martedì e venerdì l’accesso è limitato all’utenza non qualificata principalmente per il 

deposito delle offerte. La cancelleria dell’Ufficio per il delegato, a cui è assegnato un 

addetto, è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12. L’attività di 

front office della cancelleria esecuzioni immobiliari è assicurata da uno dei due addetti, 
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mentre l’altro svolge attività di back office. L’attività di front office della cancelleria 

dell’Ufficio per il delegato è assicurata dall’unico addetto che svolge 

contemporaneamente anche attività di back office. Tutte le richieste di accesso ai 

fascicoli pendenti in fase delegata sono evase immediatamente dalla cancelleria 

dell’Ufficio per il delegato. Tutte le richieste indirizzate alla cancelleria esecuzione 

immobiliare e alla cancelleria dell’Ufficio per il delegato sono fisicamente depositate 

presse le stesse. Allo stesso modo alle predette cancellerie si rivolge l’utenza per ritirare 

le richieste evase: nessun supporto è fornito dal Punto informativo. 

4 - La cancelleria esecuzioni mobiliari, alla quale sono assegnati due addetti, è aperta 

al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12. Nelle giornate 

di chiusura al pubblico (martedì e venerdì) è comunque garantita la ricezione degli atti 

urgenti. L’attività di front office è assicurata da uno dei due addetti, mentre l’altro svolge 

attività di back office. Tutte le richieste indirizzate alla cancelleria esecuzione mobiliare 

sono fisicamente depositate presso la stessa. Allo stesso modo alla cancelleria si rivolge 

l’utenza per ritirare le richieste evase: nessun supporto è fornito dal Punto informativo. 

5 - Presso la cancelleria del contenzioso ordinario, l'attività di sportello viene svolta, 

prevalentemente in tre punti di ricezione e precisamente: 

- Sportello Unico deposito atti (unificato per il settore contenzioso e volontaria 

giurisdizione) - aperto tutti i giorni lavorativi; 

- Sportello consultazione fascicoli contenzioso ordinario, predisposizione copie, 

ricollocazione fascicoli - aperto un solo giorno settimanale; 

- Sportello decreti ingiuntivi, aperto un solo giorno settimanale. 

Inoltre, il Punto Informativo garantisce una consistente tipologia di servizi di 

sportello ed in particolare: - Informazioni al pubblico CFAQ "come fare per" e 

aggiornamento modulistica per l'utenza - Accettazione delle richieste di certificati civili e 

successivo rilascio dci certificati firmati dai cancellieri - Gestione appuntamenti per il ritiro 

dei fascicoli di parte delle cause civili definite (contenzioso civile ordinario, istanze di 

fallimento, amministratore di sostegno, volontaria giurisdizione, decreti ingiuntivi) -

Gestione delle richieste di rilascio copie con formula esecutiva delle sentenze civili, 

nonché dei decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi (copie richieste tramite il servizio 

online del sito). 

Per quanto riguarda la tracciabilità della movimentazione dei fascicoli all'interno 

della cancelleria civile, l'Ufficio ha adottato da tempo un programma informatico di 

comodo, c.d. "Gestione archivio" che consente di individuare, in tempo reale, la 

collocazione logistica di ogni fascicolo tramite l'attribuzione, già in fase di iscrizione, di un 

"codice a barre"; quest’ultimo “scaricato" dall'operatore tramite un lettore ottico 

all'interno del programma, sul quale appare l'indicazione precisa della collocazione del 

fascicolo nei vari settori di cancelleria oppure in archivio, per i fascicoli chiusi definiti. Tale 
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sistema consente di azzerare i tempi di ricerca dei fascicoli movimentati, garantendo 

maggiore efficienza nello svolgimento dei servizi relativi ai processi in corso. 

Nel complesso l’organizzazione dei servizi civili per distribuzione dei compiti e 

organizzazione interna sembra poter favorire la preservazione dei dati sensibili contenuti 

nei fascicoli processuali. 

Quanto al settore penale, e specificamente per l’Ufficio Gip-Gup i fascicoli in 

trattazione dei servizi penali sono conservati in armadi collocati all’interno dei locali delle 

cancellerie; sono stati suddivisi per data di udienza o titolarità dei procedimenti oppure a 

seconda della tipologia. Nel corridoio adiacente ai locali delle cancellerie del Gip-Gup sono 

stati collocati vari armadi contenenti dei fascicoli di processi definiti, armadi che, per lo 

più, non sono dotati di chiusura. 

Per gli Uffici del dibattimento, del Tribunale del riesame, Corte d’Assise e misure di 

prevenzione, i fascicoli dei procedimenti in corso sono custoditi negli uffici della 

cancelleria dibattimentale, sono collocati in armadi e gli atti in essi contenuti vengono 

movimentati dal personale addetto, il quale li pone nella disponibilità dei professionisti 

quando ne chiedono la consultazione, mantenendone comunque la vigilanza. 

Al terzo piano, al centro del grande atrio che conduce alle cancellerie ed agli studi dei 

magistrati, sono collocati vari tavoli e scrivanie sui quali sono posate le annate 2017-

2018-2019 dei fascicoli dibattimentali archiviati; lungo le pareti si trovano vari armadi 

contenenti le raccolte delle sentenze dal 1995 in poi, armadi muniti per lo più di chiavi. 

L’ufficio riferisce che la collocazione dei fascicoli potrà migliorare soltanto dopo che vi 

sia stata una sistemazione complessiva degli archivi che offra adeguati locali-contenitori. 

I fascicoli sono movimentati soltanto dal personale dell’ufficio. 

Le richieste di copie di fascicoli vengono effettuate in cancelleria a seguito di 

compilazione di istanza cartacea su modello uniforme predisposto dall’ufficio, con 

immediata riscossione delle marche da bollo a seconda del numero pagine richieste, così 

come da tabella aggiornata. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel 2018 è stata dismessa l’autovettura di servizio, a uso non esclusivo (Fiat Punto 

TG DL 790 DF, rottamata a seguito di autorizzazione ministeriale), e presa in carico altra 

autovettura assegnata in dotazione, Fiat Grande Punto targata DY306ZS (di proprietà 

dell’amministrazione). 

Il servizio è affidato ad una unità con profilo di funzionario, destinato alla segreteria 

amministrativa. A decorrere dall’anno 2013 introdotto il modulo del sistema informativo 

SIAMM che risulta correttamente impiegato, con la indicazione di tutti i dati utili relativi 

alla gestione degli automezzi e dei relativi consumi. 
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Vi è la disposizione volta a limitarne l’uso per i soli spostamenti per ragioni di servizio 

(collegamento con altri uffici pubblici e giudiziari, archivi, audizione amministratori di 

sostegno, ecc.) e di rappresentanza, con l’obiettivo di contenimento della spesa, e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 25/9/2014 “Determinazione del numero 

massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al 

trasporto di persone” e del piano di utilizzo elaborato dall’ufficio (aggiornato il 

22/10/2018), tenuto conto: 

- del criterio indicato all’art. 3 del D.P.C.M. 25\9\2014 secondo il quale l’utilizzo 

delle autovetture di servizio a uso non esclusivo “è consentito solo per singoli 

spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione 

e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio”. 

- delle prescrizioni attuative di cui alla ministeriale n. 41929 prot. del 2 aprile 2015 

“Attuazione DPCM 25.9.2014, recante nuove disposizioni in materia di modalità e limiti di 

utilizzo delle autovetture di servizio”. 

- della nota n. 85333.U prot. del 13 aprile 2018 e le istruzioni impartite con nota n. 

136737 prot. del 30 dicembre 2014. 

E’ stato predisposto l’applicativo WebCalendar - in uso dal 1 gennaio 2017, nel quale 

inserire le richieste per le sole esigenze d’ufficio. Programma che ha sostituito del tutto il 

precedente calendario cartaceo, ed al quale sono abilitati alla prenotazione i dipendenti 

individuati dal Dirigente Amministrativo. Applicativo che consente, altresì, di individuare 

da parte dell’amministratore l’accesso dei fruitori e le loro annotazioni. 

L’autovettura è utilizzata solo per le esigenze dell’Ufficio quali quelle riguardanti: 

- servizi amministrativi (Ufficio Postale, Agenzia delle entrate, accesso ad Uffici 

giudiziari situati nel Comune di Modena, Archivio di Stato, Archivio notarile, I.N.P.D.A.P., 

I.N.P.S. altri uffici pubblici, casa circondariale e strutture analoghe, archivi giudiziari, 

accesso agli uffici giudiziari di Bologna per consegna e ritiro di fascicoli - riesame, 

consegna fascicoli impugnati – ecc.) previa autorizzazione del Dirigente Amministrativo; 

- le generali esigenze istituzionali del Presidente del Tribunale, del Dirigente 

Amministrativo; 

- le ulteriori esigenze connesse alla giurisdizione (audizione Ads; udienze GIP/GUP 

presso casa circondariale o altre strutture di restrizione). 

L’utilizzo dell’autovettura fuori del distretto è consentito solo in casi eccezionali di 

effettiva e documentata necessità previa autorizzazione del Presidente della Corte di 

Appello. Nei tempi di attesa, l’autovettura, che non è provvista del contrassegno di Stato, 

sosta nell’autorimessa del Palazzo. 

Il foglio di viaggio è compilato e completato in maniera dettagliata in ogni sua parte 

dal conducente che provvede all’inserimento in SIAMM Automezzi, sotto la supervisione 

ed in base alle disposizioni del Dirigente Amministrativo anche per quanto riguarda la 
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contabilità e resa del conto di tutte le somme assegnate a vario titolo all'Ufficio per la 

gestione degli Automezzi e per la gestione materiale e giornaliera. Non sempre è stata 

rinvenuta la sottoscrizione di chi ha fruito del servizio. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel 2018 le quattro Fondazioni bancarie del territorio hanno finanziato n. 8 borse di 

studio per laureati in Giurisprudenza e\o Economia e Commercio (sia laurea magistrale 

che di primo livello – triennale) per tirocini formativi della durata biennale presso le 

cancellerie del Tribunale di Modena e presso le segreterie della Procura della Repubblica. 

Nel 2019 le quattro Fondazioni bancarie del territorio hanno finanziato n. sei borse di 

studio destinate a laureati in Giurisprudenza e/o Economia e Commercio e/o Ingegneria 

Informatica e/o Ingegneria Gestionale, sia laurea magistrale che di 1 livello (triennale) e 

diplomati scuola secondaria di secondo grado per tirocini formativi della durata biennale 

di cui 4 posti presso il Tribunale di Modena e 2 posti presso la Procura della Repubblica di 

Modena per tirocini formativi della durata biennale presso le cancellerie del Tribunale di 

Modena (e presso le segreterie della Procura della Repubblica). 

Il progetto è finalizzato al raggiungimento di risultati concreti di efficienza nei settori 

individuati quali maggiormente critici (spese di giustizia, irrevocabilità penale, gare e 

contratti). 

L’Ufficio del delegato prevede il supporto di una unità, non inquadrata nei ruoli 

dell’amministrazione, che cura, dal momento della nomina del Delegato nei procedimenti 

di esecutivi immobiliari, tutte le attività e le comunicazioni inerenti la fase. 

Nel 2014, reiterata nel periodo 2015/2017, è stata sottoscritta Convenzione di 

collaborazione con Associazione Auser Volontariato di Modena – Onlus volta a garantire, 

secondo le indicazioni fornite dalla dirigenza, un servizio di collaborazione all’interno delle 

Cancellerie di volta in volta individuate dal Dirigente Amministrativo, a titolo non oneroso 

per l’Amministrazione. 

Le Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 

208 (cd. stabilità per il 2016), rif. Note prot n. DOG. 16067 del 8\11\2016 e prot. n. 

DOG. 0186223.U del 13/10/17, sono state trasmesse al Ministero per quanto di 

competenza. 

Nel 2019, nell’ambito del Progetto JUSTICE-ER la Regione Emilia-Romagna in 

collaborazione con la Fondazione CRUI per le Università Italiane, in base al principio di 

leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, a supporto degli Uffici Giudiziari nel 

territorio regionale, sono state attivate borse di studio e di ricerca per laureati degli 

Atenei regionali. 

Si riporta l’elenco delle convenzioni stipulate dal Tribunale. 
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ENTE OGGETTO DATA STIPULA 

IST. ISTR. SUP. "CATTANEO" TIROCINIO FORMAZIONE ORIENTAMENTO 17/01/2014 

A.P.S. CITTADINI PER LA GIUSTIZIA DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI PENALI 23/01/2014 

UNIMORE DIP.TO GIURISPRUDENZA TIROCINI CURRICULARI 12/10/2015 

UNIMORE DIP.TO ECONOMIA M. BIAGI TIROCINI CURRICULARI 10/10/2016 

IST. ISTR. SUP. "L. DA VINCI" TIROCINIO FORMAZIONE ORIENTAMENTO 10/02/2014 

LICEO "C. SIGONIO" TIROCINIO FORMAZIONE ORIENTAMENTO 18/01/2014 

IST. "SACRO CUORE" TIROCINIO FORMAZIONE ORIENTAMENTO 20/01/2014 

ASS. COLDIRETTI MODENA ESEC. IMM. - VENDITE DELEGATE 01/01/2014 

COMITATO PARI OPPORTUNITA' - COF MO PROTOCOLLO INTESA LEGITTIMO IMPEDIMENTO 24/01/2014 

ASS. AUSER VOLONTARIATO DI MODENA COLLABORAZIONE VOLONTARIATOCANCELLERIE 01/01/2014 

CENTRO CSV MODENA ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO 09/01/2014 

M.G.D. SRL PRELIEVO SENTENZE TRIBUNALE 20/12/2015 

LICEO "SAN CARLO" ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO 20/01/2016 

FAMILY RESEARCH GSU DIGITALIZZAZIONE STATO CIVILE 09/02/2016 

IST." SIGONIO" ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO 

TRIBUNALE E PROCURA MODENA PROTOCOLLO INTESA APPLICATIVO GONDOLA UFF. GDP 21/11/2016 

UNIONE TERRE DI CASTELLI PROTOCOLLO INTESA GESTIONE VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

25/01/2018 

COMUNE DEI MODENA- POLITICHE SOCIALI 

SANITARIE E L'INTEGRAZIONE 

PROTOCOLLO INTESA PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI 

GIUDIZIARI 

28/02/2018 

DISTRETTO CERAMICO PROTOCOLLO INTESA GESTIONE VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE 

10/01/2018 

MAGISTRATURA REGIONE E.R. E UFF. ESEC. PENALE 

ESTERNA 

PROTOCOLLO INTESA PER L'APPLICAZIONE DELLA L. 

81/2014 

30/05/2018 

TRIBUNALE E PROCURA MODENA CONVENZIONE PER L'AVVVIO DELL'APPLICATIVO GIADA2 02/07/2018 

ORDINE DOTT COMMERCIALISTI CONVENZIONE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRAT 

DOTT COMMERCIALISTI 

28/09/2018 

TRIBUNALE E PROCURA MODENA PROTOCOLLO ADOZIONE MODULO CONSOLLE APPLIC 

GIADA2 - ASS. AUTOM PROCESSI 

19/11/2018 

TRIBUNALE E UNIBO- SPISA TIROCINI FORMATIVI - PIANO STUDI 13/02/2019 

CAMERA DI COMMERCIO CONCESSIONE LOCALI PRESSO STABILESITO IN 

MODENA V.LE VIRGILIO 55 

12/03/2019 

COF MODENA PROTOCOLLO D'INTESA SULLE SPESE STRAORDINARIE 

PROC. IN MATERIA FAMIGLIA 

25/09/2019 

ORDINE COMMERCIALISTI CONVENZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO DOTT 

PRATICANTI COMMERCIALISTI 

18/09/2014 

ORDINE COMMERCIALISTI CONVENZIONE ART. 37 FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

DOTT PRATICANTI COMMERCIALISTI 

23/09/2015 

ORDINE COMMERCIALISTI CONVENZIONE ART. 37 FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

DOTT PRATICANTI COMMERCIALISTI 

20/09/2016 

ORDINE COMMERCIALISTI CONVENZIONE ART. 37 FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

DOTT PRATICANTI COMMERCIALISTI 

11/09/2017 

ORDINE COMMERCIALISTI CONVENZIONE ART. 37 FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

DOTT PRATICANTI COMMERCIALISTI 

28/09/2018 

ORDINE COMMERCIALISTI CONVENZIONE ART. 37 FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

DOTT PRATICANTI COMMERCIALISTI 

07/10/2019 

ORDIEN AVVOCATI CONVENZIONE ART. 37 FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

DOTT PRATICANTI AVVOCATI 

16/01/2018 

ORDINE AVVOCATI CONVENZIONE ART. 37 FORMAZIONE ORIENTAMENTO 

DOTT PRATICANTI AVVOCATI 

03/05/2019 
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3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	� Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione si è riunita una volta nell’anno 2015, il 18 maggio, 

come documentato dai relativi verbali, con approvazione di tutti i rendiconti pervenuti dai 

Comuni del circondario di Modena e relativi alle spese obbligatorie sostenute nell’anno 

2014. 

3.7.2.	� Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Per effetto dell’entrata in vigore dell'articolo 1, co. 526, L. n. 190/2014, dal 1/9/2015 

la competenza per la gestione delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici 

giudiziari è stata trasferita dai Comuni al Ministero della Giustizia. Con DM e varie note 

organizzative sono state disciplinate le modalità di funzionamento degli organi periferici 

che si devono occupare di tali materie. Tali modifiche normative hanno comportato un 

aumento di competenze in capo alla dirigenza togata e amministrativa, essendo l’ufficio 

divenuto stazione appaltante. 

L’impegno ha riguardato l’attivazione di gare delegate direttamente dal Ministero, e 

altre subdelegate dal Presidente della Corte di Appello, per varie tipologie di servizi e 

forniture per il funzionamento degli uffici\edifici giudiziari del circondario. 

La Conferenza permanente, sin dall’inizio del suo insediamento ha coinvolto 

rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Ordine degli avvocati e i rappresentati 

di tutti gli uffici giudiziari del circondario, per la gestione e manutenzione degli uffici 

giudiziari, al fine di individuare i fabbisogni e affrontare le specifiche esigenze concernenti 

la gestione e la manutenzione dei beni immobili. Alle riunioni relative alla sicurezza ha 

partecipato anche il Procuratore Generale o suo delegato. 

L’Ufficio ha provveduto a una completa ricognizione dei contratti in essere per le 

forniture di servizi già intestati al Comune di Modena, al fine di richiedere al Ministero 

della Giustizia il subentro e/o verificare il subentro ed evitare interruzione delle forniture 

e dei servizi. 

Le riunioni della Conferenza Permanente hanno riguardato l’esame e l’approvazione 

della corretta esecuzione dei contratti e conseguente liquidazione delle fatture; 

l’approvazione di preventivi; programmazione lavori di manutenzione straordinaria; 

fabbisogni allocativi e manutentivi, ecc. 

Nel sistema S.I.G.E.G. (Sistema informativo gestione edifici giudiziari) per la 

gestione informatizzata dei documenti e dei dati relativi alle spese di funzionamento degli 

edifici utilizzati dagli Uffici giudiziari sono inserite tutte le informazioni riguardanti gli 
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immobili utilizzati; i dati riguardanti la manutenzione; i contratti relativi ad acquisizione 

di beni e servizi; la programmazione triennale prevista dal Manutentore Unico; oltre 

all'implementazione in tempo reale degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 

33/2013 e l'aggregazione di dati da esportare secondo le indicazioni previste dallo stesso 

D. Lgs. e dalle linee guida ANAC. 

Si riporta di seguito l’elenco delle riunioni tenutesi e degli argomenti trattati nel 

periodo di interesse: 

DATA Oggetto della riunione 

Anno 2015 

07/10/2015 

05/11/2015 

26/11/2015 

03/12/2015 

18/12/2015 

Verifica compatibilità della Convenzione per le attività di telefonia in precedenza svolte dal personale del Comune già 

distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli Uffici Giudiziari sottoscritta il 7/10/2015 con la 

Convenzione- Quadro sottoscritta il 27/8/2015 tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI. 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Locazione Astra via Modonella e Gherarda 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Locazione Astra via Modonella e Gherarda 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e contratti e locazione via Vincenzi 

fatturazione 

- contratti già in essere con il Comune di Modena e stato del subentro da parte del Ministero della Giustizia;



- fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari anno 2016;



- esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi



interni tra uffici; 

- manutenzione straordinaria e conservazione strutturale degli immobili. 

Anno 2016 

13/01/2016 

02/02/2016 

18/02/2016 

18/02/2016 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Longwave, IN & CO, CSS 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Longwave, CPL 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Hera spa, Coop Service 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Coop Service (Procura) 

fatturazione 

18/02/2016 PTIM – Edilizia giudiziaria e programmazione di fabbisogno di locali 

01/03/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Css pulizie 

fatturazione 

07/03/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Astra, Hera spa 

fatturazione 

21/03/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e HERA spa, CPL, Coop Service, IN & CO 

fatturazione 

21/03/2016 

07/04/2016 

07/04/2016 

a) contratti in essere dei quali beneficia il Consiglio Ordine Avvocati di Modena;



b) acquisto di un nuovo telecomando di azionamento del servoscala installato in Corso Canalgrande n. 77;



c) compromissione impianto rilevazione accessi alla Procura della Repubblica di Modena



d) telefonia fissa, mobile e connettività, manutenzione impianti telefonici.



Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Contratti di locazione; Coop Service 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Hera spa, CSS 

fatturazione 

21/04/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e HERA spa 
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27/04/2016 

29/04/2016 

29/04/2016 

10/05/2016 

23/05/2016 

23/05/2016 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coop Service 

Longwave 

Costi gestione uffici giudiziari 

CPL, Hera spa, Gala 

Coop Service 

F.lli Sala, Hera, Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop., 

Gala, Cofam, Coop Service 

24/05/2016 a) Situazione degli archivi e reiterazione richiesta di moduli di archiviazione compattabili. 

b) Valutazione del preventivo per il riordino e trasferimento del materiale documentario. 

c) Valutazione del preventivo per la movimentazione interna per la sistemazione delle nuove Aule di udienza presso il 

Tribunale. 

d) Valutazione del preventivo di impianto di refrigerazione dei locali in uso all’UNEP. 

e) Spese sostenute dal Comune di Sassuolo per gli Uffici giudiziari ( dal 1\1 al 31\8\2015). 

f) Convenzione con il Comune di Modena rimborso spese per dipendente addetta al centralino del Tribunale. 

g) Messa a norma dei carrelli compattabili manuali 

31/05/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e F.lli Sala srl, Vetreria Artigiana 

fatturazione 

15/06/2016 Adeguamenti ex d.lgs n. 81/2008 

21/06/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Coop Service, F.lli Sala srl 

fatturazione 

21/06/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Biblion srl, Cofam, Hera spa, IN & CO; locazione tribunale + 

fatturazione note di credito F.lli Sala srl 

01/07/2016 Previsione delle spese che si prevede si renderanno necessarie nel triennio 2017-2019 . 

05/07/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop, CPL, Gala 

fatturazione 

18/07/2016 

25/07/2016 

08/09/2016 

08/09/2016 

03/10/2016 

03/10/2016 

a)	
 Sfalcio. Affidamento del servizio. 

b)	
 Problematiche inerenti il contratto in essere con COOPERVICE e rapporto con CPL CONCORDIA SOC COOP relativo a 

gestione e manutenzione impianti di sicurezza. 

c)	
 Facchinaggio. 

d)	
 Intervento urgente quadro di distribuzione principale a valle del contatore HERA della sede del Tribunale Corso 

Canalgrande n. 77. 

e)	
 Intervento urgente centrale termica Ufficio del Giudice di Pace\Magistrato di Sorveglianza via S Pietro n. 5 – 

Modena. 

f)	
 verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti: 

1)	 GALA SpA relativamente alla somministrazione di energia elettrica e relativi servizi di rete 

2)	 COOPSERVICE relativo a gestione e manutenzione impianti di sicurezza 

3)	 HERA SPA relativamente a fornitura servizio ACQUA. 

4)	 HERA SPA relativamente al canone antincendio civile 

5)	 Note di credito HERA SPA relativamente a fornitura servizio ACQUA via Jugoslavia 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coop Service, IN & CO, Gala 

Coop Service, Tari (Procura) 

Locazione via Vincenzi; fatture: Astra, IN & CO, Longwave, 

Gala, Hera, Tari, Boni e Zini 

Coop Service 

Hera spa, Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop, IN & CO, 

CPL, Sireb 
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05/10/2016 

17/10/2016 

18/10/2016 

08/11/2016 

a)	
 Fornitura e posa in opera di dispositivi ascensore corso Canalgrande n. 77 Impianto elevatore matr. 427 

b)	
 Rispristino e nuova installazione di apparati di diffusione sonora, dei microfoni e allestimento della postazione del 

giudice nella ex aula A del secondo piano di corso Canalgrande n. 77 

c)	
 Rispristino funzionalità scaldabagno elettrico verticale e centralino da incasso completo di interruttore 

magnetotermico idoneo e differenziale piano terra zona ex Impugnazioni \sezione asseverazioni giurate di corso 

Canalgrande n. 77. 

d)	
 Rispristino funzionalità mediante riparazione delle elettropompe a servizio dell’impianto di 

climatizzazione\riscaldamento delle aule di udienza penale di via Gherarda. 

1)	
 Procura della Repubblica di Modena 

e)	
 Ampliamento linee elettriche Uffici CIT (ultimo piano) di corso Canalgrande n. 81. 

f)	
 Riparazioni e rispristino funzionalità Impianto elettrico di corso Canalgrande n81. 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e CNS, Boni e Zini, Hera, Gala 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Coop Service 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Consorzio Solidarietà Sociale Soc. Coop, IN & CO, 

fatturazione Manutencoop, Sireb 

08/11/2016 Convenzione quadro Ministero della Giustizia – ANCI. Approvazione delle tabelle integrative per la procedura di approvazione 

degli accordi applicativi. Convenzione Tribunale di Modena- Procura della Repubblica di Modena e Comune di Modena del 7 

ottobre 2015. 

18/11/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Impianti di sicurezza, guasti riscaldamento 

fatturazione 

24/11/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Regolare esecuzione dei contratti. Spese condominiali 

fatturazione Procura; Fatture: Coop Soc. Rinatura (sfalcio), Idrolux, Hera, 

Cofam 

24/11/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Coop Service 

fatturazione 

01/12/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Idrolux, Cofam, Tari 

fatturazione 

01/12/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Idrolux, Tari 

fatturazione 

19/12/2016 Manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2018-2020 

23/12/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Boni e Zini, Hera, Manutencoop, Sireb, IN & CO; locazione via 

fatturazione Vincenzi 

23/12/2016 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Coop Service 

fatturazione 

Anno 2017 

20/01/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Boni e Zini, Hera (gas e acqua), IN & CO, CPL, CNS, Cofam, 

fatturazione Iren; locazione C.so Canalgrande n. 79 

17/02/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Convenzione Consip gas naturale 

fatturazione 

20/02/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Boni e Zini, Hera (acqua), IN & CO, Cofam, Manutencoop, 

fatturazione Iren, nota di credito (Coop Service, Soenergy) + intervento 

riparazione 

20/02/2017 

24/02/2017 

27/03/2017 

27/03/2017 

Contratti di locazione riguardanti le sedi degli uffici giudiziari – ambito di applicazione della riduzione del 15% del relativo



canone.



Contratti di locazione (Astra, Borelli, Neri)



Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Coop Service (vigilanza e manutenzione impianti sicurezza) 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Boni	
 e Zini, Hera, IN & CO, Falegnameria Maletti A., 

fatturazione Manutencoop, CPL, CNS, Astra, Iren, Soenergy 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Coop Service (vigilanza e manutenzione impianti sicurezza) 

fatturazione 
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11/04/2017 

12/04/2017 

26/04/2017 

08/05/2017 

16/05/2017 

22/05/2017 

24/05/2017 

24/05/2017 

24/05/2017 

13/06/2017 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione e determine 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione e determine 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione e determine 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione e determine 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura 

Hera, Boni, Manutencoop 

Soenergy 

Hera, CNS, Cofam, Iren, Boni e Zini, CPL; spese condominiali 

C.so Canalgrande n. 79 

Ska Sikura, CPL 

Hera, Manutencoop, Soenergy, Iren; locazione Via Vincenzi 

Malfunzionamento e problematiche batterie sala server 

Procura di Modena 

Fornitura dispositivi ascensori 

Malfunzionamento e problematiche batterie sala server 

Procura di Modena 

Ska Sikura, Coop Service 

23/06/2017 

23/06/2017 

17/07/2017 

17/07/2017 

01/08/2017 

31/08/2017 

11/09/2017 

Convenzione quadro Ministero della Giustizia – ANCI. Approvazione del resoconto delle attività effettivamente prestate dal 

personale comunale in applicazione degli accordi stipulati in sede locale. 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei 

fatturazione 

contratti e 

contratti e 

contratti e 

contratti e 

contratti e 

contratti e 

Hera, Manutencoop, Soenergy, Boni e Zini, Iren, CNS, CPL 

Boni e Zini, Hera (gas e acqua), Manutencoop, CPL, Tari 

Ska Sikura, Coop Service, Boni e Zini, Alchimia, Telecom 

Sireb, Vetreria Artigiana, Cofam, Formula Servizi, Hera, Iren, 

Boni e Zini, Soenergy, Manutencoop 

Hera, Iren, Boni e Zini, Soenergy, Idrolux, Tim 

Ska Sikura, Tim, Tari 

11/09/2017 Affidamento del servizio di pulizie e igiene ambientale per gli uffici giudiziari del distretto di Bologna per il peridio successivo 

alla scadenza degli attuali contratti. Trasmissioni dati approvazione 

14/09/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Interventi di sostituzione e di ripristino (idraulica) 

fatturazione e determine 

14/09/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Hera (+ nota di credito), Manutencoop, CPL, Astra, Tari 

fatturazione 

19/09/2017 Lavori di restauro della facciata principale e del rifacimento completo della copertura a falde degli edifici sede del Tribunale di 

Mone di Corso Canalgrande n. 77 e 60. Interventi necessari. Esito sopralluogo Provveditorato Opere Pubbliche. Relazione 

tecnica. Interventi necessari. 

21/09/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Idrolux, Iren, Soenergy, Boni e Zini 

fatturazione 

27/09/2017 Affidamento del servizio di pulizie e igiene ambientale tramite SDAPA per gli uffici giudiziari del distretto di Bologna per il 

peridio successivo alla scadenza degli attuali contratti. Fabbisogno servizi di “ausiliariato”. Trasmissione dati approvazione 

10/10/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Tim, Manutencoop, Cofam, Boni e Zini 

fatturazione e determine 

17/10/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Cofam, Boni 

fatturazione 

17/10/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Soenergy, Hera, Formula Servizi, Idrolux 

fatturazione 
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17/10/2017 Verifica della 

fatturazione 

regolarità dell’esecuzione dei contratti e Convenzione Consip gestione e 

(manutenzione centrali telefoniche) 

manutenzione IPEPDL 

19/10/2017 Verifica della 

fatturazione 

regolarità dell’esecuzione dei contratti e Ska Sikura, Coop Service 

02/11/2017 Guasto all’impianto di riscaldamento della sede del Tribunale di Modena di corso Canalgrande n. 77 rispristino funzionalità D. 

Lgs 81\2008 smi 

06/11/2017 Verifica della regolarità 

fatturazione 

dell’esecuzione dei contratti e Idrolux, Iren, 

Artigiana, Hera 

Tim, Manutencoop, Boni e Zini, Vetreria 

07/11/2017 Verifica della regolarità 

fatturazione 

dell’esecuzione dei contratti e Interventi all’impianto 

generatore di calore 

di riscaldamento e manutenzione 

09/11/2017 Verifica della regolarità 

fatturazione 

dell’esecuzione dei contratti e Approvazione verifica periodica ascensori e montacarichi 

14/11/2017 Verifica della regolarità 

fatturazione e determine 

dell’esecuzione dei contratti e Manutenzione ordinaria fabbricati, sostituzione 

elevatore, pulizie straordinarie Via S. Pietro n. 5 

pompa 

16/11/2017 Convenzione quadro Ministero della Giustizia – ANCI. Approvazione del resoconto delle attività effettivamente prestate dal 

personale comunale in applicazione degli accordi stipulati in sede locale 

16/11/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Hera, CPL, Cofam, ZP, Rinatura Soc. Coop. 

fatturazione 

21/11/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Ska Sikura, Coop Service, Tim 

fatturazione 

23/11/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Idrolux, Soenergy, Iren, Sireb 

fatturazione e determine 

12/12/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Tari (Tribunale) 

fatturazione 

12/12/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Fatture: Tari procura 

fatturazione 

13/12/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Programmazione lavori man. ord. e straord. triennio 2019-

fatturazione 2021 SIGEG 

13/12/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Locazione Via Vincenzi; fatture: Boni e Zini (guasto imp. 

fatturazione Riscaldamento Via Modonella), ZP 

13/12/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Intervento imp. Riscaldamento Via Gherarda per ripristino 

fatturazione e determina funzionalità 

14/12/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Fatture: Ska Sikura 

fatturazione 

19/12/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Fatture: Boni e Zini, Idrolux, Soenergy 

fatturazione 

21/12/2017 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Sostituzione dell’interno gruppo pompa elevatore di C.so 

fatturazione determine Canalgrande n. 77 

Anno 2018 

16/01/2018 

23/01/2018 

30/01/2018 

08/02/2018 

13/02/2018 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione e determina 

Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Coop Service, Tim 

Boni e Zini, Tim, Manutencoop, (ord. e straord.), Iren, CPL, 

Cofam, Hera, Idrolux Soenergy, Formula Servizi, Ausl, ZP 

Locaz. C.so Canalgrande n. 79, contratti di locazione in 

scadenza 

Sostituzione valvole impianto elevatore di C.so Canalgrande 

n. 77; Boni e Zini: manutenz. imp. idrico sanitario 

Boni e Zini, Manutencoop, Iren 

21/02/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Hera, Spigas, Tim 

fatturazione 
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21/02/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura 

28/02/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Iren; Boni e Zini: manutenz. impianto idrico sanitario 

09/03/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Boni e Zini, Manutencoop, Cofam, Hera, CPL, ZP, Astra 

15/03/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Tim 

28/03/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Hera, Spigas, Formula Servizi, Iren, Tim; spese condominiali 

C.so Canalgrande n. 79; Hera (nota di credito) 

12/04/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determine 

Scambiatore di calore per elevatore in C.so Canalgrande n. 

77; rottura motorino operatore porte; Boni e Zini: manut. 

Impianti idrico sanitari 

27/04/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Coop Service, Tim 

27/04/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione e determine 

Approvaz. preventivi: Formula Servizi; fatture: Boni e Zini, 

Cofam, Cofam, Tim, Manutencoop, Hera, Iren, manut. 

Centrali telefoniche 

27/04/2019 Fabbisogni – manutenzione edifici 

14/05/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Boni e Zini, Manutencoop, CPL, Hera, Cofam, Cofam, Spigas, 

Formula Servizi; locazione Via Vincenzi 

21/05/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Vigilanza, servizio presidio, fabbisogno 

24/05/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Coopservice 

05/06/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determine 

Approvaz. preventivi: Formula Servizi; Fatture: Hera, Iren, 

Manutencoop, Boni e Zini, Boni e Zini, Boni e Zini; Nota di 

credito: Cofam 

06/06/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determine 

Cofam 

25/06/2018 Fornitura cablaggio rete LAN uffici giudiziari di Modena SPC2, lavori di installazione canaline per cavi in fibra. Determina 

affidamento. Approvazione. 

26/06/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Spigas, Hera, Iren, Tim 

03/07/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Spigas, Manutencoop, ZP, Tim, Tari 

03/07/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Fatture Tari (Procura) 

05/07/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Tim 

17/07/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Boni e Zini, Hera, CPL, Sireb, ZP 

23/07/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Coop Service 

24/07/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Intervento di modifica serramento scorrevole di ingresso 

Procura 

31/07/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Sireb, Iren, Spigas, Formula Servizi, Boni e Zini 

01/08/2018 Interventi per installazione di impianto di rilevazione incendi locale tecnico IT posto al 2° piano del Palazzo del Tribunale di 

Modena sito in Corso Canalgrande n.77. Determina di affidamento. Approvazione. 

29/08/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Rekeep, Hera, Iren, Tim, Idrolux, Tari 

29/08/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Interessi di Mora: Gala 
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03/09/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Tim, Tari (Procura) 

03/09/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Tari, Boni e Zini, Spigas 

06/09/2018 Vigilanza. Servizio presidio. Fabbisogno 

19/09/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Hera, Rekeep, Tim, Astra, Formula Servizi 

24/09/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Verifica impianti riscaldamento Ausl 

03/10/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Iren, Boni e Zini, Spigas, Rekeep, Sinergas; manutenz. 

centrali telefoniche 2018-2021 

03/10/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Coop Service (Procura) 

22/10/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Sinergas, Hera, Tim, Iren 

22/10/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Adeguamento centrali telefoniche 

05/11/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Tim (Procura) 

08/11/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Boni e Zini, Sinergas, Spigas, Rekeep, Hera, Tim; locazione 

Via Vincenzi 

15/11/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Sostituz. estintori (S. Pietro, Vincenzi, Jugoslavia) 

15/11/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Sostituz. estintori (Modonella, Gherarda, Canalgrande n. 77) 

15/11/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura (Procura) 

21/11/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Hera, Cofam, Cpl, Formula Servizi 

21/11/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Neotekna: manutenz. straord. Impianti controllo accessi 

(procura) 

26/11/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Iren, Boni e Zini; manutenz. centrali telefoniche 2018-2021 

07/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Boni e Zini, Rekeep, Spigas, Sinergas, Fastweb (adeguam. 

centrali telefoniche) 

07/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

CPL (rip. impianto d’illuminazione d’emergenza C.so 

Canalgrande n. 77) 

07/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

CPL (rip. impianto d’illuminazione d’emergenza Via S. Pietro 

n. 5) 

07/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

CPL (rip. impianto d’illuminazione d’emergenza Via Gherarda) 

07/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

CPL (rip. impianto d’illuminazione d’emergenza Via 

Jugoslavia) 

07/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

CPL (rip. impianto d’illuminazione d’emergenza C.so 

Canalgrande n. 77, Modonella, Vincenzi) 

07/12/2018 Programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2020-2022. SIGEG. 

13/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Tari, Zp 

13/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Coop Service Tari (Procura) 

17/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Hera, Sireb, Ausl; locazione C.so Canalgrande n. 79 

20/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Tim, Iren, Boni e Zini 
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fatturazione 

27/12/2018 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Manutenz. straord (refrigeratori pompa termica) 

Anno 2019 

03/01/2019 indagine di mercato finalizzata alla ricerca di immobili da acquisire in locazione passiva per una sede da destinare ad uso degli 

uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Modena. Valutazione delle offerte pervenute da parte di S&I 

MANIFACTURING srl e NUMERIA SGR SpA – Fondo Numeria Sviluppo Immobiliare. 

10/01/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Rekeep, Tim, Eurolift, Sinergas, CPL, CPL, Spigas, manutenz. 

centrali telefoniche 

10/01/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Ska Sikura, Ska Sikura, Tim 

29/01/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Hera, Formula Servizi, Kone, Soenergy, Iren 

06/02/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Sinergas, Rekeep, Boni e Zini, CPL, CPL 

21/02/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Sinergas, ZP, ZP, Hera, Soenergy, Tim 

21/02/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Manutenz. impianti elettrici extracanone 

25/02/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coopservice, Coopservice, Tim 

04/03/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Iren, Tim, Formula Servizi, Rekeep, Boni e Zini 

04/03/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Kone: manutenz. imp. Elevatori (C.so Canalgrande n. 60, n. 

77); lavori imp. Di condizionamento nuova centrale telefonica 

18/03/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Hera, CPL, CPL, Astra, Soenergy, Formula Servizi, Cofam 

20/03/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Formula servizi: manutenz. imp. elettrici att. Extra canone 

27/03/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coopservice (Procura) 

01/04/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Spese di minuta: disinfestazione, vetreria, vigilanza 

02/04/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Spese di minuta: sfalcio, vetreria 

03/04/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Iren, Iren, Rekeep, Kone, Boni e Zini 

15/04/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Vetreria Artigiana (Procura) 

15/04/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Spese condominiali 2019 C.so Canalgrande n. 79; fatture: ZP, 

manutenz. centrali telefoniche, F.lli Franchini, CPL, Soenergy, 

Hera, Kone 

18/04/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Iren, Tim 

30/04/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coopservice, Tim (Procura) 

07/05/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Tim, Rekeep, Boni e Zini 

15/05/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Hera, Soenergy, Formula Servizi; locazione Via Vincenzi 

22/05/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coopservice, Coopservice (Procura) 
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22/05/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Fatture: vetreria Artigiana, Iren, Tim 

17/05/2019 Razionalizzazione spazi uffici giudiziari Tribunale 

18/06/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Kone, Boni e Zini, Rekeep, Hera, Soenergy, Tim 

19/06/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coopservice, Coopservice, Tim (Procura) 

02/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Approvaz. preventivi: Boni e Zini, Kone, F.lli Franchini 

09/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Tari (Tribunale) 

09/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

TARI (Procura) 

16/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Tim, Iren, Kone, Rekeep, Hera, Boni e Zini, Formula Servizi, 

Soenergy 

16/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Nota di credito: Hera 

16/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coopservice, Coopservice (Procura) 

16/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

F.lli Franchini: preventivo manutenz. imp. antincendio 

17/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

F.lli Franchini: preventivo evacuatori di fumo (Tribunale) 

18/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Autoriz. Richiesta preventivi copertura – droni 

30/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Sireb, Iren, Kone, F.lli Franchini, manutenz. centrali 

telefoniche 

30/07/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Spese di minuta: F.lli Franchini (PS-138/2019), Edilcastellina 

02/08/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Approvazione preventivi F.lli Franchini, Kone Spa 

05/08/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Approvazione preventivo Vetreria Artigiana Srl 

05/08/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Approvazione preventivo Vetreria Artigiana Srl 

08/08/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Boni e Zini, Rekeep, ZP srl, Soenergy Srl, Idrolux Impianti Srl 

08/08/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Udrone 

29/08/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Hera, Tim, Iren Mercato 

29/08/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Spesa minuta (vetreria artigiana) 

05/09/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Nota di credito Hera (settembre ’19) 

05/09/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Boni e Zini, Rekeep, Astra spa, Hera spa, F.lli Franchini 

05/09/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coopservice, Tim (Procura) 

10/09/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Droni 

12/09/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione determina 

Preventivo Fornitura passatoia Palazzo Martinelli 

13/09/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e Preventivo Kone 
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fatturazione determina 

19/09/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Hera, Idrolux, F.lli Franchini, Formula Servizi, Soenergy, 

Edilcastellina, Iren Mercato, Gala (int. di mora)locazione C.so 

Canalgrande n. 79 

19/09/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Coopservice (Procura) 

25/09/2019 Verifica della regolarità dell’esecuzione dei contratti e 

fatturazione 

Tim (Procura) 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

I capi degli uffici distrettuali hanno evidenziato di non aver riscontrato particolari 

criticità presso il Tribunale di Modena, se non per quanto attiene all’edilizia, essendo, per 

gli immobili che ospitano gli uffici, indispensabili importanti interventi manutentivi da 

programmare. 

Quanto all’attività propriamente giurisdizionale, il Presidente della Corte f.f. ha 

rappresentato, inoltre, la necessità di incidere in specie nel settore civile dove, anche a 

causa della forte vocazione industriale del circondario, il contenzioso è particolarmente 

elevato. 

Nulla da rilevare per il personale di magistratura ed amministrativo sotto il profilo 

deontologico e professionale, mentre si è espressa qualche perplessità in ordine alla 

sufficienza dell’organico, in specie amministrativo, per la considerevole scopertura (circa 

il 27%). 

L’avv. Roberto Mariani e l’avv. Lucia Bocchi, rispettivamente Presidente e Segretario 

dell’Ordine degli Avvocati, hanno sottolineato i buoni rapporti con i magistrati ed il 

personale del tribunale, favoriti anche dalla disponibilità dell’attuale Presidente. Tale 

clima si è tradotto nella costituzione degli osservatori di giustizia che, riunendosi 

periodicamente, consentono di valutare via via le problematiche che insorgono al fine di 

individuare una concordata soluzione che agevoli le rispettive attività. In tale ambito 

sono stati approvati dei protocolli tra cui si segnala, nel settore penale, quello per le 

liquidazioni dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello stato. 

In quest’ottica di collaborazione l’Ordine si è fatto carico delle spese relative 

all’attivazione di un punto informativo, sito nei locali di accesso del Palazzo di Giustizia di 

c.so Canalgrande, che funge in sostanza da front office, agevolando sia gli avvocati nel 

fruire dei servizi delle cancellerie, che il personale dell’ufficio per il corrispondente sgravio 

dell’attività meramente informativa. 
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Anche i rappresentati della locale avvocatura hanno rimarcato le problematiche 

connesse alla insufficienza del personale amministrativo ed alla inadeguatezza degli spazi 

degli uffici giudiziari nella loro attuale consistenza. 

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

DI PACE 

Va premesso che la legge n. 57 del 28 aprile 2016 ha previsto in capo al Presidente 

del Tribunale, oltre alla già prevista vigilanza, il coordinamento di detto Ufficio. 

L’organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace è disciplinata dal relativo progetto 

tabellare. L’attività di controllo e direzione è svolta dal presidente del Tribunale 

coadiuvato dal Presidente della Sezione Penale dott. Tibaldi e dalla Presidente della 

sezione Civile dott.ssa Salvatore quali ausiliari, rispettivamente per il settore penale e per 

il settore civile; questi collaborano con il Presidente vigilando sulla gestione delle udienze 

e dei ruoli dei GOP, nonché sull’organizzazione dei rispettivi settori di competenza, 

proponendo eventuali modifiche di rilevanza tabellare finalizzati al miglior funzionamento 

dell’ufficio. 

In particolare: 

•	 sono previste riunioni periodiche, con i giudici di Pace per discutere 

sull’andamento dell’ufficio e su eventuali innovazioni legislative o 

giurisprudenziali; 

•	 sono previste rilevazioni statistiche per monitorare i ritardi nel deposito dei 

provvedimenti da parte dei giudici e lo stato dei procedimenti di più remota 

iscrizione; 

•	 l’assegnazione dei procedimenti civili e penali ai Giudici di Pace è effettuata 

secondo il progetto tabellare e con la collaborazione del personale di cancelleria. 

Al fine di armonizzare gli indirizzi organizzativi del Tribunale e gli Uffici del Giudice di 

Pace, con decreto 27 luglio 2017, reiterato dall’attuale Presidente in data 20/3/2019, è 

stato conferito al dirigente amministrativo l’incarico di collaborazione per l’ottimizzazione 

dei servizi amministrativi. 

Dagli inizi del 2019 l’Ufficio partecipa alle attività dell’Osservatorio sulla giustizia 

civile e penale, istituito con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena. 
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4.	� COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispezionato si sono succeduti i seguenti Presidenti: 

• Dott. Vittorio Zanichelli sino al 24/8/2017 

• Dott. Angelo Gin Tibaldi – reggente dal 25/8/2017 al 5/3/2018 

• Dott. Pasquale Liccardo dal 6/3/2018. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del personale di magistratura prevede n. 39 unità, così suddivise: 

1 Presidente del Tribunale, 3 Presidente di sezione e n. 35 giudici. 

Funzione Organico Vacanti 
Presenza 

Giuridica 
Effettivi 

%Sc. 

Giuridica 

%Sc. 

Effettiva 

Presidente di Tribunale 1 0 1 1 0 0 

Presidente Sezione di Tribunale 3 1 2 2 33 33 

Giudice 33 4 29 28 12 15 

Giudice Sezione Lavoro 2 1 1 1 50 50 

Nella sede, nel periodo ispettivo, si sono alternati i seguenti magistrati: 
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N
r.

 O
rd

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede 

(nel periodo verificato) 
Dati di Servizio 

I
n

 S
e
rv

iz
io

G
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 

dal al 
Ultima funzione 

svolta 
NOTE 

1 Bellentani Cristina 01/10/2014 26/09/2019 Giudice 
Applic. Trib. 

Riesame 4 gg 
no si 

2 Bettini Luigi 01/10/2014 21/02/2019 Giudice del Lavoro 
Componente del 

CSM 
no si 

3 Bianconi Carlo 17/01/2019 30/09/2019 Giudice si no 

4 Bolondi Eugenio 05/04/2019 30/09/2019 Giudice si no 

5 Castagnini Umberto 02/11/2017 30/09/2019 Giudice si no 

6 Cifarelli Michele 01/10/2014 30/09/2019 Giudice si no 

7 Cividali Susanna 01/10/2014 27/09/2019 Giudice no si 

8 Clò Carolina 10/05/2018 30/09/2019 Giudice si no 

9 Conte Vincenzo 01/10/2014 30/09/2019 Giudice si no 

10 Cortelloni Manuela 01/10/2014 30/09/2019 Giudice 
Applic. Trib. 

Riesame 3 gg 
si no 

11 D’Orazi Ornella 01/10/2014 06/06/2015 Presidente di Sezione no si 

12 De Marco Eleonora 01/10/2014 03/08/2017 Giudice no si 

13 De Padua Danilo 02/11/2017 30/09/2019 Giudice si no 

14 Del Borrello Gilda 04/03/2015 30/09/2019 Giudice si no 

15 di Bari Pier Luigi 01/10/2014 20/11/2018 Presidente di Sezione 

dapprima in 

organico poi 

applicato dalla 

Corte d'Appello 

gg 8 

no si 

16 Galli Laura 01/10/2014 10/09/2018 Giudice no si 

17 Giasi Valentina 01/10/2014 03/02/2016 Giudice no si 

18 Grandi Martina 02/11/2017 30/09/2019 Giudice si no 

19 Italiano Carmela 01/10/2014 31/10/2016 Giudice no si 

20 Liccardo Pasquale 06/03/2018 30/09/2019 Presidente di Tribunale si no 

21 Losavio Paola 01/10/2014 20/05/2019 Giudice 

Applic. Trib. 

Riesame 4 

gg Commissione 

Concorso 330 

posti Magistrato 

DM 10.10.2018 

no si 
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22 Magno Teresa 01/06/2015 10/01/2016 Giudice 

fuori ruolo c/o 

Min. Giustizia 

Dip.to AA.GG 

no si 

23 Malvasi Barbara 01/10/2014 30/09/2019 Giudice si no 

24 Marconi Annalisa 01/10/2014 10/03/2016 Giudice no si 

25 Martinelli Edoardo 05/04/2019 30/09/2019 Giudice si no 

26 Masoni Roberto 01/10/2014 30/09/2019 Giudice si no 

27 Mazzacuva Francesco 02/11/2017 30/09/2019 Giudice si no 

28 Meriggi Federico Maria 01/10/2014 30/09/2019 Giudice 
Applic. Trib. 

Riesame 3 gg 
si no 

29 Mirabelli Alessandra 01/10/2014 30/09/2019 Giudice si no 

30 Pagliani Giuseppe 01/10/2014 30/09/2019 Giudice si no 

31 
Pini Bentivoglio 

Antonella 
09/02/2017 30/09/2019 Giudice 

Applic. Trib. 

Riesame 2 gg 
si no 

32 Pirilllo Eleonora 01/10/2014 30/09/2019 Giudice 
Applic. Trib. 

Riesame 4 gg 
si no 

33 Quattrocchi Elena 05/04/2019 30/09/2019 Giudice si no 

34 Ramacciotti Eleonora 21/12/2017 30/09/2019 Giudice si no 

35 Rimondini Antonella 01/10/2014 12/12/2017 Giudice no si 

36 
Romito Andrea 

Salvatore 
01/10/2014 30/09/2019 Giudice 

Applic. Trib. 

Riesame 4 gg 
si no 

37 Rovatti Alberto 01/10/2014 30/09/2019 Giudice si no 

38 Russo Ester 01/10/2014 30/09/2019 Giudice si no 

39 Salvatore Emilia 19/10/2016 30/09/2019 Presidente di Sezione si no 

40 Saracini Enrico 01/10/2014 27/04/2016 Giudice 
Applic. Trib. 

Riesame 1 gg 
no si 

41 Scarpa Andrea 14/04/2015 30/09/2019 Giudice 
Applic. Trib. 

Riesame 2 gg 
si no 

42 Siena Simona 01/10/2014 15/09/2019 Giudice 

applicata in Corte 

d'Appello di 

Bologna per mesi 

sei a far tempo 

dal 16.09.19 

no si 

43 Siracusano Paolo 01/10/2014 30/09/2019 Giudice si no 

44 Tibaldi Angelo Gin 28/10/2014 30/09/2019 Presidente di Sezione si no 

45 Tirone Luigi 01/10/2014 21/12/2017 Giudice no si 

46 Truppa Domenico 01/10/2014 01/02/2018 Giudice 

applicato 

all'Ufficio di 

Sorveglianza di 

MO e Applic. Trib. 

Riesame 62 gg 

no si 

47 Vaccari Valeria 01/10/2014 25/05/2018 Giudice no si 

48 Vaccaro Roberta 15/10/2018 30/09/2019 Giudice si no 

49 Zanichelli Vittorio 01/10/2014 24/08/2017 Presidente di Tribunale no si 

50 Zavaglia Susanna 19/02/2019 30/09/2019 Giudice si no 

La scopertura media è di circa il 15%. 
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Il numero di magistrati onorari previsti in pianta organica e in servizio è allo stato 

rappresentato dal seguente prospetto: 

Funzione Organico Vacanti 
Presenza 

Giuridica 
Effettivi 

%Sc. 

Giuridica 

%Sc. 

