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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva agli Uffici Giudiziari del Tribunale di Bolzano e della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Bolzano si è sviluppata in tre fasi: la prima da remoto 

che ha avuto inizio il 10.1.2022 ed è terminata il 31.1.2022, la seconda in loco che ha 

avuto inizio l’1.2.2022 ed è terminata il 15.2.2022, la terza da remoto che ha avuto inizio 

il 16.2.2022 ed è terminata il 22.2.2022. 

La stessa ha riguardato il periodo dall’1.10.2016 al 30.9.2021, pari a 60 mesi. 

La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli Uffici del 

Tribunale di Bolzano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, un 

periodo pari a 60 mesi, compreso tra l’1.1.2011 e il 31.12.2015. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

• Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano, capo della delegazione 

ispettiva, che ha svolto l’attività di coordinamento generale e direzione 

dell’istruttoria ispettiva per tutti gli Uffici ispezionati, di coordinamento della 

redazione della relazione ispettiva conclusiva e, unitamente agli Ispettori Generali 

dottoresse Nicoletta Lolli e Maria Francesca Chiuri, attività in ordine a istanze e 

segnalazioni dei componenti della delegazione ispettiva, alle accertate irregolarità 

nell’espletamento dei servizi di cancelleria, a ritardi nel compimento degli atti 

relativi all’esercizio delle funzioni, a scarcerazioni oltre il termine e a danno 

erariale nonché attività di redazione delle relazioni ispettive, parte generale, e di 

revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di 

relazione degli altri componenti della delegazione;   

• Ispettore Generale dott.ssa Nicoletta Lolli, che, unitamente al capo della 

delegazione, ha svolto attività in ordine a istanze e segnalazioni dei componenti 
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della delegazione ispettiva, alle accertate irregolarità nell’espletamento dei servizi 

di cancelleria, a ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, 

a scarcerazioni oltre il termine e a danno erariale nonché attività di redazione 

delle relazioni ispettive, parte generale, e di revisione, integrazione, modifica e 

coordinamento delle singole proposte di relazione degli altri componenti della 

delegazione; 

• Ispettore Generale dott.ssa Maria Fancesca Chiuri, che, unitamente al capo 

della delegazione, ha svolto attività in ordine a istanze e segnalazioni dei 

componenti della delegazione ispettiva, alle accertate irregolarità 

nell’espletamento dei servizi di cancelleria, a ritardi nel compimento degli atti 

relativi all’esercizio delle funzioni, a scarcerazioni oltre il termine e a danno 

erariale nonché attività di redazione delle relazioni ispettive, parte generale, e di 

revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di 

relazione degli altri componenti della delegazione; 

• Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Maria Nicoletta Longo, 

che ha verificato i servizi amministrativi del Tribunale nonché i servizi 

amministrativi e civili della Procura della Repubblica; 

• Direttore con funzioni Ispettive dott.ssa Filippa Silvana Caldareri, che ha 

verificato tutti i servizi penali del Tribunale e tutti i servizi penali, esclusi quelli 

dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, della Pocura della Repubblica; 

• Direttore con funzioni ispettive dott. Alessandro Vecchio, che ha verificato tutti 

i servizi civili del Tribunale nonché i servizi penali dell’esecuzione dei 

provvedimenti giurisdizionali della Procura della Repubblica; 

• Dirigente con funzioni ispettive dott.ssa Maria Grazia Accordino, che ha svolto 

attività di verifica in affiancamento agli indicati Dirigente e Direttore con funzioni 

ispettive. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il Palazzo di Giustizia di Bolzano si trova in Piazza Tribunale n. 1 ed ospita il 

Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica presso il Tribunale.   

L’edificio risale al 1956 e fa parte di un insieme architettonico tutelato dai beni 

culturali della Provincia di Bolzano.  

Il Capo dell’Ufficio ha riferito che trattasi di costruzione con un valore di inventario 

di 37 milioni e 970mila euro, già di  proprietà demaniale, che in data 06.12.2017 - in 

seguito al decreto legislativo n. 16 del  07.02.2017 che ha disposto, fra l’altro, 

l’acquisizione a titolo gratuito da parte della Provincia di Bolzano degli immobili statali 

adibiti a uffici giudiziari in Alto Adige - è stato consegnato formalmente alla Provincia 

autonoma di Bolzano, subentrata anche negli obblighi di manutenzione straordinaria, 

mentre la manutenzione ordinaria è passata alla Regione.  

L’accesso al Tribunale, prima della pandemia da COVID-19 avveniva attraverso due 

ingressi, uno dal lato di corso Italia e uno dal lato di viale Duca d’Aosta; in seguito alla 

pandemia, per la necessità di effettuare la sorveglianza, anche sanitaria, degli accessi, 

l’unico ingresso operativo è diventato quello di lato viale Duca d’Aosta. Non sono presenti 

barriere architettoniche per la presenza di uno scivolo di accesso che supera la breve 

scalinata. 

Vi sono due cortili interni adibiti a parcheggio, con accesso carraio automatizzato che 

conducono rispettivamente al lato Procura e al lato Tribunale. All’interno dei cortili si 

trova un accesso che conduce all’area di pertinenza della polizia giudiziaria, ed un altro 

accesso che porta all’area archivi. L’accesso alle porte carraie è consentito solo al 

personale autorizzato mediante transponder personale, adeguatamente programmato per 

zone, giorni e fasce di orario. Detto sistema consente di verificare lo storico degli accessi. 

Dall’ingresso pedonale il pubblico accede, dopo il rilevamento della temperatura ed il 

controllo del green-pass, attraversando il portale metal-detector alla presenza del 

personale di vigilanza. Per magistrati, avvocati, personale amministrativo e consulenti 

tecnici vi è invece un varco dedicato, ma sempre alla presenza del personale di vigilanza. 

 Il Palazzo di Giustizia è strutturato su quattro piani fuori terra ed ospita nell’ala sud-

ovest (lato viale Amedeo Duca d’Aosta) la Procura della Repubblica mentre nel lato corso 
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Italia si trova il Tribunale. L’accesso ai piani superiori è consentito da ascensori e da due 

scale simmetriche sui due lati dell’edificio.  

Al piano terra, lato ovest, vi sono la portineria principale, il centralino telefonico, il 

casellario giudiziale, stanza destinata alla mediazione, oltre ai locali dell’archivio e la sala 

server. Sempre al piano terra, lato est, vi sono quattro stanze adibite ad ufficio 

appartenenza gruppo linguistico e gli uffici della polizia giudiziaria. 

Al primo piano si trovano tre aule penali (A-B-C) e relative camere di consiglio. Le 

due aule di udienza del Tribunale hanno una superficie di circa 100 metri quadri ciascuna, 

mentre l’aula di udienza della Corte d’Assise ha una superficie di circa 200 metri quadri.  

Sempre al primo piano si trovano sei stanze assegnate ad altrettanti giudici del 

settore penale, una stanza assegnata all’ufficio stenotipia e un’altra in via provvisoria 

adibita a deposito corpi di reato ordinari, in attesa della ristrutturazione del deposito corpi 

di reato ubicato al piano terra. Al lato ovest del primo piano si trovano altre tre stanze 

assegnate ad altri giudici del settore penale, una stanza assegnata all’ufficio corpi di 

reato, mentre ulteriori 14 stanze sono riservate alle cancellerie (GIP/GUP, dibattimento e 

riesame). Al lato est sono ubicate la cancelleria fallimentare, la cancelleria esecuzioni 

mobiliari e immobiliari e l’ufficio posta/corrispondenza. 

Al secondo piano, lato est, si trovano nove stanze assegnate ad altrettanti giudici e 

tre locali assegnati alla cancelleria della seconda sezione civile. 

Al terzo piano, lato est, si trovano i locali della cancelleria della prima sezione civile, 

l’ufficio copie, l’ufficio iscrizione a ruolo, la cancelleria della volontaria 

giurisdizione/famiglia nonché nove stanze assegnate ai giudici; nel corridoio centrale si 

trovano i locali della cancelleria della volontaria giurisdizione successioni/tutele. 

Al quarto piano – lato est, si trovano gli uffici degli esperti linguistici, il locale della 

biblioteca, la segreteria/ufficio personale, l’ufficio del dirigente amministrativo, l’ufficio 

economato, la stanza del Presidente del Tribunale e l’ufficio recupero crediti e spese di 

giustizia. 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano è stato destinato un numero di 

locali corrispondenti al 2% della superficie totale lorda del Palazzo di Giustizia. 

Il Capo dell’Ufficio ha segnalato varie criticità, evidenziando innanzitutto la 

insufficienza degli spazi rispetto alle esigenze “soprattutto qualora dovesse essere 

assunto il personale amministrativo attualmente vacante, nonché in caso di nuove 

assegnazioni di Magistrati. Del tutto insufficienti i locali destinati ad archivio”. 

Per quanto riferito dai vertici del Tribunale, l’archivio corpi di reato, dotato di 

scaffalature in legno insufficienti, è sfornito di impianto di spegnimento incendio e di 

areazione, ma per esso vi è un progetto di ristrutturazione dei locali che “verrà realizzato 

nel corso del 2022/2023 in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano 
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(competente per i lavori di manutenzione straordinaria) e la Regione T.A.A. (competente 

per l’acquisto dell’arredo e degli armadi ricompattabili)”. 

I vertici del Tribunale hanno evidenziato una criticità, che parrebbe superata, 

consistente in un carente servizio di pulizia dei locali, che risulta migliorato solamente 

negli ultimi due anni in seguito alle ripetute segnalazioni da parte del dirigente 

amministrativo, peraltro esitate anche nell’applicazione di penali da parte 

dell’amministrazione regionale alla ditta appaltatrice del servizio. 

Quanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, gli stessi vertici hanno 

rappresentato una serie di criticità, a seguito dell’avvenuta delega di funzioni all’ente 

regionale di cui al d.lgs. n. 16/17 sopra richiamato: “Il servizio di piccola e media 

manutenzione ordinaria, a differenza di quanto avveniva quando tali oneri erano a carico 

al Comune di Bolzano, inizialmente risultava molto carente, in quanto non era prevista 

una programmazione degli interventi e la maggior parte delle richieste di intervento sono 

rimaste per lungo tempo inevase, oppure evase con considerevole ritardo. Dopo una 

prima fase molto critica, la situazione è in netto miglioramento, soprattutto per quanto 

riguarda l’attività di manutenzione ordinaria da parte della Regione, mentre i necessari 

interventi di straordinaria manutenzione da parte della Provincia risultano tuttora da 

effettuare in misura considerevole.”  

Le carenze di manutenzione straordinaria riguarderebbero i servizi igienici dei piani 

intermedi e la carenza di condizionamento dell’aria degli uffici, ad eccezione di quelli 

ubicati al quarto piano, di recente costruzione.  

In relazione all’ufficio appartenenza gruppo linguistico è stato riferito che risulta “del 

tutto inadeguata (anche sotto il profilo della sicurezza ex d.lgs. 81/08) la modalità di 

conservazione delle 500.000 dichiarazioni esistenti in archivio, contenute in cassettiere 

metalliche in origine appartenute al locale ufficio tavolare e del catasto e riconvertite 

all’uso”.  

E’ stata infine segnalata “la vetustà dei servizi igienico-sanitari, risalenti in gran 

parte al periodo di costruzione del palazzo, e che dopo oltre 80 anni di utilizzo risultano 

del tutto indecorosi. Solamente i servizi igienici ubicati al piano terra e quelli al quarto 

piano sono stati realizzati di recente”. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi sono apparsi decorosi e adeguati, nondimeno il Capo dell’Ufficio ha riferito 

che la Regione sta rinnovando le poltrone in tutti gli uffici del distretto in quanto il 

R.S.P.P. e il Medico competente, in sede di sopralluogo ne avevano rilevato la carenza dei 

requisiti ergonomici ed igienici. 

 



15 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutto il periodo 

ispezionato risulta affidato alla M.C. System s.r.l., con il perito industriale Claudio 

Corrarati, in virtù di contratto stipulato il 24.4.2013, rinnovato in data 22.4.2016 e da 

ultimo prorogato dalla Regione Trentino Alto Adige, in seguito alla delega di funzioni alla 

Regione avvenuta con il citato decreto legislativo n. 16/2017.  

 Nel periodo oggetto di ispezione e sino al 31.7.2021, Medico competente è stato il 

dott. Orazio Bucci, mentre dall’1.8.2021 la Regione ha affidato l’incarico al dott. Tullio 

Copat dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Non risultano però effettuate le visite 

mediche in quanto le ultime risalgono al mese di novembre 2016; nondimeno, per quanto 

riferito in relazione preliminare, “L’Ufficio sta organizzando la ripresa della sorveglianza 

sanitaria con il nuovo medico competente”.  

Risulta adottato il piano di emergenza ed esposto nelle bacheche dei vari piani 

dell’Ufficio, unitamente alle planimetrie indicanti vie di fughe, mezzi antincendio e primo 

soccorso.  

Risulta compilato ed aggiornato per l’edificio di Piazza Tribunale n. 1, per il periodo 

ispezionato, il documento di valutazione dei rischi di cui al d. lgs. n 81/08 e risultano 

eseguiti i sopralluoghi di verifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi delle 

leggi vigenti. Nel documento di valutazione dei rischi, aggiornato il 25 marzo 2019 e poi 

nel 2020, sono stati individuati e qualificati come bassi, il rischio incendio e il rischio da 

incidenti stradali in itinere; non rilevante è stato invece ritenuto, alla data del 12.4.2021, 

il rischio da stress - lavoro correlato, con previsione di un monitoraggio nel tempo per 

rilevare la presenza di eventuali c.d. “eventi sentinella” (come da verbale di sopralluogo 

acquisito agli atti ispettivi). E’ stato altresì approntato il piano di miglioramento, allegato 

al documento di valutazione dei rischi.  

Nel corso del periodo oggetto di ispezione è stata aggiornata la nomina dei lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei 

lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, 

comunque di gestione dell’emergenza (come da acquisiti provvedimenti prot. n. 

235/I/2017 del 12.06.2017, n. 74/I/2019 del 21.03.2019 e 153/I/21021 del 

10.05.2021). Per contro viene riferito che nel periodo ispezionato “non è stato possibile 

effettuare la prova di evacuazione, più volte programmata e rinviata su conforme 

indicazione dell’RSPP Claudio Corrarati della ditta Mc-System s.r.l., dapprima per 

mancato conferimento dell’incarico di manutenzione dell’impianto antincendio a ditta 

specializzata a cura della competente amministrazione regionale e successivamente a 

causa della situazione emergenziale da covid-19 in atto”. La prova di evacuazione è stata 

effettuata in data 16.12.2021.  
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Sino al 31.12.2017 il servizio di revisione periodica degli estintori è stato affidato, 

tramite procedura su piattaforma MEPA gestita dalla Corte d’Appello di Trento, alla ditta 

NORD Antincendi di Bolzano. Successivamente, in seguito al d. l.gs. n. 16/17 è 

subentrata la Regione del Trentino Alto Adige che ha affidato l’incarico alla ditta SAMI 

s.a.s. di Bolzano che ha eseguito l’ultima revisione in data 31.3.2021. Nel corso del 2021, 

l’amministrazione regionale ha aderito alla “Convenzione Consip per l’affidamento di 

servizi integrati, gestionali ed operativi” e la ditta aggiudicataria, APLEONA HSG s.p.a., 

ha eseguito le operazioni di controllo e revisione di tutti gli estintori presenti nello stabile 

in data 14.2.2022. 

Nella relazione preliminare si sottolinea che negli anni di interesse ispettivo “presso il 

Tribunale di Bolzano è stato installato un apparecchio defibrillatore. In particolare, il 

TRIBUNALE DI BOLZANO … e la CROCE BIANCA Associazione provinciale di soccorso 

Onlus …, a compimento dell’iniziativa congiunta del Presidente del Tribunale e dei vertici 

della Croce Bianca, a fini preventivi e per il benessere di magistrati, personale 

amministrativo, avvocati ed utenti del Tribunale e per colmare una lacuna di soccorso sul 

territorio e negli uffici pubblici ad alta frequentazione, in data 28.11.2017 hanno 

concordato l’installazione gratuita presso il Tribunale di Bolzano, nell’ambito del progetto 

per la salute pubblica, di un apparecchio D.A.E. - defibrillatore automatico esterno - 

postazione telecomandata, dispositivo in grado di riconoscere e interrompere aritmie 

maligne responsabili dell’arresto cardiaco, quali fibrillazione ventricolare e tachicardia 

ventricolare. Al fine di garantire il funzionamento e corretto utilizzo del dispositivo D.A.E. 

è stato organizzato altresì il corso di formazione teorico e pratico per magistrati e 

personale amministrativo nel numero adeguato tenuto conto dell’offerta formativa e delle 

disponibilità, a cura del personale tecnico specializzato della Croce Bianca di Bolzano. A 

conclusione dei lavori di preparazione (anno 2017) ed assicurata la necessaria 

formazione (anno 2018), organizzata … con la menzionata Croce Bianca, nel 2018 si è 

proceduto all’installazione del dispositivo tecnico D.A.E all’interno dell’edificio del 

Tribunale di Bolzano, nell’atrio al primo piano, davanti all’ingresso delle aule di udienza 

penale”. 

Viene riferito che sono stati rispettati gli obblighi di formazione del personale 

amministrativo e degli addetti all’emergenza e che sono stati somministrati un corso di 

“Pronto Soccorso Aziendale” di complessive 12 ore a n. 32 dipendenti ad aprile 2016, un 

corso per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico della durata di un giorno a n. 6 

dipendenti il 28.11.2017, un corso della durata di 32 ore, dal 20.2 all’1.3.2018, 

somministrato a funzionario in materia di “Sicurezza sul lavoro. Formazione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e nel 2019 risulta somministrato a tutto il 

personale un corso su piattaforma e-learning Copernicus su “Salute e sicurezza sul 

lavoro”. Infine, in data 22.5.2020, è stata somministrata formazione a distanza a tutto il 
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personale per le misure di sicurezza adottate per contrastare la diffusione del virus 

COVID-19.  

In applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 12 del contratto collettivo 

regionale del 2008, con decreto del Dirigente della Ripartizione IV- Gestione Risorse 

umane n. 1020 del 5.11.2019 sono stati nominati, sulla base del verbale relativo alle 

operazioni elettorali e di scrutinio, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a 

decorrere dal 5.11.2019 e per il periodo di quattro anni. 

In occasione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,  previo sopralluogo degli 

ambienti di lavoro, da parte del gruppo di lavoro - composto dal Procuratore della 

Repubblica, dal Dirigente amministrativo, dal responsabile dell’ufficio sicurezza e 

informatica, dal Medico competente e da tecnico della MC-System s.r.l. in rappresentanza 

del R.S.P.P. Claudio Corrarati - è stato adottato un protocollo aziendale, con le misure di 

sicurezza volte a contrastare la diffusione del virus COVID-19, poi divulgato a tutti i 

dipendenti con informativa in data 22.5.2020. 

Molteplici le disposizioni impartite al fine di attuare le misure di contenimento del 

contagio con ordini di servizio e circolari acquisite agli atti ispettivi. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, tutte le misure adottate sono state anche via 

via pubblicate sul sito internet istituzionale del Tribunale.  

In particolare è stato posizionato ad ogni piano un numero adeguato di dispenser 

automatici di disinfettante per mani; sono stati posizionati para-fiato in plexiglass in tutti 

gli uffici; magistrati e dipendenti sono stati dotati di mascherine chirurgiche e FFP2 e 

guanti; tutti i microfoni delle aule d’udienza sono stati dotati di copri-microfono usa e 

getta; sono stati chiusi i distributori automatici di bevande e snack; è stato disposto il 

contingentamento delle presenze e l’adeguato distanziamento degli orari di udienza, 

distinti ed individuati per ciascun processo, civile e penale, dando preferenza ove 

possibile alla trattazione scritta; dal maggio 2020, tramite il sistema SIPA, applicativo per 

la gestione del servizio di prenotazioni realizzato dall’ufficio sicurezza e organizzazione 

informatica della Procura della Repubblica di Bolzano, è stato istituito il centro unico di 

prenotazione, raggiungibile attraverso apposito numero verde; le riunioni sono state 

tenute a distanza e, con provvedimento prot. n. 310/I/ 21 del 13.10.2021, quale addetto 

all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, secondo quanto previsto ai punti 

10.1 e 10.2 della circolare n. 40/2021 attuativa del d.l. n. 127/2021, è stato individuato il 

Dirigente amministrativo; all’ingresso sono stati posizionati, e sono attivi, un terminale 

termografico che rileva la temperatura cutanea oltre alla presenza della mascherina e 

lettori automatici del QR-Code Green pass.  

Per quanto riferito dai vertici dell’Ufficio, ad ogni segnalazione di casi di positività è 

stata immediatamente attivata a cura del Dirigente amministrativo la procedura di 

sanificazione degli ambienti con perossido d’idrogeno a cura di ditta abilitata e che in 
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data 20/21.6.2020 è stata eseguita una sanificazione straordinaria di tutto il Palazzo di 

Giustizia di Piazza Tribunale n. 1. 

Ulteriore criticità è stata infine rilevata in relazione ai pavimenti in PVC presenti 

soprattutto al piano terra del palazzo. Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio sarebbe 

assente il rischio da esposizione ad amianto derivante dalle predette pavimentazioni in 

quanto dalle analisi eseguite su campioni prelevati dal competente Ufficio provinciale, già 

nel 2013 era emerso che  “ per alcuni tipi di pavimento (limitati e a basse quantità), vi 

erano tracce di amianto, in una condizione di matrice compatta, tale da non determinare 

alcun rischio per le persone, fino al momento in cui la situazione si trovasse in condizioni 

normali (nessuna rottura o sbriciolamento del prodotto tale da facilitarne la volatilità)”; 

non risulta che medio tempore siano intervenuti ulteriori controlli in ordine alla 

perdurante compattezza della matrice, e tutto ciò nonostante il 17 febbraio 2015 il 

Comune di Bolzano (all’epoca competente) si fosse espressamente impegnato alla 

“sostituzione integrale dei pavimenti in vinilaminato presenti presso l’edificio” (cfr. nota 

in data 17.02.2015 allegata alla nota del Presidente del 22.02.2022). 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che l’Ufficio si attiene alle prescrizioni del 

decreto legislativo n. 196/2003 e di aver aggiornato il Documento Programmatico sulla 

Sicurezza (DPS) prima con provvedimento in data 28.7.2015 prot. n. 156 e poi con il 

provvedimento n. 296/2021 del 30.9.2021, con i quali sono state adottate tutte le misure 

necessarie per salvaguardare la privacy, dalla prima acquisizione del dato, sino alla sua 

archiviazione. E’ stato quindi istituito un sistema di autorizzazione per l’accesso al dato 

ed è stato implementato un sistema informatico che traccia tutte le operazioni (access 

log).  

Tutti i dipendenti sono stati poi dotati del “Manuale per la sicurezza ad uso degli 

incaricati del trattamento dei dati”. 

Per quanto riferito dal Presidente e constatato dagli Ispettori, i dati sensibili 

riguardanti il personale dipendente vengono trattati dalla segreteria amministrativa del 

Tribunale (ufficio personale e segreteria presidenza) in forma sia cartacea che 

informatica. La documentazione inerente al servizio (sia dei magistrati, sia del personale 

amministrativo) viene raccolta in fascicoli personali, custoditi in modo non accessibile a 

personale estraneo al servizio in modo da garantirne la riservatezza.  

Dall’1.1.2018 il personale amministrativo è stato inquadrato nei ruoli della Regione 

in base all’avvenuta delega di funzioni e pertanto i relativi stati matricolari e i fascicoli 

personali sono tenuti dal competente ufficio regionale. 
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I fascicoli dei procedimenti penali pendenti fissati per le udienze sono sistemati in 

cancelleria; i fascicoli definiti sono nelle stanze dei funzionari addetti allo svolgimento 

degli adempimenti.  

Presso le cancellerie i fascicoli sono risultati all’interno di armadi o in scaffalature ed 

in gran numero sulle scrivanie del personale durante lo svolgimento degli adempimenti. 

Tutti gli uffici nelle ore pomeridiane vengono chiusi a chiave. Costituito l’archivio corrente 

per i fascicoli di più recente archiviazione; gli atti sono custoditi in armadi chiusi a chiave 

posti lungo il corridoio limitrofo agli uffici o in apposito locale situato nelle vicinanze delle 

cancellerie; in merito al c.d. archivio corrente si riferisce nella relazione riservata. 

Durante lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, sono state impartite 

disposizioni che hanno modificato l’organizzazione degli uffici giudiziari, con l’istituzione 

di un front office per le cancellerie, con divisori in plexiglass e con accesso previa 

prenotazione da parte degli utenti, in ogni caso, consentito a quegli utenti che si 

trovavano all’interno del Palazzo di Giustizia per altre ragioni (partecipazione ad udienze, 

convocazioni, ecc.). 

Tali disposizioni, all’atto della verifica, sono apparse per lo più disattese, con utenti 

che hanno avuto accesso senza preventivo appuntamento e con il personale addetto che 

ha ricevuto sia il deposito di atti che le istanze per la visione dei fascicoli ed il rilascio 

delle copie.  

Non previsto l’ufficio copie; ogni cancelleria provvede al rilascio degli atti di propria 

competenza. Non sono emersi casi di avvocati che visionassero atti o estraessero copie 

autonomamente. Numerose sono le richieste di copie pervenute via mail; la trasmissione 

telematica delle copie avviene solo dopo il pagamento dei diritti dovuti a mezzo PAGOPA.  

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per la celebrazione delle udienze di 

convalida di arresto e nei giudizi direttissimi è stata utilizzata la piattaforma TEAMS. Per 

le udienze ordinarie sono state impartite disposizioni in ordine allo scaglionamento 

dell’orario della trattazione; disposizioni – allo stato – apparse rispettate solo 

parzialmente. 

Quanto al deposito telematico di atti ai sensi dell’art. 24 d.l. n. 137/2020, è stata 

assegnato al Tribunale di Bolzano l’indirizzo 

depositoattipenali.tribunale.bolzano@giustiziacert.it; è stato disposto di riservare l’invio a 

tale indirizzo Pec delle sole istanze finalizzate all’emissione di un provvedimento 

giudiziario direttamente incidente nel procedimento penale in corso, con esclusione di 

quelle riguardanti il rilascio di copie ovvero le richieste di appuntamento che non 

afferiscono all’esercizio della giurisdizione. 

Nel settore civile non sono state rilevate gravi violazioni della normativa a tutela 

della riservatezza dei dati contenuti negli atti e provvedimenti del settore civile custoditi 

dal Tribunale di Bolzano, ad eccezione di alcuni armadi, con ante a vetro non chiuse a 

mailto:depositoattipenali.tribunale.bolzano@giustiziacert.it
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chiave, situati nel corridoio antistante le cancellerie civili del III piano del palazzo di 

giustizia, contenenti fascicoli di parte di procedimenti ormai definiti da restituire agli 

avvocati. In data 10.2.2022 il Dirigente amministrativo del Tribunale ha emesso un 

ordine di servizio con il quale ha disposto che gli armadi siano chiusi a chiave e le ante 

oscurate. 

    

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

In seguito al d.lgs. n. 16/2017 il servizio delle autovetture è stato delegato alla 

Regione Trentino-Alto Adige, per cui in data 14.6.2018 la Regione Trentino Alto Adige ha 

assegnato al Tribunale due autovetture Fiat Punto, targate FP707GW e FP708GW, in co-

assegnazione con la locale Procura, assegnando la funzione di guida al dipendente già 

inquadrato nel ruolo ministeriale dei conducenti di automezzi. Nondimeno, l’autovettura 

che è custodita all’interno del garage detto ACI PARK, può essere utilizzata, per ragioni di 

servizio, da ciascun dipendente che ne faccia richiesta, purché in possesso dei requisiti 

per la guida, previa consegna delle chiavi da parte del Presidente del Tribunale, 

affidatario delle chiavi.  

Successivamente, con nota 5.12.2018 n. 250187.U, il Ministero della Giustizia, 

Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, ha assegnato l’autovettura 

già in dotazione al Tribunale di Bolzano, del tipo Fiat Bravo e targata DX966HW, alla 

Sezione distaccata della Procura Generale di Sassari, a cui è stata consegnata con 

verbale del 18.2.2019, con conseguente discarico dalle scritture contabili.  

Per il limitato periodo d’interesse, è stato constatato dalla delegazione ispettiva che 

l’utilizzo e l’implementazione degli applicativi relativi alla gestione del servizio è stata 

regolare (GE.CO - Gestione beni del consegnatario; SIAMM Servizio Gestione Automezzi) 

e che i turni di guida sono stati disciplinati dall’ordine di servizio dirigenziale del 

26.1.2016. 

I “fogli di servizio” sono stati gestiti, dunque, con l’applicativo SIAMM. 

Per i pedaggi autostradali è stato utilizzato il telepass/viacard, mentre per il 

carburante la Corte d’Appello ha assegnato buoni benzina, registrati e contabilizzati con 

GE.CO. 

Non sono risultate somme o valori assegnati in gestione diretta all’Ufficio; le somme 

necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate direttamente dalla Corte 

d’Appello a cui il responsabile del servizio ha inoltrato le fatture tramite SICOGE, 

corredate della documentazione comprovante la spesa.  

Nel periodo ispettivo è registrato un sinistro per il quale l’Ufficio, notiziata la Corte 

d’Appello di Trento, ha ottenuto il ristoro del danno. 
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Per quanto riferito dai vertici dell’Ufficio ovvero verificato nel corso dell’ispezione, 

presso il Tribunale di Bolzano, hanno avuto attuazione, per il miglior funzionamento 

dell’Ufficio, i seguenti protocolli e convenzioni: 

 

Inoltre, per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, sono tuttora in vigore n. 43 

convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, co. 1, D.M. 8 

giugno 2015, n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità con procedimento di 

messa alla prova, oltre a “n. 184 Convenzioni, in vigore alla data del 30.9.2021, ai sensi 

dell’art. 54, comma 6, del D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per lo svolgimento di lavori di 

pubblica utilità”. Infine il Capo dell’Ufficio ha riferito che “sono state stipulate e rinnovate 

negli anni, Convenzioni con 3 Università e con la Scuola di specializzazione dell’Università 

Protocollo di intesa tra Organismi forensi e Uffici Giudiziari 22/11/2016 Prot. 2605 E 
2016 

Convenzione per lo svolgimento di stages/tirocini tra Università degli 
Studi di Trento e Tribunale di Bolzano 

22/12/2016 Prot. 
2848/E/2016 

Città Bolzano - Rete dei servizi contro la violenza di genere 09/11/2017 Prot. 2491 E 
2017 

Protocollo PEC 16/06/2017 Prot. 1394 U 
2017 

Protocollo liq. ind. ex art. 379 C.C 07/12/2017 Prot. 480 I 
2017 

Linee guida in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento 
dei figli 

12/12/2017 Prot. 482 I 
2017 

Protocollo sulla mediazione 07/12/2017 Prot. 2705 U 
2017 

Protocollo d’intesa per favorire i percorsi formativi alternanza “Scuola-
Lavoro” 

01/02/2018 Prot. 275 E 
2018 

Amministrazione di sostegno – Tavolo di coordinamento 20/02/2018 Prot. 464 E 
2018 

Linee guida in materia di stupefacenti 02/05/2018 Prot. 151 I 
2018 

Protocollo di intesa tra 
Tribunale di Bolzano, Procura di Bolzano, OAV e Osservatorio Nazionale 
sul Diritto di famiglia – In materia di provvedimenti riguardanti il 
mantenimento dei figli 

06/09/2018 Prot. 
2004/U/2018  

Convenzione Tribunale di Bolzano e Scuola specializzazione per le 
professioni legali delle Università di Trento e Verona, esecuzione 

29.4.2009 Prot. 
1045/U/2009 

Convenzione Tribunale di Bolzano con l’Università di Innsbruck (A) 
concernente lo svolgimento di tirocini per studenti della facoltà di 
giurisprudenza presso il Tribunale di Bolzano, ed integrazione 

9.4.2009 
5.5.-6.5.2019 
18.4.2019 

Prot. 
950/U/2009 
Prot. 
1126/E/2009 
Prot. 
878/U/2019  

Linee guida – Progetto formativo tirocini ex art. 73 D.L. n. 98/2013 
conv., con mod., dalla L.n. 69/2013 

07/08/2019 Prot. 231 I 
2019 

Consiglio Notarile di Bolzano – Amministrazione di sostegno 05/09/2019 
(integrazione) 

Prot. 1857 U 
2019 

Protocollo di intesa tra Tribunale BZ Procura RP COA Camera penale 
BZ udienze di convalida COVID 

07/04/2020  Prot. 843 U 
2020  

Protocolli d’intesa tra Tribunale di Bolzano e Ordine degli Avvocati – 
Linee guida per lo svolgimento di procedimenti civili nella fase di 
emergenza Covid-19 fino all’11.05.2020 compreso 

28/04/2020 Prot. 976 U 
2020 

Protocollo d’intesa trattazione procedimenti in materia di diritto di 
famiglia COVID 

08/05/2020 Prot. 1068 U 
2020 
 
 

Protocolli d’intesa processi penali Covid 19 18.05.2020 -31.07.2020 15/05/2020 Prot. 1138 U 
2020 
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di Trento/Verona, e dalle stesse nel corso del pregresso triennio, sono arrivati dei 

tirocinanti”.  

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

La Commissione di manutenzione non ha operato nel periodo di interesse 

ispettivo, essendo stata prevista con il D.P.R. n. 133 del 18.8.2015, in vigore alla data 

iniziale di tale periodo, l’istituzione della Conferenza Permanente di cui infra. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 18.8.2015 n. 133, la Conferenza 

Permanente è stata attivata presso il Tribunale di Bolzano, ove si è periodicamente 

riunita sino al dicembre 2017.  

Per quanto riferito, nel periodo di interesse ispettivo, le riunioni della Conferenza 

Permanente si sono tenute nelle seguenti date e per trattare gli argomenti di seguito 

indicati: 

• 11.11.2016 – determinazioni in ordine all’installazione di un impianto 

antintrusione e di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito 

chiuso per uffici giudiziari e approvazione della Convenzione quadro fra il Ministero 

della Giustizia e ANCI;  

• 03.04.2017 - determinazioni in ordine all’entrata in vigore della norma di 

attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige, recante 

disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e 

organizzativa di supporto agli uffici giudiziari; determinazioni in ordine alla 

sicurezza di uffici giudiziari e all’adeguamento dei dispositivi di sicurezza standard 

esistenti per altri uffici giudiziari; 

•  13.12.2017 - determinazione delle modalità attuative della delega di funzioni 

intervenuta con il d.lgs n. 16/2017 sia sotto il profilo contenutistico, sia sotto il 

profilo operativo con l’obiettivo di uniformare le modalità operative all’interno del 

distretto; 

Con la delega delle funzioni alla Regione, l’attività della Conferenza permanente è 

quindi cessata, sostituita da una “Segreteria Tecnica Distrettuale” istituita presso la Corte 

d’Appello di Trento con il compito di ricevere le richieste di manutenzione, ovvero di beni 

materiali strumentali, provenienti dagli uffici, di inoltrarle quindi alla Regione del 
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Trentino, previo scrutinio ed eventuale valutazione da parte del Dirigente amministrativo, 

e di gestire infine i rapporti con gli uffici e i gestori dei servizi. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della ispezione e nel rispetto del programma della medesima, gli Ispettori 

Generali hanno incontrato il Presidente della Corte di Appello di Trento, il Procuratore 

Generale della Repubblica di Trento, il Presidente preposto della Sezione Distaccata di 

Bolzano della Corte di Appello di Trento e l’Avvocato Generale della Sezione Distaccata di 

Bolzano della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento 

nonché il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano. 

Gli incontri con i Capi degli Uffici distrettuali e con il Presidente preposto e l’Avvocato 

Generale presso le Sezioni Distaccate di Bolzano della Corte d’Appello e della Procura 

Generale, che non hanno segnalato particolari criticità, hanno avuto ad oggetto la 

questione delle piante organiche di cui infra sub 4.2.. 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, che non ha segnalato criticità 

nell’espletamento dei servizi di cancelleria ovvero ritardi nell’espletamento dell’attività 

giudiziaria, ha evidenziato un clima generale di proficua collaborazione tra l’Avvocatura e 

gli Uffici Giudiziari in verifica. 

 

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

DI PACE 

 

In ragione della peculiare disciplina vigente nella Provincia autonoma di Bolzano in 

ordine al coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace, il Capo dell’Ufficio ha premesso: 

1) che con delibera P23970/2016 del 22.12.2016, il Consiglio Superiore della 

Magistratura, ritenuta l’incompatibilità tra il dettato dell’art.6 comma 5 del d. lgs. 

n. 267/921 e il contenuto dell’art. 5 della legge n. 57/20162  e considerato che 

l’art. 8 della legge 57/16 stabilisce che “le disposizioni di cui alla presente legge si 

applicano alle Regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol …compatibilmente con le 

disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione….”, ha disposto 

che “per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la disposizione innovativa 

 
1 A mente del quale “Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell’Ufficio del giudice di 

pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, 
osservandosi il criterio indicato nell’art. 15, comma1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di 
coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano 
in applicazione del predetto criterio”] 

2 il quale dispone che “l’ufficio del giudice pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale 
provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo…” ] 
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contenuta nell’art. 5 della legge n. 57/2016 non trovi applicazione e resti invece 

confermato il pregresso regime normativo, che prevede l’attribuzione dell’incarico 

di coordinatore ad un giudice di pace”;  

2) che con Delibera P17613/2017 in data 13/10/2017 il Consiglio Superiore della 

Magistratura, nuovamente interpellato con quesito del Presidente della Corte di 

Appello di Trento sulla medesima questione, richiamata la Delibera P23970/2016 

ha specificato che “le valutazioni giuridiche e le relative conclusioni in essa 

contenute erano riferite all’intero Circondario di Bolzano, non essendovi ragioni 

per dettare una disciplina diversa tra l’ufficio del giudice di pace di Bolzano e gli 

altri uffici del giudice di pace del medesimo circondario”;  che non essendo 

giuridicamente possibile distinguere tra le varie attribuzioni spettanti al 

coordinatore ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del d.lgs. n. 267/1992 “spetta ai 

giudici di pace coordinatori di ciascun ufficio sito nel circondario di Bolzano 

provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla carica, ivi compresa la 

segnalazione tabellare ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 116/2017 ed il progetto di 

lavoro per il periodo feriale”  e che nondimeno, considerato che l’istituto della 

supplenza all’interno del circondario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 116/2017 

postula necessariamente una valutazione comparativa tra più uffici del giudice di 

pace siti nel medesimo circondario, poiché tale valutazione comparativa, anche 

all’interno del circondario di Bolzano, non può che essere rimessa al presidente del 

Tribunale ché altrimenti la norma sarebbe destinata a non avere applicazione in 

tale circondario ha deliberato come segue: “1. in tutti gli uffici del giudice di pace 

del circondario di Bolzano il ruolo di coordinatore è attribuito ad un giudice di 

pace, nominato secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 del d.lgs. n. 267/1992;  2. al 

giudice di pace coordinatore degli uffici siti nel circondario di Bolzano competono 

tutte le attribuzioni che, in tutti gli altri circondari d’Italia, competono ai presidenti 

di Tribunale, ivi compresi i progetti per il periodo feriale e la segnalazione 

tabellare di cui al comma 2 dell’art. 8 del d.lgs. n. 116/2017;  3. anche nel 

Circondario di Bolzano, le competenze di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 116/2017 

spettano al presidente del Tribunale di Bolzano”.   