Effettiva 

Giudice onorario di Tribunale 17 7 10 10 41 41 

Nella sede, nel periodo ispettivo, si sono alternati i seguenti magistrati onorari: 

N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

Periodo di servizio 

dal Al 
QUALIFICA 

(GOA/GOT/GOP) 

I
n

S
e
rv

iz
io G

ià

in
 s

e
rv

iz
io

 

1 BONDI DANIELA 01/10/2014 31/01/2019 GOT no si 

2 BELVEDERI CARLA 01/10/2014 06/01/2018 GOT no si 

3 BENETELLO IOLE 01/06/2016 30/09/2019 GOP si no 

4 CERMARIA FRANCESCO 01/10/2014 30/09/2019 GOT si no 

5 FILIPPINI ILARIA SAVERIA 01/10/2014 30/09/2019 GOT si no 

6 FOCACCIA ALESSANDRA 01/06/2016 30/09/2019 GOT si no 

7 GOBBI DANIELA 01/10/2014 29/05/2018 GOT no si 

8 LEGITTIMO LIVIANA 01/10/2014 30/09/2019 GOT si no 

9 LONGOBARDI M. LORENZA 01/10/2014 30/09/2019 GOT si no 

10 MACCAFERRI NICOLETTA 01/03/2016 30/09/2019 GOP si no 

11 MUCCHI MARIA CRISTINA 01/10/2014 04/10/2017 GOT no si 

12 ONOFRI STEFANO 01/03/2016 30/09/2019 GOP si no 

13 OSSORIO STEFANO 01/10/2014 30/09/2019 GOT si no 

14 PACIELLO MONICA 19/11/2015 30/09/2019 GOP si no 

15 PETICCA ANGELO 01/10/2014 09/12/2016 GOT no si 

16 PRIMICERI LUCA 01/10/2014 30/09/2019 GOT si no 

17 RAVENNA GIOVANNI 01/06/2016 30/09/2019 GOT si no 

18 RONCHI AMALIA 01/10/2014 31/05/2016 GOT no si 

19 SANGUANINI MARZIA 01/10/2014 11/01/2018 GOT no si 

20 SARTINI SIRA 01/10/2014 30/09/2019 GOT si no 

21 TRIFIRO’ NADIA 01/06/2016 30/09/2019 GOP si no 

22 ZANFANTI GIULIO 01/10/2014 30/09/2019 GOT si no 

La scopertura media è di circa il 40%. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Le tabelle ordinarie del Tribunale depositate nel periodo ispettivo sono quelle del 

triennio 2014 - 2016 (del 30/7/2014) e quelle del triennio successivo 2017 – 2019 (del 

10 maggio 2017), come modificate a seguito di delibera di approvazione del CSM con 

richiesta di integrazione, nella parte in cui nell’utilizzo dei GOP non si teneva conto della 
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modifica legislativa intervenuta con il d. l.vo 13.7.2017 n. 116, con le precisazioni del 

CSM mediante delibera 6.12.2017 

L’attuale organizzazione dell’Ufficio si fonda su dette tabelle (validità 2018-20), che 

sono allegate per completezza di analisi. La vocazione industriale del territorio si riflette 

nella suddivisione dei magistrati tra il settore civile (magistrati addetti 21) e il settore 

penale (magistrati addetti 17). 

Il settore civile si avvale della divisione in 3 sezioni, che consente una maggiore 

articolazione interna, quanto ad aree del conflitto interessate dalla giurisdizione. 

Prima Sezione Civile 

Affari attribuiti: 

A) contenzioso ordinario concernente le seguenti materie: 

- contratti di ogni genere; 

- responsabilità extracontrattuale; 

- diritto industriale e societario (residuo contenzioso non di competenza del tribunale 

delle imprese); 

- ogni altra materia non attribuita in via esclusiva ad altra sezione. 

L’attribuzione avviene in base all’oggetto della domanda. Nel caso di cumulo di 

domande, viene data prevalenza alla specializzazione della seconda sezione civile così 

che a tale sezione va assegnata la controversia se almeno una delle domande riguardi le 

materie ad essa assegnate. 

B) altri affari: 

- procedimenti cautelari ante causam concernenti le materie sub A); 

- reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sui cautelari concernenti le materie sub A); 

- procedimenti sulle ricusazioni dei giudici della II sezione; 

- ogni altro procedimento che preveda una decisione collegiale innestata su una 

decisione monocratica resa nelle predette materie, che non sia diversamente e 

specificamente attribuita dalla legge o dalla presente tabella ad altri; 

- procedimenti per ingiunzione in materie non specializzate, in cui non sia richiesta la 

provvisoria esecuzione del decreto; 

- appelli contro sentenze del giudice di pace. 

Sono assegnati alla sezione, quale Presidente, il Presidente del tribunale che: 

- vigila sulle assegnazioni dei procedimenti ai giudici della sezione effettuate dalla 

Cancelleria in base ai criteri predeterminati nelle presenti tabelle; 

- organizza incontri, a cadenza bimestrale, tra i giudici della sezione per la 

discussione di problemi comuni e per lo scambio di esperienze giurisprudenziali finalizzato 

al raggiungimento, ove possibile, dell’omogeneità delle prassi e delle decisioni, quanto 

meno sotto il profilo del rito; 
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- sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e vigilare sull’attività dei 

giudici della sezione, assumendo a tal fine informazioni a cadenza quantomeno 

trimestrale, nonché ogni eventuale e congruente iniziativa; 

- coltiva i rapporti con le altre sezioni civili nella persona dei loro presidenti per lo 

scambio di esperienze utili a favorire una omogeneità di prassi nel più allargato ambito 

del tribunale; 

b) svolge inoltre le seguenti attività: 

- integra i collegi in funzione di presidente; 

- è assegnatario dei ricorsi per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria 

esecuzione; 

È competente per le opposizioni, ex art. 170 del T.U. n°115/02, ai decreti di 

pagamento dei compensi agli ausiliari e collaboratori del magistrato, al difensore e al 

consulente tecnico di parte ammessa al patrocinio statale, ex art. 84 T.U. cit., al 

difensore d’ufficio ed a quello di persona ammessa a programma di protezione nel 

processo penale, ex art. 115 e 116 T.U. cit.; è altresì competente per i procedimenti di 

liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 28 e 29 della legge n°794/1942. 

GIORNI DI UDIENZA PRESIDENZIALE 

Secondo e quarto giovedì del mese, ore 9.00. 

UDIENZE MONOCRATICHE: 

mercoledì, ore 9.00. 

Nelle specifiche funzioni presidenziali, il Presidente di Sezione è sostituito dal 

magistrato più anziano fra i componenti della Sezione. 

I magistrati della sezione tengono tre udienze monocratiche settimanali ciascuno 

(compresa una dedicata alle prime comparizioni). 

CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI 

La presidenza dei collegi viene assunta dal Presidente di sezione o, in ogni caso di 

sua assenza od impedimento, dal giudice più anziano. I collegi sono composti in ordine 

decrescente di anzianità, ferma restando la partecipazione del relatore designato. 

UFFICIO DEL PROCESSO e ATTRIBUZIONI 

Presso la sezione è costituito l’Ufficio del processo formato da: 

- tirocinanti assegnati ai giudici 

- Cancellieri Barchi e Marchetti 

- GOT Primiceri – Focaccia – Legittimo – Saguanini 

Compito dell’Ufficio è supportare l’attività dei giudici delle sottosezioni contribuendo 

alla formazione delle udienze e allo studio dei fascicoli processuali predisponendo, se 

richiesti, sintetici rapporti. 
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Oltre alla sostituzione di magistrati temporaneamente impediti a tenere udienze e 

agli adempimenti istruttori eventualmente delegati, ai GOT vengono assegnate le 

seguenti funzioni; 

TUTTI: 

prove delegate 

opposizioni a sanzioni amministrative 

contenzioso ordinario di valore non superiore ad € 10.000,00, escluso quello 

bancario con attribuzione di un pari carico tra i giudici mediante assegnazione di una 

causa a testa in successione. 

Dott. PRIMICERI: in caso di vacanze nella sezione, il ruolo contenzioso che sarebbe 

spettato al giudice. 

Seconda Sezione Civile 

E’ composta da un presidente di sezione e da sei giudici. 

Affari attribuiti 

A) contenzioso ordinario concernente le seguenti materie: 

- stato della persona (filiazione - disconoscimento, contestazione e reclamo di 

legittimità; impugnazione del riconoscimento; dichiarazione giudiziale di paternità o 

maternità -; mutamento di sesso; interdizioni; inabilitazioni; etc.); 

- diritti della personalità (azioni in materia di identità personale, nome, immagine, 

elettorato attivo e passivo, cittadinanza, trattamento dati personali, etc.); 

- azioni civili contro le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, 

ex artt. 44 del D.Lgs 286/98, o contro persone vittime di disabilità, ex art. 3 legge 

n°67/06; etc.) 

- matrimonio e famiglia (separazione giudiziale, divorzio; unioni civili e convivenze; 

restituzione doni e risarcimento danni da promessa di matrimonio infranta ex artt. 79-81 

cc; opposizione a matrimonio ex artt. 102-104 cc; impugnazione di matrimonio ex art. 

117 ss. cc.; azioni concernenti il regime patrimoniale della famiglia – esclusione del 

coniuge dall’amministrazione della comunione, separazione giudiziale dei beni, etc.-; 

mantenimento figli; alimenti; etc.); 

- successioni e divisioni (impugnazioni di testamenti, azioni di riduzione per lesione 

di legittima, petizioni ereditarie, divisioni di beni caduti in successione, scioglimento di 

comunioni ordinarie, etc.); 

- diritti reali (usucapioni, riconoscimento positivo o negativo di servitù, usufrutto, 

uso, abitazione, superficie, enfiteusi, apposizione di termini, regolamento confini, 

violazione della distanze legali, etc.); 

- possesso, denunce di nuova opera e danno temuto; 

- trascrizioni; 
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- querele di falso proposte in via principale; 

- locazione, comodato ed affitto, ex art. 447 bis c.p.c.; convalida di sfratto. 

B) altri affari 

- procedimenti di volontaria giurisdizione che non siano per legge o per previsione 

delle presenti tabelle attribuiti specificamente al presidente del tribunale o ad altri giudici; 

- monocratici: procedimenti del giudice tutelare; provvedimenti in tema di aborto; ex 

artt. 485 co. 1°, 508 co. 1°, 509 co. 1°, 517 co. 2°, 528 ss., 620 co. 2° e 6°, 621 co. 1°, 

730 co. 1°, 736 co. 2°; provvedimenti ex art. 1841 cc.; provvedimenti ex artt. 749, 752 

ss., 762 ss., 781 ss. c.p.c; impugnazioni di atti di diniego del nulla osta per 

ricongiungimento familiare, del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché di altri 

provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare ex art. 

30 co. 6 del D. Lgs 286/98; 

- collegiali: adozione di maggiorenni, revoca per indegnità dell’adottante o 

dell’adottato; dichiarazioni di assenza o di morte presunta; autorizzazioni ex art. 375 e 

397 cc e 747 c.p.c; rettifiche ed impugnazioni in materia di stato civile; nomina e revoca 

amministratori comunione e condominio; reclami avverso i rifiuti o le iscrizioni con 

riserva del conservatore dei registri immobiliari; etc.); 

- procedimenti per divorzio; 

- procedimenti per modifica delle condizioni di separazione o divorzio; 

- procedimenti cautelari ante causam concernenti le materie sub A); 

- reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sui provvedimenti concernenti le materie sub 

A); 

- decide sulla ricusazione dei giudici della III sezione civile; 

- ogni altro procedimento che preveda una decisione collegiale innestata su una 

decisione monocratica resa nelle predette materie, che non sia diversamente e 

specificamente attribuita dalla legge o dalla presente tabella ad altri. 

- i giudici della sezione partecipano unitamente a tutti i giudici del tribunale ai turni 

di reperibilità per gli affari urgenti relativi alle giornate di sabato e a quelle festive 

seguenti ad altri giorni festivi secondo un calendario predisposto semestralmente. 

I magistrati della sezione tengono tre udienze monocratiche settimanali ciascuno 

(compresa una dedicata alle prime comparizioni). 

CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI 

La presidenza dei collegi viene assunta dal presidente di sezione o, in ogni caso di 

sua assenza od impedimento, dal giudice più anziano della sottosezione. I collegi sono 

composti dai magistrati della sezione (escluso il giudice 5 e salvi i casi di sostituzione) in 

ordine decrescente di anzianità, ferma restando la partecipazione del relatore designato. 

UFFICIO DEL PROCESSO e ATTRIBUZIONI 

Presso la sezione è costituito l’Ufficio del processo formato da: 
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- tirocinanti assegnati ai giudici 

- Cancellieri Di Lascio e Natale 

- GOT Belvederi - Longobardi – Sartini – Bondi 

Compito dell’Ufficio è supportare l’attività dei giudici delle sottosezioni contribuendo 

alla formazione delle udienze e allo studio dei fascicoli processuali predisponendo, se 

richiesti, sintetici rapporti. 

Oltre alla sostituzione di magistrati temporaneamente impediti a tenere udienze, ai 

GOT vengono assegnate le seguenti funzioni; 

TUTTI: prove delegate e opposizioni a sanzioni amministrative in pari misura; 

Dott. BELVEDERI: procedimenti per amministrazione di sostegno in misura dei 2/3; 

Dott. LONGOBARDI: provvedimenti per amministrazione di sostegno nella misura di 

1/3; in caso di vacanze nella sezione, procedimenti in materia di famiglia nella misura del 

50% di un ruolo (numeri dispari); 

Dott. SARTINI: in caso di vacanze nella sezione, procedimenti in materia di famiglia 

nella misura del 50% di un ruolo (numero pari); 

Dott. BONDI: sostituisce gli altri GOT in caso di assenza o impedimento e, in caso di 

plurime vacanze, è assegnataria del 50% di un ruolo con assegnazione di due cause con 

numeri seguenti dopo le assegnazioni agli altri GOT. 

Terza Sezione Civile 

E’ costituita da un presidente di sezione e da sette giudici. 

E’ suddivisa in due sottosezioni: 

- a) sottosezione procedure concorsuali e paraconcorsuali ed esecuzioni immobiliari e 

mobiliari; 

- b) sottosezione lavoro. 

Sottosezione addetta alle procedure concorsuali e paraconcorsuali nonché 

alle esecuzioni 

E’ composta dal presidente della sezione e da quattro giudici. 

Affari attribuiti 

- procedure concorsuali e paraconcorsuali di ogni genere, e contenzioso connesso in 

cui sia relatore il giudice delegato; 

- espropriazioni immobiliari e contenzioso connesso (opposizioni art. 615 co. 1° e 

617 co. 1° c.p.c. e ex art. 615 co. 2°, 617 co. 2°, 619 c.p.c.; opposizioni di terzo ex art. 

404 c.p.c.); 

- espropriazioni mobiliari e presso terzi, esecuzioni per consegna e rilascio, 

esecuzioni forzate di obblighi di fare e non fare e contenzioso connesso (opposizioni ex 

art. 615 co. 2°, 617 co. 2°, 619 c.p.c., opposizioni ex art. 615 co. 1° e 617 co. 1° c.p.c.; 

opposizioni di terzo ex art. 404 c.p.c.; 
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- controversie ex art. 512 c.p.c., salvo quelle costituenti controversie ex artt. 409 e 

442 nonché 447 bis c.p.c., che vengono espressamente riservate, rispettivamente, ai 

giudici della sottosezione lavoro ed al giudice delegato alla trattazione delle cause di 

locazione); attuazione dei provvedimenti cautelari non riservata al giudice della cautela o 

del merito; provvedimenti ex art. 1211, 1514 co. 1° e 1515 co. 3°, 2795 ss. cc. e, in 

generale, ogni provvedimento di autorizzazione alla vendita od assegnazione di beni; 

- procedimenti in materia di registro delle imprese. 

Decide sulle ricusazioni dei giudici della I sezione civile. 

- i giudici della sezione partecipano unitamente a tutti i giudici civili del tribunale ai 

turni di reperibilità per gli affari urgenti relativi alle giornate di sabato non festive 

secondo un calendario predisposto semestralmente. 

L’udienza collegiale si tiene il martedì o il venerdì. 

CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI 

La presidenza dei collegi viene assunta dal presidente di sezione o, in ogni caso di 

sua assenza od impedimento, dal giudice più anziano. 

I collegi in materia di esecuzioni sono composti dal composti dal giudice 

dell’esecuzione il cui provvedimento non è oggetto del giudizio e a turno dai giudici 2) e 

3); 

I collegi in materia di procedure concorsuali e paraconcorsuali sono composti dal 

giudice relatore e da quello più anziano tra i giudici 2), 3) e 4). 

Sottosezione lavoro 

E’ composta dal presidente della sezione e da tre giudici. 

Affari attribuiti 

Controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie (anche 

se nascenti ex art. 548 c.p.c.), procedimenti per ingiunzione e cautelari ante causam 

correlati. 

- reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sui provvedimenti emessi dai giudici delle 

controversie di lavoro e previdenza (reclami attribuiti a un collegio composto dal 

presidente della sezione e dai giudici del lavoro estranei al provvedimento reclamato); 

- i giudici della sezione partecipano unitamente a tutti i giudici civili del tribunale ai 

turni di reperibilità per gli affari urgenti relativi alle giornate di sabato non festive 

secondo un calendario predisposto semestralmente. 

CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI 

La presidenza dei collegi viene assunta dal presidente di sezione o, in ogni caso di 

sua assenza od impedimento, dal giudice più anziano della sottosezione. I collegi sono 

composti dai magistrati della sottosezione in ordine decrescente di anzianità, ferma 

restando la partecipazione del relatore designato. 
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Il settore penale risulta organizzato con una sezione penale ed una sottosezione 

GIP/GUP. 

SEZIONE GIP–GUP 

La sezione è composta da cinque magistrati (uno dei quali con funzioni di 

coordinatore), un numero non inferiore a un terzo rispetto al numero di magistrati 

previsti nell’organico della locale Procura della Repubblica (14) e a un decimo rispetto 

all’organico dell’intero Tribunale (39). A data ispettiva quattro in servizio, essendo un 

posto vacante a seguito della nomina di uno di essi (dott.ssa Losavio) a componente 

della commissione esaminatrice del concorso per l’accesso in magistratura, indetto con 

D.M. 10.10.2018, con esonero dalle funzioni giurisdizionali a far tempo dal 21 maggio 

2019 giorno. 

UDIENZE 

E' seguita, in linea di massima, la direttiva di non fissare le udienze preliminari nella 

settimana in cui il magistrato svolga il turno per le convalide di fermo o arresto. 

Nelle altre settimane, di regola, ogni giudice fissa due udienze. 

TURNI 

I turni verranno determinati ogni sei mesi ed avranno durata settimanale, con 

riferimento agli atti pervenuti dalle ore 0,1 del lunedì fino a quelli pervenuti alle ore 24 

della domenica successiva. 

CONTINUITA’ DELLA TRATTAZIONE DA PARTE DEL PM 

Per assicurare una tendenziale continuità tra P.M. della fase delle indagini preliminari 

e P.M. del processo, è stato concertato con il Procuratore della Repubblica quanto segue: 

i GUP, in linea di massima, concentreranno in una stessa udienza i processi di uno stesso 

Sostituto in modo che la Procura possa assicurare la continuità della funzione da parte 

del P.M. 

A data ispettiva era intervenuto il decreto n. 39 /2019 del 21.5.19 per ridisegnare le 

attribuzioni a seguito della nomina di uno dei Gip a comporre la commissione di cui 

sopra: tale provvedimento integra le modalità organizzative e di attribuzione dei fascicoli 

rispetto alle tabelle già approvate per far fronte all’assenza sopra richiamata, anche 

mediante l’assegnazione alla sezione Gip/Gup del dott. Scarpa col ruolo di coordinatore. 

SETTORE COLLEGIALE 

Con decreto 32/17 del novembre 2017 (a parziale modifica dell’impianto tabellare) 

sono stati previsti due gruppi omogenei di lavoro con due collegi stabili ciascuno (due dei 

quali presieduti dal presidente di sezione ed altri due dal giudice di maggiore qualifica ed 

anzianità) e assegnazione degli affari ai due gruppi secondo criterio per materie 
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specializzate e all’interno dei due gruppi secondo criteri oggettivi numerici; viene creato 

un quarto collegio, cui attribuire prevalentemente i processi (di nuova sopravvenienza 

ovvero per i quali l’istruttoria non sia iniziata) in materia di reati di Pubblica 

Amministrazione, mentre ognuno degli altri collegi prende un ruolo formato da materie 

specializzate (salvo esaurimento dei processi con istruttoria in corso); ne risulta 

modificata anche la composizione dei collegi (pure al fine di un’equilibrata composizione 

per esperienza professionale) e in parte i giorni di udienza settimanale. 

SETTORE MONOCRATICO: introduzione, per alcune tipologie di reato a più alta 

complessità tecnica e/o istruttoria, della specializzazione con la creazione anche in questo 

caso di due gruppi di lavoro specializzati, rispettivamente composti da 4 (per il gruppo 1) 

e 5 giudici (per il gruppo 2, con sgravio superiore al 50% per il giudice con maggiore 

qualifica che va a presiedere due collegi). 

IMPIEGO dei GOT (nelle logica dell’inserimento nei due gruppi di lavoro): 

- per il settore monocratico: assegnazione anche ai GOT degli affari secondo 

innovativo criterio per materie specializzate (le contravvenzioni, diverse da quelle 

urbanistiche ed ambientali ricadenti nelle specializzazioni dei giudici professionali) 

caratterizzate dalla ordinaria concentrazione in massimo due udienze dell’istruttoria e 

così da assicurare un buon livello quantitativo di definizioni, da conseguire nelle poche 

udienze (6 a settimana in tutto) che le ridotte dotazioni di personale amministrativo 

consentono attualmente di attivare per i GOT. 

- creazione conseguente di due ruoli assegnati a due dei GOT (rispettivamente con 4 

e 2 udienze a settimana, con spostamento dei giorni di udienza per il primo di essi); 

- per il settore collegiale impiego degli altri due GOT in supplenza/applicazione per 

l’integrazione dei collegi di un gruppo ciascuno, anche per assicurare il mantenimento 

delle specializzazioni dei gruppi a fronte di eventuali incompatibilità; 

- modifiche in alcuni giorni di udienza monocratica conseguenti al coordinamento 

dell’attività collegiale e monocratica dei singoli giudici. 

CALENDARIO SETTIMANALE ed ANNUALE: 

introduzione di un nuovo schema di calendario settimanale a 16 udienze complessive 

(di cui 4 collegiali e 12 monocratiche), con abolizione (necessitata dalla ridotta 

disponibilità del personale amministrativo) dei turni direttissime, ad eccezione del sabato. 

CORTE DI ASSISE 

Composizione: 

- dr. Pier Luigi di Bari (presidente titolare) 

- dr.ssa Cristina Bellentani (presidente supplente) 

- dr. Domenico Truppa (giudice titolare) 

- dr. Federico Maria Meriggi (giudice aggiunto) 
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- dr. Andrea Scarpa (giudice aggiunto) 

- Giudici popolari estratti 

La suddetta composizione della Corte di Assise tiene conto del già previsto 

imminente tramutamento interno della dr.ssa Barbara Malvasi e corrisponde ai richiesti 

requisiti di qualifica in merito all’indicazione dei giudici aggiunti per i processi di 

prevedibile durata particolarmente lunga ai sensi dell’art. 10 d. lgs. 273/1989, richiamato 

dall’art. 213 della Circolare CSM sulla formazione delle tabelle. 

Il dr. Meriggi fungerà altresì da giudice supplente del giudice titolare. Laddove fosse 

necessario sostituire un giudice aggiunto viene indicata la dr.ssa Pini Bentivoglio. 

Atteso il fatto che nell’ultimo triennio i processi di competenza della Corte di Assise, 

salvo uno di provenienza DDA, sono stati definiti con rito abbreviato avanti la sezione Gip 

non è necessario prevedere uno stabile calendario della medesima Corte. Come già 

previsto dalle precedenti tabelle organizzative il calendario delle udienze del Tribunale 

potrà essere adattato dal presidente di sezione in caso di sopravvenienze di dibattimenti 

della Corte di Assise. 

UFFICIO DEL PROCESSO 

Viene costituito l’Ufficio del processo conformemente alla suddivisione dei magistrati 

in due gruppi di lavoro, stante l’attuale carenza di personale amministrativo e quindi 

l’impossibilità di assegnare le figure professionali necessarie ad ogni singolo giudice o ad 

ogni singolo collegio. 

Per ognuno dei gruppi di lavoro sopra individuati sono assegnati, per le funzioni di 

supporto previste dalle disposizioni del CSM, due GOT e un numero tendenzialmente 

paritario di Tirocinanti. A ciascun Gruppo verrà assegnato personale amministrativo da 

parte del Direttore amministrativo in base alla disponibilità data dalla copertura 

dell’organico. 

L’obiettivo perseguito nel corso degli anni di interesse è stato quello di procedere 

allo smaltimento dell’arretrato ultratriennale per il settore civile e le pendenze di più 

risalente iscrizione per il penale, tanto monocratico che collegiale: (per il dettaglio è 

allegato il programma di gestione, ex art. 37, dell’anno 2019). 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

I criteri di assegnazione degli affari come indicati nelle tabelle di organizzazione del 

tribunale di Modena per il triennio 2017-2019 prevedono una ripartizione che si avvale 

tanto nel settore civile, quanto nel settore penale dei sistemi di assegnazione automatica 

previsti dai sistemi informativi ministeriali. 
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L’ampliamento del numero delle sezioni civili con il passaggio da due sezioni a tre ha 

consentito la crescita delle specializzazioni interne alle singole aree del contenzioso civile. 

In particolare, per la prima sezione civile: 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI SINGOLI GIUDICI 

- quanto ai procedimenti contenziosi, si procede ad assegnare gruppi di quattro 

fascicoli a ciascun giudice, in base al numero di iscrizione a ruolo, iniziando dal giudice 1) 

e quindi ad assegnare i fascicoli successivi agli altri giudici secondo il criterio decrescente 

di anzianità, sopra indicato; 

- quanto ai procedimenti per ingiunzione l’assegnazione ai giudici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 secondo turni settimanali stabiliti di semestre in semestre; 

- per ogni altro affare, all’attribuzione paritaria ai giudici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

- i giudici della sezione partecipano unitamente a tutti i giudici civili del tribunale ai 

turni di reperibilità per gli affari urgenti relativi alle giornate di sabato non festive 

secondo un calendario predisposto semestralmente. 

Per la seconda civile: 

Salve le attribuzioni esclusive, comportanti l’assegnazione automatica al giudice per 

esse designato (per i giudici 5 e 6, giudici tutelari, delle successioni e della locazione, che 

hanno un minor numero di assegnazioni di procedimenti ordinari), la cancelleria, con il 

controllo del presidente di sezione, procederà, per ciascuna tipologia di affari 

progressivamente seguendo il numero di RG, all’assegnazione ai giudici 1, 2, 3, 4 di 

blocchi di tre cause ciascuno, nonché all’assegnazione al giudice 6 di due cause e al 

giudice 5) di una causa in materia di possesso, diritti reali e diritti successori. 

- i giudici della sezione partecipano unitamente a tutti i giudici del tribunale ai turni 

di reperibilità per gli affari urgenti relativi alle giornate di sabato non festive; partecipano, 

altresì, ai turni di reperibilità per gli affari urgenti nelle giornate di sabato festive e a 

quelle festive seguenti ad altri giorni festivi. Il calendario dei turni è predisposto 

semestralmente. 

Per la Terza sezione, esecuzioni e fallimenti: 

assegnazione dei ricorsi in materia di procedure concorsuali e paraconcorsuali, 

attribuendo: 

- al giudice 2) quelli con numero di iscrizione a ruolo pari e i successivi contro il 

medesimo debitore; 

- al giudice 3) quelli con numero di iscrizione a ruolo dispari e i successivi contro il 

medesimo debitore; 

- al giudice 4) un procedimento con numero pari dopo ogni quattro attribuiti al 

giudice 2) e un procedimento con numero dispari dopo ogni quattro attribuiti al giudice 

3); 

57 



 
 

               

  

            

       

            

              

               

               

              

                 

  

    

        

             

                  

      

               

            

 

              

           

              

          

 

    

          

             

              

                

              

      

   

             

             

               

             

         

 

- ogni altro affare non diversamente disciplinato, in misura paritaria ai giudici 2) e 3) 

e 4). 

Ciascun giudice verrà nominato delegato per i fallimenti e le altre procedure 

dichiarate all’esito dei ricorsi a lui assegnati. 

I procedimenti di impugnazione dello stato passivo e le altre controversie concorsuali 

non di competenza della prima sezione sono assegnati al giudice che non svolge la 

funzione di giudice delegato della procedura da cui le stesse traggono origine in misura di 

due rispettivamente al giudice 2) e al giudice 3) e di una al giudice 4); 

i procedimenti di opposizione a precetto vengono assegnati per 1/3 al giudice 1) e 

per 2/3 al giudice 4) e quindi in successione un procedimento al giudice 1) e due al 

giudice 4). 

Terza sezione, Sottosezione lavoro 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI SINGOLI GIUDICI 

- contenzioso ordinario: assegnazione automatica nell’ordine ai giudici 5), 6) e 7) di 

otto controversie, di cui un blocco di cinque ex art. 409 c.p.c. (quattro al giudice 7) e uno 

di tre ex art. 442 c.p.c.. 

- per i procedimenti ex lege “Fornero” e per i cautelari la suddivisione viene fatta 

attribuendo in ordine cronologico un procedimento a ciascun giudice iniziando dal giudice 

6); 

- per i procedimenti ex art. 445-bis c.p.c. la suddivisione viene fatta attribuendo in 

ordine cronologico tre procedimenti a ciascun giudice iniziando dal giudice 5); 

- decreti ingiuntivi, ogni altro affare diverso da quelli di cui ai punti precedenti: 

assegnazione a ciascun addetto, in base a turno settimanale ciclico. 

Per il settore penale 

A) CRITERIO GENERALE NUMERICO funzioni GIP relativo alle fasi interlocutorie 

Tutti i procedimenti pervenuti, per la prima volta, con richieste del Pubblico Ministero 

(tranne quelli di archiviazione per noti ed ignoti; di emissione di decreto penale di 

condanna; di oblazione e di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., per i quali vale il numero 

di Registro Notizie di reato) vengono assegnati sulla base dell'ultima cifra del numero del 

Registro GIP-GUP secondo il seguente ordine: 

a) funzioni GIP: 

Tutti i procedimenti pervenuti, per la prima volta, con richieste del Pubblico Ministero 

(tranne quelli di intercettazione, di archiviazione per noti ed ignoti; di emissione di 

decreto penale di condanna; di oblazione e di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) in fase 

anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio, vengono assegnati sulla base dell'ultima cifra 

del numero del Registro GIP-GUP secondo il seguente ordine: 
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Giudice Numeri 

Dott. Losavio 4 e 7 

Dott. De Marco 1 e 8 

Dott. Malvasi 2 e 5 

Dott. Pirillo 0 e 9 

Dott. Romito 3 e 6 

Al magistrato assegnatario di un procedimento contro ignoti secondo i criteri sopra 

enunciati, verrà comunque attribuito lo stesso procedimento ancorché assuma un nuovo, 

diverso numero di registro generale noti. 

Dalla assegnazione di cui sopra relativamente alle opposizioni alle richieste di 

archiviazione è esonerato il magistrato coordinatore. Le opposizioni registrate con 

numero G.I.P. avente cifra finale 4 e 7 vengono assegnate in sequenza agli altri giudici 

nell’ordine sopra indicato. 

b) funzioni G.U.P.: 

tutti i procedimenti pervenuti per la prima volta con la richiesta del Pubblico 

Ministero di emissione del decreto di citazione a giudizio, ovvero con richiesta di 

applicazione pena, di giudizio abbreviato, laddove per gli stessi non sia stata svolta 

alcuna attività GIP, vengono assegnati sulla base dell'ultima cifra del numero di registro 

GIP-GUP, secondo il seguente ordine: 

Giudice Numeri 

Dott. Losavio 3 e 6 

Dott. De Marco 2 e 5 

Dott. Malvasi 4 e 7 

Dott. Pirillo 1 e 8 

Dott. Romito 0 e 9 

L’abbinamento tra i singoli giudici e i numeri verrà variato con cadenza annuale in 

esito ad estrazione. 

c) CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PER TURNO: 

- I procedimenti pervenuti alla Sezione con richiesta di convalida di fermo, arresto o 

di convalida di intercettazione telefonica, di espletamento di interrogatorio di garanzia ex 

art. 294 c.p.p. per rogatoria, ovvero rogatorie non internazionali aventi ad oggetto 

accertamenti sanitari, verranno assegnati al magistrato in turno di reperibilità 

settimanale (di regola dal lunedì alla domenica, a rotazione) all'atto del deposito in 

cancelleria delle richieste de quibus; 

- laddove la richiesta di convalida di arresto o fermo riguardi procedimento penale 

già assegnato ad altro GIP che non abbia ancora emesso provvedimenti in ordine alla 

libertà personale, il procedimento penale medesimo verrà riassegnato al GIP che ha 

curato la convalida predetta; 
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- qualora più GIP abbiano emesso misure cautelari personali o abbiano provveduto 

alla convalida di fermi o arresti nell'ambito del medesimo procedimento penale, il 

procedimento rimarrà assegnato al primo tra essi che abbia emesso uno dei predetti 

provvedimenti. 

- qualora più procedimenti penali riguardanti fatti reato connessi o collegati tra loro, 

portino numeri di registro GIP diversi, gli stessi saranno trattati da ciascun GIP 

assegnatario, salva l'ipotesi di riunione. 

c) CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PER COPPIE: 

Nel caso in cui debba essere assegnato, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio 

(anche scaturente da imputazione coatta) o di richiesta di giudizio abbreviato o 

applicazione pena (anche a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato), un 

procedimento penale in cui è stata svolta attività GIP, andrà applicato il seguente criterio 

automatico per l'individuazione del GUP, intendendosi con tale definizione sia il Giudice 

dell'udienza preliminare, sia quello dell'udienza camerale fissata per applicazione pena o 

giudizio abbreviato: 

Procedimenti penali assegnati al GIP per numero 

GIP GUP 

LOSAVIO MALVASI 

DE MARCO PIRILLO 

MALVASI DE MARCO 

PIRILLO ROMITO 

ROMITO LOSAVIO 

Procedimenti penali assegnati al GIP per turno 

GIP GUP 

LOSAVIO DE MARCO 

DE MARCO LOSAVIO 

MALVASI ROMITO 

PIRILLO MALVASI 

ROMITO PIRILLO 

Quando il procedimento perviene per la prima volta all’ufficio GIP/GUP la Cancelleria 

provvederà, al momento della iscrizione ad individuare, oltre al G.I.P., anche il 

nominativo del G.U.P. che dovrà eventualmente trattare il procedimento nella fase 

successiva (i due nominativi ovviamente coincideranno nel caso in cui la richiesta 

pervenuta sarà quella di rinvio a giudizio o di applicazione pena), tali nominativi 

dovranno essere annotati in copertina. L’annotazione verrà riportata anche nelle note al 

SICP. 
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Per la sezione dibattimentale 

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI (Criteri generali) 

sono state individuate per il dibattimento collegiale 4 materie prevalenti: 

- Pubblica Amministrazione 

- Criminalità economica (reati fallimentari e societari) 

- Patrimonio (comprensivo di armi e stupefacenti) 

- Soggetti deboli e reati contro la persona. 

Altra materia a sempre più forte esigenza di specializzazione è costituita nel settore 

collegiale da quella delle misure di prevenzione, soprattutto di tipo patrimoniale. 

Il Tribunale collegiale è altresì competente per il riesame delle misure reali. 

Attività collegiale 

Sono costituiti due gruppi paritari di lavoro, suddivisi al loro interno in due collegi 

stabili. Ad ogni gruppo vengono per il dibattimento assegnate due materie in modo da 

distribuire in maniera equilibrata il lavoro: 

al primo gruppo (collegi A e B): 

- Criminalità economica (reati fallimentari e societari) 

- Pubblica Amministrazione (materia in cui il minor numero di processi rispetto alla 

prima e alle successive è in buona parte compensato dalla ben maggiore lunghezza 

media delle istruttorie dei relativi processi, cui occorre dare continuità mirando a 

concentrarli su un collegio che li possa calendarizzare in modo consecutivo con udienze di 

prosecuzione ravvicinate); 

al secondo gruppo (collegi C e D): 

- Patrimonio (comprensivo di armi e stupefacenti) 

- Soggetti deboli (reati di violenza sessuale; prostituzione; immigrazione) e reati 

contro la persona di competenza collegiale (compreso il tentato omicidio). 

Attività monocratica 

Vengono costituiti due gruppi omogenei di lavoro e sulla base di un’equa 

distribuzione qualitativa e quantitativa dei carichi; le materie specializzate vengono 

individuate e distribuite come segue: 

Gruppo 1: 

- Omicidio colposo e lesioni colpose aggravate da incidente stradale, omissione di 

soccorso (stradale); colpe mediche e altre responsabilità colpose professionali 

- Reati tributari 

- Reati ambientali e urbanistici 

Gruppo 2: 

- Infortuni sul lavoro e malattie professionali 

- più gravi reati contro la PERSONA e la FAMIGLIA: 570, 572, 586, 605, 612-bis 
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- più gravi reati contro il PATRIMONIO: 423, 424, 624-bis, 643 e reati informatici 

indicati nell’art. 51 comma 3-quinquies c.p.p. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Il tribunale si avvale di GOT in numero inferiore a quanto oggetto di previsione 

tabellare. 

Alla sezione prima civile (diritti reali, famiglia, successioni) sono assegnati due GOT 

con particolare esperienza nella materia. 

Alla seconda sezione civile risultano assegnati altri due Got. 

Alla terza sezione, risultano assegnati tre GOT. 

Il numero di Got non consente di dare ingresso ad una strutturazione più articolata 

dell’ufficio per il processo. 

Alla sezione dibattimentale sono assegnati 4 GOT (v. tabella 2017-19). 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Dott.ssa Luigina Signoretti – reggente dal 1/10/2014 al 23/10/2016 

Dott.ssa Luigina Signoretti – titolare dal 24/10/2016 (PDG 16/6/2016). 

Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Modena è, altresì, funzionario delegato 

per le spese di giustizia, con conseguenti competenze, attività, adempimenti e 

responsabilità anche contabili. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo come da decreto 25 aprile 2013 del 

Ministero della Giustizia prevedeva (v. prospetto tabella TO_01_02 allegato agli atti 

ispettivi) n. 105 unità. È stata modificata, limitatamente alla figura dell’assistente 

giudiziario, con DM 14 febbraio 2018 e tali unità sono passate da 29 a 37, con la 

conseguenza che la pianta organica generale è passata da 105 a 113 unità. 

La situazione, allo stato, è la seguente, tenendo conto delle applicazioni o distacchi 

in entrata (+ 6) e in uscita (– 3): 
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QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che il 

giorno precedente l'inizio 
dell'ispezione sono: 

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

vedano le istruzioni) UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello "in 

servizio", senza 
tenere conto delle 

unità "in 
soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministra-
zione o di altra 

amministrazione 

...appartenenti 
a questa 

amministrazio-
ne 

...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 
qualsiasi titolo 

Totale 
di cui 

in part 
time 

Totale % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

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

5 

1 1 
1 

4 
80,0% - 4 -80,0% 

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

- - -

Funz. Contabile 
III area (F1F7) 
già Contabile C1 
e C1S 

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

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

27 10 10 3 17 
63,0% - 17 -63,0% 

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

- - - - - NC -

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

21 18 - 2 1 21 1 3 
14,3% 

- 0,0% 

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

37 

20 2 20 
4 

1 
2,7% - 2 -5,4% 

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

13 1 2 15 -

Assistente 
Informatico II 
area (F3/F6) 
già Esperto 
informatico B3 e 
B3S 

- - - -
-

-
NC 

-

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

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

Assistente alla 
vigilanza dei 
locali ed al 
servizio 
automezzi II 
area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

- - - - - - NC -
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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 

9 

8 - 1 9 2 

1 11,1% - 0,0% 
Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - -

Conducente di 
automezzi II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 
(conducente 
automezzi) 

3 1 - 1 
-

2 
66,7% - 2 -66,7% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 
e A1S 

9 5 5 - 4 44,4% - 4 -44,4% 

Altre figure 
CENTRALINISTA 2 1 1 - 1 50,0% - 1 -50,0% 

Altre figure 
_____________ 
_____ 

Altre figure 
_____________ 
_____ 

TOTALE 116 79 3 5 1 85 12 34 29,3% - 31 -26,7% 

A data ispettiva presenti in organico n. 85 unità di personale, compreso il dirigente, 

a fronte di n. 116 (113 previste in pianta + 3 risultanti dalla differenza tra applicazioni 

attive e passive), con una percentuale di scopertura pari al 26,7%. Nel novero infatti 

sono comprese le unità in applicazione e/o distacco presso il Tribunale in verifica (6) e le 

(3) le risorse destinate temporaneamente a beneficio di altri uffici. 

Di seguito i prospetti di sintesi. 

Personale in distacco/applicato/assegnato temporaneamente al Tribunale 

N. 

ordine 

Qualifica 

professionale 

Ufficio di provenienza Scadenza 

1 Cancelliere Esperto Tribunale di Milano 17/3/2020 

2 Cancelliere Esperto Ufficio del Giudice di Pace di Modena 6/7/2020 

3 Assistente giudiziario Ufficio del Giudice di Pace di Modena 24/2/2020 

4 Assistente giudiziario Ufficio del Giudice di Pace di Modena 24/2/2020 

5 Operatore Giudiziario Tribunale di Cremona 13/10/2020 

6 Cancelliere Regione Emilia Romagna 09/11/2021 

Personale del Tribunale in distacco/assegnato temporaneamente ad altre sedi 

N. 

ordine 

Qualifica 

professionale 

Ufficio di destinazione Scadenza 

1 Assistente giudiziario Corte Appello Bologna 24/1/2020 

2 Assistente giudiziario Corte di Appello di Lecce 15/1/2020 

3 Assistente giudiziario Procura della Repubblica di Modena 31/3/2020 
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Nel corso del periodo ispezionato si sono verificate le seguenti cessazioni e 

avviamenti: 

ANNO 2014 AVVIAM-CESSAZIONI NEGATIVO
�

ANNO 2015 AVVIAM-CESSAZIONI
�

DIPENDENTE AVVIAM/CESSAZ. DATA 

Funzionario giudiziario CESSAZ. 31/03/2015 

Cancelliere AVVIAM. da altro ufficio giudiziario 25/05/2015 

Funzionario giudiziario CESSAZ. 27/12/2015 

ANNO 2016 AVVIAM-CESSAZIONI 

DIPENDENTE AVVIAM/CESSAZ. DATA 

Assistente giudiziario CESSAZ. 30/04/2016 

Funzionario giudiziario AVVIAM. Da mobilità 05/09/2016 

Conducente CESSAZ. 31/12/2016 

ANNO 2017 AVVIAM-CESSAZIONI 

DIPENDENTE AVVIAM/CESSAZ. DATA 

Ausiliario LICENZIAMENTO 19/03/2017 

Funzionario giudiziario CESSAZ. 31/10/2017 

Assistente giudiziario CESSAZ. 16/12/2017 

ANNO 2018 AVVIAM-CESSAZIONI 

DIPENDENTE AVVIAM/CESSAZ. DATA 

Assistente giudiziario AVVIAM. 08/01/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 09/02/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 09/02/2018 

Centralinista CESSAZ. Per mobilità altra amm.ne 31/03/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 26/04/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 26/04/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 26/04/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 26/04/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 26/04/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 26/04/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 26/04/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 26/04/2018 

Assistente giudiziario AVVIAM. 26/04/2018 

Ausiliario CESSAZ. DECESSO 14/07/2018 

Operatore giudiziario CESSAZ. 01/08/2018 

Funzionario giudiziario AVVIAM. 03/09/2018 

Centralinista CESSAZ. 01/09/2018 

Assistente giudiziario CESSAZ. 01/10/2018 

Assistente giudiziario CESSAZ. 01/11/2018 

Ausiliario CESSAZ. 30/11/2018 
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ANNO 2019 al 30/9 AVVIAM-CESSAZIONI 

DIPENDENTE AVVIAM/CESSAZ. DATA 

Assistente giudiziario AVVIAM. 04/03/2019 

Funzionario giudiziario DIMISSIONI 09/04/2019 

Operatore giudiziario LICENZIAMENTO 02/05/2019 

17/06/2019 

Centralinista AVVIAMENTO e DIMISSIONI 10/10/2019 

Funzionario giudiziario CESSAZIONE 01/08/2019 

Assistente giudiziario Trasferimento altro ufficio 09/09/2019 

Cancelliere AVVIAM. da altro ufficio giudiziario 16/09/2019 

Funzionario contabile LICENZIAMENTO 10/10/2019 

Assistente giudiziario CESSAZ. 01/12/2019 

Assistente giudiziario CESSAZ. 01/12/2019 

In particolare va segnalato che, a seguito del concorso pubblico per titoli ed esami, a 

n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo di Assistente Giudiziario – Area 

funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – 

Amministrazione giudiziaria indetto con D. 18 novembre 2016: 

•	 l’8 gennaio 2018 ha preso servizio 1 assistente giudiziario (vincitore); 

•	 il 9 febbraio 2018 hanno preso servizio 2 assistenti giudiziari (scorrimento 

graduatoria) 

•	 il 26 aprile 2018 hanno preso servizio 9 assistenti giudiziari (scorrimento 

graduatoria) 

•	 il 4 marzo 2019 ha preso servizio 1 assistente giudiziario (scorrimento 

graduatoria). 

Inoltre, in seguito a scorrimento delle graduatorie in corso di validità di cui al PDG 

13/12/2017 ed integrazioni, il 3 settembre 2018 ha preso servizio un funzionario 

giudiziario utilmente collocatosi nella graduatoria generale del concorso pubblico a 130 

posti di funzionario amministrativo RIPAM Puglia. 

In relazione alla procedura di selezione interna per il passaggio al profilo 

professionale di Funzionario Giudiziario Area III F1 riservato ai cancellieri - in attuazione 

dell’art. 21 quater del D.L. n. 83/2015 convertito con mod. in L. n. 132\2015 - il 10 

settembre 2018 un cancelliere è transitato nel profilo di Funzionario Giudiziario. 

Il Presidente ha segnalato che la carenza di personale può avere “un enorme impatto 

sulla stessa capacità dell’ufficio e della struttura amministrativa di reggere le riforme in 

essere, a partire dalla digitalizzazione (in particolare penale), dall’informatizzazione, 

all’impatto delle disposizioni quali quelle in materia di recupero crediti (DOG. 232170 del 

11/12/2018), oltre alla difficoltà di garantire il supporto necessario alla giurisdizione 

(assistenza udienza, esecuzione dei provvedimenti, spese di giustizia, ecc.) che 

richiedono che le cancellerie operino tempestivamente e professionalmente. 
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Il Bando Mobilità esterna del 20 gennaio 2015 - indetto per la copertura di 1.031 

posti vacanti degli uffici giudiziari - ha messo ad interpello un solo posto di direttore 

amministrativo e 10 posti di funzionario giudiziario, per i quali, allo stato, si è assistito ad 

una sola entrata (un funzionario giudiziario dal 5\9\2016). 

Quanto all'assunzione di 200 unità di personale amministrativo non dirigenziale da 

inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria mediante scorrimento di altre 

graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico (Decreto 27/1/2017; decreto 

13/12/2017), pur essendo alcune figure vacanti (contabili, assistenti giudiziari), per il 

Tribunale di Modena è stato previsto un solo posto di funzionario giudiziario, immesso in 

funzioni il 3/9/2018.” 

Assenze extraferiali del personale 

Di seguito il prospetto complessivo dei giorni di assenza, a vario titolo, del personale 

nel periodo. 

MOTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

6490 

2090 

1549 

86 

381 

134 

20 

723 

11473 

10,77% 

Per malattia 321 994 1381 1261 1652 881 

Permessi e altre assenze 
retribuite 80 286 273 249 525 677 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 40 302 401 400 270 136 

Sciopero 26 11 23 10 5 11 

Assenze non retribuite 31 68 89 31 119 43 

Infortunio 12 49 0 23 34 16 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 20 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 0 0 0 2 358 363 

Totale 510 1710 2167 1976 2963 2147 

Incidenza 8,96% 7,46% 10,8% 10,28% 13,86% 13,55% 

Dalla lettura dei dati si evince che la maggiore incidenza in percentuale si è rilevata 

nell’anno 2018. Quanto all’andamento delle varie tipologie, è risultato caratterizzato da 

assoluta variabilità nell’arco del quinquennio. 

Le richieste relative alla fruizione dell’assenza, a qualunque titolo richiesta, sono 

prodotte in modalità telematica, atteso che il programma in uso, con decorrenza 

1.1.2018, consente l’inserimento dei dati di utilità a cura di ciascuna unità di personale. 

L’istanza viene successivamente validata dal dirigente previo nulla osta del responsabile 

di settore. L’ufficio segreteria provvede all’inserimento dati limitatamente alle richieste di 

assenza per malattia. 
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È disposto un adeguato controllo sull’elenco mensile generato dal sistema, di cui 

l’ufficio si avvale in funzione del registro delle assenze. 

Personale ammesso al part-time 

Le unità di personale amministrativo in part time sono 11; in rapporto alla pianta 

organica l’incidenza è del 9,73%, ed in rapporto al personale in organico del 13,58%. 

La percentuale di riduzione annua della prestazione si attesta al 227,58%, che in 

valore assoluto comporta la riduzione della prestazione annua di più di due dipendenti. 

Unità Percentuale 

III 1 3,11 (assente 4-14 agosto) 

III 1 2,73 (assente 1 – 10 settembre) 

III 1 33,33 ( presenza lun- giov 9 ore, ven 6 ore) 

III 1 42,15 ( presente dal lun al ven per 5 h -25 sett; assente dal 15/6 al 14/8) 

III 1 9,72 (presente 32 h e 30 minuti dal lunedì al venerdì) 

II 1 25,48 (assente dal 15/6 al 15/9) 

II 1 23,61 (assente dal 1 al 31 agosto e 30 ore settimanali) 

II 1 4,11 (assente 1-15 luglio) 

II 1 16,67 ( presente 9 ore lun- mart; 6 ore merc- giov) 

II 1 50 (presente dal 15\9 al 15\6 per 6 ore su 4 giorni) 

II 1 16,67 ( presente per 30 ore settimanali) 

Permessi L. 104\92: le 
unità di personale 
amministrativo che fruiscono 
dei permessi sono passate, 
nell’arco di un anno, da 16 a 
14. 

Area 

III 

II 

II 

unità 

3 

3 

8 

tipologia 

Art 33 III co per familiari 

Art 33 III co per sé 

Art 33 III co per familiari 

Scad. 

definitivo 

definitivo 

definitivo 

Invalidità in base alla documentazione fornita 
dai dipendenti (il che non esclude che altri si 
trovino in tale condizione): 

Area 

II 

II 

II 

II 

I 

qualifica 

Cancelliere Esperto 

Assistente Giudiziario 

Operatore Giudiziario 

Operatore Giudiziario 

Ausiliari (2) 

% 

85% 

100% 

67% 

50% 

67% 

Idoneità con prescrizioni: Il medico competente, inoltre, ha dichiarato idonei con 

prescrizioni numerosi dipendenti; le tipologie sono le più varie ed alcune incidono 

gravemente sulla prestazione. 

Altre tipologie: non trascurabile è l’incidenza di episodi importanti e prolungati di 

malattia - oltre ad episodi intermedi di durata più limitata-, e le aspettative a vario titolo 

e i permessi (genitorialità, gravi patologie, terapie salvavita, l. 104/92, ecc.). 

68 



 
 

 

   

 

            

  

 

            

               

           

        

              

                 

            

           

           

             

             

            

           

              

              

              

           

            

             

  

            

          

            

     

             

           

            

             

              

              

            

4.3. ALTRO PERSONALE 

4.3.1.	� Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

A data ispettiva erano presenti 22 tirocinanti/stagisti destinati per un periodo di 

diciotto mesi a seguito di progetti formativi ex art. 73 legge n. 98/13, selezionati tramite 

apposita procedura, in affiancamento ai magistrati affidatari con finalità di collaborazione 

qualificata nel compimento delle ordinarie attività di istituto. 

Nel periodo di interesse risultano stipulate varie convenzioni ex art. 37 comma 1 d.l. 

6.7.2011 n. 98 e art. 21 ter. D.l. 27.6.2015 n. 83 (convertito in Legge 6.8.2015 n. 132) 

con Scuole di specializzazione per professioni legali e con Ordini Professionali per 

l’ammissione di tirocinanti con compiti di collaborazione nel compimento delle attività 

ordinarie, di studio ed approfondimento di tematiche giuridiche, cessate al 30.9.2019. 

Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 

77/05, sono stati, inoltre, attivati protocolli d’intesa con le istituzioni scolastiche locali per 

l’attuazione di corsi di formazione e orientamento in ambiente lavorativo finalizzati ad 

assicurare ai giovani iscritti l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del 

lavoro, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. 

Di particolare interesse il progetto JUSTICE – ER promosso dalla Corte di Appello di 

Bologna nel corso dell’anno 2019, in convenzione con la Regione Emilia Romagna e la 

collaborazione della Fondazione CRUI, finalizzato alla individuazione di borsisti di ricerca 

destinati a supporto delle attività amministrative concernenti la materia contabile e le 

spese di giustizia, il processo civile telematico. A data ispettiva erano presenti cinque 

unità. 

Varie altre convenzioni e/o protocolli d’intesa stipulati con Enti e Associazioni, anche 

di Volontariato presenti sul territorio, Fondazioni Bancarie, finalizzate a garantire, 

mediante il reclutamento di tirocinanti, collaborazione e supporto alle cancellerie e nei 

settori di maggiore criticità. 

In particolare sul punto il Presidente ha evidenziato: “In relazione al Protocollo di 

intesa sottoscritto il 13/9/2018 tra Ministero della Giustizia, Regione Emilia Romagna, 

Corte d’Appello e Procura Generale di Bologna per la temporanea assegnazione di 

personale della Regione agli uffici giudiziari del distretto, per 12 mesi, rinnovabili, l’unità 

già assegnata in base al precedente Protocollo sottoscritto il 10/11/2016 (e in servizio dal 

13/3/2017) ha aderito alla proroga per tre anni (dal 10/11/2018 al 9/11/2021). La stessa 

è stata destinata all’ufficio rientro delle impugnazioni ove sta fornendo un fattivo 
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contributo alla riduzione dell’arretrato nell’evasione degli adempimenti relativi a tali 

fascicoli. 

L’ufficio ha dato corso ai tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 

73 d.l. n. 69 del 2013, con ingresso di un numero di tirocinanti da sempre inferiore al 

numero di magistrati in servizio: su tale fronte, sono in corso interlocuzioni con 

l’Università per migliorare la attrattività delle attività svolte in tirocinio. 