Conseguentemente, nel caso specifico del Tribunale di Bolzano, come innanzi 

riportato e spiegato, il coordinamento dell’ufficio del Giudice di Pace non viene svolto dal 

Presidente del Tribunale il quale si limita ad emettere i provvedimenti di supplenza. Al 

riguardo il Presidente del Tribunale ha riferito di avere provveduto in materia di 

supplenze, all’uopo espletando  “colloqui preliminari, interpelli e riunioni ai fini della 

plurima adozione periodica nel corso dell’intero periodo ispettivo dei necessari decreti 

dapprima di reggenza e quindi, dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 di supplenza, 

ai fini della copertura durante tutto l’arco temporale interessato dall’ispezione, delle tre 
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sedi vacanti (Merano, Vipiteno, Silandro) su 7 di giudice di pace del circondario di 

Bolzano, riconoscendo l’importanza e valorizzando il lavoro da essi svolto, facendoli 

sentire parte del sistema degli uffici giudiziari del circondario, raccogliendo la loro 

disponibilità ed addivenendo sempre a soluzioni condivise con tutti i giudici di pace 

riuscendo, tramite il lavoro di squadra e la razionalizzazione ed ottimizzazione delle 

risorse disponibili, a garantire il servizio anche in tutte le predetti sedi vacanti”.  

Con riguardo ai criteri di assegnazione degli affari e alle cause di incompatibilità, il 

Presidente del Tribunale ha richiamato il documento organizzativo generale e la 

segnalazione tabellare P2245/U/2021 che ha redatto - di concerto con i coordinatori e in 

condivisione con i giudici di pace - per tutti gli uffici di giudice di pace del circondario per 

il triennio 2021-2023; ha riferito peraltro che essendo il numero dei giudici di pace 

rimasto invariato, sono stati confermati i criteri di assegnazione e le cause di 

incompatibilità già previsti nella precedente tabella, con il solo aggiornamento per l’Ufficio 

di Bolzano del nominativo del giudice di pace coordinatore, e della indicazione dei giudici 

di pace supplenti per le sedi vacanti di Merano e Silandro. 

Ha poi emanato, nell’arco dell’intero periodo ispettivo, nello svolgimento delle 

competenze ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 116/2017, i decreti di supplenza necessari 

per coprire le sedi vacanti di Merano, Silandro e Vipiteno e ha provveduto altresì alla 

designazione dei sostituti, nei rari casi di incompatibilità di taluno dei giudici di pace.  

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, le funzioni di Presidente del Tribunale 

sono state svolte dalla dott.ssa Elsa Vesco.  

Dalle tabelle vigenti a data ispettiva risulta che il Presidente svolge i seguenti 

compiti: 

• “Udienze di comparizione parti nei procedimenti contenziosi di separazione 

giudiziale 

• Udienze di ascolto minori ai sensi dell’art. 337 octies c.c., ai fini della adozione dei 

provvedimenti ex art. 708 c.p.c. nei procedimenti contenziosi di separazione 

giudiziale 
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• Udienze nei procedimenti contenziosi per lo scioglimento del matrimonio, e la 

dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio  

• Udienze di ascolto dei figli minori nei procedimenti contenziosi per lo scioglimento 

del matrimonio e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio  

• Udienze di comparizione personale dei coniugi nei procedimenti di separazione 

consensuale;  

• Udienze collegiali in materia di separazioni consensuali, separazioni consensuali a 

seguito di trasformazione da contenziose in consensuali, divorzio su conclusioni 

congiunte a seguito di trasformazione del rito in esito all’udienza di comparizione 

in divorzio contenzioso;  

• attività riservate al Presidente che richiedono una successiva fase collegiale. Il 

Collegio sarà costituito dal Presidente del Tribunale e da due Giudici della Seconda 

Sezione civile che trattano la materia del diritto di famiglia, in conformità ai criteri 

predeterminati indicati nella segnalazione tabellare  

• Udienza nei procedimenti su richiesta congiunta di regolamentazione della potestà 

genitoriale  

• Udienza nei procedimenti di adozione di persona maggiorenne (art. 311 c.c.) 

Sentenze, ordinanze e decreti nei procedimenti sopra indicati 

• Nomina di curatori speciali ai sensi degli articoli 78,79 e 80 c.p.c. 

• Nomina e sostituzione di arbitri (articoli 810 ed 811 c.p.c.) 

• Nomina interpreti di persona sordomuta (artt. 56 e 57 L. 89/1913)  

• Liquidazione delle spese e dell’onorario dell’arbitro (art.814 c.p.c.) 

• Ricorsi liquidazioni in materia penale e civile (esclusi ricorsi art. 28 L. 13.06.1942, 

n. 794, da trattare con rito sommario art. 702 bis ss. c.p.c., con decisione 

collegiale, v. punto 2.5., prima sezione civile) 

• Provvedimenti in caso di rifiuto o ritardo di rilascio copie (art.745 c.p.c.) 

• Decreti di ammortamento di titoli di credito e di titoli equiparati. 

• Dichiarazioni di esecutorietà dei lodi arbitrali (art. 825 c.p.c.) 

• Dichiarazioni di esecutorietà verbale accordo mediazioni 

• Decreti di notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c) 

• Presidenza del Collegio nei procedimenti di ricusazione, con composizione del 

collegio come specificamente indicato nel provvedimento tabellare 

• Provvedimenti tenuta e modifiche registro stampa  

• Udienze riunioni procedimenti (artt. 273, 274 c.p.c.) 

• Decisioni su istanze astensione e designazione magistrati in accoglimento 

dichiarazioni di astensione 

• Vigilanza ai sensi dell’art. 22 e 23 disp. att. c.p.c. in materia di distribuzione degli 

incarichi e vigilanza sulla distribuzione degli incarichi 
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• Il Presidente del Tribunale di Bolzano provvede, inoltre, quale competenza unica 

su tutto il territorio nazionale, alla decisione di tutti i ricorsi in materia di 

dichiarazioni di appartenenza o aggregazione ad uno dei gruppi linguistici ai sensi 

dell’art 20 ter D.P.R. 26.07.1976 n. 752 e successive modifiche, D. lgsl. 

23.05.2005 n. 99”. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del Tribunale di Bolzano prevede un organico di n. 39 magistrati 

togati, di cui un posto di Presidente di Tribunale, n. 3 posti di Presidente di Sezione e n. 

35 posti di giudice. 

Alla data ispettiva risultavano in servizio n. 31 magistrati, con una scopertura di 

organico del 20,5%. 

Sono previsti altresì in pianta organica n. 20 posti di giudice onorario, di cui, a data 

ispettiva, solo otto (n. 8) in servizio, con una scopertura pari al 60%. 

Tra l’1.10.2016 e il 30.9.2021 l’Ufficio ha perso n. 4 magistrati (2 giudici civili e 2 

giudici penali) e ne ha acquisiti n. 10 (n. 4 nel settembre 2017, n. 1 nel marzo 2020 e 

n.4 nel settembre 2020).  

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

36. Più magistrati togati, tra quelli alternatisi nella sede, hanno usufruito nel periodo in 

verifica di assenze extraferiali, per complessivi giorni 1.142; si sono registrati, poi, n. 881 

giorni di assenza per applicazione.  

La percentuale di presenza e di assenza dei magistrati togati nell’Ufficio durante il 

periodo ispettivo è quella che si evince dalla seguente tabella: 

 

2,2% 1,7%

96,1%

Tribunale di BOLZANO
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 “TO _05- Schede biografica mag togati” 

52.314 gg.
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che nel periodo di interesse ispettivo 

sono state adottate le tabelle relative al triennio 2017/2019, quelle per il triennio 

2020/2022, oltre a cinque tabelle feriali, rispettivamente per il periodo feriale, pre- e post 

feriale, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Sono stati inoltre emessi 21 decreti di modifica 

tabellare necessari ed urgenti al fine di garantire il funzionamento dell’Ufficio. 

Tutti i predetti provvedimenti tabellari sono stati approvati dal Consiglio Superiore 

della Magistratura, salvo i più recenti assunti nel 2021 i quali, comunque, sono stati 

approvati all’unanimità dal Consiglio Giudiziario. Si tratta in particolare della segnalazione 

tabellare per il triennio 2020-2022, della tabella feriale per l’anno 2021 e delle modifiche 

tabellari adottate rispettivamente il 20 marzo e il 17 giugno 2021.  

Tenuto conto del prospetto ispettivo TO_10 e di quanto riferito sul punto dal Capo 

dell’ufficio, il Tribunale è diviso in tre sezioni, due sezioni civili e una penale (dibattimento 

e settore gip/gup).  

I giudici togati della prima sezione civile, escluso il giudice delegato, compongono 

altresì la sezione specializzata in materia di impresa, presieduta dal Presidente della 

prima sezione civile. 

Il giudice del lavoro è tabellarmente inserito nella seconda sezione civile. 

E’ previsto in tabella il Presidente Vicario ed è prevista la delega per i procedimenti 

ex art. 492 bis c.p.c. Sono altresì previsti i coordinatori degli stagisti e dell’Ufficio per il 

Processo. 

Alla prima sezione civile sono assegnate, in forza delle indicate tabelle, cause di 

contenzioso civile ordinario in materia di: diritto societario, diritti derivanti da contratti 

bancari, di azione surrogatoria, diritti reali, possesso, usucapione e divisione, pegno ed 

ipoteca, successioni, obbligazioni, con carico ridotto al 40% e limitato ai procedimenti 

iscritti a RG.C. con i numeri finali 1, 2, 6 e 7,  altri contratti nominati, donazione, querela 

di falso, diritto fallimentare, limitatamente alle controversie non riservate allo speciale 

collegio per i reclami e le impugnazioni ex artt. 26 e 98 l.fall., prestazione di opera 

intellettuale, contratti d’opera, diritto industriale, controversie agrarie, controversie di 

diritto amministrativo, affari residuali, non rientranti in altre categorie specificamente 

assegnate alla seconda sezione civile, affari per pagamento di somma di denaro, con 

carico ridotto al 50% e limitato ai procedimenti iscritti al RG.C. con i numeri dispari, affari 

riferiti ad altri istituti e leggi speciali, affari su diritti derivanti da cessioni di azienda 

contratti di leasing ed altri contratti atipici.  

Sono altresì assegnati alla prima sezione affari di altro genere e segnatamente: 

procedimenti in camera di consiglio, in quanto non attinenti alla materia familiare o del 
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diritto delle persone; affari tavolari riferiti agli uffici tavolari siti in Provincia di Bolzano; 

reclami tavolari; reclami ed impugnazioni ex artt. 26 e 98 l.fall.; decreti ingiuntivi; 

esecuzioni immobiliari, con relative controversie di divisione; controversie in materia 

condominiale; procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, in ragione del 60% 

delle iscrizioni (procedimenti iscritti a RG.C. con i numeri finali 3, 4, 5, 8, 9, 0) e con 

esclusione di quelli ad ordinanza-ingiunzione emanate dall’Ispettorato del lavoro.  

Infine, quanto agli affari di natura cautelare sono di competenza della prima sezione 

provvedimenti di sequestro, procedimenti possessori, tutti gli affari cautelari riguardanti 

la materia societaria, denuncia di nuova opera e danno temuto, reclami cautelari 

interposti avverso provvedimenti emessi da un giudice della prima sezione civile nelle 

materie cautelari riservate a detta sezione.  

Sempre alla prima sezione, ma solo ai magistrati onorari, sono assegnati i 

procedimenti in materia di esecuzioni per espropriazione mobiliare presso il debitore, per 

espropriazione presso terzi, per consegna o rilascio e di obblighi di fare e non fare; 

opposizione alle esecuzioni ed agli atti esecutivi riferite alle esecuzioni per espropriazione 

mobiliare presso il debitore, per espropriazione presso terzi, per consegna o rilascio e di 

obblighi di fare e non fare; prove delegate e rogatorie estere in materia civile e 

procedimenti ex art. 481 c.c.. 

Alla seconda sezione civile sono assegnate, in forza delle indicate tabelle, le materie 

di seguito indicate: affari in materia di separazione giudiziale, di divorzio giudiziale, di 

filiazione legittima ed altri, di promessa di matrimonio, di regime patrimoniale della 

famiglia, di alimenti, di riconoscimento o disconoscimento di figlio naturale; affari in 

materia di interdizione ed inabilitazione ed in materia di diritti della personalità; affari in 

materia di diritto delle persone giuridiche; affari in materia di obbligazioni, con carico 

ridotto al 60% e limitato ai procedimenti iscritti a RG.C. con i numeri finali 3, 4, 5, 8, 9 e 

0; affari per pagamento di somma di denaro, con carico ridotto al 50% e limitato ai 

procedimenti iscritti al RG.C. con i numeri pari; affari in materia di locazione, affitto o 

comodato; affari su diritti derivanti da responsabilità per eventi produttivi di lesioni 

personali o della morte; affari su diritti da responsabilità extracontrattuale in altri casi; 

procedimenti ex art. 316bis c.c.; procedimenti speciali per adozione di persona 

maggiorenne; procedimenti in camera di consiglio attinenti alla materia familiare o del 

diritto delle persone; procedimenti in materia di diritti di elettorato attivo e passivo; 

procedimenti in materia di diritti della cittadinanza; procedimenti relativi al trattamento 

dei dati personali; procedimenti in materia di mutamento di sesso; procedimenti attinenti 

ad altri istituti di diritto di famiglia; procedimenti in materia tutelare, in quanto da 

trattare in forma collegiale; procedimenti per dichiarazione di assenza o di morte 

presunta; procedimenti per rettifica di atti dello stato civile; procedimenti per 

concessione di nulla osta al trapianto di organi tra persone viventi; procedimenti di 
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opposizione ad ordinanza-ingiunzione, in ragione del 40% delle iscrizioni (procedimenti 

iscritti a RG.C. con i numeri finali 1, 2, 6, 7, e tutte le opposizioni alle ordinanze-

ingiunzioni emesse dall’Ispettorato del lavoro; eredità giacenti); affari per convalida di 

sfratto; opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi riferite alle esecuzioni immobiliari; 

affari tutelari; procedimenti per emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c.; 

procedimenti per accertamento tecnico preventivo ed instaurati a norma dell’art. 696-bis 

c.p.c.; tutti gli affari cautelari riguardanti le materie familiari; affari cautelari disciplinati 

da norme speciali non rientranti nelle precedenti previsioni; reclami cautelari interposti 

avverso provvedimenti  emessi ex artt. 696, 696bis e 700 c.p.c.; controversie di lavoro, 

di pubblico impiego privatizzato, in materia  di previdenza e assistenza obbligatoria; 

affari cautelari in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria; decreti 

ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria; reclami cautelari 

interposti avverso provvedimenti emessi in materia di lavoro. 

La sezione penale comprende il settore dibattimentale e il settore GIP/GUP. 

I giudici della sezione penale, settore dibattimento, compongono il tribunale del 

riesame. 

La trattazione dei procedimenti collegiali è affidata a due distinti collegi, composti dai 

magistrati previsti in tabella, che tengono udienza nelle giornate di lunedì, con possibilità 

di fissazione dei rinvii per prosecuzione anche in altre giornate della settimana.  

Il Presidente della sezione penale ed un giudice penale addetto al dibattimento 

compongono altresì la Corte di Assise.  

Il Presidente del Tribunale ha riferito che, al fine di ridurre i tempi di durata del 

processo, l’organizzazione del settore penale dibattimento monocratico, in accordo con la 

Procura, prevede udienze in parte dedicate alla trattazione di materie omogenee e 

l’abbinamento fisso del P.M., oltre all’udienza c.d. “Filtro”, che consente di celebrare 

speditamente i processi di pronta definizione e di calendarizzare i rimanenti processi. 

Ufficio per il processo 

In ordine all’Ufficio per il Processo, il Presidente ha riferito che con decreto di 

variazione tabellare urgente del 19.7.2019 Prot. 1578/U/2019 della tabella di 

organizzazione per il triennio 2017/2019 è stato istituito l’Ufficio per il processo per il 

settore civile, in conformità alla Delibera CSM P8522/2019 del 17.5.2019, mentre, con 

decreto di variazione tabellare urgente Prot. 583/U/2021 del 15.3.2021 della tabella di 

organizzazione per il triennio 2017/2019, è stato istituito l’Ufficio per il processo per il 

settore penale.  

Tali strutture sono state confermate nella tabella di organizzazione dell’Ufficio per il 

triennio 2020/2022. 

Ufficio per il processo civile  



31 

 

Quanto all’ufficio per il processo civile, nelle tabelle per il triennio 2020/2022 è 

stata confermata la struttura organizzativa già operativa nel settore della volontaria 

giurisdizione nell’ambito della seconda sezione civile, con l’obiettivo della riduzione 

dell’arretrato formatosi in ordine “alla revisione e al controllo dei rendiconti periodici e 

finali, degli inventari ed istanze di liquidazione dell’equa indennità depositati da 

amministratori di sostegno e tutori nonché la adozione di misure idonee volte a prevenire 

la formazione di ulteriore arretrato” quali: “la elaborazione di modulistica uniforme, in 

particolare per la presentazione dell’inventario, del rendiconto e per la richiesta di 

liquidazione dell’equa indennità ai tutori ed amministratori di sostegno; l’elaborazione di 

linee guida uniformi per la liquidazione dell‘equa indennità ai tutori ed amministratori di 

sostegno”.   

Sono state altresì confermate le risorse destinate, ovvero i giudici togati della 

seconda sezione civile, 4 giudici onorari, tutti nominati prima dell’entrata in vigore del 

decreto legislativo n. 116/2017, n. 2 tirocinanti ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013 

(convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013), affidati a uno o due giudici togati, e n. 

1 tirocinante ex art. art. 37, comma 4, del decreto legge n. 98/2011 ed infine il personale 

amministrativo addetto alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione – settore tutelare. 

Coordinatore dell’Ufficio per il Processo, settore civile, è il Presidente della seconda 

sezione civile, il quale oltre a coordinare i soggetti che fanno parte di tale Ufficio, 

coadiuva il Presidente del Tribunale nella verifica del funzionamento della struttura 

organizzativa in cui lo stesso Ufficio si articola e ha l’obiettivo di “preparazione ed 

elaborazione di Convenzioni e protocolli con enti, Ordini professionali e organismi nel 

settore delle amministrazioni di sostegno, tutele e curatele, nell’ottica di miglioramento 

del servizio, in accordo e condivisione con il Capo dell’Ufficio anche ai fini della relativa 

stipula”.  

Dettagliate disposizioni sono state date in ordine ai compiti dei tirocinanti 

[“coadiuvano il giudice togato affidatario nell’espletamento delle attività sopra descritte, 

tramite e.m., effettuazione di ricerche anche in tema di best practices adottate da altri 

Tribunali nel settore specifico; traduzione della modulistica uniforme elaborata nella 

lingua italiana/tedesca; compimento degli atti preparatori utili per l’evasione delle 

istanze, sotto la direzione ed il coordinamento del giudice affidatario; rilevazione e 

monitoraggio delle istanze più datate, sulla base dei dati forniti dal personale 

amministrativo e/o risultanti dalla Consolle del Magistrato”] e delle unità di personale 

amministrativo [le quali “individueranno e metteranno a disposizione dei giudici i fascicoli 

contenenti istanze, inventari e rendiconti inevasi, sulla base dei dati risultanti dal 

programma SICID nonché eventualmente tramite acquisizione di ulteriori dati con 

l’ausilio dei tecnici informatici; cureranno (presa in carico, comunicazione, ecc.) con 
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priorità i provvedimenti dei giudici riguardanti le sopra indicate pratiche inevase ad 

iniziare da quelle più risalenti”]. 

Quanto all’attività formativa è previsto che “I giudici onorari ed i tirocinanti inseriti 

nell’ufficio del processo saranno invitati a partecipare sia ad eventuali incontri di 

formazione organizzati per il settore delle tutele ed amministrazioni di sostegno dalla 

Scuola Superiore della Magistratura a livello decentrato, sia alle riunioni di sezione aventi 

ad oggetto argomenti riguardanti il settore indicato; i magistrati affidatari dei tirocinanti 

sopra indicati dedicheranno massima cura alla formazione ed all’inserimento dei 

tirocinanti nel suddetto settore specifico ed unitamente al personale di cancelleria 

provvederanno altresì alla necessaria formazione dei tirocinanti relativamente all’utilizzo 

della Consolle ed alla conoscenza ed applicazione delle linee guida adottate nel settore di 

riferimento, in collaborazione con il personale amministrativo”. 