Nel 2019, nell’ambito del Progetto JUSTICE-ER la Regione Emilia-Romagna in 

collaborazione con la Fondazione CRUI per le Università Italiane, in base al principio di 

leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, a supporto degli Uffici Giudiziari nel 

territorio regionale, sono state attivate n. 3 borse di studio e di ricerca per laureati degli 

Atenei regionali.” 

4.4.	� CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Organizzazione del personale e distribuzione dei carichi di lavoro 

Il servizio relativo all’amministrazione e gestione del personale è curato dal Dirigente 

Amministrativo – dr.ssa Luigina Signoretti - preposta all’ufficio con incarico di reggenza 

dall’inizio del periodo di interesse fino al 23.10.2016, quale titolare con decorrenza 

successiva. Formalmente nominata unità di vertice con funzioni di collaborazione e 

sostituzione del dirigente nei casi di impedimento o assenza a qualunque titolo. 

È istituita la segreteria di Direzione e Affari Generali, per l’espletamento delle attività 

di competenza del Presidente e del Dirigente Amministrativo, cui sono destinate 

complessivamente quattro unità di personale con mansioni riconducibili ai rispettivi profili 

professionali e la fungibilità che il contratto consente. È strutturato anche l’ufficio 

gestione risorse umane, per la cura degli adempimenti relativi, cui risultano preposte due 

risorse in condivisione con la segreteria affari generali. 

Ai fini della rilevazione delle presenze e a corredo dei flussi in entrata e in uscita, è 

impiegato, dall’inizio del periodo di interesse, fino al 31.12.2017, l’applicativo ad uso 

comune denominato “Time Work”. Con decorrenza successiva è stato introdotto “Perseo”, 

collegato a server allocato presso la sala operativa del CISIA di Milano per il back-up dei 

dati. 

Non sono stati esibiti provvedimenti a carattere generale a firma dei Dirigenti 

Amministrativi che si sono avvicendati, mentre i singoli atti organizzativi prodotti in 

visione hanno consentito di accertare la corretta individuazione degli ambiti di 

competenza e responsabilità del personale in servizio, con gli accorgimenti che si sono 

resi necessari all’esito della verifica. 

La struttura organizzativa è suddivisa in distinte aree, ciascuna composta da uffici e 

cancellerie a più livelli di responsabilità. 
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L’area amministrativa presidia tutti i servizi di supporto al funzionamento dell’ufficio 

e alla gestione delle risorse, ivi compresi gli adempimenti connessi alle attività trattate 

dal Presidente e dal Dirigente amministrativo. 

Nell’ambito della macro-area sono istituiti: l‘ufficio corpi di reato, l’ufficio spese di 

giustizia, l’ufficio del funzionario delegato, l’ufficio recupero crediti, consegnatario, 

segreteria amministrativa e di direzione, supporto alla Conferenza Permanente e gestione 

immobili e contrattualistica, gestione del personale, contabilità, protocollo, servizio 

automezzi. Vi sono complessivamente preposte undici unità amministrative. 

I servizi ausiliari sono assicurati da cinque risorse destinate in via continuativa a 

supporto delle cancellerie ove è maggiormente richiesta collaborazione per 

l’espletamento delle attività di istituto. 

Area II Conducente di automezzi 1 

Area I Ausiliari 5 

Area II Area III 

Operatore giudiziario 1 Cancelliere Esperto 2 

Assistente giudiziario 6 Funzionario giudiziario 3 

Totale 12 

Ferme restando le peculiarità dei singoli profili, il conducente nei tempi non destinati 

alla guida è assegnato e lavora regolarmente in cancelleria. Il personale ausiliario è 

altresì assegnato alle varie cancellerie. Quanto alle figure apicali dell’area terza e 

dell’area seconda (alcuni cancellieri: ufficio recupero crediti, ufficio corpi di reato, ufficio 

unico impugnazioni) è necessario affidare loro la direzione ed il coordinamento di 

reparti\unità operative per sopperire alla scopertura della pianta organica. 

L’area civile raggruppa le unità organizzative e i servizi diretti ad assicurare il 

regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale civile, per il cui funzionamento sono state 

previste distinte cancellerie a supporto delle attività di competenza delle cancellerie 

lavoro, contenzioso civile e agraria, separazioni\divorzi, decreti ingiuntivi, volontaria 

giurisdizione, esecuzioni civili, procedure concorsuali e fallimenti, il cui coordinamento è 

affidato a figura apicale presente nell’ambito delle professionalità di area terza. Vi sono 

destinate 27 risorse. 

Area II Area III 

Operatore giudiziario 7 Funzionario giudiziario 3 

Assistente giudiziario 11 Direttore Amministrativo 1 

Cancelliere Esperto 5 Totale 27 
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L’area penale comprende le unità organizzative preposte alla divisione, nel cui 

ambito risultano istituite le cancellerie del settore penale dibattimentale (monocratico, 

collegiale, assise, riesame misure cautelari reali) e GIP/GUP, giudice dell’esecuzione, 

ufficio unico impugnazioni/rientri, ufficio decreti penali e ufficio gratuito patrocinio, a cui 

sono attribuite le attività di competenza relativamente ai procedimenti trattati. 

Nell’ambito dell’area previsti l’Ufficio FUG e depositi giudiziari. 

Vi sono preposte complessive n. 33 unità. 

Area II Area III 

Operatore giudiziario 

1 

Cancelliere Esperto 11 

Assistente giudiziario 16 Funzionario giudiziario e contabile 5 

Totale 33 

All’interno delle aree non è previsto avvicendamento nelle funzioni, non essendo 

esclusa, tuttavia, la collaborazione nei casi di assenza o impedimento del personale 

assegnato o aggravio di lavoro in determinati periodi. 

Con ordine di servizio in data 3.6.2013 a firma del dirigente, risultano nominati 

distinti responsabili per la custodia degli atti costituenti l’archivio corrente e di deposito, 

in relazione al settore di riferimento, ai fini della funzionalità e migliore efficacia del 

servizio, in ragione della molteplicità delle sedi in cui sono collocati gli atti e la 

documentazione. 

È stato istituito, con la collaborazione del locale Ordine forense, lo sportello 

polifunzionale presidiato da due unità esterne all’ufficio, allocato al piano terra 

dell’edificio al Corso Canalgrande n. 77. 

Il coordinamento di ciascuna compagine è affidato a figura apicale, nei limiti della 

disponibilità organica, che si avvale del supporto di funzionari appartenenti a vari profili i 

quali assicurano, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo dell’ufficio e dal 

Dirigente, la corretta esecuzione dei servizi ed il conseguimento degli obiettivi 

programmati. 

Alla struttura complessivamente considerata sono destinate n. 84 unità di personale 

– con mansioni riconducibili ai rispettivi profili professionali. 

Pur non trascurando le limitazioni derivanti dalla carenza di risorse, che ne hanno 

imposto l’utilizzo in condivisione con più settori, si evidenzia che l’impianto organizzativo 

delineato è apparso sufficientemente appropriato, risultando caratterizzato da una 

distribuzione dei servizi idonea a garantire uniformità di azioni per quanto concerne i 
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flussi di lavoro di natura amministrativo-contabile, con gli accorgimenti strutturali, come 

individuati a seguito degli esiti della verifica, ai fini di una migliore funzionalità dell’ufficio. 

D’altro canto le criticità rilevate appaiono ascrivibili al non corretto impiego degli 

applicativi in uso, parzialmente utilizzati nelle loro potenzialità, ed alla mancanza di 

idonea formazione finalizzata alla acquisizione di conoscenze specifiche in ambito 

informatico e specialistico. 

Non trascurabile l’aspetto relativo alla distribuzione dei carichi di lavoro il cui assetto, 

condizionato dalla carenza organica, non consente all’ufficio l’efficace funzionamento di 

alcuni settori. 

Controllo orario di lavoro e di apertura al pubblico 

Si è accertato che l’articolazione oraria consentita è conforme alle prioritarie 

esigenze di funzionamento dell’ufficio. Regolarmente effettuata la pausa pranzo. 

Il controllo del rispetto dell’orario di lavoro è attuato mediante l’utilizzo di idonea 

apparecchiatura informatica di rilevazione, connessa al sistema automatizzato, allocata al 

piano terra in prossimità dell’ingresso del Palazzo di Giustizia sito al Corso Canal Grande 

n. 77 e presso l’immobile posto al civico n. 66. Accordata la flessibilità in entrata dalle ore 

7,30 alle ore 9,00 e conseguente flessibilità in uscita fino al compimento dell’orario 

d’obbligo in relazione alle diverse tipologie consentite, che si realizza in automatico con 

esclusione di espressa richiesta del dipendente e con possibilità di recupero nella stessa 

giornata lavorativa. 

È consentita la timbratura virtuale da ciascuna postazione individuale e la 

visualizzazione del cartellino orologio. 

Orario di apertura al pubblico 

L’orario di apertura al pubblico vigente al momento della verifica è fissato dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Disposta la pubblicazione sul 

sito web dedicato. 

E’ stata segnalata la difformità rispetto alle previsioni dell’art. 162 della legge 

23.10.60, n. 1196, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 90 del 24.6.2014, giustificata 

con la carenza dell’organico del personale amministrativo preposto all’ufficio e la 

intervenuta informatizzazione dei servizi civili, con l’avvento del PCT, che consente 

l’accesso diretto, tramite collegamento digitale, ai dati ed alle informazioni utili all’utenza 

professionale. 

Per la giornata del sabato istituita apposita turnazione per il deposito degli atti in 

scadenza. L’ufficio non fa ricorso all’istituto della turnazione. 

Il servizio di front-office - sportello al pubblico (URP)- è sito al piano terra 

dell’edificio di Corso Canalgrande, presidiato da due unità esterne (Ordine avvocati). 
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Quanto alla relazione tra gli organici il Presidente ha sottolineato che “A pianta 

organica completa il rapporto magistrati/personale amministrativo (39\113) è pari a 2,90 

che, comparato a quello degli altri Tribunali del distretto, colloca Modena al penultimo 

posto, pur essendo per bacino di utenza e carico di lavoro secondo nel distretto. 

Non si nasconde la gravità della situazione anche in relazione al fatto che, come 

sopra dimostrato, il rapporto è in realtà virtuale perché di fatto è ancora più basso a 

causa della scopertura di posti nella pianta organica e delle assenze prolungate di 

personale (un operatore per gravi patologie dal 16/1/2017 e uno per aspettativa L. 

104/92 dal 8/1/2018, ecc). 

L’incidenza della scopertura è particolarmente rilevante rispetto alle figure direttive e 

di coordinamento dell’Area III. Le scelte organizzative adottate nel tempo e 

l’assegnazione dei servizi, implicano la necessaria e conseguente assunzione di 

responsabilità di interi settori a carico dei sempre meno dipendenti dell’Area III e di 

alcuni cancellieri (ufficio recupero crediti, ufficio corpi di reato, ufficio unico 

impugnazioni/ufficio gratuito patrocinio penale) – con riflessi rispetto al servizio di 

assistenza all’udienza penale ed all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - oltre 

all’assunzione diretta e in proprio di ulteriori settori da parte del Dirigente 

Amministrativo. 

Ne consegue che stante l’attuale indice di scopertura, anche per come distribuito tra 

le varie professionalità, il personale amministrativo versa in situazione deficitaria. 

Si evidenzia, inoltre, nella maggioranza degli uffici l’età media elevata del personale 

e i prossimi pensionamenti, contingenze che, in difetto di nuove assunzioni, non solo 

rischiano di lasciare gli uffici sguarniti ma non consentono nemmeno il giusto ricambio 

generazionale, con l’indispensabile osmosi di competenze. 

5.	� CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macroaree; i 

dati di stock dei registri informatici sono bloccati al 30.9.2019. Sono state rilevate le 

pendenze iniziali al 1.10.2014, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato 

sino al 30.9.2019, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e 

reali, “dato di stock”, all’1.10.2019. 

5.1. SETTORE CIVILE 

La giurisdizione civile del Tribunale di Modena è esercitata da tre sezioni. 

Al settore civile, oltre al Presidente del Tribunale, sono previsti in pianta organica n. 

31 magistrati togati (di cui 2 presidenti di sezione) e n. 7 giudici onorari. 
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A data ispettiva è scoperto 1 posto di Presidente di sezione (che ha preso possesso 

nel periodo dell’acceso in loco). 

Il Tribunale di Modena non è sede di Tribunale delle Imprese. 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile si 

osserva che, complessivamente, le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, sezioni specializzate in materia 

di imprese ed immigrazione) hanno subito una netta diminuzione, passando da n. 9.645 

affari pendenti all’inizio del periodo a n. 4.966 pendenze finali (dato reale), con riduzione 

delle pendenze di n. 4.679 procedimenti, pari al 48,51%. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 9.645 9.519 8.349 7.541 6.319 5.584 9.645 

Sopravvenuti 3.358 11.399 10.992 10.110 9.645 6.740 52.244 10.448,8 

Esauriti 3.484 12.569 11.800 11.332 10.380 7.348 56.913 11.382,6 

Pendenti finali 9.519 8.349 7.541 6.319 5.584 4.976 4.976 4.978 4.966 

a. affari civili contenziosi 

Gli affari contenziosi (procedimenti ordinari) hanno subito una netta diminuzione, 

passando da n. 8.672 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 4.463 pendenze finali 

(dato reale), con riduzione delle pendenze di n. 4.209 procedimenti, pari al 48,53%. 

Le sopravvenienze medie per anno sono 4.148, le definizioni 4.988 con il miglior 

andamento negli anni 2015-17. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 8.672 8.560 7.582 6.817 5.501 4.988 8.672 

Sopravvenuti 1.338 4.227 4.579 3.922 3.960 2.717 20.743 
4.148,6 

Esauriti 1.450 5.205 5.344 5.238 4.473 3.234 24.944 
4.988,8 

Pendenti finali 8.560 7.582 6.817 5.501 4.988 4.471 4.471 4.473 4.463 

b. procedimenti speciali ordinari 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come 

l’Ufficio sia stato in grado di sostenere le sopravvenienze in tutti gli anni. All’inizio del 

periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 659 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 248 (dato reale), con una riduzione in termini assoluti 

di n. 411 procedimenti ed in termini percentuali del 62,36%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

1.2) Procedimenti speciali (esclusi ATP-cod. oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti iniziali 659 649 475 396 462 307 659 

Sopravvenuti 1.936 6.894 6.121 5.929 5.456 3.826 30.162 
6.032,4 

Esauriti 1.946 7.068 6.200 5.863 5.611 3.883 30.571 
6.114,2 

Pendenti finali 649 475 396 462 307 250 250 250 248 

In relazione agli accertamenti tecnici preventivi, si evidenzia un aumento delle 

pendenze: all’inizio del periodo ispettivo erano pendenti n. 99 affari, mentre alla fine del 

periodo monitorato le pendenze sono n. 150 (dato reale), con un incremento in termini 

assoluti di n. 51 procedimenti ed in termini percentuali del 51,51%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

1.3) Accertamenti tecnici preventivi (ATP - cod. oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti iniziali 99 93 69 81 153 156 99 

Sopravvenuti 54 178 163 172 175 146 888 
177,6 

Esauriti 60 202 151 100 172 152 837 
167,4 

Pendenti finali 93 69 81 153 156 150 150 150 150 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie non rappresentano un particolare numero di procedimenti, 

che risultano comunque ridotti. Questo il prospetto delle pendenze. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 8 6 5 2 7 6 8 

Sopravvenuti 2 9 7 12 6 5 41 
8,2 

Esauriti 4 10 10 7 7 8 46 
9,2 

Pendenti finali 6 5 2 7 6 3 3 3 3 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Per i procedimenti d’appello avverso le sentenze del Giudice di pace vi è una 

notevole riduzione da 207 a 102, con percentuale del 49,27%. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 207 211 218 245 196 127 207 

Sopravvenuti 28 91 122 75 48 46 410 
82,0 

Esauriti 24 84 95 124 117 71 515 
103,0 

Pendenti finali 211 218 245 196 127 102 102 102 102 
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e. controversie individuali di lavoro 

Nel complesso l’attività della sezione lavoro nel quinquennio appare soddisfacente, in 

ragione della riduzione delle pendenze da 1936 a 1842 (-94), con percentuale di 

smaltimento pari a 4,85%. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1) Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 1.195 1.153 1.054 1.123 1.028 1.146 1.195 

Sopravvenuti 124 453 554 449 531 322 2.433 
486,6 

Esauriti 166 552 485 544 413 370 2.530 
506,0 

Pendenti finali 1.153 1.054 1.123 1.028 1.146 1.098 1.098 1.098 1.098 

2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 588 642 701 712 559 561 588 

Sopravvenuti 96 266 243 194 230 195 1.224 
244,8 

Esauriti 42 207 232 347 228 145 1.201 
240,2 

Pendenti finali 642 701 712 559 561 611 611 611 610 

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 119 102 157 129 121 99 119 

Sopravvenuti 254 1.049 943 921 871 562 4.600 
920,0 

Esauriti 271 994 971 929 893 556 4.614 
922,8 

Pendenti finali 102 157 129 121 99 105 105 105 104 

2.4) Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 34 29 49 29 41 48 34 

Sopravvenuti 6 60 44 58 68 25 261 
52,2 

Esauriti 11 40 64 46 61 45 267 
53,4 

Pendenti finali 29 49 29 41 48 28 28 28 28 

2. TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 1.936 1.926 1.961 1.993 1.749 1.854 1.936 

Sopravvenuti 480 1.828 1.784 1.622 1.700 1.104 8.518 
1.703,6 

Esauriti 490 1.793 1.752 1.866 1.595 1.116 8.612 
1.722,4 

Pendenti finali 1.926 1.961 1.993 1.749 1.854 1.842 1.842 1.842 1.840 
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f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Affari non trattati. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel complesso l’andamento è soddisfacente atteso che l’aumento delle pendenze, 

evincibile dalla tabella che segue, è ascrivibile, a fronte dello smaltimento crescente delle 

sopravvenienze, quasi esclusivamente all’incremento delle procedure di amministrazione 

di sostegno per le quali si rinvia a quanto appresso specificato nel relativo paragrafo. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

3÷7. TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti 
iniziali 4.374 4.467 4.714 5.034 5.366 5.598 4.374 

Sopravvenuti 1.080 4.548 5.289 4.903 4.874 3.621 24.315 
4.863,0 

Esauriti 987 4.301 4.969 4.571 4.642 3.558 23.028 
4.605,6 

Pendenti finali 4.467 4.714 5.034 5.366 5.598 5.661 5.661 
5.661 5.570 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

L’ufficio, nell’ambito degli affari di volontaria giurisdizione, ha sempre esitato un 

numero di procedimenti inferiore a quello delle sopravvenienze; in riduzione, invece, gli 

altri affari del giudice tutelare e gli altri affari di volontaria giurisdizione. 
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3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod.4* del SICID) - Sono esclusi eventuali procedimenti non contenziosi in materia di imprese 
(nelle sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non contenziosi (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 
420.304; 420.305; 420.340), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", le "Amministrazioni di sostegno" e gli "Altri affari del 
Giudice tutelare" 

Pendenti iniziali 354 360 389 395 442 507 354 

Sopravvenuti 327 1.324 1.547 1.381 1.399 965 6.943 
1.388,6 

Esauriti 321 1.295 1.541 1.334 1.334 955 6.780 
1.356,0 

Pendenti finali 360 389 395 442 507 517 517 518 500 

3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di sostegno" 

Pendenti iniziali 149 171 196 217 228 224 149 

Sopravvenuti 368 1.443 1.315 964 956 731 5.777 
1.155,4 

Esauriti 346 1.418 1.294 953 960 840 5.811 
1.162,2 

Pendenti finali 171 196 217 228 224 115 115 114 99 

3.3) Altri affari di volontaria giurisdizione 
(cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340) 

Pendenti iniziali 61 77 43 103 136 119 61 

Sopravvenuti 240 894 1.597 1.793 1.795 1.353 7.672 
1.534,4 

Esauriti 224 928 1.537 1.760 1.812 1.438 7.699 
1.539,8 

Pendenti finali 77 43 103 136 119 34 34 34 28 

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -
-

Esauriti - - - - - - -
-

Pendenti finali - - - - - - - - -

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Da notare, a fine periodo, l’aumento delle pendenze di tutte le procedure, con 

eccezione delle curatele. 

Va, tuttavia, precisato che nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 
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l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato. 

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 734 749 888 994 1.160 1.105 734 

Sopravvenuti 20 308 252 211 107 76 974 
194,8 

Esauriti 5 169 146 45 162 28 555 
111,0 

Pendenti finali 749 888 994 1.160 1.105 1.153 1.153 1.154 1.123 

5. CURATELE (cod. ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 78 78 78 78 78 76 78 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - - 2 1 3 
0,6 

Pendenti finali 78 78 78 78 76 75 75 75 75 

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod. ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali 2.862 2.899 2.963 3.059 3.108 3.333 2.862 

Sopravvenuti 120 541 530 506 580 466 2.743 
548,6 

Esauriti 83 477 434 457 355 291 2.097 
419,4 

Pendenti finali 2.899 2.963 3.059 3.108 3.333 3.508 3.508 3.507 3.490 

7. EREDITA' GIACENTI (cod. ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali 136 133 157 188 214 234 136 

Sopravvenuti 5 38 48 48 37 30 206 
41,2 

Esauriti 8 14 17 22 17 5 83 
16,6 

Pendenti finali 133 157 188 214 234 259 259 259 255 

c. affari	� civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Affari non trattati. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’analisi del totale degli affari trattati evidenzia una riduzione delle pendenze, come 

si può leggere nella seguente tabella. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 1.125 1.153 1.212 1.192 1.151 1.053 1.125 

Sopravvenuti 229 750 664 666 577 413 3.299 
659,8 

Esauriti 201 691 684 707 675 465 3.423 
684,6 

Pendenti finali 1.153 1.212 1.192 1.151 1.053 1.001 1.001 1.019 1.004 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Si registra una buona riduzione delle pendenze (da 145 a 57). 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 145 117 105 107 74 55 145 

Sopravvenuti 138 501 450 413 363 258 2.123 
424,6 

Esauriti 166 513 448 446 382 256 2.211 
442,2 

Pendenti finali 117 105 107 74 55 57 57 59 57 

b. procedure fallimentari 

Ridotto anche in questo settore il numero delle pendenze finali. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 944 996 1.069 1.058 1.042 959 944 

Sopravvenuti 76 195 182 181 169 116 919 
183,8 

Esauriti 24 122 193 197 252 166 954 
190,8 

Pendenti finali 996 1.069 1.058 1.042 959 909 909 911 912 

c. procedure di concordato preventivo 

Anche le procedure di concordato preventivo, a fin e periodo, risultano ridotte. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 34 40 38 24 27 27 34 

Sopravvenuti 15 50 25 47 34 29 200 
40,0 

Esauriti 9 52 39 44 34 39 217 
43,4 

Pendenti finali 40 38 24 27 27 17 17 31 17 

d. altre procedure 

Di scarso rilievo il numero delle altre procedure instaurate e definite. Vanno segnalati 

gli 11 ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (ex l. n. 

3/2012). 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -
-

Esauriti - - - - - - -
-

Pendenti finali - - - - - - - - -

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali 2 - - - - 1 2 

Sopravvenuti - 1 1 9 4 7 22 
4,4 

Esauriti 2 1 1 9 3 4 20 
4,0 

Pendenti finali - - - - 1 4 4 12 12 

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali - - - 3 8 11 -

Sopravvenuti - 3 6 16 7 3 35 
7,0 

Esauriti - 3 3 11 4 - 21 
4,2 

Pendenti finali - - 3 8 11 14 14 6 6 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica mostrano un 

consistente decremento delle pendenze: le pendenze finali si attestano così a n. 810 

rispetto alle iniziali n. 1.281. 

Pressoché analoga la situazione per le procedure immobiliari dove il trend è 

positivo, con una significativa riduzione delle pendenze, da 2.613 a 2.141. 
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a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 1.281 1.183 757 1.010 907 908 1.281 

Sopravvenuti 1.088 2.798 3.534 3.434 3.438 2.369 16.661 
3.332,2 

Esauriti 1.186 3.224 3.281 3.537 3.437 2.464 17.129 
3.425,8 

Pendenti finali 1.183 757 1.010 907 908 813 813 825 810 

b. espropriazioni immobiliari 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 2.613 2.737 2.844 2.985 2.842 2.605 2.613 

Sopravvenuti 257 696 828 813 618 426 3.638 
727,6 

Esauriti 133 589 687 956 855 916 4.136 
827,2 

Pendenti finali 2.737 2.844 2.985 2.842 2.605 2.115 2.115 2.141 2.141 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile registra nel complesso una 

performance più che adeguata, avendo fronteggiato in maniera soddisfacente la mole 

delle sopravvenienze. Anzi nella maggior parte delle articolazioni di tale comparto è stata 

garantita una riduzione delle pendenze o comunque queste ultime sono rimaste 

pressoché stabili, con la sola eccezione degli ATP che hanno registrato un aumento delle 

pendenze. 

Invece, il pur rilevante incremento delle pendenze registrato nell’ambito degli affari 

non contenziosi, e in specie delle amministrazioni di sostegno, non pare possa ritenersi di 

allarmante rilievo, tenuto conto che nel loro ambito l’aumento delle pendenze deve 
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ritenersi in buona parte fisiologico, trattandosi di procedimenti che rimangono aperti, 

tendenzialmente, per tutta la durata della vita del beneficiario e che intercettano 

esigenze di protezione di soggetti deboli oggi sempre più sentite: ne consegue che il 

numero di tale procedure non potrà essere sintomatico di una proficua o deficitaria 

attività dell’ufficio. 

5.1.5.1.	�Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2015, 2016, 2017 e 2018), elaborati sulla base degli indici ministeriali 

in uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti -

valore di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito 

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo: 106,0%. 

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 54,8%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 45,2% (100 – 54,8). 

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 (-

25,7%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’ufficio. Dalla tabella sotto riportata emerge che, presso l’ufficio, la 

giacenza media calcolata è pari a 9,6 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 

7,9 mesi. 

86 



 
 

  
  

  
  

  
  
  

    

  
  

  
 

  
 

   
 

   
  

 

         

    

   
    

   
 
 

   

    

 
 

  
    

 

   

    
   
   

   
   

    
 
    

    
 

  
  

   

     
 

   

        

 

               

  

  

                                           
                  

            
 
                 

               
     

 
                

         
 
                 

           
 
                 

                
      

 
               

      
 
             

Indice di 
Indice di Indice di VARIAZIONE % 

RICAMBIO 1 SMALTIMENTO 2 
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
�

121,4% 39,7% -41,7% contenzioso civile 17,9 11,9 

103,0% 29,8% -4,9% 

controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

28,8 27,2 

100,9% 90,1% -30,1% 

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

1,2 1,0 

97,4% 77,6% 40,8% 
non contenzioso e 

da trattarsi in 
camera di consiglio6 

3,8 4,4 

104,1% 19,1% -3,7% 
procedure 

concorsuali7 52,2 49,5 

102,1% 75,1% -23,2% 
espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
3,8 3,2 

104,5% 22,2% -4,8% esecuzioni 
immobiliari 

43,0 40,5 

106,0% 54,8% -25,7% TOTALE 9,6 7,9 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativi dei vari indici per ciascun anno intero del 

periodo considerato. 

1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 

3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

6 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 
tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 

7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 
122,5% 115,7% 133,9% 114,5% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

105,6% 90,0% 138,6% 84,2% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

101,5% 101,6% 98,0% 102,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio8 

97,8% 99,6% 96,6% 95,4% 

procedure concorsuali 
71,5% 110,3% 103,2% 136,9% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 
in forma specifica 

115,2% 92,8% 103,0% 100,0% 

esecuzioni immobiliari 
84,6% 83,0% 117,6% 138,3% 

TOTALE CIVILE 
107,4% 102,1% 109,5% 105,2% 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 
40,4% 43,5% 48,5% 47,3% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

30,2% 28,1% 36,0% 27,3% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

91,7% 92,1% 89,9% 91,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio 

76,9% 79,6% 75,1% 72,5% 

procedure concorsuali 
13,9% 17,9% 19,5% 22,7% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 
in forma specifica 

81,0% 76,5% 79,6% 79,1% 

esecuzioni immobiliari 
17,2% 18,7% 25,2% 24,7% 

TOTALE CIVILE 
56,0% 56,2% 59,1% 59,0% 

8 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 
tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 
-11,1% -9,5% -19,3% -10,2% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

-2,2% 4,6% -13,5% 7,6% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

-14,1% -15,3% 22,4% -21,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 
8,1% 1,5% 11,9% 14,7% 

procedure concorsuali 
6,9% -2,0% -0,7% -7,3% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma 
specifica 

-36,0% 33,4% -10,2% 0,1% 

esecuzioni immobiliari 
3,9% 5,0% -4,8% -8,3% 

TOTALE CIVILE 
-8,1% -2,6% -11,1% -6,6% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 
21,0 17,8 16,6 15,3 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

29,2 28,8 27,1 28,6 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

1,2 1,1 1,2 1,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio9 
3,5 3,1 3,8 4,2 

procedure concorsuali 
61,1 59,3 51,2 49,8 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma 
specifica 

3,9 3,2 3,3 3,2 

esecuzioni immobiliari 
52,8 46,8 40,1 45,0 

TOTALE CIVILE 
10,3 9,7 9,3 9,0 

9 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del 
giudice tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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5.1.6.	� Produttività 

Nel periodo oggetto d’attenzione ispettiva (totale 60 mesi) risultano depositate n. 

14.315 sentenze definitive, con una media annua pari a n. 2.863,0. 

Le sporadiche (e lievi) intempestività, rilevate nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali, hanno formato oggetto di approfondimento istruttorio e, 

complessivamente, hanno rivelato una spernibile incidenza sul totale delle sentenze 

depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE 
E AGRARIA 474 2.460 2.520 2.300 2.107 1.487 11.348 

2.269,6 

2) IN MATERIA 
DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA 

96 378 347 525 379 226 1.951 
390,2 

3) IN MATERIA 
DI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE 

1 11 22 18 14 21 87 
17,4 

4) RELATIVE A 
PROCEDIMENTI 
ISCRITTI 
PRESSO LA 
SEZIONE 
SPECIALIZZATA 
IN MATERIA DI 
IMPRESE 

- - - - - - -
-

5) IN MATERIA 
FALLIMENTARE 78 197 185 185 168 116 929 

185,8 

TOT. 
SENTENZE 

DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

649 3.046 3.074 3.028 2.668 1.850 14.315 2.863,0 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE 
SENTENZE 
PARZIALI 

PUBBLICATE 

5 35 33 15 15 33 136 
27,2 

TOTALE 
SENTENZE 

PUBBLICATE 
654 3.081 3.107 3.043 2.683 1.883 14.451 

2.890,2 

Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei flussi dei procedimenti suddivisi per 

macroaree, oltre al numero complessivo delle sentenze emesse nei due periodi in 

disamina. 

Nel raffronto dei dati con la precedente ispezione emerge un sensibile aumento dei 

procedimenti definiti in assoluto, avendo l’ufficio non solo fronteggiato le sopravvenienze, 

ma anche ridotto il numero dei pendenti finali. Soltanto nel settore volontaria 

90 



 
 

            

         

 

  
     

      

      

    

  
       

              

                                

                                              

                                              

                                  

              

                                  

                                                      

                                                      

                                  

            

               
                 

           

                                         

                                                  

                                                  

                                         

         

                                  

                                                            

                                                            

                                  

   

         

                                  

                                                  

                                                  

                                     

giurisdizione non si è smaltita l’intera mole delle sopravvenienze che, occorre però 

precisare, ha avuto un notevole incremento nel periodo scrutinato. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi: 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 10.077 9.645 

Sopravvenuti 53.855 10.771,0 52.244 10.448,8 -3,0% 

Esauriti 54.331 10.866,2 56.913 11.382,6 4,8% 

Pendenti finali 9.601 4.976 

2. TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 1.555 1.936 

Sopravvenuti 8.456 1.691,2 8.518 1.703,6 0,7% 

Esauriti 8.086 1.617,2 8.612 1.722,4 6,5% 

Pendenti finali 1.925 1.842 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod. oggetto: 400.000; 
400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità giacenti) e gli altri affari del 
giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e Amministrazioni di sostegno. 

Pendenti iniziali 180 564 

Sopravvenuti 16.874 3.374,8 20.392 4.078,4 20,8% 

Esauriti 16.548 3.309,6 20.290 4.058,0 22,6% 

Pendenti finali 506 666 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 1.147 1.125 

Sopravvenuti 3.596 719,2 3.299 659,8 -8,3% 

Esauriti 3.524 704,8 3.423 684,6 -2,9% 

Pendenti finali 1.219 1.001 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 1.657 1.281 

Sopravvenuti 14.178 2.835,6 16.661 3.332,2 17,5% 

Esauriti 13.757 2.751,4 17.129 3.425,8 24,5% 

Pendenti finali 2.078 813 

91 



 
 

   

                                  

                                                            

                                                            

                                  

  

  

       
     

                                                 

       
  

                                                           

      
   

      
                                                    

                                                                      

   
 

                                 

  

   
                                      

                              

 

 

   

              

           

              

            

  

            

             

     

 

   

    

             

                 

        

             

    

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 1.547 2.613 

Sopravvenuti 3.916 783,2 3.638 727,6 -7,1% 

Esauriti 2.697 539,4 4.136 827,2 53,4% 

Pendenti finali 2.766 2.115 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 
3) VOLONTARIA G. 

10.698 2.139,6 11.435 2.287,0 6,9% 

2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA 
ED ASSISTENZA 

1.997 399,4 1.951 390,2 -2,3% 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 
PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

- -

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 898 179,6 929 185,8 3,5% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

13.593 2.718,6 14.315 2.863,0 5,3% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 268 53,6 136 27,2 -49,3% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 13.861 2.772,2 14.451 2.890,2 4,3% 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati rilevati dalle query 

predisposte per la verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione. Sarà, 

quindi, riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed 

il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo con remota data di 

iscrizione. 

Per dare contezza, in termini percentuali, del dato riportato, le rilevazioni saranno 

poi messe a confronto, rispettivamente, con il numero complessivo delle pendenze e con 

il numero complessivo delle definizioni. 

Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile, di 

primo grado, pendenti da oltre 4 anni, sono n. 233 pari al 5,2% del totale delle cause 

pendenti (n. 4.463) (cfr. richiesta standardizzata T2a.3). 

Sono n. 9 i procedimenti pendenti da oltre otto anni, dall’iscrizione (cfr. richiesta 

standardizzata T2a.6). 
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I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 14, equivalenti al 13,7% rispetto al totale dei procedimenti 

pendenti (n. 102), (cfr. richiesta standardizzata T2a.4). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica n. 3.194 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di primo grado, dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 29,2% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 

10.923) (cfr. richiesta standardizzata T2a.1). 

I procedimenti civili contenziosi definiti dopo oltre 10 anni dall’iscrizione sono n. 25 

(cfr. richiesta standardizzata T2a.5). 

Nel prospetto che segue (T2a.1) è riportato l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di risalente iscrizione, che rivela una intensificata attività definitoria dei 

medesimi in specie nei primi anni dell’arco temporale interessato dalla verifica ispettiva. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

4 anni % 

1 2014 657 288 43,8 

2 2015 2309 846 36,6 

3 2016 2365 692 29,3 

4 2017 2172 644 29,7 

5 2018 2020 504 25,0 

6 2019 1400 220 15,7 

TOTALE GENERALE 10.923 3.194 29,2 

Nello stesso periodo i procedimenti ordinari definiti in secondo grado con sentenza, 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, sono invece n. 71 e rappresentano il 16,4% del totale 

delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 433) (cfr. richiesta 

standardizzata T2a.2). 

Nel prospetto che segue (T2a.2) è riportato l’andamento delle definizioni in 

argomento, che rivela, anche in questo caso, l’incidenza dei procedimenti ultratriennali 

rispetto al numero complessivo dei definiti. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

3 anni % 

1 2014 16 3 18,8 

2 2015 76 12 15,8 

3 2016 70 19 27,1 

4 2017 104 17 16,3 

5 2018 105 13 12,4 

6 2019 62 7 11,3 

TOTALE GENERALE 433 71 16,4 
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Settore lavoro 

Nel settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 376 con una incidenza del 20,4% sul numero complessivo delle 

pendenze (pari n. 1.840 procedimenti) (cfr. richiesta standardizzata T2b.3). 

A data ispettiva risultavano 0 procedimenti pendenti da oltre 6 anni, pari allo 0% 

dei pendenti (cfr. richiesta standardizzata T2b.4). 

Presso la stessa Sezione lavoro risultano definiti dopo oltre tre anni dalla 

iscrizione n. 1.375 procedimenti, pari al 70,4% del totale degli affari definiti - 1.953 -

(cfr. richiesta standardizzata T2b.1). 

Nel periodo ispettivo vi è 1 procedimento in materia di lavoro e previdenza definito 

con sentenza dopo oltre 7 anni (cfr. richiesta standardizzata T2b.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

(T2b.1). 

N. ord. 
Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

1 2014 96 77 80,2 

2 2015 378 258 68,3 

3 2016 347 231 66,6 

4 2017 526 394 74,9 

5 2018 379 280 73,9 

6 2019 227 135 59,5 

TOTALE GENERALE 1.953 1.375 70,4 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

1. Procedimenti risalenti pendenti 

Nel settore Volontaria Giurisdizione, i procedimenti pendenti da oltre un anno 

sono complessivamente n. 440, con una incidenza del 51% sul numero complessivo 

delle pendenze - n. 857 - (T2c.2). 

2. Procedimenti risalenti definiti 

Nello stesso settore risultano definiti dopo oltre due anni dalla iscrizione n. 188 

procedimenti, pari al 1,49% del totale degli affari definiti (n. 12.629). 

La tabella che segue descrive l’andamento in dettaglio per il quinquennio ispettivo 

(T2c.1). 
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N. 
ord. 

Anno di 
definizione N° totale definiti 

N° definiti dopo 
oltre 2 anni % 

1 2014 671 4 0,60% 

2 2015 2761 20 0,72% 

3 2016 2857 23 0,81% 

4 2017 2301 11 0,48% 

5 2018 2374 105 4,42% 

6 2019 1665 25 1,50% 

TOTALE GENERALE 12.629 188 1,49% 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 912 fallimenti non 

ancora definiti, n. 227 procedure risultano pendenti da oltre sei anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 25% degli affari (T2f.6). 

Risultano altresì pendenti (su un totale di n. 57 fascicoli) da oltre due anni, n. 0 

procedure prefallimentari pari allo 0% degli affari dello stesso genere (T2f.2). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione, definite nel periodo hanno una 

consistenza numerica non trascurabile e sono riferibili ai soli fallimenti; nel periodo 

monitorato sono state infatti definite n. 216 procedure iscritte da sette anni, che 

rappresentano, in termini percentuali, il 23% del totale delle definizioni - n. 954 -

(T2f.3). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, che 

denota una intensificata attività definitoria a partire dal 2016. 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione N° totale definiti 

N° definiti dopo 
oltre 7 anni % 

1 2014 24 0 0% 

2 2015 122 3 2% 

3 2016 193 43 22% 

4 2017 197 62 31% 

5 2018 252 67 27% 

6 2019 166 41 25% 

7 -

TOTALE GENERALE 954 216 23% 
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Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di 

n. 2.141 fascicoli, n. 724 procedure risultano pendenti da oltre quattro anni, pari al 

34% degli affari non ancora definiti (cfr. richiesta standardizzata T2e.4). 

Invero, risultano anche pendenti anche n. 282 procedure la cui iscrizione risale ad 

oltre sette anni, pari al 13,17% del totale (cfr. richiesta standardizzata T2e.6). 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 

quattro anni dalla iscrizione sono complessivamente n. 1.568 e rappresentano il 40% 

delle definizioni totali (n. 3.906) (cfr. richiesta standardizzata T2e.3). 

Dai dati acquisti (prospetto T2e.3) si rileva che le definizioni delle pendenze remote 

mostrano un buon risultato con il picco più alto delle definizioni annuali, 48%, nel 2016 e 

nel 2019. 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° totale definite N° definite dopo 
oltre 4 anni 

% 

1 2014 133 18 14% 

2 2015 668 164 25% 

3 2016 583 281 48% 

4 2017 881 400 45% 

5 2018 812 306 38% 

6 2019 829 399 48% 

7 -

TOTALE GENERALE 3.906 1.568 40% 

Sono n. 364 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2e.5). 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica pendenti sono complessivamente di n. 810 fascicoli, di cui n. 69 risultano 

iscritte da oltre tre anni, che ammontano così al 8,52% degli affari (cfr. richiesta 

standardizzata T2d.4). 

Sono 4 le procedure pendenti a data ispettiva da oltre cinque anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2d.6). 
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4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 

Sono state definite dopo oltre tre anni dalla iscrizione n. 412 procedure esecutive 

mobiliari e rappresentano il 2,43% delle definizioni, che si attestano complessivamente a 

n. 16.927 procedimenti (T2d.3). 

Le procedure definite dopo oltre 5 anni dall’iscrizione sono complessivamente n. 

144 (cfr. richiesta standardizzata T2d.5). 

Considerazioni conclusive 

In definitiva in tutti i settori sopra analizzati, seppur i procedimenti di risalente 

iscrizione registrano una consistenza non trascurabile (tranne che in materia di 

contenzioso ordinario e di esecuzione mobiliare), la cospicua corrispondente percentuale 

di definizione consente di valutare positivamente la tendenza a ridurne la pendenza. 

A riprova di quanto appena affermato è la circostanza che la percentuale dei 

procedimenti ultrannuali pendenti è, nei settori contenzioso, lavoro e mobiliare, sempre 

inferiore rispetto a quella dei definiti, sintomo di adeguato monitoraggio e progressivo 

smaltimento dei medesimi. 

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale % oltre i 3,4,5 
anni 

Contenzioso ordinario 4.463 5,2% 10.923 29,2% 

Lavoro 1.840 20,4% 1.953 70,4% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 857 51% 12.629 1,49% 

Fallimenti 912 25% 954 23% 

Esecuzioni immobiliari 2.141 34% 3.906 40% 

Esecuzioni mobiliari 810 8,52% 16.927 2,43% 
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5.1.8.	� Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

I tempi medi di durata dei processi civili, divisi per settore e per anno, sono stati 

acquisiti dal CISIA. 

Nelle tabelle, di seguito trascritte, è riportato il numero totale dei fascicoli definiti nel 

periodo in esame e la durata media in giorni degli stessi procedimenti. 

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE SETTORE CIVILE (periodo 1.10.2014-30.9.2019) 

Contenzioso (ordinario) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) 

2014 1215 41 

2015 767 26 

2016 692 23 

2017 643 21 

2018 637 21 

2019 
550 18 

media 
699 23 

Contenzioso (sommario) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) 
TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

2014 49 1,6 

2015 39 1,3 

2016 34 1,1 

2017 33 1,1 

2018 36 1,2 

2019 
35 1,2 

media 
36 1,2 

Lavoro (ordinario) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) 

2014 797 27 

2015 707 24 

2016 725 24 

2017 882 29 

2018 802 27 

2019 
664 22 

media 
768 26 

Lavoro (sommario) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) 
TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

2014 41 1,4 

2015 53 1,8 

2016 65 2,2 

2017 50 1,7 

2018 67 2,2 

2019 
57 1,9 

media 
57 1,9 

Esecuzioni Immobiliari 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) 

2014 854 27,6 

2015 1143 37,1 

2016 1300 42,2 

2017 1484 48,3 

2018 1419 46,1 

2019 
1579 51,4 

media 
1395 45,4 

Procedure Concorsuali (prefallimentari) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) 
TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

2014 91 2,5 

2015 99 2,8 

2016 84 2,3 

2017 82 2,2 

2018 73 1,9 

2019 
60 1,5 

media 
83 2,3 
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Procedure Concorsuali (fallimentari) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) 

2014 978 31,6 

2015 1247 40,5 

2016 2041 66,5 

2017 2200 71,8 

2018 2119 69,1 

2019 
2003 65,3 

media 
1954 63,7 

Procedure Concorsuali (concordati preventivi) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) 
TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

2014 138 4,1 

2015 194 5,9 

2016 238 7,4 

2017 148 4,3 

2018 269 8,3 

2019 
1170 37,9 

media 
384 12,1 

Da un rapido esame dei calcoli effettuati, emerge che la durata media dei fallimenti è 

in tendenziale crescita dal 2016, rispetto al primo biennio. 

Viceversa si può apprezzare un ottimo trend nel contenzioso civile (da 41 a 18 mesi, 

con media finale 23) in progressiva riduzione dei tempi medi; lieve, ma costante, la 

contrazione dei tempi per il settore lavoro. Da rimarcare, infine, la durata media 

superiore dei processi in materia lavoro, rispetto a quella del contenzioso ordinario. 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2015, 2016, 

2017 e 2018), dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata. 

Nel prospetto è indicato il dato, per settori, in mesi. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 17,9 

Lavoro 28,8 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

3,8 

Procedure concorsuali 52,2 

Esecuzioni mobiliari 3,8 

Esecuzioni immobiliari 43,0 
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5.1.9.	� Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Modena ha avuto ad oggetto l’arco 

temporale compreso tra il 1 ottobre 2014 ed il 30 settembre 2019, per un totale di 60 

mesi, mentre la precedente ispezione ordinaria aveva avuto ad oggetto il periodo 

dall'01.10.2009 al 30.9.2014, sempre per complessivi 60 mesi. Pertanto, la valutazione 

comparativa dei dati relativi al flusso degli affari può tener conto dell’omogeneità dei due 

lassi temporali. 

Il numero delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della attuale 

verifica rammostra un incremento in tutti i settori (media annua complessiva da 2.718,6 

a 2.863,0), con eccezione del comparto lavoro (da 399,4 a 390,2) oltre che alla voce 

sentenze parziali (da 53,6 a 27,2) dove si è registrato una lieve flessione. 

Quanto ai flussi, invece, si deve rilevare che anche nelle sezioni dove si è realizzato 

un incremento delle sopravvenienze l’ufficio ha mostrato di poterlo neutralizzare 

mediante un contestuale aumento di produttività. 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi ai flussi, rilevati nel 

corso delle due verifiche, suddivisi per macroaree. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 10.077 9.645 

Sopravvenuti 53.855 10.771,0 52.244 10.448,8 -3,0% 

Esauriti 54.331 10.866,2 56.913 11.382,6 4,8% 

Pendenti finali 9.601 4.976 

2. TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 1.555 1.936 

Sopravvenuti 8.456 1.691,2 8.518 1.703,6 0,7% 

Esauriti 8.086 1.617,2 8.612 1.722,4 6,5% 

Pendenti finali 1.925 1.842 
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3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod. oggetto: 400.000; 
400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità giacenti) e gli altri affari del 
giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e Amministrazioni di sostegno. 

Pendenti iniziali 180 564 

Sopravvenuti 16.874 3.374,8 20.392 4.078,4 20,8% 

Esauriti 16.548 3.309,6 20.290 4.058,0 22,6% 

Pendenti finali 506 666 

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 544 734 

Sopravvenuti 860 172,0 974 194,8 13,3% 

Esauriti 614 122,8 555 111,0 -9,6% 

Pendenti finali 790 1.153 

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 77 78 

Sopravvenuti 18 3,6 - - -100,0% 

Esauriti 14 2,8 3 0,6 -78,6% 

Pendenti finali 81 75 

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., 
c.c.)") 

Pendenti iniziali 1.232 2.862 

Sopravvenuti 2.275 455,0 2.743 548,6 20,6% 

Esauriti 1.009 201,8 2.097 419,4 107,8% 

Pendenti finali 2.498 3.508 

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredià giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali 58 136 

Sopravvenuti 185 37,0 206 41,2 11,4% 

Esauriti 88 17,6 83 16,6 -5,7% 

Pendenti finali 155 259 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 1.147 1.125 

Sopravvenuti 3.596 719,2 3.299 659,8 -8,3% 

Esauriti 3.524 704,8 3.423 684,6 -2,9% 

Pendenti finali 1.219 1.001 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 1.657 1.281 

Sopravvenuti 14.178 2.835,6 16.661 3.332,2 17,5% 

Esauriti 13.757 2.751,4 17.129 3.425,8 24,5% 

Pendenti finali 2.078 813 
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9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 1.547 2.613 

Sopravvenuti 3.916 783,2 3.638 727,6 -7,1% 

Esauriti 2.697 539,4 4.136 827,2 53,4% 

Pendenti finali 2.766 2.115 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi alle definizioni nei vari 

settori rilevati nel corso delle due verifiche; è riportato anche il dato delle sentenze 

parziali. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 
3) VOLONTARIA G. 10.698 2.139,6 11.435 2.287,0 6,9% 

2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA 
ED ASSISTENZA 1.997 399,4 1.951 390,2 -2,3% 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 
PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

- -

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 898 179,6 929 185,8 3,5% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 13.593 2.718,6 14.315 2.863,0 5,3% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 268 53,6 136 27,2 -49,3% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 13.861 2.772,2 14.451 2.890,2 4,3% 

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 

Non sono stati evidenziati peculiari provvedimenti finalizzati al rispetto dei termini o 

alla tempestiva definizione dei singoli procedimenti. 
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Tuttavia, in occasione dell’approvazione delle tabelle per l’ultimo triennio, nella 

risposta del Presidente all'invito alla rivalutazione o all'integrazione del progetto 

organizzativo, formulato dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 25.9.2017, si legge: “… 

Tenuto conto che il rischio di superamento del periodo di ragionevole durata attiene 

soprattutto al contenzioso ordinario e alla cause di separazione e divorzio contenziose, da 

quest'anno Presidenti delle sezioni civili dovranno ogni bimestre, in seguito a tempestiva 

segnalazione dei magistrati della sezione, aggiornare e trasmettere al Presidente del 

Tribunale una tabella in cui sono indicati, divisi per magistrato e per anno di iscrizione, il 

numero dei fascicoli oggetto del programma nonché, suddivisi allo stesso modo, il 

numero di quelli fissati nell'anno per la precisazione delle conclusioni o diversamente 

definiti. Infine, il Presidente del Tribunale, con cadenza semestrale, avvalendosi della 

collaborazione dei presidenti di sezione, disporrà una verifica generale sui termini di 

deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'ufficio.” (P 69 dell’integrazione 

alle tabelle 2017-19 in data 12.10.2017). 

5.1.11.	� Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Nulla da rilevare. 

5.1.12.	� Conclusioni 

Assai soddisfacente la performance del tribunale nel settore civile dove, in quasi 

tutte le articolazioni, si registra una riduzione delle pendenze. Per i procedimenti 

contenziosi, a mero titolo esemplificativo, si evidenzia sempre un numero maggiore di 

esauriti rispetto ai sopravvenuti. Anche in senso assoluto la media di definizioni annue 

(sentenze definitive) mostra un aumento rispetto al precedente periodo. 

Nel raffronto dei dati con la precedente ispezione si apprezza un sensibile aumento 

dei procedimenti definiti in assoluto, avendo l’ufficio non solo fronteggiato le 

sopravvenienze, ma anche ridotto il numero dei pendenti finali. Soltanto nel settore 

volontaria giurisdizione non si è smaltita l’intera mole delle sopravvenienze che, occorre 

però precisare, ha avuto un notevole incremento nel periodo scrutinato. 

Qualche criticità emerge nell’area lavoro-previdenza dove, al lieve decremento delle 

definizioni rispetto al precedente lasso temporale, fa riscontro anche una considerevole 

percentuale di procedure remote, definite dopo oltre tre anni dalla iscrizione, pari al 

70,4% del totale degli affari esauriti (n. 1375/1953). Altro sintomo di una situazione di 

leggero affanno nella sezione lavoro è ricavabile dal non comune rapporto dei tempi di 

definizioni del contenzioso ordinario (23 mesi) rispetto a quelli del settore lavoro (26 

mesi). 

103 



 
 

            

            

            

           

           

            

    

             

           

              

           

            

           

             

     

                

           

             

            

 

   

 

        

 

           

            

    

 

      

 

            

         

            

      

             

       

 

In definitiva, i dati complessivi del settore civile mostrano indici confortanti, anche 

per la riduzione dell’arretrato. Infatti i procedimenti di risalente iscrizione hanno, nel 

complesso, una incidenza percentuale di rilievo non allarmante sul totale delle definizioni 

e, peraltro, mostrano un andamento decrescente atteso che la percentuale dei 

procedimenti ultrannuali pendenti è, nei settori contenzioso, lavoro e mobiliare, sempre 

inferiore rispetto a quella dei definiti, sintomo di appropriato monitoraggio e progressivo 

smaltimento dei medesimi. 

Anche la durata media dei procedimenti ha subito contrazioni significative ed alla fine 

del periodo ispettivo si è attestata entro termini di ragionevolezza. 

Si deve tuttavia precisare che il dato valutato in termini complessivi non può essere 

ritenuto espressivo dell’andamento dell’Ufficio. La durata media del processo è infatti 

influenzata sia dall’allungamento o dalla contrazione dei tempi di definizione dei processi, 

sia dalla incrementata attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione. In 

questo ultimo caso, infatti, risulterà una dilatazione dei tempi di definizione ed un 

abbattimento delle pendenze remote. 

Nel caso che ci occupa, comparando i dati relativi ai tempi di definizione con il dato 

attinente alla definizione dei procedimenti di risalente iscrizione, si registrano confortanti 

risultati giacché i definiti remoti costituiscono il 29% circa del numero complessivo dei 

definiti, sicché la contrazione dei tempi di durata assume valenza vieppiù positiva. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono oggetto di valutazione 

in questo capitolo. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

I procedimenti di rito monocratico sopravvenuti nel corso del periodo di interesse 

ispettivo sono stati n. 12.635, gli esauriti n. 12.117. 

Al 1° ottobre 2019 risultano effettivamente pendenti n. 3.871 fascicoli. A inizio 

periodo ispettivo le pendenze erano 3.436. 

L’ufficio ha iscritto una media annua di n. 2.527 procedure, definendone n. 2.423. 

Di conseguenza, le pendenze complessive sono aumentate. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 3.436 3.601 3.782 3.595 3.742 3.644 3.436 

Sopravvenuti 843 2.556 2.385 2.221 2.240 2.390 12.635 
2.527,0 

Esauriti 678 2.375 2.572 2.074 2.338 2.080 12.117 
2.423,4 

Pendenti finali 3.601 3.782 3.595 3.742 3.644 3.954 3.954 3.871 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Quanto ai procedimenti con rito collegiale, le sopravvenienze sono state n. 470, 

mediamente quindi n. 94 per anno, le definizioni n. 494 (in media n. 98,8 annuali). 