Quanto alla sistemazione logistica, postazione e strumenti di lavoro si prevede che 

“Il personale amministrativo, i nuovi giudici onorari assegnandi e i tirocinanti assegnati 

alla descritta articolazione dell’Ufficio hanno le rispettive postazione di lavoro nelle stanze 

n. 345 e 346 del Tribunale. Essi avranno l’accesso libero ad Italgiure nonché l’accesso 

alla consolle, con la funzione di assistente (per i tirocinanti) o assistente e magistrato 

(per i giudici onorari) Il giudice coordinatore e i giudici togati ed onorari, muniti di 

consolle e accesso ai sistemi informatici e a Italgiure. svolgono le proprie funzioni nelle 

stanze attigue e vicine già assegnate.”. 

 Infine è prevista attività di “monitoraggio semestrale dell’attività svolta, in 

particolare in relazione alla definizione dell’arretrato e alle pratiche evase. I dati verranno 

comunicati semestralmente dalla Responsabile della Cancelleria della volontaria 

giurisdizione al Presidente del Tribunale e al Presidente della Seconda sezione civile 

nonché Magistrato Coordinatore dell’Ufficio per il processo nel settore civile, e alla 

Dirigente amministrativo”. Ed è previsto che il Presidente del Tribunale, in esito agli 

aggiornamenti ricevuti “in caso di necessità si riserva di sentire il Presidente della 

Seconda sezione civile e Magistrato Coordinatore dell’Ufficio per il processo civile, il 

Dirigente amministrativo, la Responsabile della Cancelleria della Volontaria giurisdizione, 

il Magrif civile e il RID, in ordine ad aggiornamenti e miglioramenti necessari o opportuni 

ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti”.  

Ufficio per il processo penale 

Nella tabella per il triennio 2020/2022 è stata parimenti confermata la struttura 

dell’Ufficio per il processo - settore penale, istituita con decreto di variazione tabellare 

Prot. 583/U/2021 dd. 15.3.2021, “disponendosi: L’istituzione dell’ufficio per il processo 

presso il Tribunale di Bolzano nel settore penale nell’ambito della Sezione Unica penale, 

per la realizzazione degli obiettivi e con le modalità operative infra specificate: L’attività 

dell’ufficio per il processo riguarda il settore penale, e in tale ambito soprattutto i 
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procedimenti a citazione diretta e decreti penali. L’obiettivo da raggiungere: tramite 

l’organizzazione dell’Ufficio del processo nel settore specifico sopra indicato è preordinato 

a consentire lo smaltimento e la riduzione dell’arretrato, la riduzione della durata dei 

procedimenti, la tenuta ordinata dei fascicoli processuali ed indicazione dei dati sulla 

copertina dei fascicoli, la sollecita evasione delle istanze di liquidazione in materia di 

patrocinio a spese dello Stato, la adozione di misure idonee volte a prevenire la 

formazione di ulteriore arretrato, anche mediante l’efficiente utilizzo dei sistemi 

informatici e l’adozione di nuove tecnologie e modelli organizzativi. Le risorse destinate 

all’ufficio per il processo sono le seguenti: i giudici togati della Seconda Unica penale: 

Presidente di Sezione e coordinatore dell’Ufficio per il processo e un giudice onorario 

nominato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017); i giudici 

onorari di nuova nomina che svolgono il tirocinio presso il Tribunale di Bolzano; 

tirocinanti ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge 

n. 98/2013), affidati a uno o due giudici togati sopra indicati e tirocinanti ex art. art. 37, 

comma 4, del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modifiche, dalla legge n. 

111/2011, assegnati e/o assegnandi al settore penale; il personale amministrativo 

addetto alla Cancelleria penale. Coordinatore dell’Ufficio per il processo è il Presidente 

della Sezione penale”.  

Anche in questo caso sono stati dettagliatamente previsti i compiti delle singole 

unità, l’attività di monitoraggio semestrale con relativa comunicazione dei risultati 

raggiunti al Presidente del Tribunale, nonché la possibilità di modificare le modalità 

operative in corso d’opera in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riordino e di 

smaltimento dell’arretrato fissati. 

Infine il Capo dell’Ufficio ha riferito che “È in fase di elaborazione ed avviamento 

l’ufficio UPP PNRR. Invero, successivamente alla scadenza del periodo ispettivo, ed in 

particolare entro il 31.12.2021 è prevista l’istituzione delle strutture UPP PNNR per il 

settore civile e settore penale”. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Ha riferito il Capo dell’Ufficio che i criteri di assegnazione degli affari alle sezioni e ai 

giudici, nonché i criteri di sostituzione “previsti nella tabella di organizzazione dell’Ufficio 

per il triennio 2017-2019, e prima ancora quelli per il triennio 2014-2016, e relative 

variazioni tabellari urgenti, - tutti approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura - si 

basano sugli stessi principi di predeterminazione oggettiva ed equa distribuzione dei 

carichi di lavoro, e non si discostano in modo significativo da quelli previsti nella Tabella 

2020-2022, rispetto alla quale il Consiglio Giudiziario ha espresso unanime parere 
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favorevole”, salve le modifiche connesse al mutato organico effettivo, numerico e 

soggettivo, dei magistrati in servizio presso l’Ufficio.  

Con riferimento al settore civile, si evidenzia quanto segue.         

I criteri di assegnazione previsti in tabella sono predeterminati prevedendosi, quanto 

ai procedimenti monocratici di contenzioso ordinario, all’interno delle sezioni, 

l’assegnazione in ragione di una causa a testa, seguendo l’ordine cronologico di iscrizione 

a ruolo, in ordine di anzianità di servizio decrescente, partendo dal magistrato con più 

anzianità, con le eccezioni derivanti dai rispettivi esoneri e dagli sgravi dei magistrati che 

risultino assegnatari di procedimenti appartenenti a specifiche materie. 

Quanto ai criteri di sostituzione, “quale sostituto è previsto sempre il magistrato 

con anzianità di servizio immediatamente inferiore a quello da sostituire”.   

In ordine agli affari da trattare e/o decidere in forma collegiale è prevista la 

composizione dei collegi con il nome dei singoli componenti, per la sostituzione dei quali 

sono richiamati gli stessi criteri previsti per gli affari di contenzioso civile ordinario 

monocratico, di talché anche in questo caso, le assegnazioni avvengono in ragione di “n. 

1 procedimento a testa, seguendo l’ordine cronologico di iscrizione a ruolo, in ordine di 

anzianità di servizio decrescente a partire dal magistrato con maggiore anzianità fra 

quelli che compongono i collegi negli affari”. 

In tabella è prevista altresì la composizione del collegio per le controversie agrarie 

(con l’indicazione di tre giudici togati, oltre ai membri esperti effettivi e supplenti 

nominati con decreto del Presidente della Corte di Appello) nonché in materia di 

opposizioni allo stato passivo e reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato con 

il medesimo criterio di assegnazione di un fascicolo a testa, secondo anzianità di servizio, 

partendo dal più anziano. E’ nominativamente indicata la sostituzione del Presidente, 

mentre “per il resto sostituzioni secondo anzianità decrescente”. 

Quanto ai reclami contro ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta 

l’eccezione relativa, ex artt. 178 e 630, comma 2 c.p.c. è prevista la composizione del 

collegio con l’indicazione di Presidente e due giudici togati, ove le assegnazioni 

avvengono con il medesimo criterio di assegnazione di un fascicolo a testa, secondo 

anzianità di servizio, partendo dal più anziano. E’ nominativamente indicata la 

sostituzione del Presidente, mentre “per il resto sostituzioni a vicenda, in subordine 

sostituzioni come sopra per monocratico, secondo anzianità decrescente”. 

Per le camere di consiglio e le autorizzazioni in procedimenti di volontaria 

giurisdizione, in tabella sono indicati nominativamente quali componenti del collegio 4 

giudici togati in relazione ai quali viene indicato il criterio di assegnazione; è prevista la 

sostituzioni a vicenda, in subordine valgono i criteri di sostituzione indicati per il rito 

monocratico.  
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E’ prevista in tabella la composizione dei collegi per le controversie in materia di 

“Onorari avvocati art. 28 L. 13.06.1942, n. 794” da trattare con rito sommario art. 702 

bis ss. c.p.c., con decisione collegiale, con l’indicazione nominativa dei magistrati togati e 

dei relatori per quattro diverse composizioni collegiali; i criteri di sostituzione sono quelli 

indicati per il rito monocratico. 

I procedimenti cautelari nelle materie riservate sono assegnati a rotazione, secondo 

anzianità di servizio, partendo dal giudice più anziano, e quanto ai criteri di sostituzione 

in caso di incompatibilità o assenza, è previsto che il giudice incompatibile o assente 

venga sostituito via via dal magistrato che segue in ordine di anzianità di servizio.  

Quanto ai reclami interposti avverso provvedimenti cautelari emessi nelle materie 

cautelari riservate alla prima sezione civile, sono previste due diverse composizioni del 

collegio (collegio primo e collegio secondo), in ragione del giudice che ha emesso il 

provvedimento reclamato, e l’assegnazione avviene con il medesimo criterio di un 

fascicolo a testa, partendo dal giudice con maggiore anzianità di servizio. 

I reclami cautelari civili avverso i provvedimenti emessi dai giudici delle esecuzioni 

mobiliari vengono trattati dal primo collegio; i reclami cautelari civili avverso i 

provvedimenti emessi dai giudici delle esecuzioni immobiliari vengono invece trattati dal 

secondo collegio. All’interno di ogni collegio la sostituzione avviene da parte del giudice 

che segue in ordine di anzianità di servizio; in via subordinata la sostituzione avviene da 

parte dei giudici dell’altro collegio, in ordine di anzianità di servizio, con esclusione di chi 

ha emesso il provvedimento impugnato. 

Quanto ai decreti tavolari, in tabella è prevista una competenza per territorio con 

l’assegnazione ai singoli giudici, nominativamente indicati.  

I certificati ereditari sono assegnati a cinque giudici togati, in ragione di uno a testa 

in ordine di iscrizione e, quale criterio di sostituzione, è previsto che ciascun magistrato 

sia sostituito da quello che lo segue in ordine di anzianità decrescente, riprendendo dal 

magistrato più anziano. 

E’ prevista la composizione del collegio dei reclami tavolari con l’indicazione di tre 

magistrati togati, con l’assegnazione di uno a testa secondo quanto indicato in tabella, 

ove sono altresì indicati due magistrati quali sostituti. 

I procedimenti per decreto ingiuntivo sono assegnati a quattro magistrati, 

nominativamente indicati, in ragione di uno a testa, partendo dal più anziano. 

Le richieste di remissione in termini per la notifica di decreto ingiuntivo sono 

delegate al giudice che ha emesso il relativo decreto ingiuntivo. 

Le rogatorie e le prove delegate sono assegnate ad un magistrato togato e ad un 

magistrato onorario nella misura di uno a testa a partire dal togato ed è previsto che si 

sostituiscano a vicenda. Mentre in caso di incompatibilità, assenza, o contemporaneo 
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impedimento, per le ulteriori sostituzioni valgono i criteri ordinari di sostituzione già 

illustrati.  

I procedimenti per espropriazione immobiliare che sopravvengono sono assegnati a 

due magistrati in ragione rispettivamente di due e tre quinti, mentre la trattazione e la 

definizione dei procedimenti già pendenti sono assegnati per la trattazione e la 

definizione ad un terzo magistrato. Le cause di divisione materiale di immobili, relative a 

procedure esecutive pendenti o di nuova iscrizione, sono assegnate al magistrato titolare 

del procedimento esecutivo. 

Quale criterio di sostituzione, i due magistrati che trattano le sopravvenienze si 

sostituiscono a vicenda, mentre in caso di contemporanea incompatibilità è prevista la 

sostituzione da parte di ulteriori cinque giudici, nell’ordine in tabella indicato. 

La trattazione delle istanze ex art. 492 bis c.p.c. è delegata a due giudici togati 

nominativamente indicati. Al primo dei due giudici sono assegnati i procedimenti ex art. 

492bis c.p.c. iscritti nei mesi dispari, e al secondo giudice sono assegnati i procedimenti 

ex art. 492bis c.p.c. iscritti nei mesi pari. 

Quanto ai procedimenti per espropriazione mobiliare presso il debitore e presso il 

terzo, e ai procedimenti per l’esecuzione per consegna o rilascio e per l’esecuzione 

forzata di obblighi di fare e di non fare, è prevista l’assegnazione a tre giudici (due 

onorari ed un togato) in ragione di uno a testa. Le opposizioni alle esecuzioni mobiliari 

nella fase cautelare vengono assegnate ai medesimi giudici in ragione di uno a testa. 

Sono infine previsti specifici criteri di sostituzione a vicenda. 

Le nuove assegnazioni delle procedure fallimentari avvengono in favore di due 

giudici nominativamente indicati, in ragione di tre quinti al primo dei due giudici e due 

quinti al secondo. 

I concordati fallimentari vengono assegnati nell’ordine di un procedimento a testa 

alternato, fino ad un numero complessivo di due procedimenti per il secondo giudice e tre 

procedimenti per il primo, ad iniziare dal secondo. E’ prevista la reciproca sostituzione 

ove possibile, in caso contrario sono nominativamente indicati due ulteriori magistrati.  

E’ prevista la composizione del collegio fallimentare, nonché specifici criteri di 

sostituzione.  

Al giudice relatore in materia fallimentare sono stati delegati i seguenti atti: 

“fissazione udienza prefallimentare; istruttoria prefallimentare ex art. 15, comma 6 LF; 

abbreviazione dei termini ex art. 15, comma 5 LF”; in materia di concordato preventivo: 

“fissazione dell’udienza per l’ammissione e l’omologa del concordato preventivo (art. 163 

e 180 LF); attività istruttoria (art. 162 LF); rinvio dell’udienza fissata per l’adunanza dei 

creditori per l’integrazione del piano concordatario”;  mentre per gli accordi di 

ristrutturazione sono delegati “fissazione dell’udienza di omologa dell’accordo di 
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ristrutturazione; attività istruttoria (182 bis LF)”; per i procedimenti di esdebitazione, la 

fissazione dell’udienza per l’esdebitazione e l’attività istruttoria.   

Per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è prevista 

l’assegnazione a tre giudici nominativamente indicati e quanto alle nuove iscrizioni è 

prevista l’assegnazione nella misura di un quinto al primo giudice e di due quinti ciascuno 

al secondo e al terzo giudice. Ciascun magistrato viene sostituito da quello che lo segue 

in ordine di anzianità decrescente, riprendendo dal magistrato più anziano. E’ prevista la 

composizione di collegio per i reclami in materia di composizione della crisi da 

sovraindebitamento con assegnazione dal magistrato più anziano in servizio al più 

giovane ed è indicato ulteriore magistrato quale sostituto. In tabella sono 

nominativamente indicati il Giudice del registro delle imprese, oltre ad un primo e ad un 

secondo sostituto. 

Della sezione specializzata in materia di impresa fanno parte il Presidente e 

magistrati della prima sezione civile. Al Presidente sono assegnate le funzioni di 

magistrato coordinatore della sezione, e sono altresì delegate tutte le competenze che 

nelle materie attribuite alla sezione specializzata sono riservate dalla legge al Presidente 

del Tribunale. Quanto invece ai criteri di assegnazione è previsto che “Tutte le 

assegnazioni degli affari ai giudici, anche all’interno del collegio, avvengono con criterio di 

rotazione in ragione di uno per ciascuno, in ragione del numero di iscrizione a ruolo e 

dell’anzianità decrescente a partire dal presidente, e così di nuovo, nel rispetto degli 

esoneri previsti e delle riduzioni”. Per le sostituzioni “nei rispettivi collegi i magistrati si 

suppliranno a vicenda, in ordine di anzianità decrescente, per assenza, impedimento, 

incompatibilità, astensione o ricusazione. In caso di necessità di sostituzione del 

presidente del collegio, il presidente è sostituito dal componente titolare più anziano”.  

Gli affari di volontaria giurisdizione sono distribuiti tra più giudici e le assegnazioni 

vengono effettuate tra tutti, in ordine decrescente, nel rispetto degli esoneri e delle 

riduzioni previsti in tabella. E’ prevista la composizione di distinti collegi con l’indicazione 

del giudice relatore ed è previsto che “nei rispettivi collegi i magistrati si suppliranno a 

vicenda, in ordine di anzianità decrescente, per assenza, impedimento, incompatibilità, 

astensione o ricusazione). In caso di necessità di sostituzione del presidente del collegio, 

il presidente è sostituito dal componente titolare più anziano”. 

I ricorsi cautelari ante causam sono assegnati in ragione di due a testa su quindici 

pervenuti a giudici nominativamente indicati i quali, in caso di assenza, impedimento, 

incompatibilità, astensione o ricusazione, si sostituiscono a vicenda, in ordine di anzianità 

decrescente. E’ prevista la composizione dei collegi dei reclami cautelari con l’indicazione 

dei relatori. Anche in questo caso è previsto che “in caso di assenza, impedimento, 

incompatibilità, astensione o ricusazione, il presidente del collegio è sostituito dal 
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componente titolare più anziano, i giudici si suppliranno a vicenda, in ordine di anzianità 

decrescente”.  

Il Presidente del Tribunale ha precisato che “i criteri di assegnazione e sostituzione 

degli affari ai giudici della Prima sezione civile sopra indicati risultano soltanto lievemente 

modificati rispettivamente dal 12.7.2021, fatto in concreto salvo il periodo feriale 

regolamentato dalla relativa Tabella feriale 2021, in conseguenza dell’assegnazione alla 

prima sezione civile del magistrato dott. … tramutato, su domanda, dalla seconda alla 

prima sezione civile in esito a concorso interno espletato con Prot. n. 6/I/2021, e dal 

27.9.2021 per effetto della destinazione ed assegnazione alla prima sezione civile del 

Tribunale di Bolzano giusta Delibera P1392/2021 del Consiglio Superiore della 

Magistratura ed in esito ai concorsi interni espletati con decreti Prot. 61/I/2021 e Prot. 

65/I/2021 del Tribunale di Bolzano, del dott. … alla prima sezione civile dell’Ufficio. Tali 

modifiche, che riguardano in concreto rispettivamente l’ultimo mese e gli ultimi tre giorni 

del periodo ispettivo, si sostanziano in definitiva nella aggiunta dei nominativi dei due 

giudici nei criteri di assegnazione degli affari e sostituzione rispettivamente previsti nel 

prospetto di organizzazione dell’Ufficio per il triennio 2020 - 2022, ma che lasciano 

immutati l’impianto regolatore e la ratio alla base dei principi previsti”.   

Infine, i criteri di assegnazione degli affari ai giudici e i criteri di sostituzione previsti 

per i periodi feriali 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultano dalle relative tabelle di 

organizzazione. 

Anche per gli affari assegnati alla seconda sezione civile, per il contenzioso civile 

ordinario, compresi i procedimenti contenziosi in materia di separazione e divorzio, le 

assegnazioni sono previste in ragione di n. 1 causa a testa seguendo l’ordine cronologico 

di iscrizione a ruolo e rispettando l’ordine di anzianità di servizio, fatti salvi gli esoneri in 

tabella previsti.                       

Sono altresì previsti in tabella, nominativamente, quattro collegi e i relativi criteri di 

sostituzione. 

Nella sezione unica penale l’assegnazione dei procedimenti collegiali avviene nel 

seguente modo: “sono previste dieci date di prima udienza, uguali per i due collegi (tale 

previsione verrà seguita annualmente, salvo incremento in caso di accertato aumento del 

flusso dei procedimenti collegiali). Per ogni data di prima udienza verranno assegnati due 

processi a ciascun Collegio (per un numero complessivo di 4 per data di prima udienza e 

previsione annuale massima di 40 nuovi processi), alternando l’assegnazione a rotazione 

da parte del GUP”. I riesami reali, le direttissime collegiali, le misure di prevenzione e le 

esecuzioni collegiali sono trattati dal collegio n. 1 nei mesi di gennaio, marzo, maggio, 

luglio, ottobre, dall’1 al 15 dicembre negli anni pari e dal 16 al 31 dicembre negli anni 

dispari, dal collegio n. 2 nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre, dall’1 

al 15 dicembre negli anni dispari e dal 16 al 31 dicembre negli anni pari. Si legge nelle 
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vigenti tabelle che “Determinante per l’assegnazione è il giorno di deposito (o di 

pervenuto) dell’atto introduttivo. Il Collegio nr. 1 tratterà anche i procedimenti in cui 

l’atto introduttivo è stato depositato o è pervenuto nel mese di luglio, che non vengano 

definiti durante il periodo feriale o in cui l’udienza venga fissata direttamente a data 

successiva al termine del periodo feriale”. 

Per i procedimenti monocratici le tabelle prevedono criteri di assegnazione 

automatica, in particolare “per i procedimenti a citazione diretta: n. 35 fascicoli per 

giudice per udienza, seguendo il criterio cronologico dell’esercizio dell’azione penale (con 

tale ordine vengono infatti presi in carico dall’Ufficio citazioni della Procura) e con 

assegnazione partendo dal Presidente e poi a scendere in base all’anzianità. Per i 

procedimenti provenienti dall’udienza GUP: i quattro fascicoli per udienza vengono 

assegnati in ragione di uno a testa partendo dal Presidente e poi a scendere in base 

all’anzianità, sino ad un massimo di 4 assegnazioni per udienza. Le opposizioni a decreto 

penale vengono divise in numero uguale tra tutti i componenti la Sezione penale secondo 

criterio cronologico basato sul numero di RGNR del P.M., partendo dal più risalente e con 

assegnazione a partire dal Presidente e poi seguendo l’anzianità decrescente, fino a 

copertura dell’udienza prevista per ciascun giudice”. 

Sono altresì previsti criteri automatici di sostituzioni in caso di assenza, 

astensione, incompatibilità o ricusazione sia per gli affari collegiali che monocratici e, per 

il caso di assenza o incompatibilità di entrambi i magistrati che si sostituiscono a vicenda, 

subentra quale ulteriore sostituto il magistrato individuato a rotazione partendo da quello 

con minore anzianità. 

Ulteriori criteri di sostituzioni di giudici 

Per gli affari collegiali, nell’ipotesi in cui il magistrato che deve sostituire risulti già 

componente del collegio, il sostituto viene individuato in quello con anzianità 

immediatamente superiore e da ultimo con il giudice onorario, ferme le preclusioni ai 

sensi dell’art. 178 Circolare CSM P10502/2020; in caso di assenza/incompatibilità di tutti 

i membri dei due collegi penali è previsto che il sostituto sia un magistrato dell’ufficio 

GIP/GUP nell’ordine specificamente indicato in tabella. Ed infine è previsto che “In caso di 

incompatibilità anche di tutti e tre i GIP/GUP, si farà ricorso all’istituto dell’applicazione”. 

E’ prevista la composizione del collegio per la Corte d’Assise, presieduta dal 

Presidente di sezione e sono altresì previsti i criteri per le sostituzioni. 

Quanto all’assegnazione degli affari nel settore GIP/GUP è previsto che tutti i 

“magistrati svolgono promiscuamente e su base paritaria sia le funzioni di giudice per le 

indagini preliminari che quelle di giudice dell’udienza preliminare, coordinando tra loro le 

date delle relative udienze secondo calendari che, agli effetti della celebrazione delle 

udienze preliminari, garantiscano la trattazione concentrata dei procedimenti istruiti dal 

medesimo Sostituto Procuratore” e che “La distribuzione degli affari del GUP fra i quattro 
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magistrati si effettua con l’assegnazione di un procedimento a testa nella sequenza dei 

numeri di iscrizione al R.G.N.R. della Procura ad iniziare dal più remoto, partendo dal 

magistrato coordinatore e proseguendo per ordine di anzianità nelle assegnazioni a turni 

ininterrotti”.  

E’ previsto altresì, quanto alle assegnazioni degli affari al GIP, che le richieste di 

archiviazione siano assegnate a gruppi di 25 fascicoli, tenuto conto della sequenza 

numerica delle note di trasmissione, e quindi del gruppo di fascicoli accompagnato dalla 

nota di trasmissione in base ad un ordine nominativamente specificato in tabella. Le 

richieste di emissione di decreto penale sono assegnate a gruppi di 20 fascicoli, secondo 

l’ordine di iscrizione al R.G.N.R. della Procura iniziando dall’iscrizione più antica a quella 

più recente, assegnazione a rotazione a partire dal magistrato coordinatore e 

proseguendo secondo l’ordine di anzianità. I procedimenti per convalida di arresto o di 

fermo sono assegnati secondo turni settimanali a partire dal magistrato coordinatore e 

per gli affari di altro genere è prevista la distribuzione fra i magistrati con l’assegnazione 

di un procedimento a testa nella sequenza dei numeri di iscrizione al RG.N.R. della 

Procura ad iniziare dal più remoto, partendo dal coordinatore e proseguendo nelle 

assegnazioni a turni ininterrotti; in caso di procedimento già trattato dal GIP ad evasione 

di una prima richiesta e ritrasmesso con nuova richiesta di atti ulteriori o diversi, è 

previsto che operi il principio dell’ultrattività dell’originaria assegnazione senza procedere 

a nuova assegnazione. 

Sono poi indicati i criteri di reciproca sostituzione fra gli stessi magistrati, da 

osservare in caso di impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione, mentre “In 

caso di incompatibilità di tutti e quattro i magistrati dell’Ufficio GIP/GUP, si prevede la 

sostituzione degli stessi con i giudici del dibattimento della sezione penale secondo” 

l’ordine in tabella indicato. 

Sono previsti due distinti collegi per formare il Tribunale per il riesame delle 

misure cautelari personali ed è prevista l’operatività del collegio n. 1 nei di mesi di 

gennaio, marzo, maggio, luglio, ottobre, dall’1 al 15 dicembre negli anni pari e dal 16 al 

31 dicembre negli anni dispari, e del collegio n.2 nei mesi di febbraio, aprile, giugno, 

settembre, novembre, dall’1 al 15 dicembre negli anni dispari e dal 16 al 31 dicembre 

negli anni pari.  E’ precisato altresì che “Determinante per l’assegnazione è il giorno di 

deposito (o di pervenuto) dell’atto introduttivo. Il Collegio nr. 1 tratterà anche i 

procedimenti sopra elencati, in cui l’atto introduttivo è stato depositato o è pervenuto nel 

mese di luglio, che non vengano definiti durante il periodo feriale o in cui l’udienza venga 

fissata direttamente a data successiva al termine del periodo feriale”. Il criterio di 

assegnazione degli affari è quello cronologico, a rotazione, 1 a testa, partendo dal 

Presidente, e poi a scendere in base all’anzianità; infine sono indicati i medesimi criteri di 

reciproca sostituzione previsti per gli altri procedimenti collegiali. 
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In caso di assenza o incompatibilità di entrambi i magistrati che si sostituiscono a 

vicenda, subentra quale ulteriore sostituto il magistrato individuato a rotazione partendo 

da quello con minore anzianità. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

A fronte di un organico di 20, i giudici onorari effettivi sono 8, dei quali a data 

ispettiva sette risultano assegnati alla seconda sezione civile ed uno alla sezione penale, 

settore dibattimento.  Il Presidente ha riferito che, trattandosi di magistrati onorari 

entrati in servizio in data antecedente all’entrata in vigore del d. lgsl. 116/2017, ha 

potuto assegnare loro un ruolo autonomo; gli stessi possono altresì integrare i collegi.  

In particolare, i giudici onorari sono assegnatari, per tabella, di procedimenti di 

esecuzione mobiliare, rogatorie e prove delegate, affari in materia di sfratto per finita 

locazione e affari di volontaria giurisdizione, tra cui principalmente tutele ed 

amministrazioni di sostegno, trattamento sanitario obbligatorio.  

Il giudice onorario assegnato alla sezione penale è chiamato ad integrare i collegi nel 

settore penale dibattimentale quale sostituto tabellare in tutti i casi di incompatibilità, 

astensioni, ricusazioni di tutti gli altri magistrati, esaurito il meccanismo delle 

sostituzioni, nel rispetto delle preclusioni di cui all’art. 178 Circolare CSM 10502/2020 dd. 

23.7.2020. 

Ha riferito al riguardo il Presidente che “non risultano pressochè affari arretrati 

nelle macroaree degli affari assegnati ai giudici onorari, in particolare in materia di 

esecuzioni mobiliari, rogatorie, prove delegate, sfratti per finita locazione, mentre la 

pendenza e chiusura degli affari di volontaria giurisdizione, che per la natura stessa delle 

pratiche di tutela ed amministrazione di sostegno, che si concludono con la cessazione 

dei presupposti che richiedono l’apertura della tutela ed amministrazione di sostegno, 

non dipendono dalla iniziativa del giudice”.  

Trattandosi di giudici onorari nominati prima dell’entrata in vigore del decreto 

legislativo, sono stati altresì inseriti nell’Ufficio per il processo, rispettivamente per il 

settore civile e per il settore penale, in base  alle professionalità dei medesimi e con 

riferimento al tirocinio espletato; per quanto riferito dal Presidente “L’inserimento dei 

giudici onorari assegnati alla seconda sezione civile nell’Ufficio per il processo civile, 

unitamente alla collaborazione dei magistrati ordinari in tirocinio, sotto la vigilanza del 

Presidente del Tribunale e per effetto del coordinamento del Coordinatore del predetto 

Ufficio per il processo, ha dato risultati significativi di riduzione dell’arretrato”. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 
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4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

La funzione di Dirigente amministrativo, nel periodo interessato dall’ispezione, è 

stata ricoperta dalla dott.ssa Lucia Romeo fino al 18.2.2020 e successivamente dal dott. 

Kurt Pichler, in servizio a data ispettiva e nel corso della verifica. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

Quanto alla pianta organica vanno fatte le seguenti due premesse:  

a) dal primo gennaio 2018, in attuazione del d.lgs. n. 16/2017, avente ad oggetto 

“delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli 

uffici giudiziari”, tutto il personale amministrativo, con esclusione del Dirigente, è 

transitato nei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige;  

b) per quanto riferito dal Dirigente amministrativo del Tribunale e comunque per 

quanto emerso nel corso dell’accesso ispettivo, non vi è stata specifica rideterminazione 

della pianta organica del Tribunale di Bolzano (come della Procura della Repubblica), 

rispetto a quanto previsto da d. lgs. n. 29/2003, in seguito alla riserva di cui al D.M. del 5 

novembre 2009 (e dei successi decreti ministeriali in tema) di un contingente 

complessivo per tutti gli uffici giudiziari di Bolzano ridotto, sempre rispetto a quanto 

previsto da tale d. lgs., all’accorpamento delle sezioni distaccate del 2013 e al d. lgs n. 

16/2017 che è intervenuto modificando la disciplina in punto di piante organiche; 

c) per quanto accertato, sembra che nelle deliberazioni regionali, intervenute in 

merito alle piante organiche della Regione e, quindi, anche complessivamente di tutti gli 

uffici giudiziari della medesima Regione, si sia tenunto conto della riduzione del 

contingente complessivo di cui al D.M. del 5 novembre 2009 e ai seguenti decreti 

ministeriali in tema; 

d) la pianta organica, considerata anche in occasione dell’inaugurazione dell’anno 

giudiziario, di seguito indicata, sembra essere numericamente quella, pari a 125 unità, 

della sola sede principale (e non anche delle accoprate sezioni distaccate) del Tribunale di 

Bolzano prevista dal d. lgs. n. 29/2003, prima dei successivi interventi normativi sopra 

citati. 

Né il d.lgs del 2017 innanzi citato sub a) ha rideterminato la pianta organica, 

limitandosi al riguardo a prevedere che “La Regione e le Province … stipulano appositi 

accordi a carattere pluriennale con il Ministro della giustizia e con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentiti gli  uffici  giudiziari  interessati  …, volti a individuare 

gli standard e i parametri di servizio per l'esercizio delle funzioni delegate a condizione 

dell'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, anche ai fini della quantificazione 
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degli oneri finanziari, con  particolare riguardo a: a) le dotazioni organiche del personale 

amministrativo degli uffici giudiziari del distretto …”.  

Si tiene ancora conto, dunque, da un punto di vista numerico, anche in sede 

distrettuale e allorquando i dati vengono esposti in occasione dell’inaugurazione dell’anno 

giudiziario, della pianta organica del Tribunale di Bolzano-sede principale individuata nel 

2003, che, per quanto riferito, sembra comunque superata dalla successiva normativa in 

materia e che non sembra considerare il personale delle piante organiche delle accorpate 

sezioni distaccate di Bressanone, Brunico, Merano e Silandro (autonomamente previste e 

disciplinate nel 2003). 

In merito alla questione relativa alla pianta organica del Tribunale è stata trasmessa 

separata nota al Capo dell’Ispettorato.  

La pianta organica considerata è quella di cui alla tabella che segue. 

QUALIFICA  
 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 
personale "in 

pianta" e quello "in 
servizio", senza 

tenere conto delle 
unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 
 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 
o di altra 

amministrazione  

 ...appartenenti 

a questa 
amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 

amministra-
zione o Ente a 

qualsiasi titolo  
 Totale  

 di 

cui in 
part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

               

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S 

                  12  

                          -                              -                         -                         -            -          -  

            11  91,7% -         11  -91,7% 

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

                          1                              -                         -                         -            1         1  

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1-C1S-C2-C3 

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

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 
già Cancelliere  C1-C1S-C2-C3 

                  25                          20                              -                         -                         -          20         4                5  20,0% -           5  -20,0% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1-C1S-C2-C3 
                    1                            -                              -                         -                         -            -          -                1  100,0% -           1  -100,0% 

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3-B3S-B4-B4S 
                  32                            1                              -                         -                         -            1         1              31  96,9% -         31  -96,9% 

Assistente Giudiziario II area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3-B3S-B4-B4S 
                  11                            7                              -                        8                        9          24         8                4  36,4%           13  118,2% 
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Assistente Giudiziario II area (F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 
                          -                              -                         -                         -            -          -  

Assistente Informatico  II area (F3/F6) 
già Esperto informatico B3-B3S-B4-B4S 

                    2                            -                              -                         -                         -            -          -                2  100,0% -           2  -100,0% 

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3-B3S-B4-B4S 
                    1                            -                              -                         -                         -            -          -                1  100,0% -           1  -100,0% 

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 
servizio automezzi II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

                    -  

                          -                              -                         -                         -            -          -  

               -  NC              -    

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 
servizio automezzi II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                          -                              -                         -                         -            -          -  

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1-B2-B2S 

                  10  

                          8                              1                          3          11         3  

              1  10,0%             1  10,0% 

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1-B2-B2S 
                          -                              -                         -                         -            -          -  

Conducente di automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

                    5                            -                              -                         -                         -            -          -                5  100,0% -           5  -100,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1-A1S-A2-A3 

                    5                            4                              1                        3                         -            7         1                 -  0,0%             2  40,0% 

Funzionario linguistico C1-C2-C3                   15                            5                              -                         -                         -            5         3              10  66,7% -         10  -66,7% 

Altre figure C3 + C2 + C1                     3                            -                              -                         -                         -            -          -                3  100,0% -           3  -100,0% 

Altre figure (collaboratori amminitrativi)                     -                            -                              -                         -                        3            3          -                 -  NC             3  NC 

 TOTALE                  125                          49                              2                      11                      15          75       21              74  59,2% -         50  -40,0% 

   Percentuale in part-time  28,0%   

Stagisti/tirocinanti in servizio             9            

 ANNOTAZIONI  (max 250 caratteri):  

Riferimento pianta organica D.M. n. 29 del 21.01.2003 (Gazz.Uff.n. 57/2003). Tutti i dipendenti sono dei ruoli Regionali tranne il Dirigente. Le unità di cui in colonna "F" sono distaccati dalla R.T.A.A. o dalla Prov. BZ. Riga 36 
formatori e comunicatori, di cui alla Pianta org.; riga 37 n. 3 coll. amm. di cui 1 in organico allla Regione T.A.A.  e 2 dist. dalla Prov. BZ 

 

Quanto alla distribuzione del personale, risulta emesso in data 30.9.2021 l’ordine 

di servizio generale n. 21/2021 con il quale è stata individuata la sfera di competenza di 

ciascuna unità organizzativa e le attività di competenza di ciascuna delle unità di 

personale assegnate a quell’unità organizzativa. Bisogna però rilevare come diverse unità 

svolgono, per le dimensioni dell’Ufficio e per la carenza di personale, funzioni promiscue. 

Infatti, nel prospetto che di seguito si riporta per rappresentare la distribuzione del 
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personale nei vari settori, alcuni dipendenti sono ripetuti in più aree, peraltro senza 

alcuna precisazione in ordine alla percentuale di assegnazione al settore (c.d. full time 

“equivalent”). 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi amministrativi e contabili 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL PRESIDENTE E DIRIGENTE 
AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE 
 
Segreteria amministrativa 
Collaborazione continua con il Dirigente Amministrativo e con il 
Presidente e curano in particolare le incombenze di natura 
amministrativa relative a: protocollo informatico generale e riservato; 
gestione dei rapporti e competenze istituzionali; supporto all’attività 
del Presidente quale Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
supporto all’attività del Presidente e del Dirigente amministrativo in 
materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e succ. 
mod.; supporto all’attività di competenza del Presidente in materia di 
Giudice di Pace e Magistrati Onorari; gestione elenchi Giudici popolari 
Corte d’Assise; tenuta e aggiornamento albo CTU e Periti; Supporto al 
Presidente per aggiornamento delle tabelle; contabilità servizio Posta; 
rilevazioni statistiche di competenza; 

 
Ufficio personale 
gestione del personale a tempo indeterminato e determinato; 
predisposizione prospetti liquidazione indennità accessorie (lavoro 
straordinario, buoni pasto, indennità maneggio valori, ecc.); tenuta e 
aggiornamento  dei registri e dei fascicoli personali dei Magistrati e 
personale amministrativo; nell’ambito delle direttive del Dirigente 
collaborano nella gestione delle presenze/assenze del personale 
mediante l’utilizzo del sistema applicativo STARTWEB e altri (Perla PA, 
Sciop.net. Ass.net, Webstat) in uso e nell’adempimento delle relative 
incombenze; tengono conto delle ferie ed assenze del personale 
amministrativo e dei Magistrati e provvedono ai connessi adempimenti 
amministrativo-contabili secondo le direttive e sotto la direzione del 
dirigente amministrativo. Comunicazione esterna con altre Pubbliche 
Amministrazioni (organi superiori. Regione T.A.A.). Rilevazione 
statistiche di competenza; gestione automezzi in dotazione all’ufficio; 
gestione degli atti d’archivio (predisposizione proposte scarto atti 
d’archivio e versamento all’Archivio di Stato). Provvedono agli 
incombenti relativi alla gestione dei Magistrati ed esperti, mediante 
l’utilizzo del’applicativo VALERIA (Cosmap) 
 
Il Responsabile e gli addetti sono incaricati del trattamento dei dati 
personali in relazione alle competenze sopra elencate. 

1 Pichler Kurt Dirigente 

2 Cobbe Enrico 
Funzionario 
Giudiziario 

3 Ohnewein Vera 
Collaboratore 
C1 

4 Canins Lidia © 
Collaboratore 
C1 

5 
Bertoluzza 
Alessia © 

Assistente 
Giudiziario 

6 Ramoner Ruth 
Assistente 
Giudiziario 

7 
Tortora Rosa 
Maria 

Operatore 
Giudiziario 

      

UFFICIO ECONOMATO/CONSEGNATARIO (REFERENTE G.S.I. - I.A.A) 
Competenze 
- Funzione di consegnatario, provvedendo alle relative incombenze; 

1 Cobbe Enrico* Responsabile 
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- Gestione dei beni mobili e del materiale informatico  

2 Ramoner Ruth* 
Assistente 
Giudiziario 

UFFICIO RECUPERO CREDITI 
Competenze 
- Gestione dei registri Mod. 3/SG in materia civile e penale. Mod. 29 
(campione penale); mod. 20 (campione civile) e di tutte le attività 
connesse al recupero dei crediti erariali ivi iscritti; 
- Recupero dei contributi unificati omessi o versati parzialmente 
all’atto dell’iscrizione a ruolo delle cause civili ai sensi del D.P.R. 
115/2002; 
- Inserimento dei fogli complementari per avvenuta esecuzione della 
pena pecuniaria; 
- Certificazioni a privati e ad altre PP.AA. sullo stato della riscossione 
delle partite di credito.  