Realmente pendenti al termine del periodo ispettivo n. 230 fascicoli rispetto ai n. 262 

dell’inizio. 

Si osserva, così, una riduzione delle pendenze. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 262 263 241 235 220 212 262 

Sopravvenuti 21 89 91 64 96 109 470 
94,0 

Esauriti 20 111 97 79 104 83 494 
98,8 

Pendenti finali 263 241 235 220 212 238 238 230 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Quanto ai processi di appello avverso le sentenze del giudice di pace, nel periodo le 

procedure sopravvenute sono state n. 191 (n. 38,2 per anno), le definite n. 180 (media 

annua n. 36). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 39 fascicoli, al termine del periodo 

n. 44 (dato reale). 

Si evidenzia, così, un lieve aumento delle pendenze. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali 39 34 44 34 44 40 39 

Sopravvenuti 1 31 24 43 53 39 191 
38,2 

Esauriti 6 21 34 33 57 29 180 
36,0 

Pendenti finali 34 44 34 44 40 50 50 44 

D. Corte di Assise 

Per come si può rilevare dal prospetto sotto riportato, è di scarsa rilevanza il 

movimento degli affari presso la Corte d’Assise. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali 1 1 - - - - 1 

Sopravvenuti - - - - - 1 1 0,2 

Esauriti - 1 - - - -
1 0,2 

Pendenti finali 1 - - - - 1 
1 

1 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - -
-

Sopravvenuti - - - - - 1 1 0,2 

Esauriti - - - - - 1 1 0,2 

Pendenti finali - - - - - - - -

E. Incidenti di esecuzione 

Si registra un consistente aumento delle pendenze (con picco delle definizioni 

nell’anno 2016). 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 158 134 280 151 137 158 158 

Sopravvenuti 23 426 321 377 286 325 1.758 
351,6 

Esauriti 47 280 450 391 265 242 1.675 
335,0 

Pendenti finali 134 280 151 137 158 241 241 220 

F. Misure di prevenzione 

Di ridotto valore numerico il movimento degli affari di prevenzione, anche per 

l’intervenuta modifica legislativa (l. 17.10.2017 n. 161) che ha inciso, negli ultimi anni, 

sulla competenza dei tribunali non distrettuali. Questo il prospetto dei flussi. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 1 1 1 1 2 - 1 

Sopravvenuti 1 8 2 4 - - 15 
3,0 

Esauriti 1 8 2 3 2 - 16 
3,2 

Pendenti finali 1 1 1 2 - - - -

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 1 - 4 2 1 1 

Sopravvenuti - - 5 1 - - 6 
1,2 

Esauriti - 1 1 3 1 - 6 
1,2 

Pendenti finali 1 - 4 2 1 1 1 1 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 1 1 1 - - 1 

Sopravvenuti - 2 - 1 - - 3 
0,6 

Esauriti - 2 - 2 - - 4 
0,8 

Pendenti finali 1 1 1 - - - - -
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4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 3 3 2 6 4 1 3 

Sopravvenuti 1 10 7 6 - - 24 
4,8 

Esauriti 1 11 3 8 3 - 26 
5,2 

Pendenti finali 3 2 6 4 1 1 1 1 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - 1 2 1 - -

Sopravvenuti 1 5 7 5 3 3 24 
4,8 

Esauriti 1 4 6 6 4 2 23 
4,6 

Pendenti finali - 1 2 1 - 1 1 1 

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - - -
-

Esauriti - - - - - - -
-

Pendenti finali - - - - - - - -

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - - -

Sopravvenuti - - - - - 1 1 
0,2 

Esauriti - - - - - 1 1 
0,2 

Pendenti finali - - - - - - - -

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - - 1 2 1 - -

Sopravvenuti 1 5 7 5 3 4 25 
5,0 

Esauriti 1 4 6 6 4 3 24 
4,8 

Pendenti finali - 1 2 1 - 1 1 1 

G. Tribunale in sede di riesame 

Modesto il volume degli affari in materia, anche per la competenza limitata ai 

procedimenti di natura reale. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 15 6 - 2 5 15 15 

Sopravvenuti 40 94 91 83 114 60 482 
96,4 

Esauriti 49 100 89 80 104 68 490 
98,0 

Pendenti finali 6 - 2 5 15 7 7 7 

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 1 - - - - 1 1 

Sopravvenuti 2 5 7 4 3 2 23 
4,6 

Esauriti 3 5 7 4 2 3 24 
4,8 

Pendenti finali - - - - 1 - - -

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Complessivamente la Sezione non è riuscita a fronteggiare adeguatamente le 

sopravvenienze che sono aumentate in tutti i settori, eccetto che per il rito collegiale 

dove si è registrata, in controtendenza, una riduzione delle pendenze, rispetto alla data 

iniziale del periodo, nell’ordine del 10% circa. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non sono stati evidenziati particolari criteri di priorità per la trattazione dei processi. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non sono state segnalate particolari modalità di gestione dei processi con detenuti. 

c. indice	� medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2015, 2016, 2017 e 2018) 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) è 

positivo, perché in media al di sopra del “100”, soltanto per il rito collegiale. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari. 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

modello 16 (rito monocratico) 
92,9% 107,8% 93,4% 104,4% 

modello 16 (rito collegiale) 
124,7% 106,6% 123,4% 108,3% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) esprime la 

capacità definitoria di un Ufficio, con riferimento all’intero carico di lavoro e mette in luce 

il risultato raggiunto nella riduzione percentuale degli affari pendenti. 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

modello 16 (rito monocratico) 
38,6% 41,7% 35,7% 39,1% 

modello 16 (rito collegiale) 
31,5% 29,2% 26,4% 32,9% 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100, 

presenta un indice medio sempre negativo soltanto per il rito collegiale. 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

modello 16 (rito monocratico) 
5,0% -4,9% 4,1% -2,6% 

modello 16 (rito collegiale) 
-8,4% -2,5% -6,4% -3,6% 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo degli indici di ricambio e smaltimento e 

con l’indicazione della variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la 

capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 

(espressa in 
mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari 
a zero (espressa in 

mesi) 

99,5% 39,3% 1,2% 
Modello 16 

(rito 
monocratico) 

18,8 18,7 

31,6 26,0 115,0% 28,1% -19,4% 

RUOLO
�
GENERALE
�

Modello 16 
(rito collegiale) 

5.2.1.2. Produttività 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

vanno ora integrati con il numero di sentenze e provvedimenti pubblicati nel periodo. 

In particolare, i magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale 

hanno depositato n. 11.407 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 

2.281,4 provvedimenti, n. 570 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 

114 provvedimenti, e n. 172 sentenze di appello avverso sentenze del Giudice di pace, 

con una media annua di 34,4 provvedimenti, per un totale complessivo di n. 12.251 

sentenze (comprese 102 declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della 

prova). 

I dati complessivi dei provvedimenti definitori e delle sentenze depositate sono 

riportati nel prospetto che segue. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
monocratiche (escluse 
le sentenze di appello 
a sentenze giudice di 
pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

653 2.250 2.457 1.951 2.230 1.866 
11.407 

2.281,4 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze del 
giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

6 21 33 31 53 28 
172 

34,4 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - 17 40 21 24 
102 

20,4 

1.d. Sentenze 
collegiali (attribuite al 
giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 32 125 108 83 126 96 

570 
114,0 

1.e - Totale sentenze depositate 
691 2.396 2.615 2.105 2.430 2.014 

12.251 
2.450,2 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 
282 775 592 426 458 310 

2.843 
568,6 

1.f. Altri provvedimenti definitori 27 130 106 92 99 195 649 
129,8 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali - - - - - - -
-

2. Riesame su misure cautelari reali 
39 91 72 61 97 63 

423 
84,6 

3. Appelli 3 5 7 4 2 3 24 
4,8 

4. Giornate d'udienza 45 134 113 97 128 84 601 
120,2 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 
1 11 3 6 5 -

26 
5,2 

2. Altri provvedimenti definitori 1 4 6 6 4 3 24 
4,8 

3. Giornate d'udienza 
3 22 29 54 12 9 

129 
25,8 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

- 1 - - - -
1 

0,2 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - - -
-

2. Provvedimenti cautelari 
- - - - - -

-
-

3. Giornate d'udienza 
4 10 - - - 30 

44 
8,8 
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5.2.1.3. Pendenze remote 

Riguardo ai tempi di trattazione dei processi, come desunti dalle richieste 

standardizzate prodotte dall’ufficio, va anzitutto considerato che le numerose false 

pendenze rilevate nelle rassegne rendono attendibili solo parzialmente le estrazioni dei 

prospetti standardizzati. 

Dibattimento 

Alla data del 1/10/2019, erano pendenti da oltre quattro anni 287 procedimenti 

monocratici, con una percentuale di incidenza del 7,4% rispetto al numero dei 3871 

pendenti; 

25 procedimenti collegiali erano pendenti da oltre quattro anni, corrispondenti al 

10,9% dei 230 pendenti; 

un procedimento in grado d’appello era pendente da oltre 3 anni, pari al 2,3% dei 44 

pendenti, (prospetto T3b.2). 

Riguardo ai tempi di definizione, nel periodo dal 1/10/2014 al 30/9/2019, n. 766 

procedimenti monocratici sono stati definiti in oltre 4 anni rispetto al n. 12.117 definiti, 

pari al 6,3%; 

n. 106 procedimenti collegiali di primo grado sono stati definiti in un tempo superiore 

ai quattro anni con un’incidenza del 21,5% sul totale di 494 definiti (prospetto T3b.1). 

Misure di prevenzione 

Con riguardo ai tempi di durata dei procedimenti, alla data del 1/10/2019, nessuna 

procedura personale e/o patrimoniale risultava pendente da oltre tre anni, nessuna è 

stata definita dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta, secondo le risultanze dei 

prospetti T3d.1 e T3d.2. 

Corte d’Assise 

Nessun procedimento è stato definito in un tempo superiore a 4 anni (prospetto 

T3b.1), né vi erano procedimenti pendenti, a data ispettiva, da oltre 4 anni (prospetto 

T3b.2). 
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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 678 24 3,5 6 3 50,0 

2014 Trib. collegiale 20 5 25,0 -

2014 Corte di Assise 0 0 #DIV/0! -

2015 Trib. monocratico 2375 128 5,4 21 1 4,8 

2015 Trib. collegiale 111 26 23,4 -

2015 Corte di Assise 1 0 0,0 -

2016 Trib. monocratico 2572 232 9,0 34 3 8,8 

2016 Trib. collegiale 97 27 27,8 -

2016 Corte di Assise 0 0 #DIV/0! -

2017 Trib. monocratico 2074 162 7,8 33 2 6,1 

2017 Trib. collegiale 79 16 20,3 -

2017 Corte di Assise 0 0 #DIV/0! -

2018 Trib. monocratico 2338 112 4,8 57 0 0,0 

2018 Trib. collegiale 104 22 21,2 -

2018 Corte di Assise 0 0 #DIV/0! -

2019 Trib. monocratico 2080 108 5,2 29 0 

2019 Trib. collegiale 83 10 12,0 -

2019 Corte di Assise 0 0 #DIV/0! -

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 12117 766 6,3 180 9 5,0 

Trib. collegiale 494 106 21,5 -

Corte di Assise 1 0 0,0 -

TOTALI GENERALI: 12.612 872 6,9 180 9 5,0 

Fonte T3b.1 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 
pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 3.871 7,4 12.117 6,3 

Collegiale da oltre 4 anni 230 10,9 494 21,5 

Appello per le sentenze del giudice di pace, 
da oltre 3 anni 

44 2,3 180 5,0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 0 0 
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5.2.1.4.	� Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Si riportano le tabelle, redatte dai responsabili dei singoli settori e validate 

dall’Ufficio, riportanti il calcolo dei tempi medi per ciascun anno di interesse ispettivo, 

nonché per l’intero quinquennio: 

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI NEL PERIODO 

dal 01.10.2014 al 30.09.2019 

TRIBUNALE MONOCRATICO 

Riepilogo complessivo nel periodo e dettaglio per ogni anno verificato 

TRIBUNALE MONOCRATICO dal 01-10-2014 al 30-09-2019 

Numero procedimenti Durata media nel periodo (giorni) 

Sentenze 11.505 545 

Altro 612 106 

Totale procedimenti 12.117 523 

Durata media totale (giorni) 

TRIBUNALE MONOCRATICO tempi medi di definizione per ogni anno nel periodo 

Anno Sentenze Altro Totale 

2014 (dal 1.10 
al 31.12) 

651 27 678 

2015 2.250 125 2.375 

2016 2.474 98 2.572 

2017 1.990 84 2.074 

2018 2.250 88 2.638 

2019 (fino al 
30.9) 

1.890 190 2.080 

Tot. Sentenze 
11.505 Tot. Altro 612 

Tot. Procedimenti 
12.617 

Durata media 
sentenze 
(giorni) 

545 
Durata media altro 
(giorni) 106 

Media totale 
complessiva (giorni) 523 

115 



 
 

  

       

        

   

   

    

      

 

           

    

    

    

    

    

    

    

                                                    

 
  

 
 

 
  

   
  

   

 

              

     

            

     

        
 

     

     

    

    

      

 

          

             

  

TRIBUNALE COLLEGIALE 

TRIBUNALE COLLEGIALE dal 01-10-2014 al 30-09-2019 

Numero procedimenti Durata media nel periodo (giorni) 

Sentenze 467 982 

Altro 27 268 

Totale procedimenti 494 943 

Durata media totale (giorni) 

TRIBUNALE COLLEGIALE tempi medi di definizione per ogni anno nel periodo 

Anno Sentenze Altro Totale 

2014 20 0 20 

2015 106 5 111 

2016 92 5 97 

2017 73 6 79 

2018 97 7 104 

2019 79 4 83 

Tot. Sentenze 467 Tot. Altro 27 Tot. Procedimenti 494 

Durata media 
sentenze 
(giorni) 

982 
Durata media 
altro (giorni) 268 

Media totale 
complessiva (giorni) 943 

I tempi medi di definizione dei procedimenti collegiali superano i due anni, come si 

desume dai prospetti su riportati. 

Si riporta di seguito il prospetto della giacenza media come elaborato dall’Ufficio. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 18,8 

Modello 16 (rito collegiale) 31,6 

Tribunale del Riesame 1,4 

Misure di prevenzione 2,2 

Modello 19 (Corte di Assise) 48,7 

I provvedimenti definitori sono, di norma, depositati tempestivamente; il numero 

esiguo di situazioni di ritardo ha, comunque, formato oggetto di separata segnalazione al 

Capo dell’Ispettorato. 
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5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2014 

90 

2015 

346 

2016 

271 

2017 

235 

2018 

182 

2019 

106 
TRIBUNALE 
Rito Monocratico 

1.230 

TRIBUNALE 
Rito Collegiale 

6 15 9 9 9 4 52 

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 stati evidenziati peculiari provvedimenti finalizzati al rispetto dei termini o 

alla tempestiva definizione dei singoli procedimenti. 

5.2.1.7.	� Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Dal confronto tra i dati raccolti all’esito della precedente ispezione e quelli nel corso 

della presente, emerge un miglioramento della produttività, in tutte le articolazioni del 

dibattimento. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 2.035 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti mediamente ogni anno n. 2.301 procedimenti, con un 

incremento di produttività dello 13,1%. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si registra un 

più consistente incremento di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 
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definizione media annua di n. 27,4 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 34 processi con un incremento 

di produttività del 24,1%. 

Anche il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

positivo; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media annua 

di n. 54 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni 

medie annue sono pari ad n. 93,4, l’aumento in questo caso è pari a 73%. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel progetto che segue. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro mod.16 

10.175 2.035,0 11.505 2.301,0 13,1% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro mod.7bis 

137 27,4 170 34,0 24,1% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale 
iscritti su registro mod.16 

270 54,0 467 93,4 73,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 
e 7bis 

710 142,0 649 129,8 -8,6% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

1.943 388,6 NC NC NC 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 3 0,6 1 0,2 -66,7% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 - - - - NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

2 0,4 - - -100,0% 

Il confronto, invece, tra i flussi e dunque tra le pendenze ad inizio periodo e quelle 

alla fine dello stesso, da conto di un aumento delle pendenze in entrambi i casi, 

incremento che per il periodo attualmente ispezionato è, comunque, inferiore proprio in 

ragione dell’aumento di produttività appena sopra evidenziato. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi: 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 2.003 3.436 

Sopravvenuti 12.109 2.421,8 12.635 2.527,0 4,3% 

Esauriti 10.690 2.138,0 12.117 2.423,4 13,3% 

Pendenti finali 3.422 3.954 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali 37 39 

Sopravvenuti 144 28,8 191 38,2 32,6% 

Esauriti 144 28,8 180 36,0 25,0% 

Pendenti finali 37 50 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 82 262 

Sopravvenuti 484 96,8 470 94,0 -2,9% 

Esauriti 309 61,8 494 98,8 59,9% 

Pendenti finali 257 238 

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez. A 

Pendenti iniziali - 1 

Sopravvenuti 1 0,2 1 0,2 0,0% 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali 1 1 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

La sezione Gip/Gup risulta composta da cinque magistrati (uno dei quali con funzioni 

di coordinatore). 
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A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Dai prospetti obbligatori convalidati emerge un buon andamento del rapporto 

definizioni/sopravvenienze nel registro noti: l’Ufficio ha saputo adeguatamente affrontare 

i procedimenti pervenuti nel periodo, anzi i pendenti finali risultano più che dimezzati 

rispetto agli iniziali: da n. 7.832 a n. 3.933 pendenti finali (n. 3.546 reali). La riduzione 

delle pendenze reali è stata del 51,96%. 

Per gli ignoti vi è stato, invece, un aumento delle pendenze. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. A 

Pendenti iniziali 7.832 7.451 5.565 4.199 4.067 3.909 7.832 

Sopravvenuti 2.044 8.978 7.907 8.523 7.715 5.658 40.825 
8.165,0 

Esauriti 2.425 10.864 9.273 8.655 7.873 5.634 44.724 
8.944,8 

Pendenti finali 7.451 5.565 4.199 4.067 3.909 3.933 3.933 3.546 

1. Registro Generale (mod. 20 "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali 156 102 112 96 155 175 156 

Sopravvenuti 481 5.975 3.669 4.893 5.237 4.281 24.536 
4.907,2 

Esauriti 535 5.965 3.685 4.834 5.217 4.140 24.376 
4.875,2 

Pendenti finali 102 112 96 155 175 316 316 288 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 59 64 50 28 26 17 59 

Sopravvenuti 119 528 488 502 395 398 2.430 
486,0 

Esauriti 114 542 510 504 404 376 2.450 
490,0 

Pendenti finali 64 50 28 26 17 39 39 38 

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. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 354 2.411 1.783 1.213 919 584 7.264 1.452,8 7.303 
2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti iscritti 
sul mod.20 

2.071 8.453 7.490 7.442 6.954 5.050 37.460 7.492,0 

3. 
PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti 
di esecuzione 

NR NR NR NR NR NR NC NC 

Le tabelle che seguono, invece, danno conto dell’attività definitoria suddivisa per 

aree di provvedimenti (sentenze, decreti di archiviazione, provvedimenti interlocutori). 

Procedimenti definiti con sentenza 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
giudizio 
abbreviato (ex 
artt. 442, 458 e 
464 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 54 225 179 150 170 146 

924 
184,8 

1.b. Sentenze di 
applicazione 
della pena su 
richiesta (ex 
art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 140 492 331 306 326 201 

1.796 
359,2 

1.c. Sentenze di 
non luogo a 
procedere (ex 
art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 36 115 114 62 51 49 427 

85,4 

1.d. 
Declaratorie di 
estinzione del 
reato per esito 
positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) - - 30 29 50 73 

182 
36,4 

1.e. Altre 
sentenze10 depositate (deposito 

motivazione) 125 1.576 1.140 673 327 123 3.964 
792,8 

1.f - Totale sentenze depositate 355 2.408 1.794 1.220 924 592 7.293 
1.458,6 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 236 2.004 1.475 921 604 392 5.632 

1.126,4 

Nel periodo ispettivo sono state depositate n. 7.293 sentenze. 

10 Es. sentenze ex art. 129 c.p.p. 
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Tra queste, le sentenze di non luogo a procedere rappresentano il 5,8% del totale, 

mentre sono pari al 12,7% le pronunce emesse a seguito di rito abbreviato, infine al 

24,6% quelle ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. 

Poco significative le estinzioni del reato per esito positivo della messa alla prova di 

cui alla legge n. 67/2014: nel periodo soltanto 182 in tal senso. 

Di seguito, invece, i prospetti degli altri provvedimenti definitori e dei cautelari 

emessi dall’Ufficio GIP/GUP nel periodo, suddivisi per anno. 

Procedimenti conclusi con decreto di archiviazione 

e con altri provvedimenti definitori 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 639 2.289 1.551 2.178 2.150 1.227 

10.034 
2.006,8 

1.h. Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 c.p.p., 
415 c.p.p., ecc.) 926 4.182 4.302 4.113 3.503 2.259 

19.285 
3.857,0 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 21 91 79 43 19 2 255 

51,0 

Totale archiviazioni 
1.586 6.562 5.932 6.334 5.672 3.488 

29.574 
5.914,8 

1.j. Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 342 1.962 1.273 1.248 1.443 756 7.024 

1.404,8 

1.k. Decreti che dispongono il 
giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 182 696 640 358 382 394 

2.652 
530,4 

1.l. Decreti di giudizio immediato 22 26 99 49 27 832 1.055 
211,0 

Provvedimenti interlocutori/cautelari 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Convalide di arresto/fermo 
63 214 183 176 196 146 

978 
195,6 

2.b. Misure cautelari personali 
94 387 418 344 345 272 

1.860 
372,0 

2.c. Misure cautelari reali 34 96 118 73 113 84 518 
103,6 

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

- 32 45 31 87 97 292 
58,4 

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

1 22 32 32 24 24 135 
27,0 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 
56 247 208 285 474 325 

1.595 
319,0 
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 2.019, ha una consistente 

incidenza, costituendo il 27,7% del numero complessivo delle sentenze emesse nel 

periodo. Il trend appare, comunque, decisamente decrescente, almeno a muovere dal 

picco del 2016. 

Il prospetto RT_10, che rileva i provvedimenti dichiarativi di prescrizione mette in 

evidenza un picco di tali decisioni negli anni 2015 (596), 2016 (627), 2017 (375): esse 

sono la conseguenza delle numerose richieste di decreto penale rimaste in giacenza da 

tempo, la cui pendenza era stata già rilevata dalla precedente ispezione. 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a n. 2.011. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione 

dell’andamento dell’Ufficio GIP-GUP, in quanto subisce il flusso di richieste dell’Ufficio del 

Pubblico Ministero; nello specifico il dato ricavabile dalle query T3a non pare comunque 

tranquillizzante. 

Dal prospetto che segue si evince il numero complessivo delle sentenze e dei decreti 

di archiviazione per prescrizione suddivisi per anno. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GIP/GUP 117 586 627 375 233 81 2019 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GIP/GUP 134 399 416 722 254 86 2011 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati fin qui riportati danno atto che l’ufficio GIP-GUP ha fronteggiato 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto. 

Peraltro, è da segnalare come le pendenze si siano ridotte se si considera il dato 

reale alla fine del periodo monitorato. La riduzione si attesta al 51,96%. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non sono stati evidenziati particolari criteri di priorità per la trattazione dei processi. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non sono state segnalate particolari modalità di gestione dei processi con detenuti. 

c.	� indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Di seguito si riportano gli indici medi di ricambio, smaltimento e variazione delle 

pendenze relativi all’ufficio GIP-GUP, calcolati solo sugli anni interi ricadenti nel periodo. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 
RUOLO GENERALE 

110,7% 58,3% - 47,5% Modello 20 (noti GIP/GUP) 

Nel prospetto appresso, invece, gli indici sono sviluppati anno per anno. 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 
121,0% 117,3% 101,5% 102,0% 

ANNI 

Indice di SMALTIMENTO 
2015 2016 2017 2018 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 
66,1% 68,8% 68,0% 66,8% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 
-25,3% -24,5% -3,1% -3,9% 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Tempi medi 

Riguardo ai tempi medi di definizione dei decreti penali di condanna, l’estrazione 

statistica, effettuata dal funzionario statistico distrettuale, ha ricavato per l’intero periodo 

la media di 183,6 giorni intercorsi tra la richiesta del PM e la definizione del Gip; la media 

complessiva è costituita da valori variabili nei vari anni, che variano dal picco di 370 

giorni nell’anno 2015 (dopo l’accorpamento), scendono a 105 giorni nel 2016, fino a 77,9 

nel 2018, ed a 92 nei primi 9 mesi del 2019. L’andamento della media è sintetizzato nel 

seguente prospetto. 

ANNO MEDIA GG. 

2014 321,6 

2015 370,7 

2016 105,2 

2017 84,5 

2018 77,9 

2019 92,6 

MEDIA GG 183,6 

Quanto alle altre definizioni i tempi medi sono rappresentati nelle tabelle che 

seguono. 

GIP/GUP 

Totale procedimenti durata media giorni 

Archiviazioni 29.578 39 

Rinvii a giudizio 2.072 522 

Riti alternativi 6.381 251 

Altro 6.693 1.142 

Durata media totale del processo 
Gip-Gup 

44.724 257 

Fonte M317 Gip/Gup 
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Dettaglio di ogni anno del periodo 

GIP-GUP- TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE SUDDIVISI PER OGNI ANNO DEL PERIODO E 
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO 

Archiviazioni Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

2014 (dal 
1.10 al 
31.12) 

1.586 126 427 286 2.425 

2015 6.563 531 1.688 2.082 10.864 

2016 5.933 390 1.255 1.695 9.273 

2017 6.335 257 1.069 994 8.655 

2018 5.672 374 1.288 539 7.873 

2019(fino al 
30.9) 

3.489 394 654 1.097 5.634 

Totale 29.578 2.072 6.381 6.693 44.724 

Durata 
media 39 522 251 1.142 257 

La giacenza media dei procedimenti innanzi al Gip/Gup, considerando i soli anni 

interi del periodo ispettivo, rivela una riduzione negli ultimi anni. 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 
8,0 6,9 5,9 6,2 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 7,9 

Procedure remote 

Riguardo ai tempi di trattazione dei processi, come desunti dalle richieste 

standardizzate prodotte dall’ufficio, va anzitutto considerato che le numerose false 

pendenze rilevate nelle rassegne rendono attendibili solo parzialmente le estrazioni dei 

prospetti standardizzati. 

E’ risultato che nel periodo oggetto di verifica sono stati n. 6549 i procedimenti del 

GIP rimasti pendenti per più di un anno dalla data della richiesta del PM (prospetto 

T3a.1). 

Alla data del 1/10/2019 erano 1384 i procedimenti del GIP pendenti da oltre un 

anno, quasi tutti consistenti in decreti penali di condanna, oggetto di opposizione, per i 
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quali il Gip sta provvedendo alla dichiarazione di Non Doversi Procedere per prescrizione 

(T3a.2). 

In effetti va detto che già la precedente ispezione aveva rilevato che alla data del 

1.10.2014 vi era un arretrato nella gestione dei decreti penali, sia nella emissione 

(n.2151 richieste di decreto penale erano da emettere, molti risalenti agli anni 2008-

2009), sia nella esecuzione (900 in fase di notifica). Occorre osservare che la vicenda 

procedimentale dei decreti penali, che valutano fatti di reato remoti, spesso si conclude 

con dichiarazione di estinzione per prescrizione, specie se si considera che l’opzione per 

tale definizione alternativa al giudizio è sovente di elezione per le fattispecie 

contravvenzionali. 

Nel quinquennio esaminato, 742 procedimenti sono rimasti pendenti in udienza 

preliminare per più di 2 anni dalla data della richiesta (prospetto T3a.3). 

I procedimenti pendenti avanti al GUP da più di due anni alla data del 1/10/2019 

erano 150 (prospetto T3a.4), la maggior parte di essi riguardava processi sospesi per 

irreperibilità dell’imputato. 

Alla data del 1° ottobre 2019 vi erano 250 richieste di archiviazione pendenti da oltre 

180 giorni (prospetto T3a.6). 

Inoltre erano pendenti da oltre 90 giorni due richieste interlocutorie consistenti in 

richieste di proroga dei termini (prospetto T3a.7). 

5.2.2.3.	� Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione, come già osservato, ha riguardato un periodo di mesi 60, 

omogeneo rispetto al periodo preso in esame dall’attuale verifica. 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 12.117,0 procedimenti, mentre 

nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno 

n. 8.944,8 procedimenti, con una riduzione della produttività media annua pari a -

26,2%. 

Viceversa il numero medio delle sentenze emesse nel periodo attuale è superiore: n. 

1.452,8 contro le precedenti 1.391,2, con incremento del 4,4%; sono invece in netta 

riduzione (-33,2%) gli altri provvedimenti definitori. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

Pendenti iniziali 17.569 7.832 

Sopravvenuti 52.251 
10.450,2 

40.825 
8.165,0 

-21,9% 

Esauriti 60.585 
12.117,0 

44.724 
8.944,8 

-26,2% 

Pendenti finali 9.235 3.933 

1. Registro Generale (mod. 20 "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico 
M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali NR 156 

Sopravvenuti NR NC 24.536 
4.907,2 

NC 

Esauriti NC NC 24.376 
4.875,2 

NC 

Pendenti finali NR 316 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 244 59 

Sopravvenuti 1.662 
332,4 

2.430 
486,0 

46,2% 

Esauriti 1.826 
365,2 

2.450 
490,0 

34,2% 

Pendenti finali 80 39 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 6.956 
1.391,2 

7.264 
1.452,8 

4,4% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod.20 

56.054 
11.210,8 

37.460 
7.492,0 

-33,2% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

1.826 
365,2 

NC NC NC 
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5.2.3. Conclusioni 

L’andamento complessivo del settore penale, nonostante le vacanze nell’organico dei 

magistrati, è positivo non risultando arretrato significativo; anzi i dati ricavabili dalle 

tabelle sopra riportate danno conto di un cospicuo abbattimento delle pendenze nel 

settore Gip/Gup (noti) e nel settore collegiale del dibattimento; aumento delle pendenze, 

invece, negli altri casi. 

I dati estratti mostrano, peraltro, una soddisfacente risposta alla domanda di 

giustizia, tenuto conto del volume degli affari sviluppati nel periodo in disamina: rileva, 

infatti, come sia apprezzabile la produttività in senso stretto, sempre superiore a quella 

media del periodo precedente; i dati di flusso confermano il trend positivo soltanto per i 

settori sopra indicati (Gip/Gup e Collegiale), mentre nei restanti registri si deve rilevare 

un aumento delle pendenze finali. 

I procedimenti con pendenza risalente hanno una incidenza percentuale di rilievo 

non allarmante (6,9%) sul totale delle definizioni, potendosi ritenere che i procedimenti 

remoti siano adeguatamente monitorati. 

Nell’ambito dei servizi di cancelleria del settore dibattimento, sono state rilevate 

alcune irregolarità nella fase postdibattimentale ed esecutiva che hanno formato oggetto 

di conseguente prescrizione. 

Qualche criticità è emersa, anche, nella tenuta del registro 27 relativo al Patrocinio a 

spese dello Stato, soprattutto per le incomplete annotazioni sulle copertine dei fascicoli 

(dei pendenti non sono stati rinvenuti circa il 50% dei fascicoli). 

6.	� ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per tale ragione, 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, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 
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risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse 

economiche sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Modena ha registrato spese per 

complessivi € 16.028.227,20; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Per quanto concerne le spese pagate dall’Erario, nel periodo di riferimento sono state 

censite complessive n. 11.394 registrazioni iscrizioni, così distinte per anno: n. 284 nel 

2014, n. 1.522 nel 2015, n. 1.384 nel 2016, n. 1.853 nel 2017, n. 3.371 nel 2018, n. 

2.980 nel 2019, per un esborso complessivo (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) di 

€ 10.873.355,08. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle relative agli onorari; in percentuale minore le ulteriori tipologie, 

indennità e spese. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

209.747,88 1.047.112,06 1.381.377,50 1.392.944,05 3.766.302,23 3.075.871,36 10.873.355,08 

Nel quadro che segue sono compendiati, per ciascun anno, i costi relativi 

distintamente sostenuti per spese, indennità ed onorari. Le somme sono state calcolate al 

netto di oneri previdenziali e Iva, ammontano ad € 10.873.355,08. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 10.523,32 35.995,42 45.429,49 33.247,14 60.048,03 59.349,41 244.592,76 

indennità 19.320,25 139.477,83 151.963,27 129.081,98 145.530,85 128.754,32 714.128,50 

Onorari 179.904,31 871.638,81 1.183.984,74 1.230.614,98 3.560.723,35 2.887.767,63 9.914.633,82 

Totale 209.747,88 1.047.112,06 1.381.377,50 1.392.944,05 3.766.302,23 3.075.871,36 10.873.355,08 

I dati esposti sono stati estratti da SIAMM. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le voci relative al materiale facile consumo “toner” e “altre spese materiale facile 

consumo”, pari a complessivi € 148.206,76, sono state indicate complessivamente nella 

query T1a.22 nella voce “altro”. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per 
materiale di 

facile consumo: 
cancelleria 

12.260,05 14.396,93 15.342,60 14.064,90 14.648,90 6.441,05 77.154,33 

spese per 
materiale di 

facile consumo: 
toner 

10.827,56 7.740,78 9.871,83 11.910,37 13.257,29 2.928,93 56.536,76 

spese per 
materiale di 

facile consumo: 
altre spese 

11.725,36 19.822,63 21.787,98 13.795,59 19.638,95 4.899,52 91.670,03 

Totale 
34.812,97 41.960,34 47.002,41 39.770,86 47.545,14 14.269,50 225.361,22 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per lavoro 
straordinario 

ordinario/elettorale 
21.592,64 29.437,08 14.736,79 14.511,89 29.368,89 0 109.647,29 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Nel quinquennio ispettivo l’ufficio ha utilizzato due autovetture, di cui una dismessa 

nell’anno 2016. Le spese complessivamente sostenute si riferiscono al consumo di 

carburante e alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per 
l’uso e la 
manutenzione 
di automezzi 

452,34 1.513,45 1.107,89 1.253,59 579,15 576,41 5.482,83 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese da 
contratti di 
somministra 
zione (acqua 
luce e gas.) 

non rilevabile 
non 

rilevabile 154.041,91 89.311,86 115.023,67 75.296,15 433.673,59 

Luce non rilevabile 
non 

rilevabile 
154.519,44 216.907,62 146.407,12 193.579,37 711.413,55 

Acqua non rilevabile 
non 

rilevabile 
7.987,28 4.926,72 8.894,71 21.987,87 43.796,58 

Totale non rilevabile 
non 

rilevabile 
316.548,63 311.146,20 270.325,50 290.863,11 1.188.883,72 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

non rilevabile € 4.788,78 9.577,56 1.779,25 5.411,59 4.608,61 26.165,79 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per 
contratti di 
locazione 

non rilevabile 231.407,43 253.222,66 232.288,80 149.673,39 261.407,43 1.127.999,91 

Le spese per contratti di locazione sono riferite alla conduzione di immobili esterni in 

uso al Tribunale, adibiti ad archivio. 

Ai contratti di locazione in essere è stata applicata a partire dal 1 luglio 2014 la 

riduzione del 15%, pertanto i canoni sono stati così determinati: 

- Astra SpA - Immobile Via Modonella in uso al Tribunale - riferito al contratto di 

locazione sottoscritto in data 02.04.1997 da € 103.269,51 a € 87.779,08 (oltre ad 

iva); 

- Astra SpA - via Gherarda (Ex Cinema Metropol) in uso al Tribunale- riferito al 

contratto di locazione sottoscritto in data 03.10.2006 da € 138.255,07 a € 

117.516,81 (oltre ad iva). 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese da 
contratti di 

manutenzione 
edile ed 

impiantistica 

non 
rilevabile 

non 
rilevabile € 65.200,30 283.699,54 262.526,42 184.253,11 795.679,37 

spese di 
facchinaggio e n.r. 69.143,41 238.113,89 239.424,17 280.131,82 265.118,86 1.091.932,15 

pulizia 
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spese per 
custodia edifici n.r. 39.216,11 65.832,18 24.687,06 22.303,78 345.000,00 497.039,13 

e reception 

altre spese 

(traslochi) 
n.r. 

non 
rilevabile 

Rientrano nel 
contratto di 
facchinaggio 

Rientrano nel 
contratto di 
facchinaggio 

Rientrano nel 
contratto di 
facchinaggio 

Rientrano nel 
contratto di 
facchinaggio 

Totale n.r. 108.359,52 € 369.146,37 547.810,77 564.962,02 794.371,97 2.384.650,65 

Per quanto riguarda i costi non rilevabili, sono riferiti alla gestione a cura 

dell’amministrazione Comunale, non individuabili. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Vedi par. 6.1.8. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non indicate. 

6.1.11. Altre spese 

Non indicate. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate le voci di spesa passive. 

n. Descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 10.873.355,08 

2 Spese per materiale di consumo 225. 361,22 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 5.482,83 

4 Spese per contratti di somministrazione 1.188.883,72 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 26.165,79 

6 Spese per contratti di locazione 1.127.999,91 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica 795.679,37 

8 Spese facchinaggio e pulizia 1.091.932,15 
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9 Spese per custodia edifici e reception (di competenza della Corte di Appello) 497.039,13 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza (di competenza della Procura Generale) n.r. 

11 Altre spese (lavoro straordinario ordinario/elettorale 109.647,29 

12 Spese postali 86.680,81 

Totale 16.028.227,20 

Le spese relative alla sorveglianza armata sono di competenza della Procura della 

Repubblica, non rilevabili (cfr. T1a.23). 

Grafico delle spese 

€-

€5.000,00 

€10.000,00 

€15.000,00 

€20.000,00 

€25.000,00 

€30.000,00 

€35.000,00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Automezzi 

Materiale di 

cancelleria 

Spese postali 

Altro (indicare) 

6.2. ENTRATE 

Il totale complessivo delle entrate è stato pari ad € 31.568.394,63. 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

Voci attive 

Nel periodo di interesse presso il Tribunale di Modena sono stati riscossi gli importi 

come da tabella che segue. 
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ENTRATE/ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

188.241,00 

1.507.204,00 

85.689,84 

101.492,84 

10.588.925,00 

2.907.873,00 

529.200,00 

113.130,00 

13.053.506,00 

300.587,00 

51.776,00 

somme devolute 

Depositi 

Giudiziari 

95.199,00 36.682,00 1.150,00 10.467,00 12.434,00 32.309,00 

somme devolute 

FUG 
5.785,00 541.462,00 137.867,00 145.764,00 534.109,00 142.217,00 

recupero crediti 

CIVILE 

10.000,00 12.000,00 18.000,00 21.200,00 11.800,00 12.689,84 

recupero crediti 

PENALE 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure 

iscritte sul SICID 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure 

iscritte sul 

SIECIC 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure SICID 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure 

SIECIC 

imposta di 

registro nelle 

procedure civili 

SICID e SIECIC 

13.616,56 

699.777 

143.419 

972 

81 

968.507 

8.055,45 

2.279.846 

500.285 

21.141 

3.348 

3.054.347 

61.644,69 

2.261.080 

591.568 

136.674 

25.893 

2.666.522 

13.616,56 

2.016.035 

674.938 

119.556 

30.186 

2.667.025 

1.066,74 

1.949.849 

591.850 

128.817 

28.053 

2.314.672 

3.492,84 

1.382.338 

405.813 

122.040 

25.569 

1.382.433 

imposta di 

registro nelle 

procedure 

SIECIC 

16.187 36.000 59.800 70.400 63.800 54.400 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

RINUNZIE 

EREDITA’ 

2.592 9.168 11.200 11.456 9.664 7.696 
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imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

656 2.992 3.424 4.016 3.424 2.560 17.072,00 

4.608,00 

N.R 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ATTI NOTORI 

176 432 1.024 1.120 1.152 704 

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 

(Vendite beni 

corpi di reato) 

€ 0,00 120.952,01 227.511,20 8.656,00 26.547,10 3.540,00 387.206,31 

altre risorse 

confluite nel FUG 

PENALE 

beni/misure di 

prevenzione 

€ 0,00 € 0,00 1.727.850,68 4.032,96 € 0,00 € 0,00 1.731.883,64 

31.568.394,63 Totale 1.956.967,56 6.626.710,46 7.931.208,57 5.798.468,52 5.677.237,84 3.577.801,68 

Vendita corpi di reato 

Nel periodo di interesse le somme incamerate dall’ufficio a seguito di vendita corpi di 

reato iscritti a mod. 41 e 42 è pari ad € 387.206,31. 

Somme devolute al FUG 

Quanto alle somme devolute al FUG, l’ufficio in verifica provvede alla comunicazione 

ad Equitalia Giustizia delle somme sequestrate nell’ambito dei procedimenti penali, pari 

ad € 1.507.204,00, comprensive degli importi devoluti con modello E bis (vendita beni 

deperibili in custodia presso terzi), pari ad € 164.973,00, a cui vanno aggiunti € 

188.241,00 per depositi giudiziari, € 1.731.883,64 per altre risorse confluite nel FUG 

relative a beni sequestrati nell’ambito di misure di prevenzione. 

Diritti di copia 

Non è stato possibile quantificare le somme incassate nel periodo relative a diritti di 

copia, stante la omessa annotazione in brogliacci di comodo. 
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Conclusioni 

Per il Tribunale di Modena il saldo delle voci prese in esame nel periodo ispettivo, 

secondo quanto certificato dai responsabili nelle query di riferimento, risulta essere 

positivo: a fronte di € 16.028.227,20, per voci passive, € 31.568.394,63 per voci 

attive, il saldo è pari ad € 15.540.167,43. 

L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più proficue sono 

costituite dai contributi unificati e dalle imposte di registro nelle procedure civili (SIcid e 

Siecic). 

Cospicue anche quelle devolute al Fug. 

6.3.	� RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

In attuazione delle disposizioni di cui alla circolare del Capo Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria in data 12.12.2017, si osserva quanto segue. 

Locali 

La struttura dell’ufficio, ubicato al terzo piano dell’edificio sito al Corso Canalgrande 

n. 77 risulta composta da un solo vano appena sufficiente per spazio e luminosità. 

L’archivio corrente e di deposito è organizzato lungo il corridoio di accesso all’URC. 

Personale preposto 

La gestione del servizio è risultata affidata a cancelliere esperto – dr.ssa Sabatina 

Cortigiano – responsabile unica - collaborata, a data ispettiva, da una unità con profilo di 

assistente, in seguito trasferita ad altra sede. 

La compagine organizzativa non è apparsa sufficiente a far fronte, con carattere di 

continuità, al consistente carico di lavoro (rilevate, nel periodo, n. 18.211 partite 

pendenti, di cui 4.029 iscritte a registro cartaceo, molte di data remota, a cui vanno 

aggiunti gli affari pendenti introitati dalle ex sedi soppresse, pari a n. 912 per Sassuolo, 

n. 453 per Carpi, n. 98 per Pavullo nel Frignano). 

Convenzione con Equitalia 

Attiva la convenzione con Equitalia Giustizia con decorrenza dal 6 novembre 2013, 

per cui le iscrizioni a SIAMM e le attività successive, fino alla eliminazione dalle scritture 

contabili, con la sopraindicata decorrenza, risultano effettuate dalla predetta società 

rimanendo di competenza dell’ufficio l’attività di protocollazione del credito e l’invio della 

documentazione relativa necessaria alla quantificazione. 

Di seguito l’andamento dell’attività del recupero crediti in convenzione. 
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Anni 
NOTE A Partite NOTE A1 Partite NOTE B 

2014 337 652 0 0 5 

2015 2720 2907 23 60 239 

2016 1705 1773 70 46 329 

2017 2389 2231 151 16 303 

2018 1962 1954 293 180 304 

2019 1873 1268 514 225 508 

TOTALE 10.986 10.785 1.051 527 1.688 

I dati esposti, estratti da SIAMM per il tramite del supporto dedicato, non sono 

tuttavia da considerarsi completamente attendibili in ragione delle diverse modalità di 

estrazione. 

Le discordanze rilevate, avuto riguardo all’elaborazione prodotta dall’ufficio (iscritte 

n. 11.381 partite), sono plausibilmente ascrivibili alle difficoltà di estrazione dal sistema 

ed agli indugi nella fase di avvio delle procedure, che hanno determinato l’annullamento 

di diverse note di trasmissione con errata indicazione del titolo. 

Giacenze 

Il funzionario preposto al settore ha certificato che al 30.9.2019 non risultavano 

giacenti fogli notizie con crediti da recuperare non ancora protocollati ai fini della 

successiva iscrizione a cura di Equitalia Giustizia. 

Il dato negativo è tuttavia da non considerarsi attendibile, in considerazione dei 

ritardi emersi nelle attività di redazione dei fogli di notizie a cura delle cancellerie e di 

quelli concernenti le attività preparatorie propedeutiche alla trasmissione degli atti 

all’URC. 

A data ispettiva l’ufficio ha attestato esservi n. 6 partite trasmesse all’agente per la 

riscossione, relative al settore penale, non ancora iscritte, con data di irrevocabilità più 

remota al 26.7.2014 (cfr.T1b.3 bis). 

Il responsabile riferisce, in proposito, che le attività di iscrizione a cura di Equitalia 

sono abitualmente sollecite in virtù di pregresso accordo in sede distrettuale con cui sono 

state definite soluzioni virtuose in merito alla tempistica. 

Modalità e tempi di trasmissione, procedure di lavoro 

Il controllo ha consentito di accertare che la trasmissione dei fascicoli ad Equitalia 

Giustizia è disposta in un tempo medio di uno/due giorni dall’arrivo della documentazione 

all’URC. 
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Il tempo medio rilevato nell’intero periodo, per la definizione delle attività 

propedeutiche, è risultato tuttavia non corrispondente a quello previsto dall’art. 227-ter 

d.P.R. n. 115/2002 nonché dagli artt. 6 e 12 della convenzione con Equitalia Giustizia 

S.p.a., variabile da 4/6 mesi dalla conseguita irrevocabilità. Rilevati casi con tempistica 

superiore ad uno/due anni. 

Il fenomeno si presenta ai limiti dell’anomalo, atteso il possibile decorso del tempo 

prescrizionale per il recupero delle pene pecuniarie delle ammende, anche se occorre 

però rilevare che le responsabilità sulle tempistiche non sollecite non sono da attribuire, 

salvo ipotesi marginali, all’URC, essendo invece dipendenti dai ritardi connessi 

all’attestazione della irrevocabilità delle sentenze a cura delle cancellerie penali. 

Sufficientemente regolare la trasmissione della documentazione alla predetta società, 

disposta con cadenza settimanale mediante consegna degli atti, previa scansione, a 

funzionario all’uopo incaricato, fino a tutto marzo 2019. 

Con decorrenza successiva l’ufficio vi provvede tramite il portale SIAMM, per mezzo 

di apposito programma di trasferimento. 

Quanto ai tempi di iscrizione a cura della società Equitalia, si è rilevato essere 

contenuti da 3/6 mesi dall’arrivo della documentazione, fino ad un massimo di 9 mesi. 

Regolare, sia pure similmente non tempestiva, l’attività dell’ufficio recupero crediti 

con riferimento ai casi di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato; non 

sempre completa la documentazione a supporto delle pratiche. 

Di seguito il prospetto di sintesi, i cui dati sono stati campionati con riferimento a 50 

partite iscritte in ciascun anno. 

anno 

tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. 

note A e A1 

tempi medi da data 

prot. note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia 

tempi medi da ritiro 

e trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a 

data iscrizione mod 

3/SG 

tempi medi da 

data iscrizione 

mod 3/SG a 

data iscrizione 

ruolo 

2014 1-2 giorni 1 volta a settimana Mesi 3 Mesi 9-12 

2015 1-2 giorni 1 volta a settimana Mesi 6 Mesi 12 

2016 1-2 giorni 1 volta a settimana Mesi 6 Mesi 12 

2017 1-2 giorni 1 volta a settimana Mesi 9 Mesi 9 

2018 1-2 giorni 1 volta a settimana Mesi 3 Mesi 9 

2019 1-2 giorni 1-2 giorni Mesi 3 Mesi 7 
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Applicativo in uso e dotazione informatica 

Per il periodo di interesse risulta impiegato l’applicativo ministeriale denominato 

SIAMM, che ha sostituito il pregresso registro cartaceo mod. 3/A/SG, in ossequio alle 

disposizioni di cui all’art. 3 del d.m. 27.3.2000 n. 264. 

L’ufficio è abilitato inoltre ai servizi telematici, con accesso autenticato, previsti 

dall’Agenzia Entrate Riscossione (Rendiweb), per le funzioni riservate agli Enti, al fine di 

acquisire con sistematicità, in genere con cadenza mensile, le informazioni relative allo 

stato della riscossione. 

Utilizzato altresì il portale della Agenzia delle Entrate “Punto fisco”, SIATEL per le 

informazioni relative alla verifica dei codici fiscali dei debitori. 

In dotazione una postazione informatica per ciascuna unità di personale, di fornitura 

non recente. 

Criticità 

L’ufficio ha evidenziato la insufficienza del “server”, che non consente un rapido 

utilizzo del sistema SIAMM. 

In sede di controllo e visione del registro informatico, infatti, si è accertato il 

frequente “blocco” dell’apparato, presumibilmente dovuto a malfunzionamento 

dell’applicativo. 

Segnalata inoltre la inadeguatezza organica, all’esito del trasferimento ad altra sede 

della unità con profilo di assistente. 

Definizioni 

Si rinvia ai prospetti del movimento per quanto riguarda le modalità di definizione, 

significando che, nel periodo, da fonte SIAMM - risulta introitata la somma di € 

101.492,84 per il settore penale ed € 85.689,84 per il civile. 

L’importo complessivo dei crediti da riscuotere è pari ad € 1.258.423,18. 

Con riguardo alle ex sezioni distaccate, risultano riscossi i seguenti importi: Pavullo: 

€ 60,00; Sassuolo: € 60,00. 

L’ufficio non è stato in grado di quantificare gli importi con riferimento alla ex sede di 

Carpi e quelli relativi al mod. 29 in uso presso la sede e presso le ex sezioni soppresse. 

Conversione pene pecuniarie 

A data ispettiva risultano avviate a conversione n. 1.247 pene pecuniarie con data 

estinzione 2018/2019, a seguire. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

1) Infrastruttura info-telematica, adeguatezza numerica e qualitativa 

La rete dati dell’ufficio è così realizzata: 

Gli armadi che contengono gli apparati di rete sono chiusi a chiave: in parte sono 

custoditi in cavedi (in questo caso la porta viene chiusa a chiave e le chiavi sono 

custodite dal personale della segreteria amministrativa, a disposizione dei tecnici che 

effettuano la manutenzione degli apparati di rete); in parte sono collocati in zone di 

passaggio, senza particolari protezioni (il Presidente riferisce di aver evidenziato tale 

situazione, anche di recente, sollecitando la messa in sicurezza degli stessi). 

La gestione dei collegamenti fisici è a cura del personale tecnico. 

Gli apparati di rete sono gestiti attraverso la rete locale dell’edificio, ed il loro 

indirizzamento avviene su una rete IP distinta. 

Mancano gruppi di continuità (generatori) adeguati e la rete, sottodimensionata 

rispetto ai punti rete necessari, è in fase di implementazione. 

2) Infrastruttura ed Organizzazione 

Il dominio nazionale denominato “UTENTI” (ADN) è gestito centralmente dalla 

DGSIA. 

Vi sono alcuni Server fisici che ospitano server virtuali e sono ubicati in apposito 

locale (al secondo piano di corso Canalgrande n. 77), che garantisce una maggiore 

sicurezza fisica e una ottimale gestione delle operazione di manutenzione e di backup. I 

server sono obsoleti e non più in garanzia. 

Per la sicurezza dei dati sono programmate procedure di back up in modo 

automatico sui server. 

Per la salvaguardia e l’integrità del sistema informatico e dei dati è attivo un 

programma antivirus aggiornato periodicamente. 

Sono state elaborate specifiche linee guida per assicurare la riservatezza e l’integrità 

dei dati - prevedendo password di accesso alle postazioni informatiche ed ai programmi; 

strumenti per evitare accessi non autorizzati e la distruzione, anche accidentale, delle 

informazioni – ed un’analisi dei rischi che tiene conto della gravità dell’evento e della sua 

incidenza statistica. 

I backup vengono incrociati tra le due sale server, quella del Tribunale e quella della 

Procura. I dati vengono storicizzati. Le copie dei backup vengono a loro volta salvate su 

dei NAS, uno collocato in Procura e uno in Tribunale. 

Ogni 6 mesi, inoltre, i dati vengono archiviati su degli hard disk (stante la mole dei 

dati i DVD non sono sufficientemente capienti), a loro volta riposti in un armadio blindato 

collocato al II piano del locale Tribunale. 
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La struttura della rete appare adeguata alle esigenze del Tribunale. In previsione del 

continuo sviluppo di software che utilizzano servizi web, è opportuno potenziare le bande 

passanti. 

3) Reti (LAN, Intranet ed Internet) 

L’accessibilità alle reti esterne (intranet ed internet) è subordinata ad un rigoroso 

sistema di autorizzazioni, disposte per il personale di magistratura dal Presidente del 

Tribunale, e per il personale amministrativo dal Dirigente Amministrativo. 

4) Dotazione hardware 

La dotazione hardware è di n. 168 postazioni complete (assegnate al personale 

amministrativo, agli stagisti, ai tecnici assistenza, ai magistrati anche onorari, ed alcuni 

posti agli sportelli per consentire le ricerche per l’utenza, al punto informativo e nelle aule 

di udienza). 

Le stampanti, collegate in rete, sono in numero sufficiente a rendere agevole 

l’utilizzo e soddisfare qualsiasi evenienza. Molte postazioni, infatti, hanno configurate più 

stampanti, oltre al fotoriproduttore di rete. 

Le postazioni informatiche fisse sono collegate in rete. Ogni postazione può accedere 

alla navigazione in internet e utilizzare il programma di posta elettronica. Tutte le 

postazioni sono in ADN. Tutti i pc utilizzano gli applicativi Windows ed il pacchetto Office. 