1 
De Paolis dott. 
Nicola 

Funzionario 
Contabile 

2 
Lazzarotto 
Valentina 

Funzionario 
Giudiziario 

3 Siviero Silvia 
Funzionario 
Contabile 

      

UFFICIO APPARTENENZA GRUPPO LINGUISTICO 
Competenze: 
- Amministrazione (ricezione, conservazione e custodia) delle 
dichiarazioni di appartenenza o aggregazione ad uno dei gruppi 
linguistici di cui all’art. 20-ter D.P.R. 26.07.1976 n. 752 e succ. 
modifiche, di competenza del Tribunale di Bolzano a seguito del D.Lgs. 
23.05.2005 n. 99. Rilascio delle certificazioni 

1 Busetti Viviana 
Cancelliere 
Esperto 

2 Regaiolli Afra** 
Assistente  
Giudiziario 

3 Menegatti Ivan 
Operatore 
Giudiziario 

      

UFFICIO CORPI DI REATO - FONDO UNICO GIUSTIZIA 
 
Competenze 
- adempimenti connessi alla gestione dei corpi di reato 
- tenuta reg. mod. 42 (registro beni affidati in custodia a terzi) e 
relativi adempimenti connessi al servizio; 
- gestione servizio depositi giudiziari (F.U.G.). 

1 Maffei Stefano 
Funzionario 
Giudiziario 

2 
Lazzarini 
Tamara** 

Operatore 
Giudiziario 

      

UFFICIO LIQUIDAZIONI SPESE DI GIUSTIZIA 
Competenze: 
- gestione della procedura di liquidazione delle spese di giustizia 
- predisposizione decreto/ordini di pagamento e gestione dei 
successivi incombenti di cui al T.U. Spese di Giustizia 
- gestione incombenze fiscali (mod.770, CUD) 
- rilevamenti statistici relativi al servizio 

1 
Lazzarotto 
Valentina* 

Funzionario 
Giudiziario 

2 
De Paolis dott. 
Nicola* 

Funzionario 
Contabile 

3 Siviero Silvia* 
Funzionario 
Giudiziario 

      

UFFICIO TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO 
Competenze 
- traduzione atti e provvedimenti ai sensi del DPR 15.07.1988 n. 574 
e successive modifiche; 
- attività di interpretariato in udienza. 

1 
Vecellio 
dott.ssa 
Valentina 

Funzionario 
Linguistico 

2 Tonelli Silvia 
Funzionario 
Linguistico 

3 
Savoca  Maria 
Teresa 

Funzionario 
Linguistico 

4 Pallaver Paola 
Funzionario 
Linguistico 
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5 
Scafariello 
Alessandro 

Funzionario 
Linguistico 

UFFICIO RICEZIONE E GESTIONE POSTA 
Competenze: 
- Ricezione e spedizione atti: smistamento interno atti; contabilità 
servizio posta. 

1 
Casaroli 
Fiorella 

Ausiliario 

      

Servizi Civili  

Cancelleria I Sezione 
 
Competenze 
- Tenuta e gestione fascicoli processuali in fase istruttoria e decisoria 
di competenza della 1^ Sezione civile 
- Pubblicazione sentenze e successivi adempimenti- 
- Chiusura del foglio delle notizie 
- Ricezione memorie, conclusionali, istanze 

1 
Caforio 
Giuseppina 

Funzionario 
Giudiziario 

2 
Gurschler 
Sieglinde 

Funzionario 
Giudiziario 

3 Calliari Ruth 
Assistente 
Giudiziario 

      

Cancelleria II Sezione e Lavoro 

Competenze 
- Tenuta e gestione fascicoli processuali in fase istruttoria e decisoria 
di competenza della 1^ Sezione civile 
- Pubblicazione sentenze e successivi adempimenti- 
- Chiusura del foglio delle notizie 
- Ricezione memorie, conclusionali, istanze 

1 Irsara Siegfried 
Funzionario 
Giudiziario 

2 Gasser Margit 
Assistente 
Giudiziario 

3 
Toppan 
Andrea** 

Assistente 
Giudiziario 

4 
Amicarelli 
Isabella** 

Operatore 
Giudiziario 

5 
Nicolini 
Michela** 

Assistente 
giudiziario  

Cancelleria Iscrizione a Ruolo e Procedimenti speciali sommari 
 
Competenze 
- Iscrizione a ruolo degli atti e formazione fascicolo delle cause 
contenziose civili (ad eccezione delle cause relative a procedure 
esecutive immobiliari e alle procedure concorsuali, nonché delle cause 
di separazione e divorzio). Procedimenti sommari, ricorsi per 
mantenimento figli. 
- Gestione fascicoli processuali relativi ai procedimenti sommari 
(dall’iscrizione a ruolo alla loro definizione); 
- Gestione fascicolo decreto ingiuntivo europeo; 
- Rilascio certificazioni relative alle risultanze dei registri; 
- Tenuta del Registro spese di giustizia prenotate a debito (mod. 2 
SG); 
- Trasmissione fascicoli processuali agli organi superiori; 
- Restituzione fascicoli di parte (1^ sezione) a seguito di definizione 

della causa  

1 Romen Paul 
Funzionario 
Giudiziario 

2 Fasoli Priska 
Assistente 
Giudiziario 

3 
Tuttolomondo 
Rossella  © 

Assistente 

4 
Arman Giorgia 
** 

Assistente 

5 
Lorandi 
Andreas 

Ausiliario 

6 Rastner Luise Ausiliario 

      

Ufficio copie 
Competenze 
- Raccolta delle sentenze, verbali di conciliazione e decreti ingiuntivi; 

1 Romen Paul* 
Funzionario 
Giudiziario 
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- Rilascio copie autentiche provvedimenti civili; 
- Rilascio formule esecutive 
- Aggiornamento SICID pagamento imposta registro provvedimenti 
civili; 
- Servizio copiatura per gli utenti civili (sentenze ecc) e per i 
Magistrati (uso studio) 
- Registro rilascio copie 
- Archiviazione di tutti gli atti 
- Rilascio certificazioni relative a titoli esecutivi secondo normativa 
regolamentare UE (Funzionario Paul Romen) 
- Evasione richieste di prelievo fascicoli dall’archivio  

2 
La Gamba 
Simone** 

Assistente 
Giudiziario 

3 Lang Florian Ausiliario 

4 
Michaeler 
Dietmar 

Ausiliario 

      

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Successioni - Tutele 
Competenze 
- Gestione fascicoli relativi al T.U. stranieri; 
- Iscrizione a ruolo delle cause di separazione e divorzi e gestione dei 
fascicoli separazioni consensuali e divorzi congiunti; 
- attività preliminari e successive alla definizione dei procedimenti di 
separazione consensuale e di divorzio congiunto: iscrizione a ruolo e 
fase presidenziale dei procedimenti di separazione giudiziale e di 
divorzio giudiziale: attività preliminari e successive alla definizione dei 
procedimenti di modifica della condizioni di separazione o di divorzio, 
dei ricorsi del coniuge separato e dei ricorsi di protezione (art.  342 
bis) 
- Reclami tavolari; 
- Adempimenti relativi a ricorsi in materia di stato civile; 
- Gestione fascicoli di cui al D.lgs. 154/2013. 

1 Rinaldo Maria 
Funzionario 
Giudiziario 

2 
Pernthaler  
Friedrich 

Funzionario 
Contabile 

3 
Teissl  
Christoph 

Funzionario 
Giudiziario 

4 
Schwingshackl 
Martina 

Operatore 
Giudiziario 

5 Lotsch Petra Ausiliario 

      

Cancelleria Volontaria Giurisdizione e Famiglia 
Competenze 
- Gestione fascicoli relativi al T.U. stranieri; 
- Iscrizione a ruolo delle cause di separazione e divorzi e gestione dei 
fascicoli separazioni consensuali e divorzi congiunti; 
- attività preliminari e successive alla definizione dei procedimenti di 
separazione consensuale e di divorzio congiunto: iscrizione a ruolo e 
fase presidenziale dei procedimenti di separazione giudiziale e di 
divorzio giudiziale: attività preliminari e successive alla definizione dei 
procedimenti di modifica della condizioni di separazione o di divorzio, 
dei ricorsi del coniuge separato e dei ricorsi di protezione (art.  342 
bis) 
- Reclami tavolari; 
- Adempimenti relativi a ricorsi in materia di stato civile; 
- Gestione fascicoli di cui al D.lgs. 154/2013. 
 
  

1 Mura Sabrina 
Funzionario 
Giudiziario 

2 
Andreolli 
Claudia 

Assistente 
Giudiziario 

3 Sartori Erica 
Assistente 
Giudiziario 

      

Cancelleria esecuzioni mobiliari 
Competenze 
- gestione delle procedure di esecuzione mobiliari dal deposito 
dell’atto di pignoramento all’estinzione della procedura; 
- pubblicazione delle ordinanze di vendita e degli avvisi d’asta; 

1 
Basile dott. 
Giovanni 

Funzionario 
Giudiziario 

2 
Pedratscher 
Georg 

Assistente 
Giudiziario 
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- gestione servizio depositi giudiziari. 

      

Cancelleria esecuzioni immobiliari e Fallimenti 
Competenze 
- Deposito atti di pignoramento immobiliare;  
- ricezione istanze di vendita o di estinzione;  

- ricezione di tutti gli atti relativi a procedure di esecuzione 
immobiliare, rilascio copie conformi ed emissioni titoli di pagamento a 
seguito di approvazione dei progetti di distribuzione del ricavato dalla 
vendita; 
- decreti di trasferimento e compimento di tutti gli atti relativi alle 
procedure di esecuzione immobiliare; 
- trascrizione privilegi ai sensi della legge c.d. Sabbatini 
- trascrizione privilegi di cui all’art. 1524 c.c. 
- assistenza udienza al Giudice dell’esecuzione. 
 
  

1 
Tartarotti 
Deborah 

Direttore 
Amministrativo 

2 
Pallua  
Francesca 

Funzionario 
Giudiziario 

3 Taddei Roberta 
Assistente 
Giudiziario 

4 
Pedratscher 
Georg* 

Assistente 
Giudiziario 

5 
Masiero 
Loredana 

Assistente 
Giudiziario 

6 Celin Paola 
Assistente 
Giudiziario 

      

Servizi Penali 

CANCELLERIA DIBATTIMENTO 
Competenze 
- tenuta informatizzata (mediante SICP) e cartacea dei registri di 
cancelleria (ufficiali e di comodo) e relativi adempimenti di cancelleria; 
- adempimenti di cancelleria precedenti e successivi alla definizione 
dei procedimenti; 
- adempimenti successivi all’irrevocabilità della sentenza (invio 
estratto esecutivo, iscrizione a S.I.C. – adempimenti di cancelleria per 
l’avvio procedura recupero crediti da parte dell’ufficio recupero 
crediti); 
- tenuta e controllo dello scadenzario delle misure cautelari; 
- tenuta del registro repertorio per quanto riguarda le sentenze penali 
con statuizioni civili soggette a registrazione e relativi adempimenti; 
- ricezione degli atti di impugnazione avverso le sentenze del giudice 
del dibattimento e tenuta del relativo registro; comunicazioni, 
notificazioni e trasmissione degli atti e relativi adempimenti; 
- adempimenti relativi al servizio di stenotipia; 
- tenuta dell’archivio (corrente e di deposito) degli atti del giudice del 
dibattimento; 

- statistiche: compilazione, raccolta e spedizione delle statistiche 
periodiche di competenza; 
- ruoli del giudice del dibattimento in composizione collegiale e 
monocratica; 
- adempimenti inerenti ai procedimenti di incidente di esecuzione; 
- tenuta registri e adempimenti di cancelleria relativi al Tribunale del 
Riesame;  
- adempimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato e tenuta del 
relativo registro.  

1 
Mosconi 
Tamara © 

Collaboratore 
C1 

2 
Franceschini  
Floriano 

Funzionario 
Giudiziario 

3 Sparber Karin 
Funzionario 
Giudiziario 

4 Pircher  Milena 
Funzionario 
Giudiziario 

5 
Pichler 
Christine 

Assistente 
Giudiziario 

6 Soranzo Paola 
Assistente 
Giudiziario 

7 
Gismondo 
Marianna © 

Assistente 
Giudiziario 

8 
Bozzolan 
Cristiano 

Operatore 
Giudiziario 

9 Ghedin Flora 
Operatore 
Giudiziario 

10 Demetz Ingrid 
Operatore 
Giudiziario 

11 Murer Franco Ausiliario 

      

UFFICIO DEL GIUDICE DELL' UDIENZA PRELIMINARE 
Competenze:  
- attività relative agli affari di competenza GUP 

1 Sascor Cristina 
Funzionario 
Giudiziario 
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- compilazione dei decreti ex art. 419 c.p.p. e relative notifiche; 
- adempimenti connessi all’udienza preliminare; 
- decreti ex art. 431 c.p.p.; formazione doppio fascicolo per il 
dibattimento; 
- trattazione dei procedimenti pervenuti con richiesta di rito 
alternativo di competenza del GUP; 
- notifiche avvisi deposito sentenze e adempimenti “post-sentenza” 
(calcolo irrevocabilità; invio estratto esecutivo ex art. 28 disp. Reg. 
c.p.p.; iscrizione a SIC, invio estratto sentenza e fasc. spese di 
giustizia e foglio notizie a ufficio recupero crediti, ecc.) 
- procedimenti ex art. 127 c.p.p. 
- patrocinio a spese dello Stato; 
- rogatorie nazionali e internazionali. 
 
  

2 
Savoca  
Mariateresa* 

Funzionario 
Linguistico 

3 Egger Christine 
Operatore 
Giudiziario 

4 
Pisoni Giulia 
Rose** 

Assistente 
Giudiziario 

      

GIP 
Competenze: 
- registrazione ed emissione decreti penali ed attività conseguenziali 
(notifica, esecuzione, ricezione opposizioni, iscrizione SIC; 
- gestione delle opposizioni a decreto penale (oblazione, giudizio 
abbreviato, patteggiamento; fissazione udienze e rinvio a giudizio 
immediato; registrazione assegnazioni; 
- adempimenti relativi alla proroga dei termini delle indagini 
preliminari.  

1 Ratto Sabrina 
Funzionario 
Giudiziario 

2 
Dal Checco 
Elena 

Assistente 
Giudiziario 

      

GUP 
Competenze:  
- attività relative agli affari di competenza GUP 
- compilazione dei decreti ex art. 419 c.p.p. e relative notifiche; 
- adempimenti connessi all’udienza preliminare; 
- decreti ex art. 431 c.p.p.; formazione doppio fascicolo per il 
dibattimento; 
- trattazione dei procedimenti pervenuti con richiesta di rito 
alternativo di competenza del GUP; 
- notifiche avvisi deposito sentenze e adempimenti “post-sentenza” 
(calcolo irrevocabilità; invio estratto esecutivo ex art. 28 disp. Reg. 
c.p.p.; iscrizione a SIC, invio estratto sentenza e fasc. spese di 
giustizia e foglio notizie a ufficio recupero crediti, ecc.) 
- procedimenti ex art. 127 c.p.p. 
- patrocinio a spese dello Stato; 
- rogatorie nazionali e internazionali. 

1 Morini Lorenzo 
Funzionario 
Giudiziario 

2 Buccudu Gloria 
Funzionario 
Giudiziario 

3 Orri Alice 
Assistente 
Giudiziario 

4 Bonato Selene 
Assistente 
Giudiziario 

5 
Kemenater 
Petra** 

Operatore 
Giudiziario 

      

Altri servizi 

REFERENTE INFORMATICO 
Competenze 
coadiuva la Direzione nella: 

1 Cobbe Enrico* 
Funzionario 
Giudiziario 
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- Gestione tecnica, organizzativa, contabile e patrimoniale del sistema 
informatico del Tribunale di Bolzano; 
- Gestione e attivazione accessi banche dati e applicativi informatici. 

      

UFFICIO STATISTICHE 
Competenze 
- Incaricato della raccolta dati e inoltro agli organi superiori (tramite 
webstat) 

1 Romen Paul* 
Funzionario 
Giudiziario 

      

SERVIZIO AUTOMEZZI 

0 0 0 

CENTRALINO 
Competenze - smistamento telefonate 1 Visinteiner Julia 

Operatore 
Giudiziario 

© =  Persoanle in comando 
* Personale presente in più Uffici/Servizi 
** Personale con contratto a tempo determinato 

    

Servizi amministrativi e contabili 

STAGISTI/TIROCINANTI 

1 
Costa 
Magdalena 

Stagista 

2 Tola Patrizio Stagista 

3 
Bergmeister 
Peter 

Stagista 

4 
Fleischmann 
Thomas 

Stagista 

5 Tait Luca Stagista 

6 Buffoni Chiara Stagista 

7 Cerboni Nadine Stagista 

8 
Happacher 
Hannes 

Stagista 

9 
Grardello 
Matteo 

Stagista 

 

Dall’analisi dell’organigramma si evince che il Tribunale di Bolzano è attualmente 

articolato secondo una partizione classica che distingue uffici e cancellerie per settori: 

amministrativo, civile e penale. 

Il Dirigente con funzioni ispettive ha riferito che per la breve permanenza in sede 

non ha potuto approfondire l’insieme dell’organizzazione delle cancellerie, riconducendo 

tuttavia le criticità riscontrate alla carenza del personale della qualifica apicale, ovvero 

della figura del direttore il quale, oltre ad essere punto di riferimento del Presidente del 
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Tribunale, del Dirigente Amministrativo e del Presidente di sezione, svolge altresì il ruolo 

di interfaccia e raccordo tra le cancellerie. Si è riscontrato, infatti, che le principali criticità 

sono proprio nei punti di contatto e di coordinamento tra le varie funzioni/settori 

dell’ufficio, con particolare riferimento al servizio dei beni in sequestro (mod. 41, 42 e 

FUG ed infatti in corso di ispezione è stato emesso l’ordine di servizio n. 45 prot. del 

18.2.2022, rivolto alle varie cancellerie e volto a disciplinare il servizio nella sua interezza 

prevedendo punti di raccordo nelle varie fasi).  

Nello specifico, la scopertura che maggiormente incide sulla funzionalità dell’Ufficio è 

quella del direttore, in quanto penalizza una figura “chiave” nell’organizzazione dei 

servizi, sia per il coordinamento delle singole unità organizzative, sia per il raccordo tra 

queste ultime e la dirigenza. Parimenti grave appare la carenza della figura di cancelliere, 

che, oltre ad incidere negativamente sul servizio di assistenza ai magistrati nel settore 

penale, non consente neppure di assegnare ad un singolo soggetto la responsabilità dei 

singoli servizi. Di alcun rilievo invece la mancanza della figura del conducente di 

automezzi, pari al 100%, atteso il transito di tali dipendenti nel profilo di operatore 

giudiziario al momento del passaggio ai ruoli regionali. Elevato altresì il numero di 

persone (n. 21 unità) ammesso al rapporto di lavoro part-time, con una incidenza 

percentuale del 28%; la riduzione oraria, presente in tutte le figure professionali, è 

diversificata tra part time orizzontale, misto e verticale, con contrazione minima 

dell’11,1% e massima del 33,33%. 

Assenze 

Il Tribunale di Bolzano presenta, infine, le criticità comuni alla gran parte degli uffici 

giudiziari e riconducibili all’avanzata età media del personale, per lo più 

ultracinquantenne, di talché significative risultano le assenze per malattia (anche per 

lungo periodo) e per permessi retribuiti, quali le assenze ex art. 33 c. 3 legge 104/1992, 

debitamente autorizzate. 

Di seguito il dettaglio delle assenze extraferiali (comprese le assenze per part – 

time): 

MOTIVO/ANNI 2016 
dall’1/10 

2017 2018 2019 2020 

2021 
fino al 

30/9 
TOTALE 

Per malattia 84 187 483 330 764 405 2.253 

Permessi e altre assenze retribuite  13 382 282 77 527 666 1.947 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 33 129 165 63 223 139 752 

Sciopero 4 3 0 5 0 1 13 

Assenze non retribuite 9 100 63 0 170 199 541 

Infortunio 15 16 0 0 14 0 45 
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Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 3 3 0 0 0 0 6 

Altro: (assenze dovute alle varie frazioni 
di part-time in gg.) 

617 1.595 1.173 1.223 1.248 1.057 6.913 

TOTALE 778 2.415 2.166 1.698 2.946 2.467 12.470 

 

Nel periodo oggetto di verifica, nell’ufficio, le assenze extra-feriali sono state, 

complessivamente, n. 12.470 (compresi i giorni di assenza per part-time), con una 

perdita annua media di n. 2.494 giorni lavorativi (n. 2.494,9 come da query 

standardizzata T4a.1). Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate 

uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto 

lavorativo annuo di n. 9,9 unità di personale. 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

 

L’Ufficio ha attestato la presenza di 9 stagisti/tirocinanti alla data del 30 settembre 

2021 (prospetto di parte obbligatoria TO_01).  

Nel periodo ispettivo, dalla rilevazione effettuata, si sono alternati i seguenti stagisti 

ex art. 73 D.L. 69/2013 e ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011: n. 14 nell’anno 2016 

(dall’1.10), di cui n. 10 ex art. 73 e n. 4 ex art. 37, n. 18 nel 2017, di cui n. 14 ex art. 73 

e n. 4 ex art. 37, n. 14 nel 2018, di cui 10 ex art. 73 e n. 4 ex art. 37, n. 10 nel 2019, 

tutti ex art. 73, n. 13 nel 2020, tutti ex art. 73, e n. 9 nel 2021 (fino al 30.9), tutti ex 

art. 73 (query T4a.2). 

Oltre ai tirocini sopra indicati, l’Ufficio ha attivato i seguenti stage in collaborazione 

con la Scuola di specializzazione per le professioni legali di Trento e Verona; n. 6 nel 

2016, n. 6 nel 2017, n. 8 nel 2018, n. 10 nel 2019, n. 6 nel 2020 e n. 3 nel 2021. 

Inoltre, hanno svolto tirocinio presso il Tribunale di Bolzano studenti della facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Innsbruck in n. 3 nel 2018, n. 3 nel 2019 e n. 2 nel 

2019. Hanno poi svolto breve tirocinio per l’alternanza Scuola Lavoro n. 2 studenti nel 

2019, n. 2 nel 2020 e n. 2 nel 2021. 

Infine, l’Ufficio è stato sede di tirocinio formativo nel corso del 2021 (fino al 30 

settembre) per 6 aspiranti GOP. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda il personale di magistratura, la dotazione organica dell’Ufficio (n. 

39 magistrati) appare adeguata a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal 

territorio di competenza che ha un bacino di utenza di 527.750 abitanti. La scopertura 

registrata, pari al 20,5%, è da ritenersi transitoria e quindi fisiologica.  

Quanto al personale amministrativo, occorre in primo luogo richiamare quanto 

innanzi già detto sub 4.2.2, intorno ai limiti derivanti dalla circostanza che la pianta 

organica del Tribunale di Bolzano sembra risalire numericamente al 2003, limiti che non 

consentono una effettiva e ponderata valutazione sul rapporto tra organici e funzionalità 

dell’Ufficio.  

Nondimeno, considerando la pianta organica di cui sopra e la situazione di fatto 

constatata in loco, si osserva come la criticità più rilevante sia rappresentata dalle 

carenze di organico e segnatamente dalla carenza di alcune qualifiche. 

Procedendo con ordine e iniziando l’analisi dalla scopertura, diciamo così, generale 

dell’organico, va precisato che  l’indice di scopertura indicato nel prospetto ispettivo nella 

misura del 59,2% non corrisponde alla effettiva realtà, in quanto confronta il personale 

previsto in pianta organica con il personale attualmente in servizio che occupa posti 

previsti dalla pianta organica, senza considerare il personale proveniente da altri Uffici - 

quali la Regione e la Provincia autonoma - che in virtù di applicazioni o distacchi, presta 

servizio nel  Tribunale di Bolzano, occupando posti non previsti nella pianta organica, c.d. 

personale “in soprannumero”. Considerando anche quest’ultimo personale la scopertura, 

pur rimanendo importante, si riduce al 40%. 

Va però ribadito come la scopertura che maggiormente incide sulla funzionalità delle 

cancellerie è quella del direttore, che risulterebbe pari al 91,7%, in quanto penalizza una 

figura “chiave” nell’organizzazione dei servizi, sia per il coordinamento delle singole unità 

organizzative, sia per il raccordo tra queste ultime e la dirigenza.  

Va ancora ribadito come ancora più grave appare la carenza della figura di 

cancelliere, pari al 96,9%, in quanto oltre ad incidere sulla imputazione soggettiva della 

responsabilità di singoli servizi, incide negativamente anche sul servizio di assistenza ai 

magistrati, così pregiudicando la stessa celebrazione delle udienze penali.   

A ciò va aggiunto il peso delle assenze extra-feriali di cui sopra. 

Le criticità in parola sono state comunque affrontate dall’Ufficio, il quale, assegnando 

plurimi servizi ad una medesima unità ha certamente operato un significativo sforzo 

organizzativo, che, pur rispondendo ad un criterio di efficienza, non pone al riparo da 

significative ricadute in ordine alla tempestività degli adempimenti.  
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Al fine di limitare le predette criticità appare auspicabile un’organizzazione basata 

sulla aggregazione delle attività e delle funzioni omogenee, sia per realizzare le c.d. 

economie di scala, sia per migliorare il flusso comunicativo tra le cancellerie. 

Nondimeno, va sottolineato come dette criticità non abbiano comunque gravemente 

pregiudicato la continuità e la regolarità della gestione dei servizi, anche grazie 

all’impegno del personale. 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, 

convalidati con le note del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. n. 1514.U del 14.2.2022, prot. 

2017.U del 23.2.2022 e prot. n. 2732.U del 10.3.2022, riportando, per ciascuna 

tipologia, le voci di rilevamento (dato informatico, dato da c.d. pacchetto ispettori e dato 

reale). 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° ottobre 2016, sono state 

rilevate le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo 

ispezionato sino al 30 settembre 2021, pari a 60,0 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le 

pendenze finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1° ottobre 2021. 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

A data ispettiva, nel settore civile/lavoro, come da prospetto TO_10, operavano 

effettivamente, considerando anche il Presidente del Tribunale e i Presidenti di sezione, 

ventidue (n. 22) magistrati togati, di cui n. 1 destinato in via esclusiva all’area 

lavoro/previdenza/assistenza. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse ispettivo, 

complessivamente, gli affari, passando da n. 3.995 pendenti all’inizio del periodo a n. 

2.529 pendenti finali reali, hanno visto una riduzione della pendenza, pari a n. 1.466 

affari e a una percentuale del 36,69%; tenuto conto del dato finale informatico la 
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riduzione è del 35,74% e tenuto conto del dato finale estratto dal c.d. pacchetto ispettori 

la riduzione è pari al 35,84%. 

La riduzione ha interessato tutte le aree, escluse quelle degli accertamenti tecnici 

preventivi e della sezione specializzata in materia di imprese, nelle quali si sono registrati 

aumenti, e nell’area delle controversie agrarie, nella quale, considerando i dati reali da 

c.d. pacchetto ispettori, pendenze iniziali e finali sono le stesse e nella quale, solo 

considerando il dato informatico, si è verificata una riduzione. 

 In particolare, con riferimento ai procedimenti ordinari, le pendenze sono diminuite 

in ragione del 39,92%, tenendo conto del dato finale reale, del 38,90%, tenendo conto 

del dato finale informatico, e del 39,15%, tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto 

ispettori; con riferimento ai procesimenti speciali diversi dagli A.T.P., le pendenze sono 

diminuite in ragione del 22,28%, tenendo conto del dato finale reale, del 20,00%, 

tenendo conto del dato finale informatico, e del 18,85%, tenendo conto del dato finale da 

c.d. pacchetto ispettori; con riferimento agli Accertamenti Tecnici Preventivi (A.T.P.), le 

pendenze sono cresciute del 47,77%; con riferimento alle controversie agrarie, pari a n. 

3 all’inizio e alla fine del periodo come da dati reale e da c.d. pacchetto ispettori, si è 

registrata una riduzione da 3 a 2, tenendo conto del dato informatico; con riferimento 

agli appelli avverso sentenza del Giudice di Pace, le pendenze sono diminuite del 

49,29%, tenendo conto del dato finale reale e del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, 

e del 50,70%, tenendo conto del dato finale informatico; con riferimento ai procedimenti 

di competenza della sezione specializzata in materia di imprese, le pendenze sono 

aumentate in ragione del 233,33%, tenendo conto del dato finale reale e del dato finale 

da c.d. pacchetto ispettori, nonché del 222,22%, tenendo conto del dato finale 

informatico (passando rispettivamente da 9 a 30 e da 9 a 29). 

Dal prospetto TO_12 si ricava l’andamento dei flussi dei singoli settori del 

contenzioso civile; risultano pendenti alla data di inizio del periodo di interesse ispettivo, 

sopravvenuti ed esauriti nel corso del medesimo periodo nonché pendenti alla data finale, 

i seguenti procedimenti: 

 

a. affari civili contenziosi (esclusi quelli in materia di imprese, ove è 

prevista la sezione) 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 
finali 

REALI 

Pendenti iniziali 3.647 3.432 3.105 2.707 2.453 2.351 3.647    

Sopravvenuti 765 2.617 2.426 2.501 2.133 1.622 12.064 2.412,8   
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Esauriti 980 2.944 2.824 2.755 2.235 1.745 13.483 2.696,6   

Pendenti finali 3.432 3.105 2.707 2.453 2.351 2.228 2.228  2.219 2.191 

 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 175 168 185 214 185 129 175    

Sopravvenuti 738 2.806 2.659 2.642 2.314 1.527 12.686 2.537,2   

Esauriti 745 2.789 2.630 2.671 2.370 1.516 12.721 2.544,2   

Pendenti finali 168 185 214 185 129 140 140  142 136 

 

c. accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 90 87 86 122 111 112 90    

Sopravvenuti 28 107 145 127 117 121 645 129,0   

Esauriti 31 108 109 138 116 100 602 120,4   

Pendenti finali 87 86 122 111 112 133 133  133 133 

 

d. controversie agrarie 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 3 4 1 - - - 3    

Sopravvenuti 2 2 - - 1 2 7 1,4   

Esauriti 1 5 1 - 1 - 8 1,6   

Pendenti finali 4 1 - - - 2 2  3 3 

 

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di pace 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 71 58 41 48 129 65 71    

Sopravvenuti 8 20 36 128 54 23 269 53,8   

Esauriti 21 37 29 47 118 53 305 61,0   

Pendenti finali 58 41 48 129 65 35 35  36 36 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 9 13 28 46 51 33 9    

Sopravvenuti 4 15 19 27 14 12 91 18,2   

Esauriti - - 1 22 32 16 71 14,2   

Pendenti finali 13 28 46 51 33 29 29  30 30 

 

g. affari della sezione specializzata in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea 

 

Ipotesi non ricorrente.  

 

Totale Affari Contenziosi 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 3.995 3.762 3.446 3.137 2.929 2.690 3.995    

Sopravvenuti 1.545 5.567 5.285 5.425 4.633 3.307 25.762 5.152,4   

Esauriti 1.778 5.883 5.594 5.633 4.872 3.430 27.190 5.438,0   

Pendenti finali 3.762 3.446 3.137 2.929 2.690 2.567 2.567  2.563 2.529 

 

L’esame del prospetto TO_12 consente di affermare che, negli anni interi del 

periodo di interesse, è stato altalenante il numero dei sopravvenuti e dei definiti, con un 

numero dei definiti sempre maggiore di quello dei sopravvenuti. 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed esauriti, diversi da 

quelli speciali e di a.t.p., negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 

 

 

h. controversie individuali di lavoro 

 

Nella gestione dei flussi delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed 

assistenza obbligatoria, l’Ufficio ha mostrato capacità di far fronte complessivamente alle 

sopravvenienze.  

All’inizio del periodo di interesse ispettivo erano infatti complessivamente pendenti n. 

547 affari, nel corso del medesimo periodo sono sopravvenuti complessivamente n. 

3.834 procedimenti e definiti n. 4.120, mentre, alla fine del periodo di interesse ispettivo, 

risultano pendenti n. 259 procedimenti, con una riduzione pari al 52,65%, tenendo 

conto del dato finale reale, n. 260 procedimenti, con una riduzione pari al 52,46%, 

tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, e n. 261 procedimenti, con una 

riduzione del 52,28%, tenendo conto del dato finale informatico. 

In particolare le controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

pendenti sono diminuite nella misura del 41,57%, tenendo conto del dato finale reale, e 

nella misura del 41,19%, tenendo conto del dato finale informatico e del dato finale da 

c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 267 248 226 209 139 208 267    

Sopravvenuti 83 301 272 190 221 153 1.220 244,0   

Esauriti 102 323 289 260 152 204 1.330 266,0   

Pendenti finali 248 226 209 139 208 157 157  157 156 

 

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono diminuite 

nella misura del 68,58%, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 226 243 111 103 72 64 226    

Sopravvenuti 53 163 149 133 88 85 671 134,2   

Esauriti 36 295 157 164 96 78 826 165,2   

Pendenti finali 243 111 103 72 64 71 71  71 71 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti in materia di lavoro/previdenza/assistenza sopravvenuti 

ed esauriti, diversi da quelli speciali e di a.t.p., negli anni interi del periodo di interesse 

ispettivo. 
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Procedimenti speciali e Accertamenti Tecnici Preventivi 

I procedimenti speciali diversi da quelli di accertamento tecnico preventivo, 

pendenti, sono diminuiti nella misura del 43,39%, tenendo conto del dato finale reale e 

da c.d. pacchetto ispettori, e del 41,50%, tenendo conto del dato finale informatico, 

come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 53 56 57 37 47 27 53    

Sopravvenuti 96 388 445 433 309 265 1.936 387,2   

Esauriti 93 387 465 423 329 261 1.958 391,6   

Pendenti finali 56 57 37 47 27 31 31  30 30 

 

I procedimenti di accertamento tecnico preventivo, pendenti, sono aumentati da 1 a 

2, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1 - - - 1 - 1    

Sopravvenuti - 2 - 2 1 2 7 1,4   

Esauriti 1 2 - 1 2 - 6 1,2   

Pendenti finali - - - 1 - 2 2  2 2 

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un aumento delle 

pendenze complessive del settore degli affari non contenziosi, passate da 4.541 a 5.251, 

tenendo conto del dato finale reale, a 5.254, tenendo conto del dato finale da c.d. 

pacchetto ispettori, e a 5.255, tenendo conto del dato finale informatico. 

L’aumento delle pendenze complessive è, dunque, pari al 15,63%, tenendo conto 

del dato finale reale, al 15,70%, tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, 

e al 15,72%, tenendo conto del dato finale informatico. 

Tale aumento risulta dovuto alla notevole crescita delle pendenze nell’area delle 

amministrazioni di sostegno. 
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a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio diversi 

da quelli in materia di imprese, tutele, curatele, amministrazioni di 

sostegno ed eredità giacenti 

 

Affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di sostegno e altri 

affari del giudice tutelare 

Gli affari di volontaria giurisdizione pendenti - esclusi quelli in materia di imprese, gli 

altri affari non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno 

e altri affari del giudice tutelare - sono diminuiti, nel corso del periodo di interesse 

ispettivo, in ragione dell’8,97%, tenendo conto del dato finale reale, in ragione 

dell’8,44%, tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione 

dell’8,17%, tenendo conto del dato finale informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 379 336 394 398 297 336 379    

Sopravvenuti 663 2.689 2.799 2.733 2.765 2.451 14.100 2.820,0   

Esauriti 706 2.631 2.795 2.834 2.726 2.439 14.131 2.826,2   

Pendenti finali 336 394 398 297 336 348 348  347 345 

 

Altri affari del giudice tutelare, escluse tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno 

Le pendenze in materia di altri affari del giudice tutelare diversi da tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno, nel corso del periodo di interesse ispettivo, sono diminuite 

in ragione del 27,45%, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 51 26 36 67 39 34 51    

Sopravvenuti 130 633 624 679 526 450 3.042 608,4   

Esauriti 155 623 593 707 531 447 3.056 611,2   

Pendenti finali 26 36 67 39 34 37 37  37 37 

 

Altri affari di volontaria giurisdizione 
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Le pendenze in materia di altri affari di volontaria giurisdizione, nel corso del periodo 

di interesse ispettivo, sono aumentate in ragione del 41,37%, tenendo conto del dato 

finale reale, del 44,82%, tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, del 

48,27%, tenendo conto del dato finale informatico. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 29 53 18 46 35 46 29    

Sopravvenuti 206 825 906 867 836 722 4.362 872,4   

Esauriti 182 860 878 878 825 725 4.348 869,6   

Pendenti finali 53 18 46 35 46 43 43  42 41 

 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

 Tutele 

Le pendenze in materia di tutele, nel corso del periodo di interesse ispettivo, sono 

diminuite in ragione del 20,56%, tenendo conto del dato finale reale e del dato finale da 

c.d. pacchetto ispettori, e del 20,64%, tenendo conto del dato finale informatico, come 

da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 
finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.279 1.256 1.327 1.259 1.213 1.151 1.279    

Sopravvenuti 27 221 117 85 41 28 519 103,8   

Esauriti 50 150 185 131 103 164 783 156,6   

Pendenti finali 1.256 1.327 1.259 1.213 1.151 1.015 1.015  1.016 1.016 

 

 Curatele 

Le pendenze in materia di curatele sono diminuite, nel corso del periodo di 

interesse ispettivo, in ragione del 38,65%, come da tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 
REALI 

Pendenti iniziali 119 117 111 100 79 75 119    

Sopravvenuti - - - - - - - -   
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Esauriti 2 6 11 21 4 2 46 9,2   

Pendenti finali 117 111 100 79 75 73 73  73 73 

 

 Amministrazioni di sostegno  

Le pendenze in materia di amministrazione di sostegno, nel corso del periodo di 

interesse ispettivo, sono aumentate in ragione del 38,97%, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.630 2.692 2.965 3.231 3.533 3.551 2.630    

Sopravvenuti 137 529 565 617 538 432 2.818 563,6   

Esauriti 75 256 299 315 520 328 1.793 358,6   

Pendenti finali 2.692 2.965 3.231 3.533 3.551 3.655 3.655  3.655 3.655 

 

Eredità giacenti  

Le pendenze in materia di eredità giacenti, nel periodo di riferimento, sono 

aumentate in ragione del 53,70%, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 54 60 67 85 86 80 54    

Sopravvenuti 13 22 26 27 23 36 147 29,4   

Esauriti 7 15 8 26 29 33 118 23,6   

Pendenti finali 60 67 85 86 80 83 83  83 83 

 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

 

Le pendenze in materia di procedimenti non contenziosi nel settore della sezione 

specializzata delle imprese, nel corso del periodo di interesse ispettivo, sono aumentate, 

passando da 0 a 1, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali - - - - - - -    
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Sopravvenuti - - - - - 13 13 2,6   

Esauriti - - - - - 12 12 2,4   

Pendenti finali - - - - - 1 1  1 1 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel periodo d’interesse ispettivo, per il settore delle procedure concorsuali 

l’andamento delle pendenze e dei flussi di iscrizioni e definizioni dei procedimenti, così 

come fotografato nel prospetto TO_12, mostra una diminuzione delle pendenze 

complessive pari al 37,73%, tenendo conto del dato finale reale e del dato finale 

informatico, e al 37,42%, tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori. 

Le tabelle che seguono, rappresentano l’andamento per ciascuna area di pendenze 

e flussi. 