Tutti i magistrati hanno la disponibilità di postazioni fisse complete di stampanti. E di 

pc portatili per PCT e SICP, completi di relative stampanti. 

L’Ufficio in collaborazione con i tecnici si fa carico di quotidiani sforzi manutentivi per 

far si che macchine, che sarebbero da rottamare, continuino ad essere utilizzate anche 

come pezzi di ricambio di altre. 

I PC di nuova generazione, sono insufficienti a supportare gli applicativi ministeriali. 

5) Servizi automatizzati 

I servizi informatizzati sono i seguenti: SICP; FUG; SIEP; SIPPI (Misure di 

Prevenzione); Consolle e GOSTAT (Statistiche), SICID; SIECID; e applicativi di PCT, 

Script@ (Protocollo), SIC (Casellario), SNT, SIAMM spese di giustizia; SIAMM recupero 

crediti, SIAMM automezzi, Gestione archivio (GA); SICOGE (funzionario delegato); SIDIP 

(digitalizzazione fascicolo penale), TIMEWEB (Gestione presenze personale ), GE.CO 

(servizio patrimoniale contabile Inventario), SICOGE Coint – fatturazione elettronica, 

piattaforma certificazione dei crediti. 

Dal 5 marzo 2014 l’ufficio utilizza SICP per la gestione dei registri penali; sconta 

varie problematiche, allo stato irrisolte, anche relative alla non corretta migrazione dei 

dati da RE GE 2.2, ai problemi dell’estrattore statistico. Problemi tempestivamente 

segnalati al fornitore per la correzione. 

L’attendibilità del dato statistico rappresenta una delle criticità maggiori. E’ stata 

rilevata la non puntuale corrispondenza tra i dati statistici e quelli che emergono dalla 
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verifica materiale dei fascicoli: ad esempio compaiono informaticamente tra i pendenti 

procedimenti definiti con provvedimento irrevocabile –come decreti penali-, mentre non 

sono rilevati dati che sono invece presenti in Sicp. 

Il Presidente segnala alcune criticità nell’applicazione di Sicp: “Al di là delle difficoltà 

legate al cambiamento delle abitudini e delle prassi consolidate nel tempo, il nuovo 

sistema ha necessità di implementazioni tecniche ancora non sviluppate. A ciò si 

aggiunga la necessità di una formazione più approfondita e chiara: i corsi hanno 

riguardato una versione diversa da quella installata, il manuale utente non è a sua volta 

aggiornato tanto che le problematiche vengono affrontate in via estemporanea e non 

strutturata. L’affiancamento è stato insufficiente, oltre che carente – in parte per scarsa 

preparazione di alcuni affiancatori - e non è stato capillare nei confronti di tutto il 

personale designato, oltre a non riguardare tutti gli aspetti del sistema. Numerose e non 

tutte risolte, sono state le problematiche applicative, derivanti in massima parte dalla 

lentezza di elaborazione e di funzionamento del software, oltre ai blocchi del server 

distrettuale sul quale sono allocate le basi dati. Criticità ampiamente segnalate al CISIA, 

a DIGSIA area penale. 

Si evidenzia che, in termini generali, l’uso dei programmi ministeriali e l’informatizzazione 

dei processi di lavoro si traducono in effettivi e tangibili vantaggi per un’organizzazione 

complessa, a condizione che i sistemi informatici siano effettivamente performanti, 

tempestivamente aggiornati in base alle innovazioni normative, che gli strumenti siano 

adeguati alle esigenze del sistema e che siano organizzati adeguati corsi di formazione e 

affiancamento. 

L’insufficienza di risorse umane e materiali a disposizione è un serio ostacolo ad una reale 

innovazione informatica nell’ambito dei processi di lavoro.” 

6) Interoperabilità, posta elettronica, PEC 

Positivamente è da valutarsi la diffusione delle utenze per l’interoperabilità e la 

diretta gestione delle abilitazioni\disabilitazioni, nonché l’ampia diffusione della posta 

elettronica e l’uso della PEC. 

Tutto il personale, i tirocinanti e i magistrati anche onorari hanno a disposizione una 

casella di posta elettronica personale. Sono, inoltre, state istituite caselle di posta 

elettronica per ogni segreteria\ufficio con abbinamento al relativo personale. Sono, 

infine, attive tre caselle di posta elettronica: una direttamente collegata al protocollo 

informatico (Script@), una del Dirigente amministrativo, una del Presidente del 

Tribunale. 

Il dirigente Ispettore ha, dal suo canto, segnalato l’adeguatezza delle infrastrutture 

informatiche e dei sistemi in utilizzo, opportunamente visionati per la parte di 

competenza. 
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Per quanto accertato, l’ufficio non utilizza programmi ad uso domestico non 

autorizzati. 

Quanto alla permanenza di registri cartacei tuttora in uso, si segnala: 

- registro cartaceo relativo alla movimentazione del personale, distinto per qualifica, 

nel quale viene presa nota dei provvedimenti relativi a distacchi, applicazioni, etc.; 

- impiegato risalente programma ad uso interno per l’annotazione e il monitoraggio 

delle assenze fruite dai magistrati, ove viene presa nota delle concessioni a vario titolo; 

- utilizzato registro cartaceo 3/SG (recupero crediti) con esclusivo riferimento alle ex 

sezioni soppresse, a cui l’ufficio affianca, per il monitoraggio dei dati, desueto programma 

rilasciato a suo tempo dall’amministrazione, denominato “Xenia”; 

- utilizzati registri cartacei mod. 42 (cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi) 

e mod. 41 (cose sequestrate depositate presso l’ufficio) per la gestione dei reperti 

provenienti dalle ex sezioni soppresse; 

- utilizzato programma di comodo ad uso interno per l’estrazione dei dati relativi ai 

reperti custoditi presso l’ufficio e la catalogazione degli stessi, costituito data base in 

“Access”. 

L’ufficio ha evidenziato la insufficienza del “server”, che non consente un rapido 

utilizzo dei sistemi in uso. 

Completata la fornitura per il cablaggio degli apparati; sottodimensionati appaiono i 

punti rete. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate. 

7.3. SITO INTERNET 

Attivo il sito Internet del Tribunale di Modena. 

Non risulta nominata figura professionale responsabile degli aggiornamenti, 

demandati al punto informativo su disposizione del Dirigente. 

Il sito è stato adeguato alle esigenze dell’utenza inserendovi anche albo CTU e periti, 

aste e fallimenti, Siamm on line, informazioni relative all’ufficio del Giudice di pace ecc. 

L’ufficio riferisce di aver dato risalto all’area dedicata alla modulistica, resa fruibile 

all’utenza, con accesso dalla Home page, ove è stato inserito apposito link. 

Rilevati altri Link di interesse per l’utenza professionale e quella comune, quali le 

convenzioni per i lavori di pubblica utilità, protocolli d’intesa, spese di Giustizia. 

Pubblicato l’orario di apertura al pubblico; non risultano divulgati gli orari di inizio 

delle udienze. 
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7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il Presidente del Tribunale, a seguito di interpello, ha nominato magistrato referente 

per l’informatica area civile il dott. Vincenzo Conte e per l’area penale il dott. Francesco 

Mazzacuva. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

La gestione dei locali tecnici, gli interventi sulle postazioni di lavoro, il mantenimento 

degli applicativi, la gestione delle BD e gli interventi di manutenzione sui fascicoli sono 

curati dall’ADS e da un tecnico esterno il cui rapporto contrattuale è gestito dal CISIA. 

Gli interventi del personale tecnico vengono sempre effettuati con il coordinamento 

dell’Ufficio, nel rispetto dei contratti nazionali in essere. 

Considerato che le attività sono dislocate su diverse sedi, che il numero di 

apparecchiature e di personale (magistratura, amministrativo) è elevato, che la dotazione 

è sempre più obsoleta e pertanto richiede maggiore manutenzione, il numero di persone 

addette all’assistenza appare insufficiente. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

In riferimento ed ai fini di quanto disposto dal Signor Capo dell’Ispettorato generale 

con nota 17.3.2014 prot. 3005.U, avente ad oggetto “Processo civile telematico – 

attuazione – monitoraggi – delibera CSM 5.3.2014 prat. N. 20/IN/2014”, si osserva 

quanto segue. 

Presso le cancellerie delle procedure concorsuali ed esecutive, è in uso l’applicativo 

ministeriale SIECIC; presso le cancellerie del contenzioso civile e del lavoro è in uso 

l’applicativo SICID. 

La comunicazione telematica degli atti, associata ai testi dei provvedimenti acquisiti 

tramite scansione (art. 51 d.l. n. 112/2008), è attiva dal 16 maggio 2012. 

Con decorrenza da tale data, è stata decretata l’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico) relativamente a tutti gli atti e 

documenti di parte e atti e provvedimenti del giudice. (cfr. nota n. m_dg. DOG 

13/04/2014. 9279.U DGSIA). 

Non sono state individuate prassi elusive circa l’attuazione del processo civile 

telematico. 

Tanto premesso, è risultato come dato acquisito la possibilità per i difensori e i ctu di 

controllare l’avvenuto deposito di propri e altrui atti accedendo al fascicolo telematico dal 

Portale Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it/PST). 

Attivato il deposito telematico degli atti, contestualmente all’avvenuto 

completamento delle procedure di installazione della consolle del magistrato, 

accompagnate dalla consegna delle relative smart card ai giudici, è risultato sicuramente 
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propositivo l’approccio sistemico al processo de quo da parte dei magistrati medesimi; ad 

eccezione di alcuni magistrati assegnati alla sezione delle procedure esecutive mobiliari 

che, sporadicamente, continuano a depositare i provvedimenti in forma cartacea, con 

conseguente onere per la cancelleria di scannerizzazione il provvedimento per le notifiche 

a mezzo pct. 

Per converso, si è monitorato un costante e significativo aumento dei dati acquisiti 

sul versante dei depositi telematici effettuati dall’avvocatura locale, grazie ad una sempre 

più crescente attività di sensibilizzazione ed alla predisposizione dei moduli organizzativi 

necessari e più congrui per l’attuazione del processo civile telematico. 

In ragione di quanto precede, si rappresenta, infatti, che i report acquisiti presso 

l’Ufficio in verifica hanno evidenziato un trend contrassegnato da un numero 

significativamente in crescita di depositi complessivi, ritenuto che, relativamente al 

periodo 1°.10.2014 – 30.09.2019, sono stati registrati complessivamente: 

- n. 145.601 depositi telematici da parte dei magistrati in servizio (ripartiti in 

74.508 relativamente a procedimenti di contenzioso civile, contrassegnato da dati in 

evidente crescita nel 2018; 21.616 relativamente alle procedure esecutive immobiliari e 

mobiliari; 34.291 relativamente alle procedure concorsuali; 15.186 relativamente al 

contezioso lavoro); 

- gli atti depositati telematicamente dalle parti sono stati complessivamente 

289.560 (ripartiti in 70.818 relativamente alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

contrassegnato da dati in evidente crescita nel 2018, 180.133 relativamente alle 

esecuzioni mobiliari, 6.986 relativamente alle procedure concorsuali). 

Relativamente ai tempi di accettazione, da parte della cancelleria, degli atti depositati 

telematicamente non sono emersi ritardi, in tutti i settori, atteso che l’accettazione viene 

effettuata al massimo nella giornata successiva all’invio. 

Per quanto concerne la qualità complessiva della banca dati del SIECIC e del SICID e 

gli esiti dell’attività di immissione nel sistema degli eventi tipici, deve riferirsi 

preliminarmente che l’informatizzazione del registro per la gestione delle procedure 

concorsuali è stata avviata nell’anno 2014, con risultati sicuramente appaganti in ordine 

alla affidabilità e completezza dei dati immessi. 

Complessivamente, dalla visura degli storici estratti dall’applicativo e dalla 

campionatura di vari fascicoli, non è risultata completa l’attività di popolamento dei dati, 

con riferimento ai procedimenti iscritti in epoca più antica. 

In considerazione della entrata in vigore della modifica all’art. 136 c.p.c. disposta 

dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183, che prevede l’invio del biglietto di cancelleria 

tramite posta elettronica certificata (PEC), all’esito della emissione dei provvedimenti 

previsti dalla normativa regolamentare, ed in particolare del Decreto di cui all’art. 35 

commi 1 e 3 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, portante l’attivazione dell’indirizzo PEC 
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presso l’Ufficio in verifica, a decorrere sempre dal 16 maggio 2012, le comunicazioni 

inviate tramite posta elettronica certificata hanno avuto pieno valore legale. 

8.1. ATTUAZIONE 

DEPOSITI TELEMATICI 

Dal 

1.10.14 2015 2016 2017 2018 

Al 

30.9.19 TOTALE 

Cancelleria 

affari 

contenziosi 

civili 

(compresi i 

procedimenti 

speciali) 

Atti di parte 4789 33963 38300 38127 37802 27152 180133 

Atti del (curatore) professionista 125 1619 1984 2021 1998 1442 9189 

Atti del magistrato 3641 13943 15662 15131 15708 10423 74508 

Verbali di udienza 1193 5834 8383 9068 9870 6866 41214 

Cancelleria 

affari in 

materia di 

lavoro e 

previdenza 

Atti di parte 
553 7274 6966 6397 6041 4392 31623 

Atti del (curatore) professionista 3 215 289 196 241 173 1117 

Atti del magistrato 563 2837 2916 3607 2944 2319 15186 

Verbali di udienza 411 1951 2219 2506 1772 1481 10340 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

mobiliari 

Atti di parte 752 4695 6626 6535 6509 4635 29752 

Atti del professionista 
6 16 31 29 25 107 

Atti del magistrato 1 52 34 10 97 

Atti del delegato 2 5 15 14 11 12 59 

Atti del custode 1 2 2 9 4 2 20 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 1327 7123 7861 8727 9040 6988 41066 

Atti del professionista 335 1131 1486 1438 1880 1520 7790 

Atti del magistrato 696 2684 3681 4702 4249 5507 21519 

Atti del delegato 2350 7955 8081 10050 10465 9084 47985 

Atti del custode 523 2552 2938 3887 4517 3770 18187 
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Cancelleria 

Atti di parte 92 1401 1417 1589 1386 1101 6986 

Atti del curatore 2359 10645 14298 14236 14834 10630 67002 

fallimentare 
Atti del magistrato 721 5275 6442 7305 7222 7326 34291 

Verbali di udienza 139 555 1053 1121 1139 867 4874 

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 

L’Ufficio in verifica ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto “Monitoraggio 

e studio delle problematiche attuative del Processo civile telematico”, risultando 

trasmessi i formulari all’uopo diffusi. 

8.3.	� TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Nulla da rilevare. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il presidente ha evidenziato sul punto: 

“La disponibilità di server, di client, stampanti, scanner, e più in generale di 

hardware è tendenzialmente accresciuta. 

La procedura per la fornitura del cablaggio parte apparati attivi è stata completata. È 

in fase di adeguamento il cablaggio per la parte passiva, in quanto gli uffici giudiziari 

modenesi sono in categoria 5 (ormai superata) ed è necessario l’aumento dei punti rete 

(attualmente di molto sottodimensionati). 

Il locale tecnico del secondo piano vede la presenza di server vecchi nei quali sono 

collocati: cartelle di rete, vecchi applicativi gestione spese di giustizia e registri civili 

XENIA che vengono consultati, SIDIP. Sarebbe opportuno rivedere la collocazione del 

locale stesso, e comunque trasferire il tutto su un server in grado di ospitare macchine 

virtuali. 

Visto l’elevato livello di informatizzazione e tenuto conto del personale in servizio 

sono necessari ulteriori scanner (10\15) e pc fissi (circa 30) anche per attrezzare le aule 
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di udienza e portatili (15), oltre a ulteriori software Dragon, Webcam, Casse acustiche e 

Cuffie con microfono. 

La richiesta è motivata dalla necessità di portare avanti il progetto dell’udienza in 

videoconferenza e dell’audizione dell’amministrato di sostegno da remoto, e quella di 

favorire corsi e riunioni in videoconferenza con eliminazione dei costi e dei disagi 

conseguenti allo spostamento del personale. 

Sempre riguardo alla videoconferenza per migliorare la qualità della conversazione è 

necessario riservare una parte della banda di connessione, a disposizione all’applicativo 

Lync. 

Si è intervenuti sull’ampliamento della banda disponibile al fine di migliorare anche la 

velocità di risposta e l’utilizzo degli applicativi remoti (Sicid, Siecic, Sicp ecc.). 

L’aggiornamento della consistenza della dotazione e del fabbisogno avviene in base 

alla pianificazione operata dal Dirigente - responsabile della gestione delle risorse - sentiti 

i Magistrati referenti per l’informatica, e l’assistente tecnico CISIA. Il tutto tenendo conto 

dei piani e programmi dell’Amministrazione, delle oggettive necessità e priorità (stabilite 

da DGSIA, CISIA o assistenza tecnica), ed in relazione all’utilizzazione da parte del 

destinatario (magistrato o amministrativo). 

I fax in dotazione sono appena sufficienti. Nonostante l’obbligo di trasmettere gli atti 

alle pubbliche amministrazioni per via telematica, si ritiene necessario mantenerli in 

dotazione in quanto rientrano tra i mezzi tecnici idonei previsti dai codici, oltre ad essere 

imprescindibili per sopperire eventuali necessità in caso di interruzione o bocco della 

funzionalità della rete o dei server (presso il mittente e/o il destinatario). 

I fotoriproduttori sono multifunzione, pertanto, sono utilizzati e configurati in rete 

anche come stampanti. Tale utilizzo consente un risparmio nell’acquisto di materiale di 

consumo (toner) in quanto a carico della società di noleggio. I fotoriproduttori, 

comunque, sono appena sufficienti, stante anche la complessa logistica degli uffici, delle 

cancellerie e delle aule di udienza. Il COA ne ha messi a disposizione alcuni per le 

cancellerie e altri per gli avvocati.” 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non sono state riscontrate prassi elusive in ordine all’attuazione obbligatoria del 

processo telematico. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI
�

Dal mese di dicembre 2014 è stato avviato l’utilizzo del Sistema di Notifiche 

Telematiche Penali SNT, previsto dall’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/2012, 

regolamentato dalla recente circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale. 

Il citato art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 stabilisce che le notificazioni 

e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta 

Elettronica Certificata. 

Detto sistema, obbligatorio dal 15 dicembre 2014, consente di notificare e 

comunicare documenti riguardanti procedimenti penali agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, 

ad altre Pubbliche Amministrazioni, al Carcere ed alla Polizia Giudiziaria, tramite una 

casella di Posta Elettronica Certificata. 

9.1. ATTUAZIONE 

Con la nota D.G.S.I.A. dell’11/12/2014 n. 0158510, pervenuta al Tribunale di 

Modena il 13/12/2014, è stato comunicato l’avvio del SNT e trasmesso il vademecum 

degli utenti. 

Già in precedenza alcune unità del personale in servizio presso le cancellerie penali 

avevano partecipato ad un breve corso di formazione sulle ”notifiche digitali penali”. 

Stato delle notifiche/comunicazioni telematiche 

Alla data ispettiva l’uso del SNT per le notifiche è generalizzato e costante per tutto 

il settore penale. 

L’utilizzo del SNT è stato effettuato fin dal momento dell’attivazione per quanto 

riguarda le notifiche agli avvocati ed agli imputati elettivamente domiciliati presso il 

difensore e gradualmente è stato esteso agli uffici della Procura locale e della Procura 

Generale. Successivamente è stato esteso alle Forze di Polizia, ai Comandi dei 

Carabinieri, agli istituti Penitenziari, nonché in parte alla Procura della Repubblica locale 

e Procura Generale di Bologna. 

Il CISIA competente ha fornito i dati delle comunicazioni telematiche effettuate nel 

periodo dal 15/12/2014 (data ufficiale di avvio del SNT) al 30/9/2019; i dati forniti sono 

di seguito trasposti: 
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NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI - TRIBUNALE DI MODENA 

Tribunale di Modena Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Ufficio GIP GUP del Tribunale 69.082 136 

Ufficio dibattimento monocratico e collegiale 37.817 100 

Totali 106.899 236 

9.2.	� OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non sono state segnalate particolari difficoltà operative iniziali, nè rilevate 

omissioni, ritardi o prassi elusive. 

9.3.	� INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Gli strumenti materiali appaiono adeguati, in quanto le postazioni sono state dotate 

di scanner conformati alle trasmissioni telematiche. 

All’avvio dell’applicativo, i problemi riscontrati sono stati risolti tramite l’intervento 

dei tecnici informatici o il confronto con gli altri utenti. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1.	� BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono state segnalate best practices presso l’Ufficio in verifica, ad eccezione di 

alcune innovazioni nel campo dell’informatizzazione che hanno avuto riflessi 

nell’organizzazione dei relativi servizi, limitando le file agli sportelli e migliorando il lavoro 

dei dipendenti dell’Ufficio. 

In particolare il Presidente ha segnalato che è stato “migliorato lo stato di 

informatizzazione, adeguandolo alle esigenze di servizio e nel rispetto della normativa 

vigente, ciascun dipendente è munito di pc e stampante, tutti hanno in dotazione la mail 

personale e l’ufficio ha inoltre un indirizzo pec, una mail generica e la mail del protocollo, 

l’ufficio è stato munito di un totem in modo che gli avvocati possano controllare 

autonomamente lo stato dei loro atti portati per la notifica o esecuzione; in accordo con il 

Giudice dell’esecuzione, per evitare il sovraffollamento delle udienze, sul totem sono 

state caricate le date di udienze delle cause di pignoramento presso terzi, fornite dal 
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Presidente con decreto, in modo da consentire la prenotazione da parte dell’utenza di 

massimo 50 cause alle 9,00 e 50 alle 11,00. 

La restituzione degli atti esecutivi positivi avviene con rilascio di firma da parte 

dell’utente su tavoletta grafometrica, consentendo un’archiviazione informatica dei dati. 

E’ stato inoltre attivato un BOT-Telegram che consente agli avvocati di controllare dal 

proprio smartphone lo stato degli atti e la prenotazione di udienze così come possibile sul 

Totem presente in Ufficio. 

Allo sportello esecuzioni è in uso il pos.” 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono state segnalate eccellenze di rendimento in riferimento all’Ufficio in 

verifica. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Di seguito i prospetti dei rilievi sollevati nella precedente ispezione e la eventuale 

persistenza. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI
�

Rilievi precedente ispezione
�

Rilievo Descrizione Sanato si/no parzialmente 
Personale Non indicizzati i fascicoli personali dei 

magistrati e del personale. Non 
aggiornati gli stati matricolari. 

Parzialmente sanato 

Personale Articolazione oraria su 7 ore e 12 minuti 
non appare conforme alle prioritarie 
esigenze dell’Amministrazione. 

Sanato 

Personale Orario di lavoro senza pausa. Sanato 
Personale Per la concessione dei brevi permessi 

non utilizzato il registro di prescrizione. 
Rilevate talune omissioni nel 
provvedimento del dirigente. 

Parzialmente sanato: l’ufficio 
ha posto in uso la modalità 
informatica. 

Orario apertura al pubblico Non conforme alla previsione di cui 
all’art. 162 Legge 23.10.60, n. 1196, 
come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 
90 del 24.6.2014. 

Non sanato: persiste la 
difformità. 

Registro Infortuni Numerazione all’infinito del registro 
Infortuni. 

Sanato: l’ufficio ha dismesso il 
registro a decorrere dal 23 
dicembre 2015, in ossequio alle 
disposizioni di cui all’art. 21 del 
D.Lgs n. 151/2015. 

Registro Infortuni Non definite le pratiche iscritte ai n.ri 
30/14 e 33/14. 

Sanato: per la pratica iscritta al 
n. 30/14 attiva la procedura 
contenziosa a cura del Ministero 
della Giustizia. 

Spese di Giustizia Rilevati n. 936 titoli giacenti non iscritti 
a mod. 1/A/SG. 

Parzialmente sanato: 
persistono i ritardi nelle attività 
di iscrizione. 

Spese di Giustizia Disattesi i termini di cui all’art. 177 
comma 3 DPR n. 115/02. 

Parzialmente sanato: 
Persistono i ritardi. 

Funzionario delegato Il funzionario delegato, in considerazione Non sanato: persiste la 
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della sussistenza sullo stesso soggetto 
delle funzioni, a pagamento avvenuto 
non effettua le comunicazioni all’ufficio 
spese in ordine ai decreti liquidati ma li 
annota in un registro informatizzato. 

medesima modalità. 

Funzionario delegato Rilevate alcune anomalie nella gestione 
del servizio derivanti dalla 
sovrapposizione di ruoli. 

Non sanato: permangono le 
medesime anomalie. 

Funzionario delegato Non effettuata la nomina formale 
dell’incaricato a porre in essere le 
comunicazioni con Equitalia Giustizia. 

Sanato: il provvedimento 
risulta redatto il 2.4.2009 

Recupero Crediti L’ufficio non provvede a sistematica 
verifica relativa alla inesigibilità del 
credito secondo le indicazioni di cui 
all’art. 237 DPR n. 115/02. 

Sanato 

Recupero crediti Non estratte annualmente le partite di 
credito pendenti. 

Non Sanato: permangono le 
medesime anomalie. 

Recupero crediti Non presente il sottofascicolo 
contenente il foglio delle notizie 

Sanato 

Recupero crediti L’ufficio dovrà procedere al recupero 
delle partite iscritte ai n.ri: 1602/10, 
261/13, 263/13, 563/13, 1365/13, 
1375/13 mod. 3/SG 

Sanato 

Recupero crediti Rilevati ritardi nelle attività di recupero 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 227 
ter DPR n. 115/02. 

Non sanato: persistono i 
ritardi. 

Depositi Giudiziari Rilevati libretti bancari nei quali risultano 
depositate somme per conversione 
pignoramento non iscritti a Mod. I. 

Sanato 

Depositi Giudiziari penali Rilevata pendenza remota di depositi 
giacenti da oltre un quinquennio. 

Parzialmente sanato: persiste 
pendenza di depositi con 
iscrizione remota. 

Depositi giudiziari ex Pretura ex, 
Preture Mandamentali. 

Rilevate pendenze di depositi giacenti da 
data remota. 

Sanato 

Depositi Giudiziari Rilevata errata numerazione sul registro 
mod. IV. 

Non sanato: persiste 
l’anomalia. 

Corpi di reato affidati in custodia 
a terzi. Mod. 42 

Emessa dal funzionario la delega all’IVG 
per la vendita dei beni. 

Non sanato: persiste 
l’anomalia. 

Corpi di reato depositati presso 
l’ufficio. Mod. 41 

Disposta una sola registrazione per più 
reperti. 

Sanato 

Corpi di reato depositati presso 
l’ufficio. Mod. 41 

Non installato impianto di allarme né 
rilevatori anti fumo. 

Non sanato 

Corpi di reato depositati presso 
l’ufficio. Mod. 41 

Non applicato l’art. 87 DPR 9 ottobre 
1990 n. 309 per le sostanze 
stupefacenti. 

Non sanato 

Corpi di reato depositati presso 
l’ufficio. Mod. 41 

Rilevate pendenze provenienti dalle ex 
Sezioni di corpi di reato ordinari e di 
valore di remota iscrizione. 

Parzialmente sanato: 
permangono alcuni reperti di 
remota iscrizione. 

Registro FUG Non estratta pendenza delle risorse 
iscritte 

Non sanato: l’ufficio non estrae 
pendenza da SICP. 

Registro FUG Non evidenziata la risorsa in sequestro 
sul fascicolo trasmesso dalla Procura. 

Sanato 

Servizio Automezzi Per atti giurisdizionali da svolgersi fuori 
sede dovrà farsi ricorso all’anticipazione 
di somme con le modalità previste dal 
DPR n. 115/02. 

L’ufficio riferisce che non si 
sono verificate ipotesi nel 
periodo. 

Servizio automezzi Non utilizzato il programma GECO. Non sanato. 
Trascrizioni vendite con patto di 
riservato dominio e trascrizione 
di contratti e atti costitutivi di 
privilegi. 

Per le operazioni di apposizione sigilli 
risulta corrisposto compenso al 
funzionario addetto. 

Sanato 

Albo Consulenti Non effettuate revisioni. Sanato 
Albo Consulenti Corrisposta la tassa di concessione 

governativa al momento del deposito 
della domanda e non dopo la delibera 
del Comitato. 

Non sanato: persiste 
l’anomalia 

Albo Consulenti Riscossa tassa di concessione 
governativa nella misura di € 200,00. 

Non sanato: persiste 
l’irregolarità. 
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SERVIZI CIVILI 

Nulla in ordine ad eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché 

superati da corretto impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale 

interesse ispettivo). 

Affari civili non contenziosi 

Rilievi della precedente ispezione 

Rilievi precedente ispezione 2014 Sanati 
no/parzialmente 

Ordini di servizio 
e/o misure 

adottate 

Congruità dell’esito 
della verifica attuale 

con il rapporto di 
normalizzazione 

2. AFFARI CIVILI NON 
CONTENZIOSI E DA 
TRATTARSI IN CAMERA DI 
CONSIGLIO 
2.a. Registri degli affari civili 
non contenziosi 
Pag. 162 - L’ufficio ha mantenuto 
in uso l’applicativo “Xenia” per la 
gestione di tutte le procedure 
iscritte in data anteriore al 1° 
gennaio 2008 e attualmente 
pendenti, senza procedere alla 
“migrazione” dei dati sul 
programma informatico ufficiale 
“SICID” (Sistema informatizzato 
delle esecuzioni civili individuali e 
concorsuali). 

sanati 

-

2.b.2. Tutele 
Pag. 164 - Nelle ipotesi di 
processo d’interdizione promosso 
dal PM, l’ufficio ha riscosso le 
spese della procedura 
richiedendole direttamente al 
Tutore, senza provvedere alla 
loro prenotazione a debito sul 
foglio delle notizie, così come 
disposto nell’art. 145 DPR 
115/02. 

sanato 
-

2.b.3. Curatele 
Pag. 165 - Nelle ipotesi di 
processo d’inabilitazione 
promosso dal PM, l’ufficio ha 
riscosso le spese della procedura 
richiedendole direttamente al 
curatore, senza provvedere alla 
loro prenotazione a debito sul 
foglio delle notizie, così come 
disposto nell’art. 145 DPR 
115/02. 

Nel periodo non sono state 
presentate istanze di curatela 

2.b.4. Amministrazioni di 
sostegno 
Pag. 166 - Nelle ipotesi di 
richiesta di nomina di 
amministratore di sostegno 
promossa dal PM, l’ufficio ha 
riscosso le spese della procedura 
richiedendole direttamente 
all’amministratore, senza 
provvedere alla loro prenotazione 
a debito sul foglio delle notizie, 
così come disposto nell’art. 145 
DPR 115/02. 

sanato 
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SERVIZI PENALI
�

Rilievi della precedente ispezione
�

Rilievi precedente ispezione Sanati Ordini di Congruità dell’esito 
2014 no/parzialmente servizio e/o della verifica 

misure adottate attuale con il 
rapporto di 

normalizzazione 
1. Ufficio Giudice per le Reiterato invito 
Indagini Preliminari all’adeguamento 
1.a. Registro generale alle norme nei 
Pag. 204 in ordine alle richieste 
di intercettazioni sono state 

parzialmente casi di parziale o 
non 

rilevate alcune violazioni della regolarizzazione 
normativa sulla privacy nella 
gestione degli atti con la Procura 

Pag. 206 Sentenze: 
- non tutte le sentenze 
esaminate presentavano i 
requisiti previsti dagli 
art.426(quelle di n.l.p) e 546 
cpp (le altre) 

sanato -

- Non esperito incidente di 
esecuzione al fine della 
correzione 
dell’errore materiale della 
sentenza nei casi di omessa 
statuizione in ordine alle spese 
nelle sentenze ex artt. 444 e 
445 c.p.p. (art. 130 c.p.p.); 

parzialmente 

-

- Nel rilascio di copie non è 
spesso riportata l’annotazione 
sottoscritta dell’avvenuto 
rilascio con l’indicazione del 
numero di pagine rilasciate con 
o senza urgenza con o senza 
conformità 

parzialmente 

Pag 208 - Omessa sistematica 
prenotazione a registro mod. 
2ASG – nei casi dovuti – 
dell’importo del contributo 
unificato all’atto del deposito 
della sentenza (art. 12 TU); 

sanato 

- Erroneo calcolo dell’importo 
del contributo unificato di cui 
all’art. 13 TU; 

sanato 

- Non sempre esatto al 
momento della costituzione di 
parte civile il diritto forfetizzato 
di cui all’art. 30 TU (nota M.G. 
5/3/08). 

Parzialmente sanato 

Decreti Penali: 
Pag. 209 - A decorrere dall’anno 
2014, i decreti penali non 
presentavano i requisiti previsti 
dall’art. 460 c.p.p.; 

sanato 

- Ritardi notevoli sono stati 
rilevati nei tempi di trasmissione 
dei decreti penali per la notifica; 

sanato 

- Ritardi gravi e sistematici sono 
stati rilevati nei tempi di 
svolgimento degli adempimenti 
di cancelleria successivi alla 

sanato 
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irrevocabilità del decreto; 
- Non osservate le disposizioni 
di cui all’art. 463 c.p.p. in caso 
di opposizione proposta soltanto 
da alcuni interessati; 

sanato 

- Superflua la comunicazione 
effettuata alla Questura ai sensi 
dell’art. 160 TULPS, del decreto 
con pena detentiva convertita. 

sanato 

1.c. Fascicoli: 
Pag. 211 
- Mai formato e chiuso il foglio 
delle notizie nei fascicoli definiti 
con decreto penale (art. 280 TU, 
circolare n. 9/03 del 26/6/03 
Min. G.); 

sanato 

Pag. 213 
Errati e non aggiornati gli 

importi riscossi per spese 
processuali nelle sentenze di 
oblazione (DM 8/8/13 n. 111 e 
DM 10/6/14 n. 124); 

sanato 

- Inosservanza della circolare n. 
28/07 del 18/6/07 sull’oblazione 

non sanato 

- Superflua la comunicazione 
effettuata alla Questura ai sensi 
dell’art. 160 TULPS, della 
sentenza con condanna a pena 
detentiva convertita. 

sanato 

- Non curata la regolarizzazione 
dei provvedimenti c.d. 
“provvisori” inseriti nel casellario 
ai fini della correzione dei dati 
sul sistema Sic (art. 15 decreto 
dirigenziale del 25/1/07). 

sanato 

1.d. Procedimenti del 
Giudice dell’esecuzione 
1.d.1 Registro Giudice 
dell’Esecuzione: 
Pag. 216 - Ritardi nei tempi di 
redazione dei fogli 
complementari; 

sanato parzialmente 

- Pendenti alcune iscrizioni da 
data remota (anni 2009/2011). 

sanato parzialmente 

1.e. Registro Rogatorie: 
Pag. 217 - Irregolare la tenuta 
del registro mod. 40 che 
riportava 
l’annotazione delle richieste 
pervenute all’ufficio da parte di 
autorità giudiziarie estere; 
l’ufficio si è adeguato nella fase 
precedente la verifica. 

Non sanato 

1.f. Registro delle 
Impugnazioni: 
Pag. 218 - Tenuto, anche, in 
forma cartacea, nonostante con 
ordine di servizio del dirigente 
amministrativo ne fosse stata 
disposta la dismissione e 
l’utilizzo dell’applicativo di Sicp, 
a decorrere dal marzo 2014; 

sanato 

1.g. Registro Ammissione al 
Patrocinio a Spese dello 
Stato: 
Pag. 220 - Non richiesto, ai fini 
dell’emissione del 
provvedimento, il certificato del 
casellario giudiziale (art. 76 
comma 4bis e 96 comma 2 TU); 

non sanato 

- Non trasmessa copia del sanato 
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decreto di revoca del 
provvedimento di ammissione 
alla locale Procura (artt. 331 
c.p.p. e 95 TU). 

2. Ufficio del Giudice per il 
Dibattimento 
2.a. Registro Generale (mod. 
16): 
Pag. 224 - Omesso discarico, sul 
registro generale Sicp, degli 
adempimenti relativi 
all’esecuzione della sentenza in 
fascicoli, dell’anno 2014, già 
archiviati. 

sanato 

2.b. Sentenze: 
Pag. 226 - Mancanti dalle 
raccolte alcuni originali 
sentenze; 

sanato parzialmente 

- Non tutte le sentenze 
esaminate presentavano i 
requisiti previsti dall’articolo 546 
c.p.p.; 
Pag. 228 - Non esperito 
incidente di esecuzione al fine 
della correzione 
dell’errore materiale della 
sentenza nei casi di omessa 
statuizione in ordine alle spese 
nelle sentenze ex artt. 444 e 
445 c.p.p. (art. 130 c.p.p.); 

sanato parzialmente 

- Gravi ritardi sono stati rilevati 
in ordine allo svolgimento degli 
adempimenti relativi alle 
sentenze con condanna al 
risarcimento dei danni a favore 
della parte civile; 

sanato 

- Omessa sistematicamente la 
prenotazione, all’atto del 
deposito della sentenza, a 
registro mod. 2ASG – nei casi 
dovuti – dell’importo del 
contributo unificato (art. 12 
TU); 

non sanato PRESCRIZIONE: 
90 gg. per 
regolarizzazione 

- Analoghi ritardi e medesime 
irregolarità sono state rilevate 
nelle sentenze di appello 
avverso le decisioni del Giudice 
di Pace. 

sanato 

2.c. Fascicoli: 
Pag. 230 - Inosservanza delle 
disposizioni di cui all’art. 3 N. 
Reg. in ordine alla tenuta del 
fascicolo processuale; 

non sanato 

- Omessa esecuzione di 
provvedimenti relativi a mezzi in 
sequestro ed in custodia presso 
terzi; 

casi non rilevati 

- Errati e non aggiornati gli 
importi riscossi per spese 
processuali nelle sentenze di 
oblazione (DM 8/8/13 n. 111 e 
DM 10/6/14 n. 124); 

sanato 

- Inosservanza della circolare n. 
28/07 del 18/6/07 in ordine alla 
presentazione delle domande di 
oblazione; 

casi non rilevati 

Pag. 233 - Gravi ritardi nei 
tempi di comunicazione al PM 
dell’irrevocabilità della sentenza 
(art. 27 N. Reg); 

parzialmente PRESCRIZIONE 
relativa agli 
adempimenti 
esecutivi delle 
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sentenze 
- Omessa la redazione della 
scheda per il casellario in caso 
di 
sentenza di assoluzione per non 
imputabilità dell’imputato. 

Casi non rilevati 

2.d. Procedimenti del Giudice 
dell’esecuzione 
Registro del Giudice 
dell’Esecuzione: 
Pag. 235 - Nei casi riscontrati di 
ricorso alla Corte di Cassazione, 
avverso il provvedimento del 
giudice dell’esecuzione, non 
risultava né il discarico del 
provvedimento della Suprema 
Corte, né l’apertura del relativo 
articolo di recupero crediti; 

sanato 

- Raramente, iscritti nel registro 
di prescrizione le richieste aventi 
ad oggetto la destinazione dei 
corpi di reato. 

sanato 

2.e. Registro delle 
Impugnazioni: 
Pag. 237 - Tenuto, anche, in 
forma cartacea, nonostante con 
ordine di servizio del dirigente 
amministrativo ne fosse stata 
disposta la dismissione e 
l’utilizzo dell’applicativo di Sicp, 
a decorrere dal marzo 2014; 

sanato 

- Non emesso ordine di servizio 
da parte del Dirigente 
amministrativo di delega per la 
chiusura del registro delle 
impugnazioni (art. 4 DM 
30/9/89); 

superato con l’uso di SICP 

- Tutte omesse le sottoscrizioni 
delle chiusure giornaliere del 
registro nell’anno 2014 (art. 4 
decreto citato); 

superato con l’uso di SICP 

Registro di deposito delle 
impugnazioni mod. 24: 
- Irregolari le chiusure 
giornaliere del registro (art. 4 
DM 30/9/89, circolare prot. N. 
(1)116-41-742/99 del 27/4/01). 

superato con l’uso di SICP 

3. Tribunale del Riesame 
Pag. 241 - Inosservanza delle 
disposizioni di cui all’art. 3 N. 
Reg. in ordine alla tenuta del 
fascicolo processuale 

sanato 

Pag. 242 - Ritardi nei tempi 
degli avvisi ex art. 310 2° 
comma e 324 3° comma c.p.p.; 

sanato 

- Tempi lunghi sono stati 
riscontrati fra la data del 
pervenimento dell’impugnazione 
e la data dell’udienza. 

sanato 

4. Misure di Prevenzione: 
Registro generale 
Pag. 244 - Non rinvenuto il 
fascicolo n. 1/09, non 
considerato pendente 
dall’ufficio; 

sanato 

- A decorrere dall’anno 2013, 
incomplete le annotazioni, in 
ordine agli adempimenti di 
cancelleria svolti, sugli originali 

sanato 
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dei decreti emessi; 
4.b. Fascicoli 
Pag. 245 - Inosservanza delle 
disposizioni di cui all’art. 3 N. 
Reg. in ordine alla tenuta del 
fascicolo processuale 

sanato 

- Non formato il foglio delle 
notizie (art. 280 TU); 

non sanato 

- Non attivato il sistema di 
cooperazione per la trasmissione 
dei provvedimenti concernenti le 
misure di prevenzione dal 
sistema Sippi a quello Sic; 

sanato 

- Omessa apertura della partita 
di credito relative a due 
procedure i cui fascicoli erano 
stati restituiti dalla Corte di 
Cassazione da più di un anno; 

sanato 

- Ritardi sia nei tempi di 
richiesta di accertamento 
dell’avvenuto versamento della 
cauzione che in quelli della 
comunicazione alla Procura dei 
casi di mancato versamento 
della cauzione; 

sanato 

4.e. Fondo Unico Giustizia 
Pag. 248 - Tenuto registro FUG 
in formato cartaceo, nonostante 
l’introduzione del registro 
informatizzato Sippi non 
preveda più la tenuta del 
registro. 

Non sanato 

5. Corte d’Assise 
5.a. Registro Generale: 
Pag. 251 - All’atto 
dell’installazione del sistema 
Sicp, non era stata curata la 
migrazione da Re.ge 2.2 dei 
procedimenti pendenti; sanato 
in corso di verifica. 

sanato 

5.b. Sentenze: 
Pag. 252 - Ritardi nei tempi di 
invio all’ufficio finanziario ai fini 
della 
registrazione post irrevocabilità 
della sentenza (circolare DAG 
del 9/2/10); 

sanato 

- Omessa la prenotazione a 
registro mod. 2ASG – nei casi 
dovuti – dell’importo del 
contributo unificato all’atto del 
deposito della sentenza (art. 12 
TU); 

sanato 

- Non rispettato il tenore della 
nota ministeriale del 4/4/05 
(prot. N. 1/4234/U/44) nei casi 
in cui la sentenza condanni 
l’imputato o gli imputati al 
risarcimento dei danni a favore 
di più parti civili; 

sanato 

- Errata prenotazione di un 
unico importo di contributo 
unificato in caso di condanne 
diversificate al risarcimento dei 
danni. 

sanato 

5.c. Fascicoli: 
Pag. 254 - Tutti gli adempimenti 
della fase esecutiva delle 
sentenze, restituite dal 
gravame, sono stati curati con 
ritardi considerevoli. 

Sanato parzialmente 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

La verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un confronto, che ha coinvolto i 

responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie dell’Ufficio; in tal 

senso va dato atto che, già nel corso della ispezione, sono state assunte alcune iniziative 

volte a rimodulare metodi di lavoro secondo logiche di maggiore rendimento, efficienza e 

trasparenza. 

Quanto all’edilizia giudiziaria, gli immobili, di proprietà comunale, già insufficienti sia 

per il personale che per il materiale ivi custodito, a causa di criticità strutturali e 

funzionali (trattasi, infatti, di palazzi storici vincolati che necessitano di profonda 

ristrutturazione) oltre che gestionali, scontano anche l’aggravio conseguente 

all’accorpamento – dal 14 settembre 2013 - delle sezioni distaccate di Carpi, Pavullo nel 

Frignano e Sassuolo. Anche l’allocazione delle varie attività giudiziarie in più sedi, in 

particolare per l’UNEP e la Sezione lavoro, non agevola la fruibilità dei servizi per il 

personale e per gli utenti. 

Di tale, ormai annosa, questione si è occupata più volte la Conferenza permanente 

che, nell’interlocuzione col Ministero, ha valutato le varie proposte e si è fatta promotrice 

di adeguate soluzioni. Da ultimo, il 23.10.2019, ha espresso unanime parere negativo 

rispetto al Compendio immobiliare denominato “Principe Foresto”, chiedendo di valutare 

ipotesi alternative presenti in città, prima fra tutte la ex manifattura Tabacchi, di 

proprietà di Cassa Depositi e Prestiti. 

Riguardo alla situazione degli organici, e specificamente del personale di 

magistratura, la scopertura media nel periodo si attesta al 15%. 

Quanto agli amministrativi, invece, a data ispettiva risultano presenti in organico n. 

85 unità di personale, compreso il dirigente, a fronte di n. 116 (113 previste in pianta + 

3 risultanti dalla differenza tra applicazioni attive e passive), con una percentuale di 

scopertura pari al 26,7%: tale carenza è più significativa se si considera che si concentra 

maggiormente nei ruoli apicali (dirigente amministrativo III area e funzionari). 

In merito all’attività giurisdizionale, assai soddisfacente la performance del settore 

civile in quasi tutte le articolazioni, essendosi registrata una riduzione delle pendenze. 

Per i procedimenti contenziosi si evidenzia sempre un numero maggiore degli affari 
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esauriti, rispetto ai sopravvenuti. Anche in senso assoluto la media di definizioni annue 

(sentenze definitive) mostra un aumento rispetto al precedente periodo. Nel raffronto dei 

dati con la precedente ispezione si apprezza, dunque, un sensibile aumento dei 

procedimenti definiti in assoluto, avendo l’ufficio non solo fronteggiato le sopravvenienze, 

ma anche ridotto il numero dei pendenti finali. Soltanto nel settore volontaria 

giurisdizione non si è smaltita l’intera mole delle sopravvenienze che, occorre però 

precisare, ha avuto un notevole incremento nel periodo scrutinato. 

Qualche criticità emerge nell’area lavoro-previdenza dove, al lieve decremento delle 

definizioni rispetto al precedente lasso temporale, fa riscontro anche una considerevole 

percentuale di procedure remote, definite dopo oltre tre anni dalla iscrizione, pari al 

70,4% del totale degli affari esauriti (n. 1375 su 1953). Altro sintomo di una situazione di 

leggero affanno nella sezione lavoro è il non comune rapporto dei tempi di definizioni del 

contenzioso ordinario (23 mesi), rispetto a quelli del settore lavoro (26 mesi). 

L’andamento complessivo del settore penale, nonostante le vacanze nell’organico dei 

magistrati, è positivo atteso che i dati ricavabili dalle tabelle sopra riportate danno conto 

di un cospicuo abbattimento delle pendenze nel settore Gip/Gup (reg. noti) e nel settore 

collegiale del dibattimento; aumento delle pendenze, invece, negli altri ambiti. 

Soddisfacente il volume degli affari sviluppati nel periodo in disamina: rileva, infatti, la 

produttività in senso stretto, sempre superiore a quella media del periodo precedente; i 

dati di flusso confermano il trend positivo soltanto per i settori sopra indicati (Gip/Gup e 

dibattimento collegiale), mentre nei restanti registri si deve rilevare un aumento delle 

pendenze finali. 

I procedimenti con pendenza risalente hanno una incidenza percentuale di rilievo non 

allarmante (6,9%) sul totale delle definizioni, potendosi, così, ritenere che le pendenze 

remote siano adeguatamente monitorate. 

Nell’ambito dei servizi di cancelleria del settore dibattimento, sono state rilevate 

alcune irregolarità nella fase postdibattimentale ed esecutiva che hanno formato oggetto 

di conseguente prescrizione. Qualche criticità è emersa, anche, nella tenuta del registro 

27 relativo al Patrocinio a spese dello Stato. 

Con riferimento all’informatizzazione dell’Ufficio, si può apprezzare un buon impulso 

all’impiego degli applicativi che ha consentito la dismissione dei registri gestiti in modalità 

cartacea, ove consentito, con effettivi e concreti vantaggi per l’organizzazione 

complessiva dei servizi. 

Quanto al rapporto spese/entrate, il saldo delle voci prese in esame nel periodo 

ispettivo, secondo quanto certificato dai responsabili nelle query di riferimento, risulta 

161 



 
 

              

             

 

           

           

         

        

            

           

    

 

 

         

 

  

------- 

 

      

 

 

   

 

              

             

             

               

                

                

          

         

           

         

 

          

        

 

positivo; l’analisi delle entrate del periodo evidenzia, peraltro, che le fonti di entrata più 

proficue sono costituite da contributi unificati e imposte di registro nelle procedure civili. 

In definitiva, l’attività ispettiva svolta presso l’ufficio permette di formulare un 

giudizio complessivamente positivo sul suo buon funzionamento del Tribunale che ha 

affrontato adeguatamente le situazioni sfavorevoli mantenendo standard produttivi e 

qualitativi soddisfacenti; le capacità organizzative, mostrate dall’attuale dirigenza, 

consentono una analoga previsione in chiave prospettica, anche alla stregua dei già 

adottati provvedimenti rimodulativi, in parte originati da indicazioni dell’équipe, per una 

migliore razionalizzazione delle risorse. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Procura della Repubblica di Modena ha la propria sede principale all’interno di un 

edificio storico di proprietà comunale, Palazzo Martinelli - in corso Canalgrande n. 81. 

Il contratto di locazione è stato sottoscritto dal Comune di Modena (registro scrittura 

privata n. 2363 del 02/08/2012). A far data dall’1/9/2015 è subentrato il Tribunale di 

Modena ai sensi dell’art. 1 commi 526, 527 L. 190/2014. A tale contratto di locazione è 

stata applicata, a partire dal 1/7/2014, la riduzione del 15%: pertanto, allo stato, il 

canone di locazione è pari ad € 5.100.000. 

Tutti gli edifici sono ubicati nel centro della città. 

Gli uffici della Procura sono, in particolare, distribuiti come segue: 

a) Corso Canalgrande n. 81 presso Palazzo Martinelli 

- Piano terra, lato destro, rispetto all'androne dell'entrata principale: sportello 

rilascio certificati Casellario- carichi pendenti, postazione servizio corrispondenza\ 

archiviazione; 
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- Piano ammezzato, lato destro, accedendo dallo scalone storico: Sezione P.G. 

aliquota Carabinieri. Lo scalone porta al piano nobile ed al piano secondo. 

L'accesso a questi due piani - da tale lato - è riservato e consentito solo al 

personale dell'ufficio; 

- Piano terra, accedendo dal cortile centrale: locale tecnico (Sala server). L'accesso 

è indipendente isolato con porta blindata; il locale è isolato termicamente e 

climatizzato. L'accesso è regolamentato nel DPS ed è consentito solo agli addetti 

tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base), che vi accedono in 

ragione delle mansioni loro attribuite; 

- Piano terra, lato sinistro, rispetto all'androne dell'entrata principale: punto 

informativo, punto ristoro, due locali ad uso archivio. Dalla zona ristoro si accede 

ad un cortile cieco su cui insistono un locale quale seconda via di fuga e due locali 

adibiti ad archivio. 

- Piano ammezzato, lato sinistro, c.d. “zona storica”: ufficio esecuzioni penali; 

ufficio digitalizzazione; ufficio locale del casellario, certificazioni e comunicazioni e 

relativo sportello. Dal pianerottolo si accede all’ufficio udienze rito monocratico e 

gdp e all’ufficio conclusione indagini preliminari. 

- Piano nobile: salone, sala riunioni, uffici di tre sostituti, ufficio del Procuratore 

della Repubblica, ufficio del Procuratore Aggiunto, segreteria amministrativa e di 

direzione, ufficio del dirigente amministrativo, ufficio del funzionario delegato e 

servizio economato; dal pianerottolo si accede a: segreteria penale centrale\ufficio 

iscrizioni, unità operativa 1 di supporto ai PM. 

- Piano secondo: salone, uffici di sette sostituti e parte sezione di PG Carabinieri; 

dal pianerottolo si accede a: unità operativa 2 di supporto ai PM. ufficio spese di 

giustizia, unità operativa 3 di supporto ai PM: 

- Piano terzo, sottotetto, lato sinistro: Ufficio CIT con quattro salette per l’ascolto 

con entrata autonoma, regolamentata e protetta. Le salette sono destinate alla 

P.S., ai CC, alla G.F. , con altra di riserva; vi è , infine, la sala server dedicata 

esclusivamente alle intercettazioni. 

Gli uffici dei magistrati sono collocati tendenzialmente in prossimità delle 

segreterie\unità operative di supporto. 

Nell'edificio sono presenti uno scalone storico, una scala di servizio e un ascensore. 

L’accesso all’edificio, come meglio si vedrà di seguito, risulta adeguatamente 

sorvegliato. 
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b) Corso Canalgrande n. 77, presso la sede del Tribunale di Modena 

- Sezione di P.G. Guardia di Finanza: risulta dislocata in quattro locali, al quarto 

piano di Palazzo di Giustizia. 

c) Via Modonella, presso la sede del Tribunale di Modena 

- Sezione P.G. Polizia di Stato e Polizia Municipale: occupano, al piano ammezzato, 

un ampio locale ad uso comune per le due sezioni e altro locale adibito ad ufficio del 

Comandante della Sezione della Polizia di Stato. 

d) Corso Canalgrande n. 79, presso un immobile in locazione passiva da 

privati 

- Altra parte della Sezione di PG aliquota Carabinieri. 

Quanto agli archivi, di cui meglio si dirà nelle OO.GG. parte riservata, gli stessi sono 

situati in Via Jugoslavia n. 3 e via Vincenzi n. 6/a (zone lontane dal centro), nonché in via 

Canalgrande n. 81 all’interno dello stesso immobile ove si trova la Procura della 

Repubblica. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Per quanto concerne l’idoneità dei locali situati all’interno di Palazzo Martinelli -

rimandandosi per quelli all’interno del Tribunale, a quanto già evidenziato nella relazione 

del Presidente – emergono evidenti problematiche dal punto di vista dello scarso 

isolamento termico dell’edificio, con notevole dispersione termica e conseguente 

eccessivo consumo energetico rispetto al beneficio prodotto, nonché del ricambio 

dell'aria, con conseguenze sulla stessa situazione igienica, a causa dell’ elevato livello di 

umidità presente nella zona a piano terra. 

Come riferito dal Capo dell’Ufficio nella sua relazione, l'edificio sconta certamente il 

fatto della scarsa funzionalità, trattandosi di un palazzo storico, vincolato dalla 

Sovrintendenza. 

Più nello specifico, appare il caso di evidenziare come l’immobile sia dotato di 

ascensore e come manchi, invece, un sollevatore automatico nei piani della scala non 

serviti da ascensore; come tutte le segreterie che effettuano attività di sportello siano 

dotate di parete attrezzata front-office per la delimitazione degli accessi; i servizi igienici 
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si trovino su tutti i piani; le pompe e le cisterne dell'impianto di condizionamento siano 

allocate in un locale al piano terra, destinato in parte ad archivio corrente; le caldaie e 

gli impianti di raffreddamento si trovino in due locali tecnici al quarto piano, nel 

sottotetto. 

I locali all’interno dell’edificio sono decorosi e dotati di impianto di climatizzazione. 

In sede di predisposizione del prospetto relativo alla previsione triennale dei 

fabbisogni allocativi, è stato rilevato come la superficie utile del Palazzo, sede 

dell'Ufficio, sia inferiore all’effettivo fabbisogno, incidendo grandemente, nel 

dimensionamento, la superficie relativa alle aree scoperte (cortili), ai ripostigli, ai cavedi 

e ai 164 mq di sottotetto non ancora ristrutturato, pertanto non fruibile. Il parametro 

mq/addetto risulta 19,92 per il civico 81 e 12.68 per il civico 79, al di sotto, quindi, del 

rapporto minimo previsto, pari a 20 - 25 mq per addetto. 

Gli aspetti positivi degli ambienti della sede della Procura della Repubblica, all’interno 

di Palazzo Martinelli, sono ascrivibili, a dire del Capo dell’Ufficio, tra l’altro, a: 

- idoneità allo svolgimento delle attività proprie dell’Ufficio e zone funzionali di 

front-office: 

- riservatezza, con rispetto della normativa sulla privacy e della segretezza che 

caratterizza la funzione istituzionale dell'ufficio: 

- arredi nuovi, a norma e funzionali; 

- controllo degli accessi anche attraverso rimpianto di videosorveglianza; 

- uso di badge per l'accesso all'edificio ed alle varie zone con abilitazioni 

diversificate; 

- presenza di impianto di climatizzazione, di rilevazione dei fumi, antincendio; 

- locali e strutture adeguate ai portatori di handicap. 

Gli aspetti negativi degli ambienti della nuova sede, sarebbero, invece: 

- spazi non sempre idonei e sufficienti, anche in relazione all'ampliamento delle 

piante organiche e al progetto di digitalizzazione; 

- presenza di cunicoli, irregolarità nella pavimentazione, dislivelli e diversa 

profondità dei gradini della scala di servizio; 

- difficoltà di collegamento con gli altri uffici, in particolare con l'ufficio Gip e con le 

aule di udienza, verso i quali e con i quali vi é una movimentazione continua e costante 

di una mole consistente di fascicoli; 

- ascensore sottodimensionato rispetto alle necessità; 

- inidoneità del portone di accesso, delle scale (strette, con dislivelli e misure 

differenti del piano d'appoggio quanto a quelle di servizio; eccessivamente usurate 

quelle dello scalone); 
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- scarso isolamento termico dei locali; 

- temperature elevatissime nella zona server, dove il grado di umidità è superiore 

alla tolleranza delle strumentazioni, tanto da pregiudicarne sia il funzionamento che la 

salvaguardia dei dati, di tal che si è reso necessario posizionare tutta una serie di 

condizionatori, in modo da fronteggiare in modo costante e sufficiente la situazione. 

Il Capo dell’Ufficio ha rappresentato la necessità di ulteriori attività di adattamento, 

quanto meno delle zone di accesso, e del completamento del restauro e ristrutturazione 

del sottotetto; la necessità di ulteriori locali da adibire ad uffici in relazione all'aumento 

della pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo e per le esigenze del 

settore amministrativo (sala digitalizzazione, sala riunioni, sala ristoro, segreterie, sale 

attesa); ha rappresentato, altresì, come, in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012, si sia provveduto all’inoltro di numerose richieste di verifica della idoneità 

di tutti gli edifici, compresi i vani ascensore, gli archivi, la copertura. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Nella Procura della Repubblica di Modena, alla data del 30/09/2019, risultano 

prestare servizio, a vario titolo, circa 89 unità di personale, delle quali: 

1 Procuratore Capo 

1 Procuratore aggiunto 

11 Magistrati togati 

10 Vice Procuratori Onorari 

37 Unità di Personale Amministrativo 

29 Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria 

In sede di sopralluogo ispettivo è stata rilevata la sostanziale adeguatezza del 

mobilio e degli arredi. Gli arredi degli uffici sono decorosi, in buono stato d’uso, funzionali 

e adeguati alle esigenze di servizio. 

I magistrati hanno uno studio con porta toghe, scrivania con allungo laterale, 

poltrone direzionali, poltroncine per gli ospiti e libreria a vetri o cieca. 

Il personale amministrativo e la polizia giudiziaria hanno scrivanie operative con 

allungo ricurvo, sedie dattilo con braccioli, armadi in legno bianco, pareti divisorie con 

piano di appoggio nel Front Office. 

Tutti gli uffici sono dotati di cassettiere e di altri piccoli complementi, quali lampade 

da tavolo, attaccapanni, poggiapiedi. 

I magistrati togati, il personale amministrativo ed il personale di polizia giudiziaria 

hanno a propria disposizione una postazione composta da un personale computer, un 
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monitor ed una stampante personale, ovvero, nella maggior parte dei casi, un 

collegamento ad una stampante/fotocopiatrice di rete. 

Ad ogni V.P.O. è stato fornito un p.c. portatile, utilizzabile sia in ufficio che fuori 

sede. Attualmente sono in uso, tra postazioni personali, postazioni condivise e postazioni 

per la consultazione degli avvocati o di sportello, circa 90 personal computer. 

Per soddisfare il fabbisogno hardware, nel periodo interessato dall’esame ispettivo, 

sono stati forniti all’Ufficio, per come riferito nella relazione preliminare, i seguenti 

apparati: 

• P.C. completi di monitor 

Quantità marca/modello note 

6 
PC desktop Hewlett - Packard 
Prodesk 600 G1 SFF 

50 PC desktop Fujitsu Esprimo Q556 

consegnati in due 
tranche. 32 nel 2016 e 
18 nel 2017 

13 HP Prodesk 600 

Il numero di PC forniti è sufficiente al fabbisogno dell’Ufficio. 

• Stampanti 

Nel periodo ispettivo sono state fornite le seguenti stampanti: 

quantità marca/modello Note 

19 Stampante Lexmark MS610DN 

13 
Stampante laser - Samsung SL-
M3820 

1 Stampante Epson WorkForce Pro 

Il numero dei dispositivi forniti può ritenersi adeguato. 

•	 P.C. portatili 

Nel periodo ispettivo sono stati forniti 29 p.c. portatili: 
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quantità marca/modello Note 

7 PC portatile Lenovo X250 SSD 

14 HP Probook 430 G3 per V.P.O. 

8 HP Elite Book 820 G3 per Polizia Giudiziaria 

Una parte di notebook è stata fornita completa di docking station, circostanza che li 

ha resi fruibili anche come postazione desktop. 

• Stampanti portatili 

Quantità marca/modello note 

3 
Stampante portatile HP Officejet 
250 

per esigenze di mobilità 
dei PM 

• Scanner 

Quantità marca/modello note 

3 
Scanner A4 Fujistu mod. 
6130ZLA 

4 Scanner A4 Avision AD240 

3 Scanner Panasonic KV-SL 1056 
per esigenze SISTEMA 
TIAP 

7 
Scanner Epson - WorkForce DS-
770 

1 Scanner Panasonic KV-SL 1056 
per esigenze attività 
amministrative 

Sempre secondo la relazione preliminare, il numero di scanner forniti nel periodo è 

apparso assolutamente insufficiente, tenuto conto anche della diffusione che l’applicativo 

TIAP ha assunto all’interno dell’Ufficio. 

In più occasioni, infatti, l’Ufficio ha formalizzato la richiesta di fornitura di ulteriori 

scanner. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso della verifica ispettiva non sono state rilevate violazioni delle norme per la 

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

La Procura di Modena risulta avere adempiuto a tutte le prescrizioni del D.L.vo 9 

aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione 

con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico competente e 

con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. E così quanto a: nomina del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); nomina del medico 

competente; nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); redazione 

del documento fondamentale di valutazione dei rischi (DVR) e del piano di sorveglianza 

sanitaria (visite mediche periodiche dei dipendenti ad opera del medico competente); 

formazione periodica, attraverso appositi corsi, dei lavoratori. 

In particolare: 

• per quanto riguarda il RSPP: 

L’Ufficio ha provveduto alla nomina di un tecnico esterno quale Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPPE), con affidamento a COM METODI S.p.a. di 

Milano, a seguito di procedura di gara autorizzata dal competente ufficio del Ministero 

della Giustizia. 

La convenzione, di durata triennale, è stata stipulata con determina dell’11.5.2016. 

In precedenza l’incarico, sempre di durata triennale, è stato affidato alla PAS S.r.l. con 

determina del 4.12.2012. 

• per quanto concerne il medico competente: 

Con le stesse modalità sopra riportate quanto alla scelta del RSSP, è stata stipulata 

la convenzione per la fornitura del servizio del Medico Competente e della Sorveglianza 

Sanitaria, con la CISDI S.p.a.. Successivamente veniva assegnato incarico alla REMARK 

S.p.a., in data 8.10.2015 (contratto triennale), e, conseguentemente, è stato designato 

quale Medico Competente il Dott. Daniele Desiderio. 

Il Medico Competente, insieme al Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione, provvede alla verifica periodica, alla valutazione dei fattori di rischio – 

compresi quelli igienico-sanitari connessi alle condizioni microclimatiche - ed alla 

individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. 
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Il Medico Competente, il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) partecipano alla riunione annuale 

sulla sicurezza (art. 35 del D.lgs. 81/08). 

Il Medico Competente, in base al protocollo sanitario, provvede alla sorveglianza 

sanitaria, alla quale sono sottoposti: 

- gli ausiliari per il rischio connesso alla movimentazione dei carichi; 

- i conducenti per il rischio connesso alla conduzione dei veicoli destinati anche al 

trasporto di terzi; 

- tutto il personale amministrativo e i magistrati limitatamente al rischio connesso 

all’uso dei videoterminali. 

Per come riferito dal Procuratore della Repubblica nella sua relazione preliminare, 

dal 2010, in attuazione dell’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. 

Lgs. 106/2009, l’Ufficio ha provveduto a sottoporre i conducenti agli accertamenti per la 

verifica di assenza di alcool dipendenza e di tossicodipendenza. Gli accertamenti vengono 

effettuati con regolarità, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa e in base 

allo scadenziario indicato dal medico competente. 

All’esito delle visite, il medico competente trasmette all’ufficio i relativi giudizi. 

L’ufficio consegna direttamente al dipendente copia della scheda del giudizio di idoneità, 

e fa apporre su quella da conservare agli atti la data e la firma attestante l’avvenuta 

ricezione. Le schede vengono conservate in apposito sottofascicolo, in armadi separati 

non accessibili se non dal funzionario che cura il servizio. 

Nel caso in cui il giudizio sia di non idoneità (temporanea o permanente) alla 

mansione specifica, o di idoneità con prescrizioni (es. limitazioni temporali all’uso dei 

V.D.T., nella movimentazione dei carichi, nel front-office, ecc.), il medico competente 

consegna direttamente al dipendente copia della relativa scheda del giudizio e ne 

trasmette un esemplare all’ufficio. 

Il Dirigente amministrativo attua le misure indicate dal medico competente e, 

qualora le stesse prevedano una inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, 

ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 

Gli interventi di sorveglianza sanitaria sono attuati in conformità alle disposizioni del 

medico competente. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: 

− all’atto dell’immissione in servizio; 

− periodicamente, in base alla cadenza prevista dalla normativa o stabilita dal 

medico competente in funzione della valutazione del rischio (per i VDT la 

periodicità è quinquennale, o biennale per coloro superano i 50 anni di età o con 
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problemi particolari a livello visivo); 

− su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 

lavorativi; 

− precedentemente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla 

mansione, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta 

giorni continuativi. 

Al fine di rendere effettiva la tutela della salute dei lavoratori non fumatori è stato 

emanato apposito regolamento. Allo stato sussiste divieto di fumo e sono stati 

individuate delle zone per i fumatori, tenuto conto di quanto stabilito in sede di riunione 

periodica sulla sicurezza. 

Sono stati designati i soggetti incaricati della vigilanza e dell’accertamento e 

contestazione delle infrazioni. 

L’ufficio ha in dotazione “cassette di pronto soccorso“ collocate nei vari piani, 

secondo indicazioni e disposizioni del medico competente. 

• per quanto riguarda il RLS 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Ufficio ha nominato il Sig. Daniele Artioli 

- conducente- quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

• per quanto riguarda il DVR 

L’Ufficio ha provveduto con l’ausilio del RSPPE alla redazione del documento di 

valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive 

modifiche e integrazioni, documento composto da sottofascicoli cosi distinti: 

1. Documento di Valutazione dei Rischi relativi ai locali dei singoli edifici, compresi 
gli Archivi (art. 17 Dlgs 81\08); 

2. Documento di Valutazione Rischio Incendio (art. 2 DM 10\3\98); 

3. Piano di evacuazione (del luglio 2012 in fase di aggiornamento). 

I documenti sono conservati presso la segreteria amministrativa e di direzione. Gli 

stessi vengono esaminati nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione 

dai rischi. Della riunione e del sopraluogo viene dato atto in apposto verbale conservato 

agli atti dell’ufficio. 

Il medico competente e RSPPE visitano gli ambienti di lavoro (sopralluogo aziendale) 

almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa se lo ritengono opportuno, alla luce della 

valutazione dei rischi. 
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L’ufficio provvede a segnalare rischi specifici sopravvenuti (es. dislivelli, crepe e 

buchi nella pavimentazione nelle stanze nei corridoi). 

La segnaletica è stata apposta nei punti indicati dal RSPPE. 

In riferimento al documento di valutazione dei rischi ed alla individuazione come 

fattore di rischio delle sostanze chimiche utilizzate per le pulizie, si è provveduto a 

acquisire le schede di sicurezza di tutte le sostanze utilizzate. Sono state richiamate le 

modalità di conservazione (all’interno dei contenitori originali, e i prodotti infiammabili 

all’interno di idonei armadietti in metallo) ed è stato acquisito l’elenco dei lavoratori 

utilizzati e copia del documento di valutazione. 

Quanto al registro infortuni, il D.Lgs. 151/2015 ne ha abrogato, a decorrere dal 23 

dicembre 2015, l’obbligo di tenuta. 

L’abrogazione è avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo 

Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto 

dall’art. 8 del Testo Unico), strumento in grado di fornire “dati utili per orientare, 

programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni 

e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei 

lavoratori”. 

A fini statistici, conoscitivi e migliorativi della situazione, e per avere uno storico 

completo degli eventi infortunistici, il registro infortuni viene comunque mantenuto 

unicamente quale utile strumento dal quale rilevare la serie cronologica degli infortuni sul 

lavoro. 

• per quanto riguarda la formazione 

La formazione viene curata a livello distrettuale dall’Ufficio Formazione in base alla 

pianificazione annuale tenuto conto delle indicazioni ministeriali. 

Secondo quanto riferito dal Capo dell’Ufficio nella sua relazione preliminare: 

- la formazione della squadra di emergenza (addetti Antincendio e al Primo 

Soccorso), e la formazione antincendio (parte teorica e parte pratica) sono state 

effettuate nel 2016 e sono proseguite nel 2017; 

- la formazione dei preposti è stata effettuata nel 2018; 

- deve essere aggiornata la formazione del RLS; 

- la formazione\informazione dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è stata 

organizzata dall’Ufficio Formazione ed effettuata a livello distrettuale a partire 

dal 2013, per la durata di 12 ore e ha coinvolto n. 36 dipendenti. 
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Le informazioni sintetiche sulla sicurezza, soprattutto in materia di incendio, di 

evacuazione, di primo soccorso e di corretta posizione ai posti di lavoro (con particolare 

riferimento alle posture di lavoro al videoterminali) sono state rese disponibili su tutti i 

personal computer in uso al personale dell’Ufficio. 

Sono state fornite istruzioni ai lavoratori, affinché, in presenza di pericolo grave, 

immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro. 

• Piano di prevenzione incendi ed evacuazioni 

Il Piano di emergenza (evacuazione) contiene l’indicazione di una chiara procedura 

da adottare in caso di evacuazione, l’individuazione della squadra di emergenza e del 

coordinatore di emergenza. 

Sono stati effettuati incontri con il RSPPE, il Medico Competente e gli addetti alla 

squadra di emergenza di ciascun piano, anche per informarli dell’eventuale presenza sul 

piano di competenza di lavoratori diversamente abili. 

L’edificio è dotato di impianto di diffusione sonoro e con regolarità è organizzata e 

messa in atto la prova di evacuazione. 

L’ultima prova di evacuazione si è svolta in data 27.6.2019. Gli esiti, sia sotto il 

profilo tecnico che organizzativo, sono stati oggetto di attenta valutazione. 

Per gli allarmi bomba è stato stilato un vademecum comportamentale da seguire. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ufficio, tenuto conto delle misure minime di sicurezza obbligatorie, ai sensi del 

D.Lgs 196\03 e del D.Lgs 101/2018, ha provveduto: 

- all’individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (titolare 

del trattamento, responsabili, incaricati, amministratore di sistema); 

- all’adozione di idonee misure di sicurezza per garantire la custodia ed il controllo, 

in modo da ridurre i rischi di sottrazione, alterazione, perdita, accesso non autorizzato 

da parte di terzi, ovvero di trattamento non consentito e\o non conforme alla normativa. 

- alla regolamentazione degli aspetti tecnici (autenticazione informatica, procedure di 

gestione delle credenziali di autenticazione, sistema di autorizzazione; aggiornamento 

periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e 

addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli 

strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non 

consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per custodia di 

copie di sicurezza, ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi). 

173 



 
 

            

       

            

              

          

                 

    

                  

     

            

              

         

          

          

          

   

          

        

             

       

             

              

        

             

              

             

           

              

             

                

              

   

              

     

- all’elenco analitico dei trattamenti di dati effettuati e alla rappresentazione dei 

rischi, con conseguenti contromisure adottate. 

Il responsabile del trattamento compila per ciascun dipendente la richiesta di accesso 

- o di cessazione - ai sistemi informatici, la sottoscrive e la fa sottoscrivere 

all’interessato. Successivamente la stessa viene trasmessa via e-mail all’amministratore 

di sistema il quale provvede alle attivazioni - o disabilitazioni - e all’installazione degli 

applicativi nelle postazioni operative. 

L’accesso alla rete ed ai servizi è consentito solo agli utenti per i quali vi è richiesta di 

accesso ai sistemi informatici. 

Qualora l’abilitazione riguardi programmi informatici detenuti da altro ufficio o venga 

richiesto di abilitare il dipendente di altro ufficio (esempio del Tribunale), la richiesta è 

sottoscritta dal titolare del trattamento del registro interessato. 

L’accesso alle banche dati dei registri informatizzati, per finalità statistiche, 

migrazioni, etc., viene autorizzata dal Procuratore della Repubblica, previa specifica 

documentata richiesta, comprensiva dell’elenco nominativo di coloro che opereranno sulle 

basi dati. 

Quanto agli aspetti maggiormente legati alla logistica ed alle caratteristiche 

dell’edificio si evidenziano alcune criticità, di seguito illustrate. 

Tutte le segreterie che effettuano attività di sportello sono dotate di parete attrezzata 

front office per la delimitazione degli accessi. 

Ciascun settore cura il rilascio delle copie degli atti previa verifica della legittimazione 

del richiedente ad ottenerle: in ogni piano e settore sono collocati fotoriproduttori, alcuni 

messi a disposizione dal locale Ordine Avvocati. 

Si è cercato di regolamentare i flussi di accesso, compatibilmente con la logistica 

della struttura e la dislocazione dei servizi: in particolare, sono state collocate ai piani 

inferiori dell’edificio le segreterie che hanno un maggior afflusso di pubblico, sia per 

ragioni di servizio, che di sicurezza in caso di emergenza. 

In prossimità dei locali riservati al personale dell’ufficio è posto avviso di divieto di 

accesso per i non addetti: di norma, tale disposizione viene rispettata. 

Il pubblico accede allo sportello e negli uffici uno alla volta: a causa della logistica e 

della struttura dell’edificio, l’attesa avviene per lo più in spazi inidonei e non congrui 

(androne, corridoi). 

I fascicoli sono custoditi, di massima, all’interno delle segreterie e degli uffici ed in 

armadi metallici nei corridoi. 
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Le cartelle sanitarie relative al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria sono 

conservate dal Medico Competente, in modo da garantire il segreto professionale. In 

caso di trasferimento del dipendente ad altro ufficio il plico viene richiesto per il 

successivo inoltro all’ufficio di destinazione, il tutto nel pieno rispetto della normativa 

sulla riservatezza. 

Il medico competente, nel rispetto della normativa per la tutela della privacy e con 

salvaguardia del segreto professionale, alla cessazione dell'incarico consegna la 

documentazione sanitaria in suo possesso. 

La collocazione della Procura della Repubblica in un edificio diverso da quello del 

Tribunale – seppur vicina - non favorisce, come può facilmente immaginarsi, la 

movimentazione dei fascicoli, in particolare con la sezione gip, con la sezione penale. 

Particolarmente difficoltoso è inoltre il collegamento con le aule di udienza. 

Ad ogni modo, la movimentazione dei fascicoli e degli atti avviene con l’uso di 

carrelli, ed è curata principalmente dagli ausiliari, con gli opportuni accorgimenti (e, così, 

attraverso il capovolgimento del fascicolo superiore, in modo che non sia possibile 

leggere la copertina). 

Quanto al collegamento con l’Ufficio del Giudice di Pace ed il Magistrato di 

Sorveglianza, stante la lontananza, il collegamento è garantito dai conducenti con l’auto 

di servizio e i medesimi accorgimenti di cui si è detto sopra. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel 2016 è stata dismessa l’autovettura di servizio Fiat Grande Punto targata DL 891 

DF, ad uso non esclusivo, e presa in carico altra autovettura assegnata in dotazione Fiat 

Grande Punto targata DY301ZS. 

Dal 30/9/2016 è stata assegnata in uso esclusivo all’allora Procuratore Capo, d.ssa 

Lucia Musti, l’autovettura Fiat Bravo targata EC975VJ. Dal momento del suo 

trasferimento presso altro Ufficio, la stessa non è stata più utilizzata. 

L’autovettura Fiat Grande Punto targata DY301ZS è l’unica attualmente in uso 

all’Ufficio di Procura ed è utilizzata solo per esigenze di Ufficio, quali: 

- i servizi amministrativi (Agenzia delle entrate, accesso ad Uffici giudiziari situati 

nel Comune di Modena, Archivio di Stato, Archivio notarile, I.N.P.D.A.P., I.N.P.S. altri 

uffici pubblici, casa circondariale e strutture analoghe, Archivi giudiziari, accesso agli 
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uffici giudiziari di Bologna per consegna e ritiro di fascicoli), previa autorizzazione del 

Dirigente Amministrativo; 

- le esigenze istituzionali del Procuratore della Repubblica e del Dirigente 

Amministrativo; 

- le esigenze connesse alla giurisdizione (es. udienze GIP/GUP presso Casa 

circondariale o altre strutture di restrizione, ecc.); 

- ulteriori esigenze non specificamente contemplate, ma solo a seguito di espressa e 

motivata richiesta e preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica e/o del 

Dirigente Amministrativo o di un suo delegato. 

L’utilizzo dell’autovettura fuori del distretto è consentito solo in casi eccezionali di 

effettiva e documentata necessità, previa autorizzazione del Procuratore Generale. 

Il foglio di viaggio è compilato e completato in maniera dettagliata in ogni sua parte 

dal conducente che provvede all’inserimento in SIAMM Automezzi, sotto la supervisione 

ed in base alle disposizioni del Dirigente Amministrativo anche per quanto riguarda la 

contabilità e resa del conto di tutte le somme assegnate a vario titolo all'Ufficio per la 

gestione degli Automezzi e, per la gestione materiale e giornaliera. 

Il piano di utilizzo è abbinato al calendario di turnazione – nel rispetto della tipologia 

di orario di servizio attribuita – degli autisti. 

Per carenza di idonei locali per il rimessaggio, l’autovettura è custodita nel cortile 

della Procura della Repubblica di Modena in Corso Canalgrande n. 81. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo di interesse ispettivo, la Procura della Repubblica di Modena ha 

sottoscritto una serie di Convenzioni e Protocolli. 

Nel 2018 quattro Fondazioni bancarie, e, segnatamente, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Mirandola e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, hanno finanziato 

n. 8 borse di studio per laureati in Giurisprudenza e\o Economia e Commercio (sia laurea 

magistrale che di primo livello – triennale), per tirocini formativi della durata biennale 

presso le cancellerie del Tribunale di Modena e presso le segreterie della Procura della 

Repubblica. 

Secondo quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, in sede di primo bilancio, il progetto sta 

portando un contributo nel raggiungimento di risultati concreti di efficienza nei settori 

individuati come maggiormente critici (spese di giustizia, irrevocabilità penale, gare e 

contratti), in linea con le finalità e gli obiettivi prefissati dall’iniziativa. 
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Nel 2019 le quattro Fondazioni bancarie del territorio hanno finanziato n. sei borse di 

studio destinate a laureati in Giurisprudenza e/o Economia e Commercio e/o Ingegneria 

Informatica e/o Ingegneria Gestionale, sia laurea magistrale che di 1 livello (triennale) e 

diplomati della scuola secondaria di secondo grado, per tirocini formativi della durata 

biennale. Le borse coprono 4 posti per tirocini formativi presso il Tribunale di Modena e 2 

posti per tirocini formativi presso la Procura della Repubblica di Modena di durata 

biennale, con attività da svolgersi presso le cancellerie del Tribunale di Modena e le 

segreterie della Procura della Repubblica). 

Anche in tal caso, a dire del Procuratore della Repubblica, il progetto sta portando un 

contributo nel raggiungimento di risultati concreti di efficienza nei settori caratterizzati 

dalle maggiori criticità (spese di giustizia, irrevocabilità penale, civile, gare e contratti), 

in linea con le finalità e gli obiettivi prefissati dall’iniziativa. 

Nel 2019, nell’ambito del Progetto JUSTICE-ER la Regione Emilia-Romagna, in 

collaborazione con la Fondazione CRUI per le Università Italiane, in base al principio di 

leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, a supporto degli Uffici Giudiziari nel 

territorio regionale, ha attivato ulteriori borse di studio e di ricerca per laureati degli 

Atenei regionali. 

Inoltre annualmente vengono stipulate convenzioni cosiddette “Alternanza Scuola-

Lavoro” con gli Istituti Scolastici di Modena. 

Sono stati stipulati anche i seguenti Protocolli d’intesa: 

N. N. Prot Data Oggetto 

1 849 29/05/09 PREFETTURA MODENA coordinamento indagini fenomeni criminali di particolare 

allarme sociale 

2 1196 12/07/11 CERPA richiesta certificati a mezzo PEC 

3 49 12/01/12 PREFETTURA MODENA intervento coordinato per la ricerca di persone disperse e 

scomparse 

4 705 23/04/12 PREFETTURA MODENA/PROCURA-TRINBUNALE/Comuni/ AUSL/Autorità/ Scuole abuso 

violenza infanzia e adolescenza 

5 445 4/03/13 INPS / PROCURA MODENA trattazione notizie di reato ex art. 2 

6 294 31/01/14 CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI / UFFICI GIUDIZIARI riconoscimento “legittimo 

impedimento” 

7 151 18/03/14 TRIBUNALE/PROCURA MODENA applicativo “GONDOLA” fissazione udienze 

8 1873 4/07/14 TRIBUNALE/PROCURA MODENA richiesta decreto penale dal PM e rito alternativo 

dall’avv. Nell’emissione provv. GIP 

9 22/07/14 SERVIZIO PREVENZIONE SALUTE AMBIENTI LAVORO Prevenzione e protezione 

ambienti di lavoro / diagnosi e cura 

10 1217 18/03/15 SISTEMA INFORMATIVO CASELLARIO eliminazioni iscrizioni casellario ina caso di 

decesso 
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11 2096 22/05/15 ASSOCIAZIONE NAZIONALE SICUREZZA VOLO / PR sicurezza del volo 

12 2904 24/07/15 INPS/ASSOCIAZIONE BANCARIE ITALIANE /AGENZIA ENTRATE/PREFETTURA 

MODENA/PROCURA EQUITALIA Sospensione dei termini vittime usura 

13 4721 27/11/15 PROCURA MODENA / AGENZIA ENTRATE disciplina voluntary disclousure (vittime 

usura) 

14 1653 18/03/16 CSM/PROCURA GENERALE BOLOGNA indagini contro il terrorismo 

15 1944 4/04/16 CARABINIERI MODENA costituzione gruppi per reati predatori/antirapine 

16 2641 10/05/16 PROCURA MODENA/ARPAE/Autorità NOE disciplina prevista per reati in materia 

ambientale 

17 6507 1/12/16 PROCURA GENERALE BOLOGNA/MINISTERO ISTRUZIONE alternanza scuola lavoro 

18 203 int. 27/07/17 Gestione Informatica comunicazioni, informazioni e visure (335) 

19 1214 1/03/17 MINISTERO GIUSTIZIA/ CSM eventi sismici, disastri idrogeologici e calamità naturali 

20 1441 8/03/17 Autorità/Comuni/Provincia/Unimore/AZIENDA U SANITARIA LOCALE/ etc prevenzione 

e contrasto violenza sulle donne 

21 3667 20/06/17 PROCURA MODENA /MINISTERO TRASPORTI Direzione Generale Investigazioni 

Ferroviarie E Marittime indagini seguito incidenti ferroviari o marittimi 

22 516 int. 13/11/17 Accesso archivio rapporti finanziari – punto fisco - Vitruvio 

23 8076 22/12/17 Comune Modena – Tavolo per la legalità 

24 197 11/01/18 DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA modifiche leggi antimafia e misure prevenzione 

25 2482 5/04/18 PROCURA GENERALE BOLOGNA segnalazioni ai fini impugnazioni ai sensi art. 166 bis 

cpp 

26 2052 6/03/18 CORTE D’APPELLO E PROCURA GENERALE BOLOGNA Applicazione L. 81/2014 – 

esecuzione penale 

27 3535 15/05/18 MINISTERO GIUSTIZIA Giustizia Minorile - Messa alla prova per adulti convenzione 

con LILT 

28 8482 7/11/18 PREFETURA MODENA mappatura sistemi di videosorveglianza 

29 8803 15/11/18 TRIBUNALE PROCURA MODENA Applicativo GIADA 2 modulo Consolle 

30 9793 24/12/18 PROCURA GENERALE BOLOGNA /MINISTERO GIUSTIZIA Uffici di prossimità PON 

governance e capacità istituzionale 2014-2020 

31 2741 27/03/19 PROCURA GENERALE BOLOGNA Reati di criminalità organizzata (copia) 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1.	� Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione era istituita presso il Tribunale. 

Sul punto ci si riporta alla parte delle OO.GG. relative al Tribunale di Modena. 

14.7.2.	� Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2015, n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. 
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Con il successivo regolamento, emanato con DPR 18 agosto 2015, n. 133, è stata 

istituita, per ogni Circondario, la Conferenza permanente in sostituzione della 

Commissione di manutenzione e ne sono stati previsti i componenti (i capi degli uffici 

giudiziari e i dirigenti amministrativi) e i relativi compiti. 

Le riunioni della Conferenza Permanente hanno riguardato l’esame e l’approvazione 

della corretta esecuzione dei contratti e conseguente liquidazione delle fatture, 

l’approvazione di preventivi, la programmazione di lavori di manutenzione straordinaria, 

i fabbisogni allocativi; i compiti e le attività connesse alla Conferenza permanente 

vengono gestiti direttamente e in prima persona dal Dirigente Amministrativo, con il 

parziale supporto del personale della segreteria amministrativa e di direzione. 

L’attività ha riguardato l’attivazione di gare delegate direttamente dal Ministero e di 

altre subdelegate dal Procuratore Generale (telefonia fissa e mobile, teleallarme e 

sorveglianza), con predisposizione di subentri, indagini di mercato, bandi di gara, 

capitolati e attività prodromiche e successive alla stipula dei contratti, alla fatturazione, 

alle proroghe, ai controlli e all’attività della Conferenza Permanente (prevista dall’art. 3 

DPR 133/15), alle rilevazioni e monitoraggi (SIGE, PTIM, RATIO, ecc.). 

La Conferenza permanente, sin dall’inizio del suo insediamento, ha coinvolto i 

rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Ordine degli avvocati e i rappresentati 

di tutti gli Uffici giudiziari del circondario, al fine di individuare i fabbisogni e affrontare le 

specifiche esigenze concernenti la gestione e la manutenzione dei beni immobili. 

Alle riunioni relative alla sicurezza ha partecipato anche il Procuratore Generale o un 

suo delegato. 

L’Ufficio ha provveduto a una completa ricognizione dei contratti stipulati per le 

forniture di servizi già intestati al Comune di Modena, al fine di richiedere al Ministero 

della Giustizia il subentro e/o verificare il subentro ed evitare interruzione delle forniture 

e dei servizi. 

Non vi sono state ipotesi di interruzione di servizi determinate dal mancato subentro 

nel contratti all’epoca in corso. 

La Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie ha realizzato il 

sistema S.I.G.E.G. (Sistema informativo gestione edifici giudiziari) per la gestione 

informatizzata dei documenti e dei dati relativi alle spese di funzionamento degli edifici 

utilizzati dagli Uffici giudiziari. 

In tale sistema, sono inserite tutte le informazioni riguardanti gli immobili utilizzati; i 

dati riguardanti la manutenzione; i contratti relativi ad acquisizione di beni e servizi; la 
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programmazione triennale prevista dal Manutentore Unico; l'implementazione in tempo 

reale degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e l'aggregazione di dati 

da esportare secondo le indicazioni previste dallo stesso D. Lgs. e dalle linee guida ANAC. 

Relativamente all’elenco delle riunioni tenutesi e degli argomenti trattati nel periodo 

di interesse ci si riporta a quanto evidenziato nella OO.GG. nella parte relativa al 

Tribunale di Modena. 

14.8.	� INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Come si è già visto nel paragrafo relativo al Tribunale, nel corso della verifica 

ispettiva, i magistrati componenti l’equipe ispettiva, in data 15 gennaio 2020, hanno 

incontrato i Capi di Corte; il Procuratore Generale, dott. Ignazio De Francisci, ha espresso 

soddisfazione in ordine alla gestione della Procura della Repubblica da parte del 

Procuratore Capo dr. Paolo Giovagnoli. 

Come si è parimenti visto nello stesso paragrafo relativo al Tribunale, in data 25 

gennaio 2020, vi è stato altresì un incontro con gli avvocati Roberto Mariani e Lucia 

Bocchi, rispettivamente Presidente e Segretaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Modena, i quali hanno espresso particolare apprezzamento per la massima disponibilità 

dimostrata dai Sostituti Procuratori in ordine al ricevimento dei difensori, sia negli orari 

prefissati, sia in quei casi urgenti che determinino la necessità di un colloquio non 

programmabile. 

15.	�COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1.	� MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono succeduti i seguenti Capi degli Uffici: 

- dott. Vito Zincani Procuratore della Repubblica dal 1.10.2014 al 31.12.2014; 

- dott.ssa Lucia Musti Procuratore Aggiunto – Procuratore della Repubblica reggente 

dal 1/1/2015 al 31/1/2016; 

- dott.ssa Lucia Musti Procuratore della Repubblica dal 1/2/2016 al 19/2/2019; 
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- dott.ssa Lucia Musti Procuratore Aggiunto – Procuratore della Repubblica reggente 

dal 20/2/2019 al 7/5/2019; 

- Dott. Paolo Giovagnoli Procuratore della Repubblica dall’8 maggio 2019. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena prevede un organico 

composto, oltre che dal Procuratore, da n. 1 Procuratore Aggiunto e n. 11 magistrati con 

funzioni di Sostituto Procuratore: tutti i posti in organico risultano coperti. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede n. 17 

magistrati. 

Si riporta una tabella relativa al turn over dei magistrati: 

N° complessivo in organico N° presenze alla 
data ispettiva 

N° presenze 
complessive 
nel periodo 

13 13 17 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica e del 

personale in effettivo servizio: 

Funzione n. previsto 

in pianta 

organica 

presenze 

effettive 

vacanze % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0,0% 

Procuratore Aggiunto 
1 1 0 0,0% 

Sostituto Procuratore 11 11 0 0,0% 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel periodo 

oggetto di verifica sono state pari, complessivamente, a giorni 218; i giorni di assenza 

per applicazione sono stati 5; il totale dei giorni di presenza in organico è pari a 22.811. 

Si riporta una tabella riassuntiva: 
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Totale giorni di presenza in organico 

giorni 
(gg.) % 

22.811 100,0% 
Giorni di assenza extraferiale 218 1,0% 

Giorni di assenza per applicazione 5 0,0% 

Giorni residuali 

(giorni lavorativi, ferie e festività) 22.588 99,0% 

Si riporta altresì un grafico relativamente alla presenza dei magistrati togati 

nell’Ufficio nel periodo ispezionato. 

Serie1; Giorni di 

assenza 

extraferiale; 1,0%; 

1% 

Serie1; Giorni di 

assenza per 

applicazione; 0,0%; 

0% 

Serie1; Giorni 

residuali 

(giorni lavorativi, 

ferie e festività); 

99,0%; 99% 

Procura della Repubblica di MODENA 

Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato 

Giorni di assenza extraferiale 

Giorni di assenza per 

applicazione 

Giorni residuali 

(giorni lavorativi, ferie e 

festività) 

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

22.811 gg. 

Nella pianta organica del Tribunale di Modena sono inoltre previsti n. 10 posti di vice 

Procuratore onorario; a data ispettiva ne erano in servizio 10, con una scopertura pari 

allo 0,0%. 

Riassuntivamente: 
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– copertura organico magistrati onorari (V.P.O.) – 

Magistrati onorari 
previsti in pianta 

organica 

Magistrati onorari 
della pianta 

organica in servizio 

Magistrati onorari in 
servizio effettivo % scopertura 

attuale ispezione 10 10 10 0,0% 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

La circolare CSM P. n. 20458, approvata nella seduta del 16.11.2017, riguardante 

l’organizzazione degli Uffici di Procura, ha individuato precise Linee guida e di indirizzo in 

tema di assegnazione dei procedimenti, di compimento di atti singoli e di poteri del 

Procuratore della Repubblica, imponendo, anche alla luce delle tematiche coinvolte dalle 

numerose riforme legislative che hanno interessato gli Uffici requirenti, l’adeguamento 

dei progetti organizzativi o parte di essi. 

Le Linee Guida attualmente in vigore per la Procura di Modena sono state redatte 

dalla dr.ssa Lucia Musti, in qualità di Procuratore Capo, in data 22 dicembre 2017. 

Nel periodo 6.6.2013 - 26.3.15 il documento organizzativo fu redatto dal Procuratore 

della Repubblica dott. Vito Zincani. 

Per il periodo 26.3.15 – 22.12.2017 il documento organizzativo di riferimento è stato 

quello datato 26.3.15, sempre a firma della dott.ssa Musti, allora in qualità di Procuratore 

Aggiunto reggente. 

Le attuali Linee Guida sono state oggetto di prime integrazioni in data 6.3.2018, in 

sede di interlocuzione con il Consiglio Giudiziario di Bologna; successivamente, il progetto 

organizzativo 22.12.2017 è stato oggetto di successivi provvedimenti di chiarimento da 

parte della dott.ssa Musti e, in particolare, integrato con i seguenti documenti nelle date: 

11.04.2018 con OS Proc. 18/2018 (nomina del responsabile ufficio udienze); 

29.05.2018 con OS Proc. 25/2018 (art. 603-bis c.p.); 

30.07.2018 con OS Proc. 44/2018 (aggravante odio razziale); 

09.11.2018 con OS Proc. 58/2018 (visti su MAE); 

21.12.2018 con OS Proc. 68/2018 (entrata in servizio della dott.ssa Bombana); 

08.01.2019 con OS Proc. 3/2019 (coordinatore del gruppo DAS 2). 
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In seguito alla presa di possesso del Procuratore della Repubblica, dott. Paolo 

Giovagnoli, sono state adottate le seguenti modifiche del progetto organizzativo: 

05.01.2018 OS Proc 02/2019 Misure di Prevenzione; 

09.05.2019 OS Proc 17/2019 Riassegnazione fascicoli ex dott. Imperato; 

23.05.2019 OS Proc 18/2019 Riassegnazione fascicoli ex dott. Imperato; 

13.06.2019 OS Proc 19/2019 Riassegnazione fascicoli ex dott. Imperato; 

13.06.2019 OS Proc 20/2019 Riassegnazione fascicoli ex dott. Imperato; 

02.09.2019 OS Proc 25/2019 (contravvenzioni reati ambientali); 

20.09.2019 OS Proc 26/2019 (Modifica procedura Iscrizioni); 

03.10.2019 OS Proc 28/2019 (Modifica composizione gruppi specializzati). 

Il documento organizzativo è stato altresì integrato in relazione alla disciplina dei 

V.P.O. dal documento predisposto dal Procuratore Aggiunto, dott. Giuseppe Di Giorgio, in 

data 14.12.2017 (Riforma organica della magistratura onoraria – D.lgs 13.07.2017 n. 

116 Ricognizione normativa e Linee Organizzative Sulle Attività Dei Vice Procuratori 

Onorari presso la Procura della Repubblica di Modena). 

Quanto alla disciplina dei gruppi specializzati 2 [Tutela Fasce Deboli] e 3 [Tutela 

dell’Economia], il documento organizzativo è integrato dai documenti predisposti dal 

Coordinatore degli stessi, Procuratore Aggiunto, dott. Giuseppe Di Giorgio, nelle date: 

24.04.2018 Criteri organizzativi del Gruppo 2 [Tutela Soggetti Deboli]; 

12.09.2018 Criteri Organizzativi del Gruppo 3 [Tutela dell’economia] -

aggiornamento (del precedente 29.6.2017). 

Le linee guida dell’organizzazione del Gruppo 1 [Tutela del lavoro] sono state redatte 

dalla dott.ssa Musti, con OS 30/2018, in data 1.6.2018. 

L’organizzazione derivante dall’originario documento e dalle modifiche successive è la 

seguente. 

• I gruppi di lavoro 

L’Ufficio è attualmente suddiviso in 4 Gruppi di Lavoro, che risultano coordinati nel 

numero di due dal Procuratore Aggiunto e di due dal Procuratore Capo. 

I Gruppi sono i seguenti: 

GRUPPO 1 (TUTELA DEL LAVORO) cui sono attribuiti: 

a) la legislazione speciale in materia di sicurezza e igiene del lavoro, tutela dei 

lavoratori, malattie professionali, limitatamente al caso che sia disposta o sia richiesta 

una misura cautelare reale; 
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b) i delitti di cui agli artt. 589 e 590 C.P., in quanto riconducibili a tali violazioni (con 

esclusione di tutti i casi di 590 C.P. attribuiti alla cognizione del giudice di pace) e 437 

C.P.; 

Ne sono, invece, escluse le informative derivanti dall’invio di certificati per lesioni 

refertate per un periodo fino a 30 gg. che vengono distribuite a tutti i magistrati 

dell’ufficio e restituite al gruppo specializzato solo nel caso si dovessero rendere 

necessarie indagini. 

L’assegnazione è a cura del Procuratore sulla base di criteri automatici, con iscrizione 

su foglio excel, tenendo conto della tipologia del fascicolo assegnato, in modo da 

assicurare un equa ripartizione quantitativa e qualitativa. 

Il Procuratore procede ad assegnarsi un fascicolo ogni tre turni di assegnazione. 

GRUPPO 2 (TUTELA DI SOGGETTI DEBOLI) cui sono attribuiti i fascicoli aventi ad 

oggetto la violazione delle seguenti norme: 

a) artt. 609 bis, ter, quater, quinquies e octies c.p.; 

b) art. 572 c.p. ai danni di minorenni; 

c) BBC (battered child syndrome), BW (Blue Whale); 

d) art. 612 bis e 643 c.p. in danno di minori; 

e) art. 643 C.P. in danno di minori; 

f) artt. 571, 573, 574, 574 bis 591 c.p. in danno di minori; 

g) artt. 582, 583 c.p. in danno di minori in ambito familiare (Baby shaking). 

Il gruppo è incaricato di dare attuazione: 

- al protocollo stipulato tra tutte le Procure del distretto per il contrasto alla tratta di 

esseri umani; 

- al protocollo d’intesa per le strategie d’intervento e prevenzione sull’abuso e la 

violenza all’infanzia ed all’adolescenza, stipulato tra l’Ufficio territoriale del Governo, le 

amministrazioni degli Enti locali, e gli uffici giudiziari della Provincia di Modena. 

L’assegnazione è a cura del Procuratore Aggiunto, sulla base di criteri automatici, 

tenendo conto della tipologia del fascicolo assegnato in modo da assicurare un equa 

ripartizione quantitativa e qualitativa. 

Il Procuratore Aggiunto riserva a sé stesso l’assegnazione del trenta per cento dei 

fascicoli. 

GRUPPO 3 (TUTELA DELL’ECONOMIA: REATI SOCIETARI, FINANZIARI) cui sono 

attribuiti i reati previsti dalle seguenti leggi: 
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a) i reati societari previsti dal codice civile (Artt. 2621-2642, Libro Quinto “Del 

Lavoro” Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e consorzi), ivi comprese le 

ipotesi di cui agli artt. 2635 c.c. (corruzione tra privati) e 2635 bis c.c. (istigazione alla 

corruzione tra privati); 

b) i reati fallimentari di cui al R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); 

c) i reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, ivi comprese le fattispecie 

ex art. 10bis e 10ter (attualmente suddivisi tra tutti i sostituti dell’ufficio); 

d) i reati finanziari di cui al D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUIF Testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). 

Il Procuratore Aggiunto assegna i fascicoli secondo i criteri di cui all’O.S. n° 5 P.A. del 

28/6/2017 e riserva a sé l’assegnazione del venti per cento di quelli pervenuti. 

Il Procuratore si riserva di estendere la competenza del gruppo alle ulteriori 

fattispecie criminose indicate dal Procuratore Aggiunto nell’O.S. sopra precisato, all’esito 

del completamento dell’organico. 

GRUPPO 4 (TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AMBIENTE, EDILIZIA) cui 

sono attribuiti: 

a) i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, (con esclusione 

dei seguenti reati di cui agli articoli: 316 bis, 316 ter, 331, 334, 335 c.p.); 

b) i reati di cui al capo II del titolo II del libro II, previsti dagli articoli 346, 346 bis 

353, 353 bis, 354, 355, 356 c.p.; 

c) i reati a tutela dell’ambiente e del territorio (edilizia, urbanistica, tutela del 

patrimonio ambientale/edilizio), reati in materia di rifiuti (con esclusione di quelli di 

competenza distrettuale). 

L’assegnazione è a cura del Procuratore sulla base di criteri automatici, con iscrizione 

su registro informatico con sub ripartizione per materia (P.A., Ambiente, Edilizia). 

• Altre forme di organizzazione: il D.A.S. 1 e il D.A.S. 2 

In aggiunta ai gruppi di lavoro, al fine di consentire ai magistrati di concentrare 

energie e professionalità su affari penali di maggior rilevanza, nonché al fine di assicurare 

speditezza ed efficienza nella trattazione di reati che non comportino attività d’indagine, 

è stato istituito il gruppo c.d. D.A.S., Definizione Affari Semplici, del quale è responsabile 

il Procuratore, denominato D.A.S. 1, con competenza in ordine ai reati previsti dagli 

articoli: 
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• 76 D.L.vo n. 159/2011; 

• 186, 187, 116 C.d.S.; 

• 6 T.U. n. 286/98. 

E’ stato, altresì, istituito il gruppo c.d. D.A.S. 2, del quale è responsabile un 

Sostituto Procuratore, con competenza in ordine ai reati previsti dagli articoli: 

• 4 Legge 110/75 (anche nel caso di sequestri da convalidare); 

• INPS (art. 2 D.L. 463/83) ; 

• 336, 337, 341 bis, 385 CP; 

• 527 2 comma CP; 

• 650, 651, 659, 635 CP; 

• 624, 625 CP (solo per i casi limitati ai furti all’interno di esercizi o centri 

commerciali); 

• 641 CP (solo per le ipotesi di mancato pagamento nelle stazioni di rifornimento o 

presso strutture ricettive); 

• 334, 335 e 349 c.p. (limitatamente ai casi in cui è stato disposto il sequestro -

penale, amministrativo - o fermo di autovettura); 

• 495, 496 c.p. limitatamente all'ipotesi in cui il cittadino straniero abbia fornito false 
generalità. 

In entrambi i casi, il magistrato responsabile del D.A.S. si avvale della collaborazione 

di appartenenti alle Aliquote di P.G. Polizia di Stato e Carabinieri. 

• Compiti riservati al Procuratore della Repubblica 

Oltre ai compiti a sé riservati come coordinatore di alcuni dei gruppi specializzati, di 

cui si tratterà nel prosieguo, e oltre a quelli previsti dalla legge, e necessariamente 

connessi alla funzione direttiva, quali la vigilanza e il controllo su tutte le attività poste in 

essere nell'Ufficio nel quadro della funzione di garanzia e di responsabilità che 

caratterizza la figura del Capo dell’Ufficio, rientrano, tra i suoi compiti quello di assicurare 

il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, l'equa e funzionale 

distribuzione degli affari fra i magistrati, i criteri di priorità nella trattazione degli stessi e 

ogni misura organizzativa finalizzata a migliorare l'efficacia dell'attività dell'ufficio ed il 

benessere dei suoi componenti. 

Più nello specifico, risultano attribuiti al Procuratore della Repubblica: 

• gli affari generali e i compiti attribuitigli direttamente dall'Ordinamento; 

• l'esame delle notizie di reato (cd. visto sulla posta); 

• l'assegnazione degli affari penali ai Magistrati; 
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• la trattazione dei procedimenti penali che derivino da un suo diretto atto di 

impulso; 

• la trattazione dei procedimenti del cd. D.A.S. 1; 

• gli affari civili limitatamente alla famiglia, alle amministrazioni di sostegno, allo 

stato delle persone ed allo stato civile; 

• la vigilanza sugli ordini professionali, il notariato, il P. R. A. 

• la firma dei mod. 44 limitatamente agli elenchi mensili, i primi sei mesi dell’anno 

(segue la firma da parte del Procuratore Aggiunto); 

• la trattazione dei fascicoli a modello 46. 

Il Procuratore procede poi ad autoassegnazioni quale coordinatore dei gruppi 1 e 4. 

Segnatamente, nella misura del 15%, con riguardo al gruppo 1; solo in caso di 

particolare complessità ovvero di elevata risonanza esterna che rendano opportuna la 

formale presenza del Capo dell'Ufficio quale coassegnatario del procedimento, in pieno 

ausilio al Sostituto primo assegnatario, con riguardo al gruppo 4. 

• Compiti riservati al Procuratore Aggiunto 

Il Procuratore aggiunto coadiuva il Procuratore della Repubblica per assicurare il 

buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'Ufficio e 

per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale. 

In particolare, lo stesso unisce alla funzione di coadiutore del Procuratore nella 

dirigenza dell'Ufficio, l'esercizio della funzione requirente, sia pure in misura ridotta 

rispetto ai Sostituti, tenuto conto delle caratteristiche e delle dimensioni della Procura del 

Repubblica di Modena. 

Pertanto, come meglio si vedrà, è stato conferito allo stesso il coordinamento di due 

dei quattro gruppi nei quali è organizzato il lavoro dell'ufficio, con assegnazione di una 

percentuale dei fascicoli pervenuti. 

Il Procuratore Aggiunto ha altresì delega in ordine all'attività dei Vice Procuratori 

Onorari e delega all'esecuzione penale con rappresentanza dell'accusa in udienza dinanzi 

al magistrato di sorveglianza di Modena nella misura di un'udienza al mese in alternanza 

con il Procuratore (nel caso di due udienze mensili). 

Considerate le competenze informatiche dell’attuale Procuratore Aggiunto, (Giuseppe 

Di Giorgio, già RID Emilia Romagna per il settore requirente), gli è stato altresì conferito 

il coordinamento delle iniziative e dei progetti in tema di informatizzazione ed 

innovazione, nella piena collaborazione con il MAGRIF nominato. 

Il Procuratore Aggiunto sostituisce, infine, il Procuratore Capo e rappresenta l’Ufficio 

in caso di assenza per congedo ordinario/straordinario, ovvero assenza dall'Ufficio per 

ragioni istituzionali. 
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Tra i compiti del Procuratore rientra anche la decisione circa eventuali contrasti 

relativi alla assegnazione di procedimenti tra Sostituti. 

Tra i vari compiti di rappresentanza esterna, il Procuratore ha, infine, riservato a sé 

stesso, in particolare, i rapporti con la Stampa e tutto il settore dell’ Informazione. 

• Indicazione delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell’azione penale 

Il Procuratore della Repubblica, per assicurare il principio della uniformità 

dell’esercizio dell’azione penale, si è riservato un generale potere di vigilanza, 

prevedendo, ad esempio, l’acquisizione, con scadenza semestrale, delle statistiche 

comparate dell'Ufficio e la predisposizione di provvedimenti organizzativi, qualora 

necessari in rapporto ai dati emersi, che assicurino la trattazione nonché lo smaltimento 

dei fascicoli pendenti, tenuto conto del numero di iscrizione e del necessario equilibrio 

tra i ruoli dei Sostituti. 

L'assenso è previsto in ordine alle richieste cautelari personali e reali, queste ultime 

se afferenti beni di valore superiore ad € 100.000,00. 

Il visto per assenso è previsto anche qualora la misura sia richiesta dal Procuratore 

Aggiunto. 

Con riferimento alle richieste cautelari personali e reali relative a procedimenti penali 

di trattazione dei gruppi 2 e 3 il visto per assenso è riservato al solo Procuratore Aggiunto 

nella qualità di coordinatore, il quale è tenuto a riferire al Procuratore Capo dell’avvenuta 

apposizione del visto per assenso. 

Il visto viene altresì apposto sul decreto di fermo emesso dal Pubblico Ministero. 

Quanto al “visto per conoscenza”, lo stesso viene apposto nelle seguenti ipotesi: 

a) le richieste di archiviazione ex articolo 131 bis c.p.p.; 

b) i provvedimenti definitori riguardanti illeciti commessi da esponenti degli enti locali 

territoriali ovvero pubblici ufficiali; 

c) la quarta richiesta di proroga di intercettazione telefonica o ambientale; 

d) ogni di attività investigativa che coinvolga autorità straniere o internazionali. 

Nei casi sub b) e c), il visto per conoscenza viene apposto dal Procuratore Aggiunto 

nell'ambito dei procedimenti che riguardano i gruppi dallo stesso coordinati. 

La stessa creazione dei Gruppi specializzati ha, infine, evidentemente apportato, 

all’interno dell’Ufficio in questione, risultati positivi in termini di rapidità ed efficacia di 

intervento all’interno dell’Ufficio di Procura, nascendo tali Gruppi come risposta 

organizzativa per affrontare materie che richiedano particolari tecniche d’indagine e 

assoluta padronanza di discipline particolarissime. 
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Emblematica, è, peraltro, al riguardo, la stessa figura dei Coordinatori, che rivestono 

un ruolo fondamentale per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale. 

Ed invero, stando alle previsioni delle Linee Guida della Procura di Modena, compito 

dei Coordinatori, è, tra l’altro: 

° nelle materie proprie, curare la acquisizione tempestiva delle novità normative e 

giurisprudenziali e segnalare ai magistrati del gruppo, promovendo – quando opportuno – 

riunioni di aggiornamento del gruppo o segnalando temi di interesse generale da 

esaminare in riunione plenaria della Procura; 

° verificare l’esistenza di collegamenti investigativi o ipotesi di connessione; 

° risolvere prontamente ogni problema di connessione di procedimenti; 

° armonizzare, quanto più possibile, le varie attività, nel rispetto reciproco delle 

rispettive attribuzioni, con l’obiettivo di rendere più funzionale ed efficace l’azione del 

gruppo. 

• Criteri di priorità nella trattazione degli affari 

Secondo quanto emerge dalle Linee guida della Procura di Modena nella scelta dei 

criteri di priorità nella trattazione in fase di indagine dei procedimenti, a parte i criteri 

legali frutto di indicazione normativa primaria, valgono le indicazioni contenute 

nell'articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., oltre ad indicazioni di 

trattazione con precedenza che tengono conto o di risoluzioni del CSM ovvero della 

peculiarità del territorio modenese (caratterizzato da una complessa realtà economico-

produttiva). 

E così è stato previsto che debbano essere trattati con precedenza: 

a) reati attribuiti alla cognizione della Corte di Assise e del Tribunale in composizione 

collegiale; 

b) reati di competenza del Tribunale monocratico aventi ad oggetto fattispecie per le 

quali sia prevista l’udienza preliminare; 

c) reati posti a tutela di beni ed interessi collettivi; 

d) reati di stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale; 

e) omicidio stradale (L. n.41/2016); 

f) procedimenti relativi a misure di prevenzione ex Legge 17 ottobre 2017 n. 161 

contenente modifiche al cd. codice antimafia n. 159/2011; 

g) reati di bancarotta con danno patrimoniale di rilevante gravità; 

h) procedimenti in cui si è imputato un pubblico ufficiale; 

i) procedimenti per reati derivanti da colpa medica; 

l) procedimenti per reati derivanti da infortunio sul lavoro; 
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m) procedimenti penali qualificati dalla presenza di beni sequestrati a fini di confisca, 

ex articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

• Il turno posta 

All'esame della posta procede il Procuratore o il Procuratore Aggiunto ovvero, in caso 

di assenza di entrambi, il Sostituto più anziano in servizio. 

Gli affari penali non compresi nelle aree di specializzazione e quelli non trattabili dal 

P.M. di turno esterno sono assegnati, quale regola generale, al magistrato di turno 

“posta” il giorno del pervenimento della comunicazione della notizia di reato all’Ufficio 

tramite la posta, il fax o lo sportello unificato. Quanto alla competenza per gli atti 

pervenuti a mezzo fax, questa è determinata dalla data e dall’ora di ricezione stampata 

sull’atto in automatico dal fax di ricezione (non di partenza) e non dalla attestazione del 

funzionario, che va comunque apposta. 

Tale turno giornaliero é predisposto secondo il criterio di rotazione automatica, con 

esclusione dei giorni festivi e del sabato, e prevede un'assegnazione di 30 fascicoli per 

ogni Sostituto di cui 15 a modello 21, ovvero a mod. 44 con dicitura “T.I. Noti”, ovvero a 

mod. 45, 15 a mod. 21 bis. 

In caso di contrasto tra Sostituti, la comunicazione della notizia di reato ed il relativo 

fascicolo vengono posti all'attenzione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore 

Aggiunto, il quale procede all'assegnazione 

Qualora il Sostituto di turno interno rinvenga, tra le CNR poste alla sua attenzione, 

fascicoli che non siano di sua competenza, può rimetterli al Procuratore, ovvero al 

Procuratore Aggiunto per la riassegnazione. 

Il Sostituto assegnatario procede all'esame della posta in tempo ragionevolmente 

breve (3 o 4 giorni), trasmettendo, all'esito, i fascicoli per la registrazione alla Segreteria 

penale. 

Al criterio di assegnazione automatico come sopra indicato può derogarsi con 

assegnazione motivata. 

Qualora un fascicolo attribuito al PM di turno interno, secondo i criteri automatici, 

abbia uno sviluppo investigativo che lo caratterizzi come di competenza anche di un 

gruppo specializzato cui il turnista interno non appartiene, il Procuratore dispone la 

coassegnazione con magistrato appartenente al gruppo (art. 10 circolare sugli Uffici 

requirenti), sia nell’ipotesi in cui si ravvisi un reato di esclusiva competenza specialistica, 

sia nell’ipotesi di connessione con un reato di area comune o di collegamento probatorio. 
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Non ricorrendo i casi di connessione di cui all’art. 12 c.p.p., e dunque dovendosi 

procedere alla separazione, il magistrato trattiene il procedimento se relativo ad area 

comune, mentre trasmette gli atti separati, per nuova assegnazione, al Capo dell’Ufficio 

nel caso di reato compreso in area specializzata. 

Il Procuratore procede ogni sei mesi all’esame delle statistiche e a vigilare, nonché 

ad impartire direttive o articolare moduli organizzativi che consentano di non accumulare 

arretrati oltre la soglia fisiologica del carico complessivo di lavoro. 

E' altresì stabilito che il Procuratore possa esonerare temporaneamente il Sostituto 

dal turno posta interno per particolari e motivate esigenze, determinate da particolare 

aggravio del carico di lavoro del magistrato, per complessa attività di indagine o 

dibattimentale. 

Qualora titolare del fascicolo “elenco ignoti” sia il Procuratore della Repubblica ovvero 

il Procuratore Aggiunto, la CNR contenente l’identificazione dell’indagato e/o istanze 

istruttorie sarà posta all’attenzione del Capo dell’Ufficio per l’assegnazione al PM di turno 

interno il giorno del deposito della CNR. 

I procedimenti a carico o in danno di appartenenti alle Forze di Polizia e di Avvocati e 

Consulenti Tecnici iscritti ad Albi, nonché delle persone indicate nell’art. 129 att. c.p.p, 

saranno assegnati secondo i criteri generali, ma il magistrato assegnatario è tenuto a 

riferire tempestivamente al Procuratore non soltanto sul merito del procedimento, ma 

anche sulle eventuali comunicazioni da dare alle Amministrazioni interessate, ai 

competenti Consigli degli Ordini professionali di appartenenza e, comunque, alla Corte 

dei Conti, agli Organi di vigilanza competenti. 

I fascicoli a modello 44 che non rientrino negli elenchi mensili sono assegnati a turno 

ai singoli Sostituti con cadenza mensile, in base al criterio di anzianità. 

Se, unitamente alla designazione, il fascicolo rechi l’indicazione “conferire”, il 

Sostituto deve prendere contatti con il Procuratore o il Procuratore Aggiunto per ricevere 

informazioni su eventuali collegamenti con altre vicende investigative o, comunque, per 

acquisire elementi di conoscenza utili per il seguito di indagine. 

Ove venga invece apposta la dicitura “conferire e tenermi aggiornato” il Sostituto 

delegato deve anticipare oralmente al Procuratore gli atti rilevanti di indagine che intenda 

compiere e informarlo sugli sviluppi successivi. 

• Il turno esterno 

Il turno “esterno” o di reperibilità viene effettuato da tutti i Sostituti secondo un 

calendario che, con periodicità trimestrale e previa consultazione con i magistrati, viene 

altresì comunicato a tutti i corpi di P.G. del circondario. 

Rientrano nel turno, in quanto ritenuti urgenti, tutti gli incombenti relativi ai casi di: 
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a) arresto in flagranza di reato; 

b) fermo di P.G.; 

c) decesso; 

d) sequestro da convalidare; 

e) perquisizione di P.G. da convalidare (anche se negativa); 

f) convalida, ispezione e controllo ex art. 103 d.p.r. 309/90, anche se negativi; 

g) convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano competizioni agonistiche; 

h) rinnovo di misura cautelare disposta da altra A.G. ai sensi dell’art. 27 c.p.p. 

i) i fascicoli mod. 44 relativi ai reati di cui agli artt. 628, 423 c.p., nonché, a 

precisazione del punto d) precedente, quelli nei quali si debbano disporre o convalidare 

sequestri. 

Gli atti sopra menzionati, ove costituiscano “seguito” di notizie già iscritte, anche in 

caso di arresto o fermo di iniziativa, sono vagliati dal magistrato di turno solo qualora 

l’assegnatario sia assente per ferie o malattia; in caso contrario sono assunti da 

quest’ultimo. 

Qualora la P.G. proceda ad un arresto o fermo di iniziativa nell'ambito di un 

procedimento penale già iscritto, per il quale sussistano esigenze di carattere 

investigativo che non consentano la discovery ed il deposito degli atti, il Sostituto di 

turno esterno procede alla cura degli atti urgenti, nonché alla trattazione e definizione 

del nuovo procedimento iscritto, salvo diverso accordo con il P.M. titolare dell’originario 

fascicolo. 

Eventuali contrasti sono risolti dal Procuratore della Repubblica o, in caso di sua 

assenza, dal Procuratore Aggiunto. 

L’attribuzione automatica va riferita alla comunicazione, anche solo telefonica, al 

magistrato da parte della P.G., qualora il P.M. contattato abbia dato direttive alla P.G.; 

in caso contrario, il semplice avviso telefonico (a volte di mera routine) non determina 

eccezione alla regola generale dell'assegnazione automatica basata su timbro di 

pervenimento. 

Per la convalida dei sequestri l’attribuzione va riferita all’arrivo del verbale. Tale 

competenza sussiste anche in caso di deposito di verbale di sequestro fuori termine ed 

anche qualora il verbale di sequestro sia stato inserito erroneamente tra i fascicoli del 

magistrato di turno. 

I suddetti principi si estendono al verbale di perquisizione. 

E’ comunque fatta salva la diversa volontà del PM di turno esterno. 

Nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un procedimento già assegnato, sia necessario 

adottare un provvedimento urgente o da vagliare una richiesta di provvedimento da 
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adottare in termini brevi e il magistrato assegnatario sia assente per ferie o malattia, la 

richiesta di provvedimento sarà portata all’esame del magistrato di “turno reperibilità”. 

Qualora, invece, la notizia di reato pervenuta al P.M. di “turno reperibilità” rientri tra 

quelle attribuite ad un gruppo di lavoro specializzato, dopo avere adempiuto agli atti 

urgenti, il Sostituto ne informa il Procuratore per l’assegnazione ad un P.M. del gruppo 

ovvero per la conferma dell’attribuzione automatica. 

Il magistrato di turno esterno di reperibilità ha l'obbligo di riferire al Procuratore o, in 

sua assenza, al Procuratore Aggiunto, a qualunque ora in merito ai delitti di omicidio 

volontario ovvero dei delitti di competenza della Procura Distrettuale Antimafia e 

Antiterrorismo dei quali si è fatto carico, quale PM di turno esterno, in attesa 

dell'intervento del PM distrettuale o in assenza del medesimo. 

Il magistrato di turno esterno, tra le ore 8 e le ore 9.30 di ogni giorno, riferisce al 

Procuratore o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto, anche telefonicamente, delle 

emergenze di particolare rilevanza delle quali si è dovuto far carico, che rivestano 

potenziale rilevanza mediatica. 

IL PM di turno esterno deve, infine, garantire la presenza in Ufficio per ogni tipo di 

provvedimento che rivesta i caratteri dell’indifferibilità ed urgenza. 

• L’assegnazione specialistica 

Premesso che i criteri generali di assegnazione sono automatici, le Linee guida, 

quanto alla assegnazione ai gruppi specialistici, prevedono che i coordinatori, 

nell’assegnazione e/o coassegnazione dei fascicoli, assicurino i criteri di funzionalità ed 

equità di cui all’articolo 7.3 della Risoluzione unitaria in materia di organizzazione degli 

Uffici del Pubblico Ministero. 

In particolare rileva in primo luogo la data di pervenimento: ciascun coordinatore 

procede all’assegnazione ai magistrati del gruppo in ordine di anzianità, per come 

indicato nel registro informatico consultabile da tutti i Magistrati dell’Ufficio. 

• L’assegnazione di altri affari 

Affari civili e commerciali 

Come si è già visto sopra, gli stessi sono attribuiti al Procuratore e al Procuratore 

Aggiunto 

In caso di assenza dall’Ufficio del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, l’uno è 

tenuto a farsi carico della sostituzione dell’altro. 

Verifiche fiscali 

Le richieste di accesso in locali destinati ad abitazioni e studi professionali, previste 

dall’art. 52 DPR n. 633/72, sono esaminate dal PM di turno esterno che dispone 
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l’iscrizione a mod. 45, provvedendo in merito alla richiesta di accesso. L’esito positivo 

dell’accesso comporta il passaggio a mod. 21 e viene passato al Procuratore per 

l’assegnazione o la trasmissione al Procuratore Aggiunto per l’assegnazione. 

Esecuzione penale 

E’ trattata dal Procuratore Aggiunto; in sua assenza, dal Procuratore, ovvero dal 

Sostituto di turno esterno. 

Nel caso di sopravvenienza di misure legislative di clemenza (amnistia e/o indulto), 

alla emergenza che ne derivi si fa fronte ripartendo i compiti tra i P.M. dell’Ufficio, 

secondo modalità che saranno definite in sede di riunione collegiale appositamente 

convocata e con ordine di servizio motivato. 

Modelli 45 

I fascicoli modello 45 sono assegnati secondo il criterio generale di pervenimento 

degli atti in Procura e sono ricompresi nel numero di trenta fascicoli per ogni Sostituto. 

Modelli 46 

Sono assegnati al Procuratore. 

• Assegnazioni in deroga, per connessione, coassegnazioni 

Con riferimento ai procedimenti relativi al reato di calunnia, in deroga al criterio 

dell’assegnazione automatica (pervenimento della CNR), si procede sempre ad 

assegnazione al Sostituto incaricato della trattazione del reato presupposto, salvo che il 

PM rappresenti al Procuratore i casi in cui, per ragioni di opportunità, ritenga di doversi 

astenere. 

Nel caso di fascicolo a mod. 44 archiviato per essere ignoti gli autori del fatto, 

qualora sia depositata CNR con identificazione dell’autore del fatto/reato e/o istanze 

investigative, il fascicolo sarà assegnato al magistrato titolare del precedente mod. 44; la 

suddetta regola si applica anche nel caso in cui la denuncia sia inserita nel cd. elenco 

ignoti, del quale procedimento è già titolare il predetto PM. 

Nel caso di fascicolo relativo al reato di falsa testimonianza trasmesso con sentenza 

del Tribunale o di atti trasmessi a seguito di richieste dello stesso PM, il fascicolo è 

assegnato al Sostituto che ebbe a formulare la richiesta o comunque assegnatario del 

procedimento. 

I fascicoli che nascono da stralci di altri fascicoli vanno allo stesso P.M. titolare del 

primo fascicolo. 

I fascicoli relativi a reati collegati ex art 371 c.p.p. vanno trattati unitariamente e 

sono assegnati al titolare del primo procedimento. 
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L’istituto della coassegnazione è stato già affrontato supra; appare comunque quivi 

opportuno ricordare come nelle Linee guida in vigore sia previsto che, soprattutto 

all’interno dei gruppi, il coordinatore possa valutare la necessità di assegnazione a più 

magistrati del gruppo, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Risoluzione unitaria 

in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero. 

E’ altresì previsto che il Procuratore della Repubblica possa assegnare a se stesso, 

anche in coassegnazione con il Procuratore Aggiunto, ed il Procuratore Aggiunto potrà 

assegnare a sé stesso, anche in coassegnazione con uno o più Sostituti, procedimenti di 

competenza del gruppo specializzato, nelle forme disciplinate dall’art. 10 della Circolare 

CSM 16.11.2017, e cioè con provvedimento motivato. 

Si tratta di casi in cui l’autoassegnazione o la coassegnazione siano giustificate dalla 

rilevanza del caso, dalla complessità della materia o del procedimento, dall'entità del 

danno cagionato, dall'allarme sociale suscitato, dalla novità delle questioni giuridiche, 

dall'esigenza di assicurare determinazioni che fissino indirizzi generali per l'Ufficio. 

• Assegnazioni in caso di trasferimento /impedimento di un magistrato 

Qualora il Procuratore sia impedito o assente, verrà sostituito dal Procuratore 

Aggiunto e viceversa. 

Compatibilmente con le esigenze personali, sarà cura del Procuratore predisporre il 

piano ferie con modalità idonee ad assicurare la presenza in ufficio o del Procuratore o 

del Procuratore Aggiunto. 

Con riguardo ai Sostituti, in caso di assenza per congedo ordinario, recupero di 

giorno festivo impiegato in turno esterno (come da O.S. n. 51 del 24.09.2015), ovvero 

per malattia, le urgenze relative a procedimenti loro assegnati verranno sottoposti alla 

valutazione del magistrato di turno esterno. 

In caso di trasferimento del magistrato, verrà predisposto un turno per l’esame delle 

urgenze, dei pareri, di istanze della PG e della difesa, tra tutti i magistrati, secondo il 

criterio dell’anzianità in ruolo. 

Con riguardo al ruolo del magistrato che venga trasferito o in caso di assenza 

protratta per legittimo impedimento, laddove non possano “congelarsi” provvisoriamente 

i fascicoli al medesimo assegnati per non pregiudicare il tempestivo esercizio dell’azione 

penale, il Procuratore procederà alla riassegnazione tra tutti i magistrati presenti, 

rispettando-ove possibile- l’appartenenza a gruppo specializzato e sempre assicurando 

una perequazione uniforme. 
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• Revoca delle assegnazioni 

Quanto alla revoca delle assegnazioni, il Capo dell’Ufficio ha richiamato il comma 2 

dell’art. 2 d.lgs. n. 106/06: “con l’atto di assegnazione per la trattazione di un 

procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato 

deve attenersi nell’esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai 

principi e criteri definiti in via generale o con l’assegnazione, ovvero insorge tra il 

magistrato ed il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il 

Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione; 

entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare 

osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica”. 

• Udienze 

Nella Procura della Repubblica di Modena ogni Sostituto, di regola, segue i 

procedimenti che ha istruito innanzi al giudice (GIP, monocratico, collegiale). 

Mensilmente i Sostituti si riuniscono al fine di controllare collegialmente la 

programmazione delle udienze ed eventualmente chiedere, in via di eccezione, una 

sostituzione. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

In data 18 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116 

in tema di riforma organica della magistratura onoraria. 

Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto è stato istituito nella Procura di Modena 

l'Ufficio di collaborazione del Procuratore. 

Ai sensi dell'articolo 15 del suddetto decreto legislativo, l’Ufficio di collaborazione é 

coordinato dal Procuratore il quale distribuisce il lavoro mediante il ricorso a procedure 

automatiche tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento 

dei servizi di segreteria e degli ausiliari. 

Anche in continuità con i precedenti documenti organizzativi, il coordinamento è 

stato delegato al Procuratore Aggiunto, che ha il compito di occuparsi anche della 

formazione e di ogni vicenda di natura amministrativa e disciplinare riguardante i vice 

procuratori onorari. 

A data ispettiva, come si è visto, erano in servizio 10 V.P.O. 

I compiti dei V.P.O. sono costituiti dalla rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico 

Ministero nell’udienza dibattimentale monocratica, nell’udienza di convalida dell'arresto 

nel giudizio direttissimo, nell’udienza innanzi al Giudice di pace con sede in Modena, 

Pavullo nel Frignano, Finale Emilia. 
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Con riferimento all'attività di ausilio al Pubblico Ministero, non tutti i V.P.O., secondo 

quanto emerge dalle Linee guida, hanno dato la loro disponibilità in merito. 

L’attività di ausilio si traduce, per la Procura della Repubblica di Modena, nella 

trattazione dei fascicoli del Giudice di pace, nonché nella redazione di richieste di decreto 

penale di condanna. 

I vice procuratori onorari si riuniscono mensilmente per la programmazione delle 

udienze oggetto di trattazione ed alle riunioni partecipa il Procuratore Aggiunto, qualora 

ritenga di dover fornire comunicazioni ufficiali, ovvero al fine di formazione, ovvero su 

particolare richiesta del coordinatore, il quale intenda esporre problematiche di rilevante 

e generale interesse. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

I dirigenti amministrativi che si sono succeduti nel periodo ispettivo sono i seguenti: 

- dott.ssa Luigina Signoretti dal 1/10/2014 al 23/10/2016; 

- dott.ssa Luigina Signoretti – reggente dal 25/10/2016 al 22/10/2017; 

- dott.ssa Alessandra Migliani dal 23/10/2017 al 4/3/2018; 

- dott.ssa Alessandra Migliani reggente dal 8/3/2018 al 4/9/2018; 

- dott.ssa Luigina Signoretti – reggente dal 5/9/2018 al 4/3/2019; dal 3/4/2019 al 

2/7/2019; dal 4/7/2019 al 3/1/2020. 

Il Dirigente Amministrativo è, altresì, funzionario delegato per le spese di giustizia, 

con conseguenti competenze, attività, adempimenti e responsabilità anche contabili. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena è 

pari a n. 46 unità. 

In seguito al concorso pubblico per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo 

indeterminato per il profilo di Assistente Giudiziario – Area funzionale II, fascia 

economica F2 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Amministrazione 

giudiziaria indetto con D. 18 novembre 2016, il 26 aprile 2018 hanno preso servizio due 

assistenti giudiziari (scorrimento graduatoria). 

In seguito allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità - di cui al PDG 

13/12/2017 ed integrazioni, il 3 settembre 2018 - ha preso servizio un funzionario 

giudiziario utilmente collocatosi nella graduatoria generale del concorso pubblico a n. 130 

posti di funzionario amministrativo cod. AG8/P RIPAM Puglia. 
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In seguito al concorso pubblico per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo 

indeterminato per il profilo di Assistente Giudiziario – Area funzionale II, fascia 

economica F2 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Amministrazione 

giudiziaria indetto con D. 18 novembre 2016 il 26 aprile 2018 hanno preso servizio due 

assistenti giudiziari (scorrimento graduatoria). 

In relazione alla procedura di selezione interna per il passaggio al profilo 

professionale di Funzionario Giudiziario Area III F1 riservato ai cancellieri - in attuazione 

dell’art. 21 quater del D.L. 27.6.2015 n. 83 convertito con modificazioni in Legge 

6.8.2015 n. 132 - il 1 dicembre 2018 due cancellieri sono transitati nel profilo di 

Funzionario Giudiziario. 

Un assistente Giudiziario è stato trasferito, in seguito ad interpello, ad altro ufficio dal 

13/10/2019. 

Un assistente giudiziario è transitato dal DAP ed ha assunto servizio il 17/9/2018. 

A ciò si aggiunga che: 

- dal settembre 2015 è reiterato annualmente il distacco di un operatore giudiziario 

dalla Procura della Repubblica di Modena al Tribunale di Modena, e di un assistente 

giudiziario dal Tribunale di Modena alla Procura della Repubblica di Modena; 

- un ausiliario è distaccato, ex L.104\92, al Tribunale di S. Maria C.V. dal 

26\10\2015 

- un operatore giudiziario è distaccato dalla Procura della Repubblica di Palermo, 

dal 20/3/2017 sino (allo stato) al 19/3/2020. 

Sono cessati dal servizio per collocamento a riposo un Direttore Amministrativo il 

21.12.2016; due funzionari giudiziari il 30.6.2015; un funzionario giudiziario il 

20.12.2015; un cancelliere il 31.12.2014; un operatore giudiziario il 20/12/2015: un 

conducente di automezzi il 31.8.2016. 

Nella tabella che segue è riportato il personale previsto nella pianta organica 

dell’Ufficio. (prospetto di parte generale PT_01) 
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QUALIFICA Unità di 

personale 

"in 

pianta" 

unità di personale 

"in servizio" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

unità di personale 

"in 

soprannumero"... 

unità di 

personale 

effettivo 

vacanze 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità 

"in 

soprannumero") 

differenza tra 

"totale unità di 

personale 

effettivo" e 

personale 

previsto "in 

pianta" in servizio 

c/o l'ufficio 

ispezionato 

in servizio c/o 

altro ufficio 

dell'amministra-

zione o di altra 

amministrazione 

Appar-

tenenti 

Amm. 

da altra 

amm. 

Tot. P. 

T. 

Tot. % Tot. % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

dir. amministrativo III 

area (f4/f7) 

già direttore di 

cancelleria c3 e c3s 

3 2 - - 2 - 1 33,3% - 1 -33,3% 

dir. amministrativo III 

area (f3/f7) 

già cancelliere c2 

-

funz. contabile III 

area (f1f7) 

già contabile c1 e c1s 

1 1 1 0,0% 0,0% 

funz. giudiziario III 

area (f1/f7) 

già cancelliere c1 e 

c1s 

7 4 4 3 42,9% - 3 -42,9% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

8 3 3 2 5 62,5% - 5 -62,5% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 

B3 e B3S 

9 7 2 9 1 0,0% 2 22,2% 

Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

2 

Assistente Informatico 

II area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e B3S 
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Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 

9 8 1 1 9 0,0% 0,0% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

-

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

5 4 4 1 20,0% -1 -20,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

3 2 1 1 3 0,0% - 0,0% 

TOTALE 

46 33 2 5 - 38 3 11 23,9% -8 - 17,4% 

L’indice di scopertura percentuale è pari al 23,9% (nel quadro sintetico la 

percentuale è pari al 28,3%, non essendo stato calcolato il personale in servizio 

distaccato). 

Sempre nel quadro sintetico viene indicata una percentuale di scopertura pari al 

41,7% quanto alle figure apicali, con ciò intendendosi i Dirigenti, i Direttori 

amministrativi, i Funzionari e i Cancellieri appartenenti all’ Area II. 

L’organigramma delle Segreterie è rappresentata dal prospetto di parte generale 

PT_09. 
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Qualifica 
Segr. 

Proc. 

Segr. 

Amm.va 

e del 

personale 

Econo-

mato 

Mod. 

42 
Fug Spese 

Giust. 

Funz. 

Del. 

Inf. Archivio Servizi 

Ausiliari 

Servizio 

guida 

Foglio 

Notizie 
Totale 

complessivo 

Direttore 

Amministrativo 
1 1 

Funzionario 

Giudiziario 
1 1 

1 
3 

Funzionario 

contabile 
1 

1 1 1 1 
5 

Cancelliere 2 2 2 6 

Assistente 

Giudiziario 
1 

7 
7 15 

Operatore 

Giudiziario 

Servizio vigilanza 

Conducente 

automezzi 
1 1 

2 
4 8 

Ausiliario 3 3 

Totale 

complessivo 
2 3 2 2 10 2 1 1 2 3 4 9 41 

AREA SERVIZI PENALI 

Qualifica 
Stati-

stiche 

Iscrizioni 
Arrestati 

Protocollo/ 

movimento 
Ignoti SAS GDP D.C. VPO TIAP CIT Segreterie Esecuzioni 

Totale 

complessivo 

Direttore 

Amministrativo 
1 1 1 1 1 

1 1 1 

Funzionario 

Giudiziario 
2 

Cancelliere 2 

Contabile 

Assistente 

informatico 

Assistente 

Giudiziario 
8 8 8 8 

Operatore 

Giudiziario 
4 4 4 6 1 

Conducente 

automezzi 

1 
1 

Ausiliario 3 

Totale 

complessivo 
1 13 13 1 13 1 1 1 1 20 3 
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AREA DEI SERVIZI DESTINATI ALL’UTENZA 

Qualifica 
Casellario 

giudiziale 

Informazioni 

Penali 

Totale 

complessivo 

Direttore 

Amministrativo 
1 1 

Funzionario 

Giudiziario 
1 2 3 

Cancelliere 1 2 3 

Assistente 

Giudiziario 
1 8 9 

Operatore 

Giudiziario 
1 7 8 

Ausiliario 3 3 

Totale 

complessivo 
4 23 27 

AREA AFFARI CIVILI 

Qualifica Affari Civili 
Totale 

complessivo 

Funzionario 

Giudiziario 
1 1 

Cancelliere 

Assistente 

Giudiziario 
1 1 

Totale 

complessivo 
2 2 

La Procura di Modena sconta le patologie critiche di gran parte degli uffici giudiziari, 

spesso riconducibili all’età media del personale, per lo più ultracinquantenne: si consideri 

che, durante il periodo ispettivo, sono state collocate a riposo 6 unità; significative, 

inoltre, le assenze per malattia e per permessi retribuiti, quali le assenze ex art. 33 c. 3 

legge 104/1992, debitamente autorizzate. 

In particolare: 

Permessi L. 104\92: le unità di personale amministrativo che fruiscono dei permessi della 

L. 104\92 sono 6, in rapporto alla pianta organica l’incidenza è del 13,33%; in rapporto 

al personale effettivamente in servizio l’incidenza è del 16,66%. 
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Part time: le unità di personale amministrativo in part time sono 3 che in rapporto 

al personale effettivamente in servizio incide per il 7,9% . 

Idoneità con prescrizioni: il medico competente ha dichiarato idonei con prescrizioni 

numerosi dipendenti, le tipologie sono le più varie ed alcune, per come riferito dal Capo 

dell’Ufficio nella sua relazione preliminare, incidono gravemente sulla prestazione. La 

Commissione Medica di Verifica di Bologna (come disposto con nota ministeriale n. 

68117\20361\SF\pl del 19\1\2012) ha, altresì, accertato l’inabilità permanente al servizio 

di istituto in modo relativo, di un assistente giudiziario, con l’inibizione all’assistenza al 

PM ed all’uso di videoterminali. 

Altre tipologie: sempre secondo quanto riportato nella relazione preliminare, non 

trascurabile è l’incidenza di episodi importanti e prolungati di malattia - oltre ad episodi 

intermedi di durata più limitata, e - le aspettative a vario titolo e i permessi (genitorialità, 

gravi patologie, terapie salvavita, ecc), con forte impatto sulla gestione e organizzazione 

dei servizi. 

Di seguito il prospetto riepilogativo delle assenze extraferiali: 

MOTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Malattia 134 364 534 423 515 95 2.065 

Permessi e altre assenze 

retribuite 

207 303 83 70 154 62 879 

Permessi ex L.104/92 47 156 89 113 118 118 641 

Sciopero 5 0 13 1 1 5 25 

Assenze non retribuite 23 5 0 22 0 0 50 

Infortunio 75 25 0 0 78 177 355 

Terapie salvavita 0 0 12 0 0 0 12 

Art.42 co.5 d.lgs 

151/2001 

0 0 0 203 74 181 458 

TOTALE 491 853 731 832 940 638 4.485 

Incidenza 24,22 11,27 10,69 10,09 9,64 8,76 12,45 

Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Modena, le assenze 

extra-feriali sono state, complessivamente, n. 4485, con una perdita annua media di n. 

896,9 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate 
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uomo/anno” pari a n. 225 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto 

lavorativo annuo di n. 3,6 unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a giorni 134 per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 4856/ unità di personale in servizio n. 36) con una incidenza annuale di circa 27 

giorni per ogni unità. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, Il Procuratore dirige e coordina 

l’attività delle Sezioni di P.G., mentre gli ufficiali più alti in grado sono responsabili del 

personale di ognuna delle “aliquote”, dovendo riferire al Procuratore su eventuali 

disservizi che dovessero accertare nella loro attività di vigilanza (art. 9 disp. att. C.P.P.), 

e tengono i necessari contatti istituzionali con il Corpo di appartenenza. 

L’ “Ufficio del P.M.” del Procuratore e ognuno dei Sostituti in servizio nell’Ufficio si 

avvalgono della collaborazione di uno o più ufficiali di p.g. specificamente individuati. 

I responsabili della Sezione (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia 

Municipale) sono tenuti a riassumere in una breve relazione l’attività mensile svolta dagli 

appartenenti alle rispettive aliquote non assegnati all’Ufficio del P.M. e a farla pervenire al 

Procuratore entro il 5° giorno del mese successivo. 

La pianta organica dell’aliquota Guardia di Finanza è al completo ed è così composta: 

- Nr. 2 Ufficiali di P.G. ruolo Ispettori; 

- Nr. 1 Ufficiale di P.G. ruolo Sovrintendente; 

- Nr. 2 Agenti di P.G. 

La pianta organica dell’aliquota Polizia Municipale è al completo ed è così composta: 

- Nr. 1 Ispettore facente funzioni; 

- Nr. 1 Assistente Scelto; 

La pianta organica dell’aliquota Polizia di Stato è al completo ed è così composta: 

- Nr. 4 Ispettori; 

- Nr. 3 Sovrintendenti; 

- Nr. 3 Agenti/Assistenti 
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La pianta organica dell’aliquota Carabinieri è scoperta di una unità da agente ed è 

così composta: 

- Nr. 9 Ufficiali; 

- Nr. 3 Agenti. 

Gli ufficiali ed agenti inquadrati nelle Sezioni di Polizia Giudiziaria svolgono le funzioni 

previste dal C.P.P. (art. 56 e 58 C.P.P.). 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1.	� Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Nel periodo ispettivo sono stati attivati i seguenti tirocini formativi: 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ex art. 73 D.L. 69/2013 0 1 3 8 4 1 

Tirocini presso gli uffici giudiziari ex art. 
1 c. 25 L. 24/12/2012 n. 228 

2 

Convenzione di collaborazione tra la 
Procura di Modena e l’Associazione 
AUSER VOLONTARIATO DI MODENA – 
ONLUS 2015 

0 0 0 0 0 0 

Progetto Formativo n. 88_2014-15. 
UNIMORE 

2 

Tirocini Formativi Laureati in 
Giurisprudenza frequentanti la SSPL 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. 

4 1 1 

Progetto formativo n. 14_2016-17 
UNIMORE 

1 

Progetto formativo n. 34_2016-17 
UNIMORE 

1 

Progetto Formativo per tirocini 
curriculari (convenzione n. 26457 del 
12.10.2015) UNIMORE 

1 1 

Progetto formativo per tirocini a seguito 
di convenzione con il COA Modena del 
3.7.2017 

2 

Progetto JUSTICE ER per borsisti di 
ricerca tra Regione Emilia Romagna e 
Fondazione CRUI e Atenei 

4 

Bando di concorso per il conferimento di 
n. 6 borse di studio (4 presso il 
Tribunale e 2 presso la Procura) 2019 

2 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI 
OGNI ANNO 

0 5 3 17 6 8 
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15.5.	� CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

La scopertura dell’Ufficio, pari al 23,9% per quanto concerne il personale 

amministrativo, aggravata dall’elevata carenza delle figure direttive e di coordinamento, 

le quali dovrebbero svolgere funzione di interfaccia e raccordo tra le segreterie ed essere 

punto di riferimento del Procuratore della Repubblica e del Dirigente Amministrativo nella 

gestione amministrativa dell’Ufficio, fa sì che: 

- da una parte vi sia stata una conseguente assunzione diretta di tutta una serie di 

settori, dalle intercettazioni, alle spese di giustizia, all’ufficio conclusioni indagini, alla 

contrattualistica, da parte dell’attuale Dirigente Amministrativo; 

- d’altra parte vi siano state notevoli implicazioni sulle scelte organizzative e sulla 

ripartizione dei servizi, che gravano sui sempre più scarsi dipendenti dell’Area III. 

Più in generale, e comunque, il numero dei dipendenti non è apparso adeguato al 

carico di lavoro dell’Ufficio, soprattutto in alcuni settori, come, ad esempio, quello della 

esecuzione penale, il quale richiede, oltre a competenza, attenzione e diligenza, una 

efficiente distribuzione e moltitudine di risorse umane. 

Come ha evidenziato il Capo dell’Ufficio nella sua relazione, la situazione non 

sembrerebbe destinata a migliorare nell’immediato futuro, in quanto il Bando Mobilità 

esterna del 20 gennaio 2015 - indetto per la copertura di 1.031 posti vacanti degli uffici 

giudiziari –, che ha messo ad interpello un solo posto di funzionario giudiziario, è andato 

deserto. 

Nel 2019, nell’ambito del Progetto JUSTICE-ER volto a ad implementare la gamma di 

azioni che la Regione Emilia-Romagna sta attuando, in base al principio di leale 

collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, a supporto degli Uffici Giudiziari nel 

territorio regionale, sono state attivate borse di studio e di ricerca per 2 laureati degli 

atenei regionali, in collaborazione con la Fondazione CRUI per le Università Italiane. 

Si ritiene che l’attuale distribuzione del personale nelle tre Aree, sempre tenuto conto 

delle risorse umane a disposizione, sia comunque rispondente alle esigenze dei servizi 

svolti, non essendo state rilevate particolari criticità. 

Quanto al personale di magistratura, può evidenziarsi come, a data ispettiva, lo 

stesso non presentasse scoperture. 
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16.	�CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela l’elevata 

produttività dell’Ufficio da cui è derivata, quantomeno in alcuni settori, una consistente 

riduzione delle pendenze. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della Repubblica 

di Modena alla data del 1° ottobre 2019, aveva una pendenza di n. 11.317 

procedimenti a carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo oggetto di 

verifica sono pervenuti n. 59.883 procedimenti (media annua di n. 11.976,6 

procedimenti) e ne sono stati definiti n. 64.671 (media annua di n. 12.934,2 

procedimenti). La pendenza ha quindi registrato una consistente contrazione ed è 

passata dai n. 16.234 a n. 10.988 procedimenti pendenti (reali). La contrazione delle 

pendenze, calcolata sul dato reale, è pari in termini assoluti a n. 5.246 procedimenti ed 

in termini percentuali pari al 32%. 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano una 

contrazione del 30%; le pendenze si sono ridotte passando da n. 9.481 procedimenti 

pendenti all’inizio del periodo a n. 6.333 pendenze finali reali, in termini assoluti la 

riduzione è pari a n. 3.148 procedimenti. 

Mod. 21 - Noti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali 9.481 9.235 9.958 8.768 6.761 5.581 49.784 

Sopravvenuti 2.598 12.160 9.633 9.516 9.371 7.847 51.125 10.225,0 

Esauriti 2.844 11.437 10.823 11.523 10.551 6.823 54.001 10.800,2 

Pendenti finali 

9.235 9.958 8.768 6.761 5.581 6.605 

(6.333 

pendenti 

reali) 

46.908 
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B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di 

Pace ed iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata 

sulle pendenze reali, è pari al 28,9% ed in termini assoluti di n. 1.912 procedimenti. 

Mod. 21 bis – Noti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali 6.624 6.699 6.918 5.916 4.653 4.174 34.984 

Sopravvenuti 598 2.353 1.505 1.850 1.160 1.292 8.758 1.751,6 

Esauriti 523 2.134 2.507 3.113 1.639 754 10.670 2.134,0 

Pendenti finali 6.699 6.918 5.916 4.653 4.174 4.712 33.072 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, hanno 

registrato un aumento. A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.364 procedimenti, alla 

data del 30 giugno 2019 le pendenze reali sono aumentate a n. 3.007 pendenze reali, 

con un aumento pari al 125%. 

Mod. 44 - ignoti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali 1.364 1.388 2.330 1.862 2.404 2.878 12.226 

Sopravvenuti 730 6.949 3.474 6.633 6.082 4.812 28.680 5.736,0 

Esauriti 706 6.007 3.942 6.091 5.608 4.619 26.973 5.394,6 

Pendenti finali 

1.388 2.330 1.862 2.404 2.878 3.071 

(3.007 

pendenti 

reali) 

13.933 
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D.	� Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato 

hanno registrato il medesimo andamento passando da n. 542 fascicoli pendenti al 1 

luglio 2014 a n. 977 procedimenti pendenti finali reali alla fine del periodo ispettivo, con 

un aumento pari all’80%. 

Mod. 45 - atti non costituenti notizia di reato 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Pendenti iniziali 542 637 864 763 797 894 44.97 

Sopravvenuti 
392 1.570 1.410 1.448 1.472 1.257 7.549 

1.509,8 

Esauriti 
297 1.343 1.511 1.414 1.375 1.170 7.110 

1.422,0 

Pendenti finali 

637 864 763 797 894 981 

(977 

pendenti 

reali) 

4.936 

E.	� Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 3.667 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 733,4 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 Modena ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti, in particolare di quelli a 

carico di noti. 

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. 37.700 con 

una media annua di n. 7.540 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 
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Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di archiviazione 

per infondatezza della 

notizia di reato 
625 2.253 1.578 2.444 2.097 1.614 10.611 2.122,2 

Richiesta di archiviazione 

per essere ignoti gli autori 

del reato. 
564 5.441 3.287 5.166 4.702 3.545 22.705 4.541,0 

Richiesta di archiviazione 

per altri motivi 208 808 1.105 896 787 580 4.384 876,8 

Totale Archiviazioni 1.397 8.502 5.970 8.506 7.586 5.739 37.700 7.540,0 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato n. 

323 per il registro mod. 21; n. 2.187 per il registro mod. 21 bis e 10 per il registro mod. 

44. Complessivamente sono quindi n. 2.520 le richieste di archiviazione per essersi 

estinto il reato per prescrizione; esse rappresentano il 6,56% delle richieste di 

archiviazione. 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, sono state nel periodo 

monito rato complessivamente n. 2.418 e, sono pari al 3,85% delle richieste di 

archiviazione. 

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di 

archiviazione per tenuità del fatto. 

Anno N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. per 

particolare tenuità 

fatto 

% 

2014 2.270 39 1,7 

2015 13.180 442 3,4 

2016 10.385 564 5,4 

2017 13.596 616 4,5 

2018 10.471 531 5,1 

2019 7.583 226 3,0 

TOTALE GENERALE 
57.485 2.418 

4,2 
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B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 2.937 (il 13,8% del totale 

delle attività di definizione nel merito), con media annua di n. 587 richieste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale Media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 
c.p.p.) 

188 521 464 535 820 409 2.937 587,4 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio
�

Più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n.
�

6.511 decreti (il 30,6 del totale delle attività di definizione nel merito), con una media 

nel periodo dei 1.302. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Citazione diretta a giudizio 
(art. 550 c.p.p.) 

406 997 1.292 848 1.986 982 6.511 1.302,2 

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. 2.885 (il 13,6% del totale delle attività di definizione nel merito), con una 

media annua di n. 577 provvedimenti. 

L’andamento delle definizioni appare più consistente nel 2016. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

autorizzazioni alla citazione a 
giudizio avanti al giudice di 
Pace 

192 529 717 577 473 397 2.885 577,0 
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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. 1.336 (6,3% del totale delle attività di definizione nel merito), 

con una media annua di n. 267,2. 

F.	� Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 502 una media annua di n. 100,4 

richieste (2,4% del totale delle attività di definizione nel merito). 

G.	� Richieste di decreto penale 

Non di particolare consistenza sono le richieste di decreto penale di condanna che 

risultano pari a n. 6.801 (n. 1.360,2 media annua; 32% del totale delle attività di 

definizione nel merito), in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva. 

H.	� Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 303 (n. 60,6 media annua; 1,4% del totale delle attività di definizione nel 

merito). 

16.1.3.	� Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

L’attività svolta in tema di misure di prevenzione può considerarsi marginale. Nel 

periodo di interesse ispettivo sono stati iscritti complessivamente n. 55 procedimenti e 

definiti n. 38. 

16.1.4.	� Attività svolta nel settore civile 

Anche l’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; invero 

nell’intero periodo monitorato sono state promosse n. 50 cause civili con una media 

annua di n. 10 cause. L’Ufficio non ha presentato nessuna impugnazione. 
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16.1.5.	� Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

A.	� Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

(espressa in 
mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi) 

109,0% 57,1% -39,6% Modello 21 
“Noti” 

8,5 6,0 

136,8% 27,9% -37,7% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 32,5 21,3 

93,6% 75,5% 107,3% 
Modello 44 

“Ignoti” 4,6 6,4 

95,6% 66,8% 40,3% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 6,5 7,6 

81,1% 33,7% 53,8% Misure di 
prevenzione 

24,0 32,0 

105,8% 54,6% -24,6% TOTALE 9,7 8,0 

Nell’ulteriore prospetto sono riportati i dati per anno. 

Indice di RICAMBIO 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 94,1% 112,4% 121,1% 112,6% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

90,7% 166,6% 168,3% 141,3% 

Modello 44 
(ignoti) 86,4% 113,5% 91,8% 92,2% 

Modello 45 
(FNCR) 

85,5% 107,2% 97,7% 93,4% 

Misure di prevenzione 157,1% 60,0% 61,5% 71,4% 

TOTALE 90,9% 117,2% 113,8% 106,0% 
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Indice di SMALTIMENTO 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 53,5% 55,2% 63,0% 65,4% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 23,6% 29,8% 40,1% 28,2% 

Modello 44 
(ignoti) 

72,1% 67,9% 71,7% 66,1% 

Modello 45 
(FNCR) 60,9% 66,4% 64,0% 60,6% 

Misure di prevenzione 55,0% 31,6% 30,8% 20,0% 

TOTALE 51,0% 52,0% 60,2% 58,6% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 7,8% -12,0% -22,9% -17,5% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 3,3% -14,5% -21,3% -10,3% 

Modello 44 
(ignoti) 

67,9% -20,1% 29,1% 19,7% 

Modello 45 
(FNCR) 35,6% -11,7% 4,5% 12,2% 

Misure di prevenzione -30,8% 44,4% 38,5% 11,1% 

TOTALE 11,7% -13,7% -15,5% -7,4% 

Giacenza media 
(mesi) 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 9,9 11,1 9,0 7,5 

Modello 21bis 
(noti GdP) 36,9 38,9 25,9 38,4 

Modello 44 
(ignoti) 

3,5 6,9 4,1 5,5 

Modello 45 
(FNCR) 6,3 6,8 6,6 7,2 

Misure di prevenzione 14,9 16,7 18,0 38,5 

TOTALE 10,5 13,1 9,3 9,2 
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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 poi definiti dopo oltre tre anni 

sono complessivamente n. 1.346. I dati inizialmente rilevati sono stati filtrati in quanto 

erano elencate nel prospetto, le singole iscrizioni e non i procedimenti. 

La bonifica del dato ha consentito di accertare le pendenze riportate nella tabella 

riepilogativa. 

Registro 

iscrizione 

Oltre tre anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21 537 299 189 1.025 

Mod. 21 bis 147 81 82 310 

Mod. 44 3 5 3 11 

B.	� Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti che registravano una prolungata pendenza alla data ispettiva erano 

complessivamente n. 2.270 di cui: 

• n. 385 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21; 

• n. 1.695 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21 bis; 

• n. 190 procedimenti contro ignoti iscritti nel registro mod. 44. 

Le pendenze ultra quadriennali dei procedimenti penali contro noti iscritti a modello 

21 sono n. 0, mentre le pendenze ultraquinquennali risultano pari a n. 385 

procedimenti; quelle ultratriennali n. 0. I procedimenti iscritti contro noti nel reg. mod. 

21 bis, pendenti alla data ispettiva da oltre quattro anni, sono complessivamente n. 727, 

mentre le pendenze ultraquinquennali risultano essere n. 405; quelle ultratriennali n. 

563. 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 44 contro ignoti, pendenti alla data ispettiva 

da oltre quattro anni, sono complessivamente n. 21; le pendenze ultraquinquennali 

risultano invece pari a n. 149; quelle ultratriennali n. 20. 

Si riportano le tabelle riepilogative delle pendenze remote. 
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Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

Registro 

iscrizione 

Pendenti da 

oltre 3 anni 

Pendenti da 

oltre 4 anni 

Pendenti da 

oltre 5 anni 

Totale 

Mod. 21 0 0 385 385 

Mod. 21 bis 563 727 405 1.695 

Mod. 44 20 21 149 190 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo oggetto di verifica si è registrata la avocazione di n. 4 procedimenti da 

parte del Procuratore Generale della Repubblica di Bologna; il dato è stato rilevato dal 

SICP. 

16.2.3. Indagini scadute 

Si riporta di seguito il riepilogo dei dati estratti dall’ufficio, relativamente ai 

procedimenti con termini per le indagini preliminari scaduti. 

Attraverso una prima estrazione sono stati rilevati n. 1.458 procedimenti iscritti nel 

mod. 21, n. 3.855 iscritti nel mod. 21 bis e n. 1.185 iscritti nel mod. 44, tutti con 

termine per le indagini preliminari scaduto. 

L’approfondimento ha fatto rilevare che per n. 712 era stato emesso l’avviso di 

conclusione delle indagini preliminari e complessivi n. 512 riguardavano in prevalenza 

procedimenti falsi pendenti, e non rinvenuti; in minima parte sono stati accertati falsi 

definiti e salti o duplicazioni di numerazione (dettaglio riportato negli allegati). 

Registri Totale da 
estrazione 
informatica 

Anomalie (falsi 
pendenti, falsi 
definiti, non 
rinvenuti, altro) 

Totale reale Procedimenti con avviso 
ex art. 415 bis 

Mod. 21 1458 298 1160 712 
448 senza 

procedimenti ex 
art. 415 bis 

Mod. 21 
bis 

3855 69 3.786 di cui 24 con 
dcg 

Mod. 44 1185 145 1.040 

Totale 5.250 
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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 danno atto di una apprezzabile solerzia. Invero, il 41,44% dei procedimenti è 

iscritto entro 5 giorni dalla ricezione dell’estratto esecutivo; gli ordini di esecuzione 

emessi entro 5 giorni dalla iscrizione del fascicolo costituiscono il 42% del carico di 

lavoro. 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di 

esecuzione. 

Prospetto P2b.2 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO ED 

ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 114 324 195 327 427 136 1523 41,44% 

ENTRO 20 GIORNI 23 198 69 207 225 164 886 24,11% 

ENTRO 30 GIORNI 1 61 29 116 15 62 284 7,73% 

ENTRO 60 GIORNI 2 78 215 63 8 256 622 16,93% 

ENTRO 90 GIORNI 0 27 105 12 5 82 231 6,29% 

OLTRE 90 GIORNI 2 25 81 4 9 8 129 3,51% 

TOTALE 142 713 694 729 689 708 3675 100,00% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 

1% 4% 12% 1% 1% 1% 4% 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 

FASCICOLO ED EMISSIONE 

ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 56 227 234 212 246 138 1113 42% 

ENTRO 20 GIORNI 17 132 102 109 122 67 549 21% 

ENTRO 30 GIORNI 2 18 32 55 29 42 178 7% 
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ENTRO 60 GIORNI 3 23 32 112 68 69 307 12% 

ENTRO 90 GIORNI 8 14 13 56 31 29 151 6% 

OLTRE 90 GIORNI 17 123 131 37 36 17 361 14% 

TOTALE 103 537 544 581 532 362 2659 100% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 

17% 23% 24% 6% 7% 5% 14% 

Le attività poste in essere oltre i 90 giorni riguardano in prevalenza condannati 

stranieri per i quali l’Ufficio ha richiesto l’Afis. 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 

GIUDICATO E RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 5 37 27 17 11 10 107 2,92% 

ENTRO 20 GIORNI 65 156 164 205 184 106 880 24,05% 

ENTRO 30 GIORNI 26 56 84 64 82 42 354 9,67% 

ENTRO 60 GIORNI 20 59 80 82 80 112 433 11,83% 

ENTRO 90 GIORNI 0 55 49 43 47 46 240 6,56% 

OLTRE 90 GIORNI 33 369 313 265 281 384 1645 44,96% 

TOTALE 149 732 717 676 685 700 3659 100,00% 

Rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 

22% 50% 44% 39% 41% 55% 45% 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 

GIUDICATO E RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 5 37 27 17 11 10 107 2,92% 

ENTRO 20 GIORNI 65 156 164 205 184 106 880 24,05% 

ENTRO 30 GIORNI 26 56 84 64 82 42 354 9,67% 
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ENTRO 60 GIORNI 20 59 80 82 80 112 433 11,83% 

ENTRO 90 GIORNI 0 55 49 43 47 46 240 6,56% 

OLTRE 90 GIORNI 33 369 313 265 281 384 1645 44,96% 

TOTALE 149 732 717 676 685 700 3659 100,00% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 

22% 50% 44% 39% 41% 55% 45% 

Si forniscono, di seguito, ulteriori specificazioni in ordine alla attività dell’Ufficio, per 

come risultanti dalle query: 

esecuzioni di pene detentive non sospese non iniziate da oltre 90 giorni dall’arrivo 

dell’estratto esecutivo (estrazione SIEP): n. 5 per le quali è in corso attività istruttoria; 

esecuzioni di pene detentive non sospese iniziate dopo oltre 90 giorni dall’arrivo 

dell’estratto esecutivo: n. 10; 

sentenze con condanna condizionalmente subordinata all’adempimento di obblighi (art. 

165 c.p.) per le quali non è stato effettuato l’accertamento relativo all’adempimento 

dell’obbligo a distanza di oltre 180 giorni dalla scadenza: dato negativo; 

procedure esecutive ex art. 656 cod. proc. pen. in corso: n. 1.160; 

procedure concernenti l’esecuzione di pene concorrenti in corso: n. 212; 

procedure esecutive in corso concernenti provvedimenti del giudice di sorveglianza: n. 

218; 

procedure esecutive di demolizione definite: dato negativo; 

condanne a pena detentiva non eseguite: n. 359 di cui n. 89 con condono in sentenza, 

n. 67 con pena espiata in presofferto, n. 45 per morte reo, n. 2 con provvedimento di 

fungibilità, n. 62 per espulsione, n. 40 per revoca e n. 28 per altro. 

Per come accertato in sede ispettiva, l’Ufficio dopo un primo esame delle 

sopravvenienze dà la precedenza a quelle indifferibili. 

Le iscrizioni per le quali non vi è particolare urgenza vengono gestite 

successivamente e comunque in tempi contenuti, nonostante il ridotto numero delle unità 

addette al servizio ed il carico di lavoro che grava sulle stesse (negli ultimi tempi 

notevolmente aumentato a seguito delle richieste di conversione di pene pecuniarie). 
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16.4.	� TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Alla data del 30/09/2019 le iscrizioni non registravano ritardi rilevanti: risultavano, 

infatti, n. 22 iscrizioni da eseguire da oltre 60 giorni, di cui n. 7 a mod. 21, n. 13 a mod. 

44 e n. 2 a mod. 45 

Si riporta di seguito il dato sopra esposto, con la precisazione che, in corso di verifica 

ispettiva, il dato è stato azzerato. 

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero complessivo 114 13 169 19 

Da oltre 60 gg. 7 0 13 2 

Data più remota 29/01/2019 31/07/2019 07/06/2019 15/06/2019 

Calcolo % 6,14% 0,00% 7,69% 10,53% 

16.5.	� RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 

La precedente ispezione riguardò lo stesso periodo di mesi (n. 60) rispetto alla 

attuale; di seguito si riporta, dunque, un prospetto riepilogativo del confronto della media 

annua di definizione rilevata nelle due occasioni. 

Mod. 

Precedente ispezione Attuale ispezione 
Variazione di 

produttività Media annua 

sopravvenuti 

Media annua 

definiti 

Media annua 

sopravvenuti 

Media annua 

definiti 

21 13.704,6 13.983,6 10.225,0 10.800,2 -22,8% 

21 bis 2.295,4 1.957,2 1.751,6 2.134,0 9,0% 

21 + 

21 bis 
16.000 15.940,8 11.976,6 12.934,2 -18,9 % 

44 6.717,6 6.824,2 5.736,0 5.394,6 -20,9 % 
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In tutti i settori, ad eccezione che per il mod. 21 bis, si registra una ridotta attività 

definitoria dei procedimenti rispetto a quanto rilevato nel corso della precedente 

ispezione: tale dato, però, alla luce di quanto sopra evidenziato, non sembrerebbe 

derivare certamente da una insufficiente attività dell’Ufficio, che appare, invece avere 

dei trend di ottima produttività, soprattutto per i fascicoli a carico di persone note, 

quanto, piuttosto, di una evidente riduzione delle sopravvenienze. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Dalle statistiche, come si è appena visto sopra, si ricava che l’Ufficio ha avuto un 

considerevole picco di produttività nel quinquennio, con definizioni superiori alle 

sopravvenienze per quanto riguarda i fascicoli a carico di noti, emergendo l’ottimo 

andamento dell’attività dei magistrati dell’Ufficio di Procura. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

In relazione all'organizzazione del servizio presso la Procura di Modena, appare 

preliminarmente opportuno riportare i dati statistici relativi al periodo ispettivo, per come 

sintetizzati nel prospetto che segue: 

N. 
ord. anno 

N. tot. iscrizioni nel 
registro delle 

negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 
nullaosta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

1 2014 11 11 0 

2 2015 126 126 0 

3 2016 93 93 0 

4 2017 109 109 0 

5 2018 112 111 1 

6 2019 82 82 0 

7 

TOTALE 
GENERALE 

533 532 1 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 99,81% 0,19% 

Non risultano conclusi protocolli operativi con il locale Ordine forense al quale è stato 

trasmesso il provvedimento organizzativo. 
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Secondo quanto riferito dal Procuratore Capo nella relazione preliminare sono state 

istituite le linee guida relative alla convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 e ss. 

D.L. N. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014 in data 27/7/2015, e, con nota prot. N. 4330 

del 24/7/2017, sono state altresì indicate le modalità di gestione amministrativa. 

In riferimento alla circolare 29 luglio 2015 e all’integrazione del 21 giugno 2017, l’ 

Ufficio provvede come di seguito: 

1. L’avvocato deposita esemplare dell’accordo raggiunto a seguito di 

convenzione di negoziazione assistita nella segreteria affari civili (segreteria 

amministrativa e di direzione II piano stanza 2.11) ed indica in nota a parte l’indirizzo 

PEC al quale devono essere inviate le comunicazioni. 

2.	
 Il personale della segreteria: 

- appone il timbro di cd. depositato con identificazione del depositante; 

- rilascia, se richiesta, attestazione di avvenuto deposito, previa corresponsione dei 

pertinenti diritti di cancelleria; 

- iscrive nel fascicolo “convenzioni di negoziazione” di cui al punto 15.8 del titolario di 

Proteus (protocollo informatico ora Script@)) ed associa il documento, evidenziando 

nell’oggetto i cognomi delle parti e la natura dell’atto; 

- sottopone tempestivamente l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di 

negoziazione assistita al Procuratore della Repubblica (o suo delegato\sostituto); 

- protocolla e associa in Proteus (ora Script@) il provvedimento del Procuratore della 

Repubblica; 

- comunica tempestivamente a mezzo pec all’avvocato (avvocati) il provvedimento 

del Procuratore della Repubblica (nulla osta, autorizzazione o provvedimento di 

trasmissione al Tribunale); 

- restituisce gli atti all’avvocato che sottoscrive per ricevuta (che a sua volta 

scansiona e associa al protocollo); 

- trasmette in Tribunale, entro cinque giorni dall’emissione, il provvedimento relativo 

alla non rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, unitamente agli atti relativi”. 

L’Ufficio utilizza come registro “di comodo” il protocollo informatico, che contiene i 

dati essenziali del procedimento e gestisce un archivio informatizzato delle negoziazioni 

stesse. 

All’avvocato viene consegnato l’originale del provvedimento adottato dal Procuratore, 

in conformità alla nota MG prot. n. 111198 del 29.07.2015, anche quando lo stesso è 

redatto con atto separato rispetto all’accordo, in quanto secondo il Funzionario 

responsabile del servizio, sarebbe molto più oneroso per l’ufficio il rilascio di copia, in 

considerazione del carico di lavoro in rapporto al personale assegnato al servizio che si 

occupa della segreteria amministrativa. 
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17.	�ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Modena ha 

rilevato spese sostenute per complessivi Euro 6.138.787,02. 

Le spese di funzionamento dell’ufficio sono a carico della Procura Generale di 

Bologna. 

Tutte le spese relative alla struttura sono riportate nel capitolo 1, in quanto 

rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo di Giustizia. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

La spesa complessiva sostenuta dall’ufficio (mod. 1 ASG) nel periodo di interesse è 

stata pari ad € 5.182.307,00 (compresi oneri accessori che hanno inciso nella misura di € 

48.684,18 per oneri previdenziali ed € 663.030,40 per IVA). 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono: 

•	 agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato pari ad euro 1.992.811,12; 

•	 alle spese di intercettazione, (dato complessivo anche delle spese per noleggio 
apparati) pari ad euro 1.519.032,05; 

•	 alle indennità per i magistrati onorari pari ad euro 549.094,00. 

In termini percentuali: 

- gli onorari corrisposti agli ausiliari rappresentano il 38,45% degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto predetto; 

- le spese di intercettazione costituiscono il 29,31% degli importi complessivi 

iscritti nel prospetto predetto; 

- le indennità per i magistrati onorari rappresentano il 10,60% degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto P1a3. 
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Tabella riassuntiva 

L’andamento complessivo delle spese, onorari ed indennità, comprensivo di IVA e 

oneri previdenziali è così riepilogato: 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese 85.282,60 297.175,76 554.705,47 335.494,97 337.830,21 259784,71 1.870.273,72 

Indennità 

e onorari 
162.805,10 696.953,68 565.746,80 715.692,54 620.056,30 550.779,00 3.312.033,42 

totale 248.087,70 994.129,44 1.120.452,27 1.051.187,51 957.886,51 810.563,71 5.182.307,14 

Si riporta il grafico delle iscrizioni nel registro delle spese anticipate: 

Perc; TOTALE SPESE; 

36,1%; 36% 

Perc; TOTALE 

INDENNITA'; 11,6%; 

12% 

Perc; TOTALE 

ONORARI; 38,6%; 

38% 

Perc; ALTRO; 13,7%; 

14% 

Procura della Repubblica di MODENA 
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro 

delle spese anticipate 
(macroaree) 

TOTALE SPESE 

TOTALE INDENNITA' 

TOTALE ONORARI 

ALTRO 

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata) 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 109.812,01. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è 

stato variabile in aumento e diminuzione, considerando i soli anni interi in quanto le 

frazioni di anno relative al 2014 ed al 2019 potrebbero alterare il dato. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 (dal 1° 
ottobre) 

2015 2016 2017 2018 2019 (al 30 
settembre) 

Totale 

Spese per materiale 
di facile consumo: 
cancelleria 

5.473,63 7.491,94 7.417,44 6.888,01 6.930,40 4.886,44 39.087,86 

Spese per materiale 
di facile consumo: 
toner 

2.119,62 3.782,33 6.192,96 6.660,20 6.769,59 2.510,73 28.035,43 

Spese per materiale 
di facile consumo: 
altre spese 

4.567,07 8.494,93 7.183.55 8.077,68 7.182,38 7.183,11 42.688,72 

totale 
12.160,32 19.769,20 20.793,95 21.625,89 20.882,37 14.580,28 109.812,01 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 6.624,92. 

Nel prospetto che segue di riportano le spese complessive per pedaggi autostradali, 

carburante, tasse automobilistiche e manutenzione dell’autovettura. 

Anni 2014 (dal 1° 
ottobre) 

2015 2016 2017 2018 2019 (al 30 
settembre) 

Totale 

Spese per uso e 
manutenzione di 

automezzi 
139,74 1589,91 1037,66 928,39 2221,87 707,35 6.624,92 

Per il carburante l’ufficio ha in uso la fuel card. 
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17.1.4.	� Spese per contratti di somministrazione 

Non rilevate spese per contratti di somministrazione. Le stesse sono sostenute dalla 

Corte d’Appello per tutti gli Uffici Giudiziari del Palazzo di Giustizia. 

17.1.5.	� Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le uniche spese di telefonia a carico della Procura sono relative a telefonia fissa e 

mobile e sono pari a € 5.953,61. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
(dal 1° ottobre) (al 30 

settembre) 
A carico del A carico A carico 

Spese per contratti Comune del del 
di telefonia 
MOBILE/fissa della 

Comune Comune € 1.870,21 € 1.753,05 € 2.330,35 € 5.953,61 

Procura Rep. 

17.1.6.	� Spese per contratti di locazione 

Le spese per i contratti di locazione sono sostenute dal Tribunale; la spesa è 

fatturata al Tribunale. Gli uffici del Tribunale e della Procura sono in distinti edifici. 

17.1.7.	� Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per i contratti di manutenzione edile, facchinaggio e pulizia sono sostenute 

dalla Corte d’Appello. 

17.1.8.	� Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna spesa è sostenuta dagli uffici giudiziari di Modena. 

17.1.9.	� Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

La spesa è sostenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena; 

trattasi di spesa non scorporabile in quanto riguardante un plesso unico; il prospetto che 

segue è inerente tutti gli uffici giudiziari e pertanto non viene ricompreso nel prospetto 

riepilogativo di sintesi. 
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Anni 2014 (dal 2015 2016 2017 2018 2019 (al 30 Totale 

1° settembre) 

ottobre) 

Sorveglianza A carico A carico 48.113,85 27.343,62 41.656,48 321.760,16 438.874,11 

e vigilanza del del 

Comune di Comune di 

Modena Modena 

17.1.10. Altre spese 

1. - Spese postali per euro 40.906,41 

2.- Spese per lavoro straordinario ed elettorale per euro 32.233,29 come da 

prospetto che segue. 

Le richieste preliminari non richiedevano questo tipo di spesa. 

ANNO Importo 

2014 € 9.255,05 

2015 € 4.981,08 

2016 € 5.568,01 

2017 € 5.467,40 

2018 € 6.961,75 

2019 0 

totale 
€ 32.233,29 

3.- Altre spese per complessivi euro € 322.075,67 come da prospetto che segue. 

Quali altre spese sono state censite quelle relative a spese preventivamente 

autorizzate dal Ministero della Giustizia e quelle relative ai contratti previsti dal D.Lvo 

81/2008 relativo al RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e quelle 

del medico competente. 
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Anni 2014 (dal 1° 

ottobre ) 

2015 2016 2017 2018 2019 (al 30 

settembre) 

Totale 

Medico 

Competente 

€ 2.149,58 € 986,54 € 2.095,00 € 924,00 € 2.290,00 € 8.445,12 

RSPP € 7.442,00 € 7.442,00 € 4.572,33 € 8.584,95 € 4.207,19 € 32.248,47 

ARREDI € 58.278,77 € 58.278,77 

ARMADI ROTANTI € 114.521,40 € 114.521,40 

MANUTENZIONE 

ARCHIVI 

€ 618,30 € 526,63 € 681,33 € 550,66 € 500,13 € 2.877,05 

MANUTENZIONE 

BADGE 

€ 26.311,86 € 26.311,86 

METAL DETECTOR € 35.654,50 € 35.654,50 

TELEALLARME € 14.955,28 € 11.216,46 € 7.445,40 € 33.617,14 

ELIMINA CODE € 6.497,96 € 6.497,96 

CARRELLO 

ELETTRICO 

€ 3.623,40 € 3.623,40 

TOTALI € 2.149,58 € 44.701,34 € 10.063,63 € 47.444,80 € 22.642,07 € 195.074,25 € 322.075,67 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Il prospetto di sintesi (*) 

n. ord. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro mod. 1/A/SG € 5.182.307,00 

2 Spese per materiale di facile consumo € 109.812,01 

3 Spese per lavoro straordinario ed elettorale € 32.233,29 

4 Spese per l’uso e manutenzione automezzi € 6.624,92 

5 Spese per contratti di somministrazione -

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 5.953,61 

7 Spese per contratti di locazione Tribunale di Modena 

8 Spese per contratti di manutenzione edile ed 
impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

Tribunale di Modena 

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 438.874,11 

11 Spese postali € 40.906,41 

12 Altre spese (RSPP – Medico Competente – Arredi – 
Armadi rotanti - Manutenzione Archivi ecc.) 

€ 322.075,67 

Totale € 6.138.787,02 
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*La somma delle spese anticipate ed iscritte sul registro Mod.1\A\SG è al lordo di Iva 

ed oneri previdenziali. 

17.2. ENTRATE 

L’Ufficio ha comunicato entrate per euro 1.059.337,72 come da prospetto che 

segue. 

TIPOLOGIA 

anno 

2014 (dal 

1/10) 

anno 

2015 

anno 

2016 

anno 

2017 

anno 

2018 

anno 

2019 (al 

30/9) 

TOTALE 

Imposta di bollo e 

diritti per la 

redazione degli 

atti amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

29.216,32 176.636,16 206.394,24 222.216,96 234.584,72 190.289,32 1.059.337,72 

Vendita da corpi 

di reato 
0 0 0 0 0 0 0 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Presso la Procura della Repubblica di Modena vengono utilizzati ampiamente una 

serie di applicativi ministeriali. 

Dal 5 marzo 2014 l’Ufficio utilizza SICP per la gestione dei registri penali. 

E’ in uso il sistema ministeriale Perseo di rilevazione delle presenze e degli istituti 

contrattuali, con completa dematerializzazione delle istanze e delle autorizzazioni (ferie, 

permessi, ecc.); 
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Di recente attuazione il sistema SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile 

Distrettuale - gestisce i flussi di comunicazione delle richieste telematiche di pareri, visti, 

tra le cancellerie del Tribunale e la Procura della Repubblica di Modena). Per come è stato 

riferito anche in sede di sopralluogo ispettivo, l’esito della sperimentazione è stato 

positivo nonostante le difficoltà conseguenti ad una serie di errori generati dal sistema. 

Tuttavia i vantaggi per gli Uffici sono notevoli, tra cui la riduzione dell’utilizzo di mezzi e 

persone impegnate nel trasporto documentale. 

Per una più precisa rassegna degli applicativi installati si riporta un dettagliato elenco 

dei software in uso, che comprende sia i registri ministeriali, che registri di comodo. 

Elenco dei software in uso presso la Procura della Repubblica di Modena 

Programma Descrizione Cartaceo si/no Note 

SICP (Sistema Informativo 
Cognizione penale) 

Registro mod. 21/44/45/21 
bis- Contiene vari moduli 
applicativi. Mod. 42, Mod. 
40, FUG, ETC. 

NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 
ministeriali 

AGI -Assistenza Giudiziaria 
Internazionale 

Registro rogatorie 
internazionali 

NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 
ministeriali 

TIAP Gestore documentale NO Sostitutivo di 
SIDIP 

Script@ Protocollo Informatico NO 

SIPPI 

Sistema informativo per la 
gestione delle misure di 
prevenzione personali e 
patrimoniali. 

NO 

Sostitutivo dei 
relativo 
registro 
ministeriale 

Portale Equitalia FUG 
Applicativo per la 
trasmissione dei modelli a 
Equitalia FUG 

NO 

GECO Gestione beni mobili NO 

SICOGE 
Mod. 27 Contabilità-
Ragioneria Generale dello 
Stato 

NO 

Sostitutivo del 
relativo 
registro 
ministeriale 

SICOGE COINT 
Applicativo per la ricezione e 
validazione delle fatture 
elettroniche 

NO 
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SIAMM Automezzi MOD. 261 NO 

Sostitutivo del 
relativo 
registro 
ministeriale 

SIAMM ARSPG mod. 1/A SG NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 
ministeriali 

SIES (SIEP-SIUS-SIGE) 

registri mod.35 -esecuzione 
pene detentive e accessorie, 
mod.36 -conversione pene 
pecuniarie, mod.36 bis -
esecuzione provvedimenti 
Giudice di Pace, mod. 38 -
esecuzione misure di 
sicurezza 

NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 
ministeriali 

mod. 42 
Registro cose sequestrate 
custodite presso terzi SI/NO 

Cartaceo e 
SICP 

mod. 46 Registro Anonimi SI 
Sostitutivo del 
registro 
ministeriale 

Mod. 39 Rogatorie all’estero SI 

Valeri@ 
Gestione dei dati 
sull'organizzazione 
dell'ufficio e sui magistrati. 

NO 

Perseo Servizio per la gestione 
dell'ufficio del personale 

NO 

Consolle IAA gestione account ADN NO 

SIC 
Sistema Informativo 
Casellario NO 

S.N.T. Sistema Notifiche 
Telematiche Penali 

NO 

NDR Portale Notizie di Reato NO 

GIADA Fissazione Udienze NO 
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MOD. 37 mod. 37 SI 

REGISTRO INTERDIZIONI E 
AMMINISTRAZIONI DI 
SOSTEGNO 

Registrazione dei ricorsi per 
interdizione, inabilitazione e 
amministrazione di sostegno 

NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 
ministeriali 

SICID 

Sistema Informatico 
Contenzioso Civile 
Distrettuale - gestisce i 
registri del contenzioso 
civile, della volontaria 
giurisdizione e del 
contenzioso del lavoro 

NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 
ministeriali 

Consolle Civile del 
Magistrato 

Applicazione che consente 
l'apposizione di visti e pareri 
in materia civile. 

NO 
Sostitutivo dei 
relativi registri 
ministeriali 

Registro del personale Magistrati Togati e Onorari, 
Amministrativi, Sezioni di PG 

SI 

SIGEG 
Applicativo fornito dall'ANAC 
per la trasparenza degli 
appalti 

NO 

PORTALE INAIL 
Trasmissione delle denunce 
e delle comunicazioni 
relative a infortuni sul lavoro 

NO 

I programmi forniti dal Ministero nei tempi più recenti (SICP, SIAMM, SIC, SIEP, etc.) 

sono accessibili via web e richiedono l’autenticazione dell’utente tramite user-id e 

password. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

E’ stato segnalato come l’utilizzo del SICP per la gestione dei registri penali sconti 

varie problematiche, allo stato irrisolte, anche relative alla non corretta migrazione dei 

dati da RE.GE. 2.2, ai problemi dell’estrattore statistico, alla non completa 

implementazione. 

18.3. SITO INTERNET 

Nell’anno 2016, a seguito di convenzione con la società Aste Giudiziarie SPA, è stato 

pubblicato in rete il sito ufficiale della Procura della Repubblica di Modena 

(www.procura.modena.it). 
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Il sito ha prevalentemente funzioni di comunicazione istituzionale e contiene, tra 

l’altro: 

- informazioni utili per i cittadini che devono rivolgersi agli uffici giudiziari (orari, 

competenza territoriale, struttura amministrativa, informazioni sulle sezioni di P.G., 

possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato, permessi di colloquio); 

- notizie generali sull’organizzazione della Procura, nonché le principali circolari e 

direttive emesse da, Procuratore della Repubblica; 

- indicazioni sulla procedura per richiedere on line alcuni certificati (penali, civili, di 

chiusura inchiesta); 

- informazioni sulle procedure di negoziazione assistita;



-
 informazioni su stages e tirocini informativi presso la Procura di Modena;



-
 pubblicazioni di protocolli e atti estensivi. 

Il sito viene costantemente aggiornato, su indicazioni dell’Ufficio, dal personale 

interno. 

18.4. MAGISTRATI DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse ispettivo, ha ricoperto l’incarico di MAGRIF il Sostituto 

Procuratore: 

- Dott.ssa Francesca Graziano. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

La gestione dei locali tecnici, gli interventi sulle postazioni di lavoro, il 

mantenimento degli applicativi, la gestione delle banche dati e gli interventi di 

manutenzione sui fascicoli sono curati dall’ ADS e da un tecnico esterno il cui rapporto 

contrattuale è gestito dal CISIA. 

Gli interventi del personale tecnico vengono sempre effettuati con il coordinamento 

dell’Ufficio, nel rispetto dei contratti nazionali in essere. 

Per come riferito nella relazione preliminare dal Capo dell’Ufficio, considerato che il 

numero di apparecchiature e di personale sia di magistratura, che amministrativo, è 

elevato e che la dotazione è sempre più obsoleta e pertanto richiede maggiore 

manutenzione, il numero di persone addette all’assistenza appare assolutamente 

insufficiente. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

La Procura della Repubblica di Modena ha in uso il sistema di notifiche telematico da 

dicembre 2014 (art. 16 legge 17.12.2012 n. 221 e circolare D.A.G. dell’11/12/2014 N. 

168510.U). 

Il sistema viene utilizzato da tutti gli Uffici (segreterie, spese di giustizia, 

dibattimento, esecuzione) per l’invio degli atti e provvedimenti del PM (decreti di 

liquidazione, decreti di convalida, avvisi di conclusione indagini preliminari, decreti di 

citazione a giudizio, citazione testi, ordini di esecuzione, esecuzione pene accessorie, 

ecc.). 

I destinatari individuati sono i seguenti: difensori, polizia giudiziaria delegata; Case 

circondariali, soggetti iscritti ad albi professionali, Comuni, Agenzia delle Entrate, altre 

PP.AA. ed ulteriori destinatari il cui indirizzo è presente in rubrica. 

Relativamente alle modalità di trasmissione, le unità abilitate lo utilizzano, ognuno 

per quanto di competenza, mediante scansione degli atti da notificare, apposizione di 

firma digitale e trasmissione, dopo aver accertato se il destinatario è in possesso di 

p.e.c.; segue la stampa della ricevuta e l’inserimento della stessa nel relativo fascicolo. 

Per quanto concerne la dotazione di hardware, i dipendenti abilitati sono muniti di 

scanner da tavolo o utilizzano l’apparecchio multifunzione assegnato all’ufficio. 

Si riporta il numero complessivo delle notifiche e il numero degli errori di consegna, 

secondo i forniti dal Cisia: sono state rilevate complessive 74.979 mail e 279 errori di 

consegna, come da dettaglio. 

Anno Totale notifiche e comunicazioni Errori di consegna (tutte le mail 

inviate che hanno ricevuto una 

risposta dal server di cui si può fare 

il deposito ed il cui esito non è 

andato a buon fine per motivi legati 

all'account dell'interessato) 

2014 6 0 

2015 12383 40 

2016 14390 34 
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2017 15423 32 

2018 19412 94 

2019 13365 79 

19.1.2.	� Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

È stata esibita la nota/ods n. 757 prot. del 18.12.2014 a firma del dirigente e vistata 

dal Procuratore, con la quale è stata comunicata all’Ufficio la circolare ministeriale in 

materia, con invito alla “scrupolosa osservanza” (allegata). 

19.1.3.	� Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nel corso della verifica ispettiva si è potuto constatare l’effettivo utilizzo del S.N.T. 

attivato in osservanza dell’art. 16 comma 9 lett. C) del D.L. n. 179 del 2012. 

19.1.4.	� Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Circa lo stato di efficienza del sistema di notifiche telematico, in sede di sopralluogo 

ispettivo sono state riferite le seguenti criticità: 

- sistema rigido e lento (es. nella generazione dell’artefatto); 

- rubrica degli indirizzi è carente e non aggiornata”. 

A seguito dell’utilizzo del snt non c’è stato recupero di risorse in favore dell'Ufficio, in 

quanto ogni unità lo utilizza per le comunicazioni e notifiche relative ai servizi ai quali è 

addetta. 

Quanto alle iniziative formative, per come riferito in sede ispettiva dal personale, 

nessun dipendente ha partecipato a corsi di formazione. 

Le principali funzioni dell’applicativo sono state illustrate dal tecnico informatico, che 

ha fornito il relativo manuale operativo. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Presso la Procura della Repubblica di Modena, come si è visto, è attivo il Portale delle 

NdR, per la ricezione delle informative di reato. 
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Preliminarmente sono state avviate sessioni formative per il personale della p.g. e, 

per quanto riferito dal Procuratore Aggiunto, in sede di sopralluogo ispettivo, sono in 

programma anche sessioni di aggiornamento. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da segnalare. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione, relativa all’anno 

2014, che risultano essere stati sanati o parzialmente sanati 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Paragrafo relazione e 

oggetto 

Rilievi precedente ispezione Sanati/Parzialmente 

sanati 

2. SPESE di GIUSTIZIA 

2.a. Spese pagate dall’Erario 

Rilevate 41 richieste di liquidazione inevase 

in attesa delle ricevute delle comunicazioni e 

relate di notifica 

Sanato 

2.a.1. Registro spese pagate 

dall’Erario 

Rilevati 193 ordini e decreti di pagamento 

da iscrivere. Difficoltà incontrate dall’ufficio 

per fatturazione elettronica 

Sanato 

2.a.2. Esame voci di spesa 

Spese relative a procedimenti 

iscritti nei registri modd. 45 e 46 

Rilevate 319 liquidazioni per spese disposte 

in procedimenti in procedimenti iscritti nel 

registro mod. 45. 

Pagata una spesa per un procedimento 

iscritto nel mod. 46. 

Il Procuratore ha ribadito una disposizione 

già precedentemente impartita 

Parzialmente sanato 

Trattasi di rilievo riguardante 

attività del magistrato 
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2.c. Ufficio del Funzionario delegato 

Per l’emissione dell’ordinativo il 

controllo è stato limitato all’aspetto 

relativo alla regolarità formale e 

contabile delle liquidazioni, senza 

verificarne la corrispondenza degli 

onorari né la correttezza degli 

importi delle spese liquidate, 

ritenendo precluso in tale sede il 

controllo sull’operato del magistrato 

Sanato relativamente alla parte 

di competenza dell’ufficio. 

Fornite indicazioni. 

6. COSE SEQUESTRATE 

6.a. Affidate in custodia a terzi 

Erano ancora pendenti 24 iscrizioni relative 

a procedimenti trasmessi al giudice 

competente. 

Parzialmente sanato 

Era pendente una sola iscrizione relativa a 

beni sottoposti a sequestro per il quale era 

intervenuto provvedimento di destinazione 

Sanato 

6.b. Fondo unico giustizia L’ufficio non ha mai ricevuto le 

comunicazioni relative alla rendicontazione 

effettuate dalla società Equitalia giustizia. 

Installato fugweb 

In prevalenza sanato in corso di 

verifica 

SERVIZI PENALI 

Paragrafo relazione e 

oggetto 

Rilievi precedente ispezione Sanati/Parzialmente 

sanati 

SERVIZI PENALI 

1. Indagini preliminari 

Registri 

Pag. 400: rilevati 5 procedimenti falsi 

pendenti 

Sanato 

Rilevate 643 notizie di reato da iscrivere nel 

mod. 21 e 4500 da iscrivere nel mod. 44 da 

oltre 60 giorni. 

Impartite disposizioni per la normalizzazione 

Sanato 

Pag. 401: Dovevano essere iscritti nel 

modello 45 n. 66 atti non costituenti reato 

Sanato 

Pag. 401: Negli ultimi tre anni 2039 

procedimenti mod. 21 sono stati iscritti dopo 

oltre 60 giorni e 587 mod. 21 bis 

Sanato 

Pag. 401: 830 procedimenti con indagati 

“da identificare” tutti iscritti a mod. 21 sono 

risultati pendenti da oltre 90 giorni. Emanate 

disposizioni dal Procuratore della Repubblica 

Sanato. 

Tre procedimenti con richiesta di emissione 

di decreto penale da oltre 60 giorni non 

Sanato 
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erano ancora stati trasmessi al Gip 

Pag. 403: rilevati 80 fascicoli non rinvenuti 

iscritti a mod. 21 e 37 iscritti a mod. 21 bis, 

oltre a 1.547 falsi pendenti 

Prevalentemente sanato 

2. Fascicoli Pag. 405: l’indicizzazione degli atti avviene 

al momento dell’invio del fascicolo al 

Tribunale 

Sanato relativamente a 

determinate tipologie di attività 

Pag. 405: nei casi in cui sia stato operato 

un sequestro, ai fascicoli è stato sempre 

allegato l’elenco dei reperti e dei beni in 

sequestro affidati alla custodia di terzi; 

l’elenco viene però compilato in calce al 

foglio notizie, anziché su un autonomo foglio 

colorato perché sia immediatamente visibile 

Sanato anche con stampa da 

Sicp 

Pag.406: la cancelleria procede allo stesso 

modo per quanto riguarda l’annotazione 

delle somme sequestrate e depositate con 

l’indicazione del numero di fug 

Sanato anche con stampa da 

Sicp 

6. Esecuzione dei provvedimenti 

giurisdizionali 

6.b. Esecuzione delle pene 

pecuniarie 

Pag. 414: l’accertamento relativo alla 

solvibilità o irreperibilità del condannato che 

l’art.660 pone a carico del magistrato di 

Sorveglianza, viene svolto dal personale in 

servizio presso l’ufficio esecuzioni della 

Procura 

Sanato 

6.b.2. Fascicoli Pag. 415: la formazione dei fascicoli, anche 

se gli atti al l’interno non sono stati numerati 

né indicizzati, è risultata abbastanza curata 

Parzialmente sanato: atti non 

numerati ma riportati nell’indice 

6.g. Sentenze di condanna a pena 

detentiva condizionalmente sospesa 

Pag. 416: l’ufficio non ha acquisito il 

certificato del Casellario. 

In corso di verifica emanata disposizione di 

servizio (prot. 2589) 

Sanato 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

L’organizzazione della Procura di Modena appare efficace dal punto di vista della 

distribuzione dei compiti e della assegnazione degli affari. 

Il progetto organizzativo ha infatti trovato adeguata applicazione, di tal che il 

funzionamento dell’Ufficio non sembra caratterizzato da criticità o carenze. 

L’organico del personale di magistratura non registra scoperture; quanto al personale 

amministrativo, il posto di Dirigente amministrativo è stato coperto per tutto il periodo: 

l’attuale Dirigente, poi, reggente sin dal 5.9.2018, risulta, come si è visto, avere 

assommato tutta una serie di competenze, il che, se da una parte comporta in capo allo 
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stesso l’assunzione di tutta una serie di delicati compiti e soprattutto responsabilità, 

d’altra parte fa sì che lo stesso abbia il reale “polso” della situazione quanto alle effettive 

necessità di organizzazione dei servizi e della efficiente distribuzione delle risorse, nei 

limiti di quelle disponibili. 

Come rilevabile dai dati esposti nei prospetti relativi alla produttività dell’Ufficio, 

rispetto alla precedente ispezione vi è stata una diminuzione delle definizioni in relazione 

ai procedimenti a Mod. 21 e 44, situazione che, però, trova la sua ragion d’essere nella 

notevole riduzione delle sopravvenienze verificatasi nell’ultimo periodo ispettivo. 

In assoluto, invece, la produttività dei magistrati, soprattutto in relazione ai fascicoli 

a carico di noti, è apparsa elevata, come emerge dai prospetti relativi agli indici medi di 

ricambio, di smaltimento e di variazione delle pendenze, sopra riportati. 

La verifica ispettiva si è svolta con la massima e cordiale collaborazione di tutto il 

personale della Procura della Repubblica. 

I dati richiesti sono stati forniti entro i termini previsti. 

L’andamento dei servizi è apparso soddisfacente. 

Sono emerse figure professionali di riferimento con senso di responsabilità e che 

hanno dato prova di affidabilità, offrendo una qualificata ed utile assistenza alla verifica, 

garantendo disponibilità anche ben oltre il proprio orario lavorativo, e quello dell’Ufficio 

più in generale, nei confronti delle quali, appare, dunque, doveroso esprimere un 

particolare apprezzamento. 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono può emettersi un giudizio di 

sintesi positivo in relazione all’andamento generale della Procura di Modena, trattandosi 

di Ufficio che, durante il periodo ispettivo, ha dimostrato ottime performance di 

organizzazione ed efficienza, tenuto conto delle risorse a disposizione, che andrebbero, 

senza dubbio, incrementate. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P.
�

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
�

La presente verifica ispettiva prende in esame la parte contabile per il periodo dal 1° 

Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2018 e i servizi svolti negli ultimi cinque anni dal 1° 

ottobre 2014 al 30 settembre 2019. 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Modena, che abbraccia 46 comuni 

della provincia oltre Modena. 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’Unep di Modena occupa una unità immobiliare sita in Corso Canalgrande n.60. La 

superficie assegnata all’Unep è distribuita su 13 stanze tra il piano terra, tre piani 

ammezzati e il secondo piano. Due stanze sono adibite ad ufficio ricezione, una per le 

esecuzioni e una per le notifiche. Una stanza è occupata dal Dirigente e dal preposto alla 

contabilità. Gli assistenti occupano tre stanze. Quasi tutti i funzionari e gli ufficiali 

condividono le stanze e questo, per la materia trattata, appare fonte di potenziale 

pericolosità per il possibile incontro debitore/creditore, locatore/locatario, oltre al rischio 

involontario di violazione della privacy. 

Vi sono due servizi igienici al piano terra e uno al secondo piano per personale. Non 

vi sono servizi igienici idonei a persone diversamente abili. 

L'illuminazione è artificiale con luci a neon. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il palazzo di 

giustizia, della ditta Reekip s.r.l. 

L’arredamento, fornito dal Ministero della Giustizia, è vecchio, ma in buono stato e 

funzionale alle esigenze del personale ed assicura la custodia e la riservatezza degli atti. 

Barriere architettoniche 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in 

opera delle barriere architettoniche; nell’ingresso vi è una rampa e l’ascensore, posto al 

piano terra, rende agevole l’accesso all’ufficio ai soggetti diversamente abili. 

Sistemi di sicurezza 

I sistemi di sicurezza anti intrusione, sono stati concordati e stipulati direttamente 

dal Tribunale. Il servizio è garantito da COOPSERVICE S.COOP.P.A., in una postazione 

sita all’ingresso non dotata di metaldetector, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 

14.00. L’edificio è dotato di Teleallarme interno ed è previsto anche il controllo tramite 
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impianti di videosorveglianza con telecamere esterne su corso Canalgrande n. 60. Nei 

locali non vi è impianto antincendio. L'ufficio è dotato di tre estintori sottoposti a verifica 

annuale, come si evince dai cartellini apposti sugli stessi (ultima verifica settembre 

2019). 

Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 

Le porte di accesso non sono dotate di maniglioni antipanico, e l’apertura non è verso 

l’esterno. 

L’accesso ai singoli uffici al piano terra - per la parte riservata all’utenza - è dotato di 

porte di cristallo con serratura. Tutte le stanze al piano ammezzato ed al secondo piano 

sono munite porte in legno con serratura e possono essere chiuse a chiave. Anche 

l’ascensore è munito di serratura e viene bloccato dall’ultimo dipendente in uscita e 

sbloccata al mattino dal primo dipendente che accede al secondo piano. 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

Gli arredi sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e 

sicurezza dei lavoratori. Le postazioni di lavoro sono attrezzate con sedute ergonomiche e 

dotate di personal computer. 

Il Dirigente riferisce che tutto il personale è stato sottoposto a visite mediche 

periodiche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è munito di due cassette di pronto soccorso adeguatamente custodite. 

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro (l. 626/96 e D.L.vo n. 81 del 

2008) sono stati espletati dal Presidente del Tribunale e i documenti di riferimento sono 

tenuti presso la segreteria della presidenza. La ditta addetta al controllo e la tutela della 

sicurezza dei lavoratori COM METODI spa di Milano e quale medico addetto al controllo e 

alla tutela della salute dei lavoratori è stato designato il Dott. Daniele Desiderio. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della tutela dei dati 

sensibili contenuti nei documenti informatici e cartacei. 

I dati relativi ai dipendenti sono inseriti nei fascicoli personali conservati presso la 

Cancelleria. 

Rispettate le norme relative alla privacy in materia di notificazione (notifica, deposito 

ed affissione effettuati in busta chiusa senza indicazione dei dati sensibili), innovazioni 

introdotte dall’art. 174 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 - nota prot. N. 6/2125/035 del 

22/12/2003 del Ministero della Giustizia – DOG- Ufficio VI. 

Risulta garantita la privacy informatica. In ufficio per ogni postazione – o utente dei 

programmi informatici – è prevista una password personale modificabile. Risultano 

utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti dall’Amministrazione. L’Ufficio è 

risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei dati o 
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informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti con il server centrale del Palazzo di 

Giustizia. 

L’ufficio è dotato di un proprio server per il salvataggio dei dati del programma SW 

Project. 

L’ufficio dispone di due casseforti; le chiavi sono in possesso della Dirigente e del 

preposto alla contabilità. 

I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono ben custoditi in appositi armadi. 

Quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati dall’Unep, 

durante il servizio di sportello nelle ore di apertura al pubblico per l’accettazione e la 

restituzione degli atti si è osservato che nell’ufficio per l’accettazione e la restituzione 

degli atti di esecuzione le strutture garantiscono il rispetto della privacy in quanto l’ufficio 

è dotato di bancone tipo front-office e consente l’accesso agli utenti uno alla volta, 

mentre nella parte dell’edificio destinata a ufficio ricezione e restituzione degli atti di 

notifica, anch’esso dotato di bancone tipo front-office, la conformazione del locale e 

soprattutto le esigenze di sicurezza non consentono la chiusura delle porte, e il rispetto 

della privacy viene garantito delimitando la distanza di cortesia. 

L’utenza non ha comunque libero accesso agli atti ed ai fascicoli. 

Archivi 

L’ufficio è dotato di un piccolo archivio al 2° piano per i registri e la documentazione 

contabile corrente, e usufruisce di uno spazio nell’archivio del Tribunale sito al piano terra 

per l’archiviazione dei registri e della documentazione contabile degli anni precedenti. 

Utilizzazione di immobili in regime di locazione 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà del Comune di Modena. 

24.	�COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

Nel periodo di interesse ispettivo l’ufficio è stato diretto fino al mese di dicembre 

2014 dal Funzionario Unep Luigi Febbraro, nominato con P.D.G. del 05.02.2009, e 

successivamente dalla Dott.ssa Annunziata Lucaselli, nominato con P.D.G. del 

24.12.2014 comunicato all’interessata in data 7 gennaio 2015. 

La sorveglianza ex art. 59 d.P.R. n. 1229/1959 è stata esercitata dai Presidenti del 

Tribunale che si sono succeduti nel periodo: 
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•	 Dott. Vittorio Zanichelli che ha provveduto anche alla firma dei decreti di 

pagamento degli emolumenti stipendiali fino al mese di giugno 2017; 

•	 Dott. Angelo Gin Tibaldi fino al mese di febbraio 2018 

•	 E, attualmente, Dott. Pasquale Liccardo. 

Composizione dell’Ufficio 

Organici. La dotazione organica dell’Unep di Modena, secondo le nuove piante 

organiche disposte dal Ministero ed in vigore dal 30 settembre 2013 (decreto 25/4/2013) 

in conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.155 del 7/9/2012 con la nuova 

geografia giudiziaria, prevede complessivamente N° 39 unità così suddivise: 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 16 

Ufficiali giudiziari Area II 13 

Assistenti giudiziari Area II 10 

Totale 39 

Dal prospetto UT 01 allegato, relativo alla situazione del personale risulta una 

scopertura nell’area funzionale dei Funzionari Unep del 6,30% e del 84,60% in quella 

degli Ufficiali Giudiziari e del 20% nella pianta organica degli Assistenti Giudiziari. Quattro 

Ufficiali Giudiziari sono stati inquadrati nel nuovo profilo di Funzionario in seguito alle 

procedure di riqualificazione ai sensi dell’art. 21 quater del decreto legge 27 giugno 2015, 

convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015 n. 132 

Attualmente quattro Funzionari usufruiscono del regime di lavoro a tempo parziale 

(tre con percentuale 8,34% e uno con percentuale 21,37). 

Il numero dei Funzionari UNEP e degli Ufficiali Giudiziari presenti appare insufficiente 

se rapportato al lavoro da svolgere e, soprattutto, in relazione alla vastità ed orografia 

del territorio, alle distanze da coprire ed alla situazione viaria dell’intera area. La 

competenza dell’Unep comprende infatti 46 comuni oltre Modena, con alcune località di 

montagna site a notevole distanza (distanza massima A/R 166 Km - comune di 

Fiumalvo). Nei prossimi mesi è previsto inoltre il pensionamento di due Funzionari che 

comporterà un ulteriore aggravio lavorativo per i restanti componenti dell’ufficio e 

renderà necessaria la riorganizzazione del lavoro, già programmata dalla Dirigente, e la 

redistribuzione degli incarichi in modo che tutti svolgano sia attività di esecuzione che di 

notifica, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Giustiza con nota Pos. 

116/1/dg/I. 

L’Ufficio utilizza il sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze del 

personale tramite badge, sia per gli Assistenti Giudiziari, che per Funzionari e Ufficiali 
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Giudiziari. Il servizio di gestione delle presenze del personale UNEP è espletato dall’ufficio 

del personale presso il Tribunale, al quale è trasmessa anche la documentazione relativa 

alle assenze di Ufficiali Giudiziari e Funzionari UNEP. 

Dall’osservazione dei dati relativi alle assenze extra feriali si sottolinea una bassa 

percentuale di assenze, con pochi episodi di lunga durata, per malattia o per congedo 

parentale. 

Organizzazione del lavoro 

Per la ricezione degli atti, viene osservato il seguente orario fissato con 

provvedimento del Presidente della Corte d’appello di Bologna: 

• lunedì venerdì 08.30 – 11.00 

• sabato e festivi, solo atti che scadono in giornata 9.00 - 10.30. 

Sono aperti al pubblico due sportelli per accettazione e restituzione atti, uno per le 

esecuzioni e uno per le notifiche. Allo sportello esecuzioni è addetto il Funzionario Pavan 

che si occupa della ricezione degli atti e della chiusura dei depositi Mod. F di atti aventi 

differenze economiche in sospeso. 

Allo sportello notifiche si alternano tutti gli ufficiali giudiziari in base ad un calendario 

di turnazione. 

L’ufficio utilizza per il pagamento delle spese da parte dell’utenza il POS abbinato al 

conto corrente bancario, giusta nota Min. Giust. Prot. VI-DOG/547/025-6/2015/CA. 

Negli anni sottoposti a verifica, il Funzionario Annunziata Lucaselli oltre a svolgere le 

funzioni istituzionali di dirigente, con tutti gli adempimenti contabili (stipendi, contributi, 

ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali) e della gestione dei conti correnti correlati 

ai servizi operativi ed al fondo per le spese d’ufficio, ha espletato unitamente ai colleghi 

in servizio, anche l’attività esterna di esecuzione. 

E’ stato designato un Dirigente vicario che svolge l’attività amministrativa e 

contabile, per il solo mese di agosto, mese in cui la Dirigente usufruisce del part-time. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati designati gli ufficiali giudiziari preposti ai 

diversi rami di servizio come previsto all’art. 105 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n.1229. I 

Funzionari Pavan Claudia e Monari Alberto sono stati nominati preposti alla contabilità 

con provvedimento del 30/10/2017, in seguito alle dimissioni delle dottoresse Scoleri e 

Sgroi, mentre con provvedimento del 24/01/2019 il Funzionario Fabrizio Poletti è stato 

nominato preposto al settore notificazioni e il Funzionario Francesco Iacuzio al settore 

esecuzioni. 

Le notifiche penali sono eseguite a mani nella città di Modena e a mezzo convenzione 

delle poste fuori comune. 
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L’Unep dispone di PEC (Posta Elettronica Certificata) utilizzabile dal Dirigente e dal 

preposto alla contabilità e due Assistenti Giudiziari. Questi ultimi provvedono alla stampa 

e alla registrazione degli atti ricevuti. 

Agli assistenti giudiziari è stato invece affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto 

e di collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità (attività preparatoria 

e contabile delle attività e degli atti attributi alla competenza Unep, di formazione, 

registrazione e cura degli atti di notifica e di esecuzione, nonché di corretta 

conservazione di atti e fascicoli). 

L’operatività dell’Ufficio è stata garantita da disposizioni di servizio del Dirigente 

l’UNEP, controfirmate dal Capo dell’Ufficio quando hanno valenza organizzativa, aventi 

per oggetto le sostituzioni del personale, l’assegnazione delle zone e la ripartizione delle 

attività d’istituto. 

La ripartizione degli incarichi risulta adeguata alle declaratorie contrattuali del 

personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, assicurando che i dipendenti 

eroghino una prestazione lavorativa che corrisponda ai relativi profili professionali di 

appartenenza. L’attività di esecuzione è svolta dai soli Funzionari Unep e l’attività di 

notificazione dagli Ufficiali Giudiziari e dai Funzionari, già ufficiali giudiziari, inquadrati nel 

nuovo profilo in seguito alle procedure di riqualificazione ai sensi dell’art. 21 quater del 

decreto legge 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015 n. 132, 

che hanno presentato una richiesta in tal senso, accolta dalla dirigente, valutate le 

esigenze di servizio. 

Il lavoro dell’Ufficio, per quanto possibile, è stato equamente distribuito nei vari 

settori di attività, garantendo così all’Ufficio stesso una buona funzionalità. 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di 

personale in pianta organica e in effettiva presenza 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Modena, che abbraccia circa 46 

comuni della provincia di Modena. Le richieste di notificazioni dei biglietti di cancelleria e 

degli atti penali hanno subito una costante riduzione anche per il passaggio alla 

notificazione telematica. L’ufficio riceve mediamente circa n. 41.000 richieste di 

notificazioni civili e penali con una percentuale da eseguirsi per posta e circa n. 13.000 

richieste di esecuzioni. 

Complessivamente il personale presente appare in grado di gestire il carico 

giornaliero pro-capite nel settore notifiche, mentre vi è qualche criticità nel settore 

esecuzioni, risolvibile con la riorganizzazione del lavoro, già programmata dalla 

Dirigente, e la redistribuzione degli incarichi in modo che tutti, compresi gli Ufficiali 

Giudiziari riqualificati, svolgano sia attività di esecuzione che di notifica, secondo le 

indicazioni fornite dal Ministero della Giustiza con nota Pos. 116/1/dg/I. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Stato dell’informatizzazione 

Le attrezzature informatiche attuali sono state fornite di recente 

dall’Amministrazione, alcune sono di ultima generazione, sufficienti e proporzionate al 

fabbisogno dell’Ufficio. 

La dotazione comprende 30 computer, 7 fotocopiatori multifunzione, 14 stampanti, 

2 scanner, 3 fax, 1 totem. 

La dotazione informatica consta di postazioni fisse complete, idonee a garantire 

l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti dall’Amministrazione. 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei dati o 

informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti con il server centrale del Palazzo di 

Giustizia. 

Tutto il personale ha attiva una casella di posta elettronica della rete giustizia. 

Indicazione degli applicativi in uso e della data di inizio del loro utilizzo 

L’ufficio ha da tempo provveduto all’informatizzazione dei registri, necessaria per la 

semplificazione dei processi lavorativi e l’ottimizzazione delle risorse umane disponibili ed 

ha adottato il programma per la gestione dei registri dalla ditta SW Project Informatica 

s.r.l. di Ancona. 

Il programma presenta delle criticità, è di difficile lettura ed interpretazione in quanto 

utilizza più righe per le iscrizioni di ogni singolo cronologico e ricorre in modo massiccio a 

codici. Per questo si evidenzia la necessità di procedere all’installazione del programma 

denominato GSU WEB (Gestione Servizi Unep on line), sistema gestionale dei servizi 

UNEP adottato dal Ministero della Giustizia per la diffusione e l’utilizzo in rete da parte di 

tutti gli Uffici Nep nazionali software che, sviluppandosi all’interno della RUG, possiede 

tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in termini di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni, ed è costruito secondo una esatta 

applicazione delle norme vigenti. 

Il Presidente ha riferito che l’ufficio è stato munito di un totem in modo che gli 

avvocati possano controllare autonomamente lo stato dei loro atti portati per la notifica o 

esecuzione; inoltre, in accordo con il Giudice dell’esecuzione, per evitare il 

sovraffollamento delle udienze, sul totem sono state caricate le date di udienze delle 

cause di pignoramento presso terzi, fornite dal Presidente con decreto, in modo da 
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consentire la prenotazione da parte dell’utenza di massimo 50 cause alle 9,00 e 50 alle 

11,00. 

La restituzione degli atti esecutivi positivi avviene con rilascio di firma da parte 

dell’utente su tavoletta grafometrica, consentendo un’archiviazione informatica dei dati. 

E’ stato inoltre attivato un BOT-Telegram che consente agli avvocati di controllare dal 

proprio smartphone lo stato degli atti e la prenotazione di udienze così come possibile sul 

Totem presente in Ufficio. 

Allo sportello esecuzioni è in uso il pos. 

Tutto ciò ha notevolmente limitato le file agli sportelli e migliorato il lavoro dei 

dipendenti dell’Ufficio. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

E’ stato attivato un BOT-Telegram che consente agli avvocati di controllare dal 

proprio smartphone lo stato degli atti e la prenotazione di udienze così come possibile sul 

Totem presente in Ufficio che ha favorito la semplificazione dei servizi e ha notevolmente 

limitato le file agli sportelli. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Casi di mancato adeguamento ai rilievi della precedente verifica ispettiva 

L’Ufficio si è parzialmente adeguato ai rilievi. 

Per quanto riguarda il rilievo ispettivo indicato a pag. 428, (numerose richieste non 

risultano evase…..) non è ancora stato versato l’importo totale di euro 10.853,94 

risultante dalla chiusura delle bollette “aperte”. 

In data 15 dicembre 2019 l’ex dirigente Febbraro, nella nota indirizzata al Presidente 

del Tribunale di Modena, in risposta alla nota Prot. PROT.2658 del 10/12/2019 relativa 

all’ispezione ministeriale del 2014, ha proposto all’Amministrazione un piano di rientro 

di 12 rate mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2020. 

In data 30 dicembre 2019 il Presidente del Tribunale ha formalmente diffidato il 

Funzionario Febbraro a versare la somma dovuta entro 15 giorni dal ricevimento. 

Per quanto riguarda il rilievo ispettivo indicato a pag. 435, (Si sono osservate 

irregolarità nel calcolo delle indennità di trasferta….è stata indicata una diversa distanza 

chilometrica … Portata a conoscenza dei Magistrati dott. Rizzo e dott. Tanga), è stato 

versato dai Funzionari Unep l’importo complessivo di euro 5.996,51, in data 22.02.2018 

e 04.04.2018 e dagli Ufficiali Giudiziari l’importo complessivo di euro 19.042,00 in data 

26 e 27.06.2019. 
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28.	�CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

Nel complesso l’attività dell’Ufficio è nettamente migliorata, sono stati risolti quasi 

tutti i rilevi della precedente verifica. La gestione dei servizi d’istituto complessivamente 

è apparsa abbastanza regolare. 

Poche le irregolarità riscontrate, evidenziate nei singoli capitoli, che non hanno inciso 

sul corretto andamento dell’ufficio e sono state sanate in parte in corso di verifica. Come 

già evidenziato, fondamentale per la regolarizzazione delle difformità riscontrate rispetto 

alla tenuta dei registri l’adozione del programma ministeriale GSU, rigidamente aderente 

alla normativa, che impedisce le anomalie e consente immediati controlli procedurali e 

contabili. 

La dirigente, che ha dimostrato competenza e professionalità, ha diramato opportune 

disposizioni indirizzate a tutto il personale per la regolarizzazione dei servizi e per un 

rigoroso ed attento rispetto di tutta la normativa che regola l’attività dell’Ufficiale 

Giudiziario. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, è stata espletata con l’ausilio di sistema informatico con la valida 

collaborazione del Funzionario preposto alla contabilità. 

Ordinata la raccolta e la conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitandosi, così, l’attività di verifica e riscontro delle 

risultanze contabili. 

La dirigente ha efficacemente operato anche nell’organizzare tutti i servizi che sono 

ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. Appare necessaria, comunque, una 

maggiore fattiva collaborazione dei preposti alle esecuzioni e notifiche anche per la 

sorveglianza sulla tempistica di tutta l’attività esecutiva e di notificazione, oltre che sulla 

tenuta dei registri di competenza degli Assistenti Giudiziari. 

Nome e Firma 
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