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

 

I procedimenti da istanza di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, 

nel periodo di interesse, sono diminuiti in ragione del 78,57%, tenendo conto del dato 

finale reale e del dato finale informatico, nonché in ragione del 75,00%, tenendo conto 

del dato finale da c.d. pacchetto ispettori; la tabella che segue mostra i dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 28 31 24 17 16 13 28    

Sopravvenuti 24 98 96 98 66 46 428 85,6   

Esauriti 21 105 103 99 69 53 450 90,0   

Pendenti finali 31 24 17 16 13 6 6  7 6 

 

b. procedure fallimentari 

 

Le procedure fallimentari, nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 

37,24%, tenendo conto del dato finale reale e del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, 

e in ragione del 37,93%, tenendo conto del dato finale informatico, come da tabella che 

segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 290 286 281 274 255 215 290    

Sopravvenuti 9 59 55 54 34 24 235 47,0   

Esauriti 13 64 62 73 74 59 345 69,0   

Pendenti finali 286 281 274 255 215 180 180  182 182 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le procedure di concordato preventivo, nel periodo di interesse, sono diminuite in 

ragione dell’87,50%, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 8 7 8 9 3 3 8    

Sopravvenuti - 7 6 5 5 2 25 5,0   

Esauriti 1 6 5 11 5 4 32 6,4   

Pendenti finali 7 8 9 3 3 1 1  1 1 

 

d. altre procedure 

 

Le procedure di amministrazione straordinaria non hanno visto pendenze iniziali e 

finali né sopravvenuti e definiti nel periodo di interesse. 

Le procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

legge fallimentare sono passate da 0 a 1. 

Le procedure da ricorsi per l’omologa della composizione da crisi da 

sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 (ante omologa) pendenti sono passate da 0 a 13, 

tenendo conto del dato finale reale e del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, e da 0 a 

15, tenendo conto del dato finale informatico. 

 

Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 
finali 

REALI 

Pendenti iniziali 326 325 313 302 287 243 326    

Sopravvenuti 34 164 167 173 106 77 721 144,2   
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Esauriti 35 176 178 188 150 117 844 168,8   

Pendenti finali 325 313 302 287 243 203 203  204 203 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed esaurite, diverse da quelle 

originate da istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza negli anni 

interi del periodo di interesse ispettivo. 

 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

 

Le procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, 

pendenti, nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 43,33%, tenendo conto 

del dato finale reale, in ragione del 40,00%, tenendo conto del dato finale da c.d. 

pacchetto ispettori, e del 45,15%, tenendo conto del dato finale informatico, come da 

tabella che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 330 278 349 277 302 355 330    

Sopravvenuti 380 1.571 1.441 1.460 851 705 6.408 1.281,6   

Esauriti 432 1.500 1.513 1.435 798 879 6.557 1.311,4   

Pendenti finali 278 349 277 302 355 181 181  198 187 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione in forma 

specifica sopravvenute e definite, negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Le procedure di espropriazione immobiliare, pendenti, nel periodo di interesse, sono 

diminuite in ragione del 67,02%, tenendo conto del dato finale reale, del 67,88%, 

tenendo conto del dato finale informatico, e del 66,81%, tenendo conto del dato finale da 

c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 464 467 309 280 217 167 464    

Sopravvenuti 83 271 312 218 156 129 1.169 233,8   
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Esauriti 80 429 341 281 206 147 1.484 296,8   

Pendenti finali 467 309 280 217 167 149 149  154 153 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione immobiliare sopravvenute e definite. 

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il Tribunale di 

Bolzano ha dimostrato, nel periodo di interesse ispettivo, una produttività tale da far 

fronte alle sopravvenienze e da abbattere l’arretrato in tutte le macroaree diverse da 

quella degli affari non contenziosi, nella quale, peraltro, l’aumento delle pendenze nel 

corso di tale periodo è dipeso dall’aumento delle amministrazioni di sostegno. 

Il seguente grafico sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo, 

realizzato tenendo conto dei dati informatici e con approssimazione dei decimali delle 

percentuali riportate. 
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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 

 

La generale e complessiva capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e 

ridurre l’arretrato nell’intero settore civile si evince anche dai dati di seguito esposti, 

elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi 

dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di 

smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

Si precisa che, con riferimento agli affari non contenziosi e da trattare in camera di 

consiglio, non si è tenuto conto di tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di 

sostegno, degli altri affari del giudice tutelare e degli altri affari di volontaria 

giurisdizione. 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo (in termini percentuali è 

il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 

indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le 
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nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali (c.d. arretrato); di seguito in 

sintesi si riportano i dati concernenti l’indice di ricambio distinti per tipologia di affari.  

1. Contenzioso civile     indice di ricambio 110,6%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 114,4%; 

3. Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) indice di ricambio 100,3%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di ricambio 100,0%; 

5. Procedure concorsuali        indice di ricambio 125,4%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio 98,6%; 

7. Espropriazioni immobiliari     indice di ricambio 131,3%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 103,9%. 

L’indice di smaltimento totale, si ottiene, invece, rapportando il numero medio annuo 

dei procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze negli anni interi considerati e, se maggiore del 50%, indica una buona 

capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo, ma anche il c.d. arretrato. E’ 

opportuno leggere tale indice insieme agli altri indicatori, in quanto potrebbe essere 

condizionato da una pendenza iniziale estremamente bassa. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari.  

1.   Contenzioso civile     indice di smalt. 46,0%; 

2.   Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smalt. 49,9%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)  indice di smalt. 91,3%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di smalt. 89,1%; 

5. Procedure concorsuali        indice di smalt. 22,1%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di smalt. 81,5%; 

7. Espropriazioni immobiliari    indice di smalt. 44,5%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 67,1%. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi del periodo 

di interesse ispettivo, moltiplicato per 100. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari.  

1.  Contenzioso civile      indice di variazione -30,2%; 

2.   Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice  di variazione -44,6%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)  indice di variazione -13,8%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di variazione 0,0%; 

5. Procedure concorsuali        indice di variazione -21,8%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di variazione 27,7%; 

7. Espropriazioni immobiliari    indice di variazione -64,2%; 
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Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del -28,3%. 

 

5.1.6. Produttività 

 

I dati richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con quelli 

specificamente rappresentativi dell’attività svolta dall’Ufficio e, in particolare, con il 

numero di sentenze e altri provvedimenti depositati/pubblicati nel periodo.   

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_12, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 7.761 sentenze definitive (con una 

media annua complessiva pari 1.552,2) – di cui n. 6.308 definitive nel contenzioso 

ordinario (agrario compreso), n. 1.083 definitive in materia di 

lavoro/previdenza/assistenza, n. 58 definitive in materia di volontaria giurisdizione, n. 54 

definitive in materia di imprese e n. 258 definitive in materia fallimentare – nonché n. 

157 sentenze parziali, pubblicate nel periodo di interesse ispettivo. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

ORDINARIE E 

AGRARIA   
457 1.414 1.365 1.209 1.056 807   6.308 1.261,6    

IN MATERIA DI 
LAVORO, 

PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA  

73 353 235 196 117 109   1.083 216,6    

IN MATERIA DI 

VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE  

3 6 10 20 13 6   58 11,6    

RELATIVE A 

PROCEDIMENTI 

ISCRITTI PRESSO LA 

SEZIONE 

SPECIALIZZATA IN 

MATERIA DI 

IMPRESE  

2 8 8 11 17 8   54 10,8    

IN MATERIA 

FALLIMENTARE  
10 64 58 63 37 26   258 51,6    

TOT. SENTENZE 
DEFINITIVE 

PUBBLICATE 

545 1.845 1.676 1.499 1.240 956   7.761 1.552,2    

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE 
PARZIALI 

PUBBLICATE 

7 38 50 30 17 15   157 31,4    

TOTALE SENTENZE 

PUBBLICATE 
552 1.883 1.726 1.529 1.257 971   7.918 1.583,6    

 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto ispettivo TO_09, i magistrati addetti al 

settore civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 7.928 sentenze, depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, di cui n. 6.475 nel contenzioso ordinario (agrario 
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compreso), n. 1.083 in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 58 in materia di 

volontaria giurisdizione, n. 54 in materia di imprese e n. 258 in materia di procedure 

concorsuali, con una media annua complessiva di sentenze pari a 1.585,6. 

Sempre tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_09, si segnalano, poi, in 

particolare, il numero significativo dei decreti ingiuntivi (n. 12.318) e degli altri 

provvedimenti definitori (n. 38.508). 

Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO_09. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 460 1.399 1.354 1.172 1.039 789  6.213 1.242,6 

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 

39 106 94 67 49 38  393 78,6 

1.abis. ordinarie (rito 

lavoro) 

depositate* 5 50 60 68 36 36  255 51,0 

 
di cui con 

motivazione 
contestuale 

4 44 55 65 36 35  239 47,8 

1.b in materia agraria 

depositate* - 3 - - 2 2  7 1,4 

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 

- - - - - -  - - 

1.c. in materia di 

lavoro, previdenza ed 

assistenza 

depositate* 73 353 235 196 117 109  1.083 216,6 

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 

73 353 235 196 117 109  1.083 216,6 

1.d. in materia di 
volontaria 

giurisdizione 

depositate* 3 6 10 20 13 6  58 11,6 

 
di cui con 

motivazione 
contestuale 

- - - - - -  - - 

1.e. di competenza 

della sezione spec. in 

materia di imprese 

depositate* 2 8 8 11 17 8  54 10,8 

 
di cui con 

motivazione 

contestuale 

- - - - - -  - - 

1.f. in materia di 

procedure concorsuali 
depositate* 10 64 58 63 37 26  258 51,6 

1.g - Totale sentenze depositate 553 1.883 1.725 1.530 1.261 976  7.928 1.585,6 

1.g.1 di cui sentenze parziali  9 42 50 30 16 16  163 32,6 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 116 503 384 328 202 182  1.715 343,0 

(*) Nelle sentenze depositate vanno inserite TUTTE le sentenze depositate in un anno, ossia: 
- sia quelle parziali sia quelle che definiscono il procedimento; 

- quelle depositate contestualmente all'udienza di precisazione conclusione (c.d. "Sentenze a verbale" )- per i punti a), d) ed 

e) - o alla pronuncia - per i punti abis), b) e c); 

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

differita per i punti abis), b) e c). 

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

lavoro o rito lavoro). 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 16 75 64 62 40 39  296 59,2 
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2.b. Decreti ingiuntivi 620 2.412 2.220 2.259 2.001 1.257  10.769 2.153,8 

2.c Verbali di conciliazione 31 118 85 130 63 63  490 98,0 

2.d. Provvedimenti cautelari 38 145 163 178 163 119  806 161,2 

2.e. Altri provvedimenti definitori 

(contenzioso) 
650 1.621 1.627 1.846 1.588 1.196  8.528 1.705,6 

2.h. Giornate d'udienza settore contenzioso 451 1.468 1.549 1.398 1.231 1.044  7.141 1.428,2 

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

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

Fornero" 
4 18 5 3 8 5  43 8,6 

3.b. Decreti ingiuntivi 61 281 365 360 276 206  1.549 309,8 

3.c. Decreti di omologa degli Accertamenti 

Tecnici Preventivi 
- - - - - -  - - 

3.d. Verbali di conciliazione 62 209 193 178 111 150  903 180,6 

3.e. Provvedimenti cautelari 9 3 4 1 - 1  18 3,6 

3.f. Altri provvedimenti definitori 

(lavoro/previdenza) 
46 155 134 119 73 66  593 118,6 

3.g Giornate d'udienza settore Lavoro e 

Previdenza 
99 346 317 275 189 200  1.426 285,2 

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

4.a. Provvedimenti definitori (volontaria 

giurisdizione) 
1.527 5.424 5.827 6.108 5.654 4.847  29.387 5.877,4 

4.b Giornate d'udienza settore non 

contenzioso 
299 869 998 1.035 786 695  4.682 936,4 

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
227 848 906 848 551 622  4.002 800,4 

5.b. Esecuzioni immobiliari con 

assegnazione / distribuzione 
17 183 77 81 34 25  417 83,4 

5.c. Giudice delle 

esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze di 

vendita 
59 162 110 125 56 37  549 109,8 

5.c.2.- Ordinanze di 

delega alla vendita 
45 223 161 152 77 48  706 141,2 

5.d. Decreti nei procedimenti di omologa dei 

concordati preventivi, negli accordi di 

ristrutturazione e nelle procedure di 

composizione di crisi da sovraindebitamento 

- 6 2 2 1 4  15 3,0 

5.e. Decreti definitori 

nelle procedure 

concorsuali  

5.e.1. inammissibilità 

nei  concordati 

preventivi e negli 

accordi di 

ristrutturazione 

1 2 6 10 5 2  26 5,2 

5.e.2. rigetto della 

richiesta di 

dichiarazione di 

fallimento 

9 26 33 25 26 22  141 28,2 

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

232 1.147 1.315 1.189 998 671  5.552 1.110,4 

5.g. Provvedimenti di esdebitazione 2 6 7 9 8 1  33 6,6 

5.h. Giornate d'udienza nel settore 

esecuzioni e concorsuali 
105 411 416 366 247 266  1.811 362,2 

Punto 2.e "Altri provvedimenti definitori  (contenzioso)"  vanno compresi tutti gli altri provvedimenti definitori, diversi dai 

"Decreti ingiuntivi" (punto 2.b) e dai "Provvedimenti cautelari" (punto 2.d), previsti dal titolo I, libro IV c.p.c.; vanno 

compresi in questa voce anche le "Ordinanze di pagamento" (ex art. 186bis, 186ter, 186quater e 423 c.p.c.) .Punto 3.f "Altri 

provvedimenti definitori (Lavoro / Pevidenza")  vanno compresi tutti gli altri provvedimenti definitori, diversi dai "Decreti 

ingiuntivi" (punto 3.b) , "Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi" (punto 3.c)  e dai "Provvedimenti cautelari" 

(punto 3.e).Punto 4.a) "Provvedimenti definitori (volontaria giurisdizione)  vanno compresi tutti i provvedimenti definitori, 

diversi da sentenze o eventuali provvedimenti di esdebitazione, relativi a procedimenti iscritti su SICID con codice oggetto 

che inizi con "4".Punto 5.d "Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione": 

vanno indicati sia quelli di "omologa" sia quelli di "non omologa".Punto 5.f "Provvedimenti del Giudice delegato (Atti tipici 
SIECIC)" : sono, allo stato, atti tipici la relazione ex art.33, commi 1 e 5, istanze di vendita, programma di liquidazione, 

domande di ammissione, integrazione documenti connessi alle domande di ammissione, sostituzione delle domande di 

ammissione, annullamento domande di ammissione, progetto stato passivo, stato passivo, riparto parziale, riparto finale e 

rendiconto;N.B.: tutte le eventuali attività non ricomprese nelle suddette voci possono essere eventualmente indicate 

esclusivamente nel campo "Annotazioni". 
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La produttività dell’Ufficio è stata oggetto degli interventi, destinati anche ad altro, di 

cui infra sub 5.1.10..   

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Per il settore civile, sono stati rilevati, con richieste standardizzate (query), i dati 

necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione. 

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora 

pendenti e il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, ma che registravano 

una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso ordinario 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che, a data ispettiva, gli affari del contenzioso 

ordinario civile pendenti da oltre 4 anni in primo grado, sono n. 57 e pari al 2,3% del 

totale dei pendenti in primo grado (2.493). 

Dalle medesime rilevazioni è emerso altresì che, a data ispettiva, non vi sono 

procedimenti contenziosi ordinari di secondo grado pendenti da oltre tre anni. 

Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni n. 3 procedimenti; per il più risalente dei 

quali, tuttavia, è intervenuta sentenza nel 2011 e solo una istanza di correzione di errore 

materiale, con successivo provvedimento, nel 2021; uno degli altri due è risultato 

riservato in decisione e per l’altro, al momento dell’accesso ispettivo, si era in attesa di 

udienza ex art. 309 c.p.c..   

Nel periodo di interesse ispettivo i processi civili ordinari definiti con sentenza in 

primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 477, pari al 7,7% del totale riportato 

nel prospetto ispettivo T2a.1, e i procedimenti in grado di appello definiti con sentenza 

dopo oltre tre anni dall’iscrizione sono stati n. 17, pari al 9,1% del totale riportato nel 

prospetto ispettivo T2a.2. 

Sono stati definiti con sentenza, nel periodo, dopo oltre 10 anni dall’iscrizione n. 9 

procedimenti.  

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.1, è riportato l’andamento 

delle definizioni dei procedimenti di primo grado. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 4 

anni 
% 

2016 438 46 10,5 

2017 1383 121 8,7 

2018 1346 113 8,4 
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2019 1192 85 7,1 

2020 1045 76 7,3 

2021 772 36 4,7 

TOTALE GENERALE 6176 477 7,7 

 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.2, è riportato l’andamento 

delle definizioni del procedimenti di grado di appello. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2016 19 4 21,1 

2017 36 4 11,1 

2018 28 3 10,7 

2019 27 3 11,1 

2020 29 1 3,4 

2021 47 2 4,3 

TOTALE GENERALE 186 17 9,1 

 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 

Nel settore lavoro, a data ispettiva, non vi sono procedimenti pendenti da oltre tre 

anni. 

Nel periodo di interesse, risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall’iscrizione n. 8 procedimenti, pari allo 0,7% del totale dei definiti con sentenza nello 

stesso periodo; un solo procedimento è stato definito con sentenza dopo oltre sette anni 

dall’iscrizione, ma risulta essere stato sospeso per circa 6,5 anni. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2b.1, è riportato l’andamento 

delle definizioni in argomento. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2016 73 1 1,4 

2017 353 2 0,6 

2018 235 1 0,4 

2019 196 3 1,5 

2020 117 1 0,9 

2021 109 0 0,0 

TOTALE GENERALE 1083 8 0,7 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

Dal prospetto ispettivo T2c.2, relativo alle sole aree degli affari di volontaria 

giurisdizione diversi da tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di sostegno, 
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altri affari non contenziosi, risultano n. 79 procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla 

data di iscrizione, pari al 21% del totale dei pendenti. 

Nel periodo ispettivo, i procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nelle sole aree sopra indicate, che risultano definiti dopo oltre due anni dalla 

data di iscrizione, sono stati n. 141, pari allo 0,82% del totale, come da prospetto 

ispettivo T2c.1. 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Non risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre due anni procedure prefallimentari. 

Risultano pendenti da oltre sei anni n. 5 concordati preventivi, pari al 42% del totale 

di cui al prospetto T2f.7 che riporta, rispetto al prospetto TO_12, anche quelli in 

esecuzione, nessuna procedura per amministrazione straordinaria e n. 21 fallimenti, pari 

al 12% del totale (n. 182). 

Non sono state definite, nel periodo di interesse, procedure prefallimentari con 

durata superiore a 2 anni e non risultano concordati preventivi o procedure di 

amministrazione straordinaria definiti oltre i sette anni. 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo di interesse sono 

stati n. 96, pari al 28% del totale dei definiti nel medesimo periodo, come da prospetto 

ispettivo T2f.3. 

Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2f.3. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 7 

anni 
% 

2016 13 6 46% 

2017 64 7 11% 

2018 62 12 19% 

2019 73 17 23% 

2020 74 23 31% 

2021 59 31 53% 

 TOTALE GENERALE  345  96 28% 

 

Settore dell’esecuzione civile 

Procedure esecutive immobiliari  

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano pendenti da 

oltre quattro anni n. 8 procedure, pari al 5% del totale (n. 153). 

Risultano pendenti da oltre sette anni n. 2 procedure. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata superiore ai 

quattro anni sono state complessivamente n. 149, pari al 10% del totale delle definite nel 

medesimo periodo e di cui al prospetto ispettivo T2e.3; n. 20 procedure sono state 

definite dopo oltre sette anni (prospetto T2e.5). 
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 Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2e.3. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 4 

anni 
% 

2016 80 8 10% 

2017 429 64 15% 

2018 341 31 9% 

2019 281 20 7% 

2020 206 12 6% 

2021 147 14 10% 

 TOTALE GENERALE  1484  149 10% 

 

Procedure di espropriazioni mobiliare e presso terzi e di esecuzione in forma specifica 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari, espropriazioni presso terzi ed esecuzioni in 

forma specifica, a data ispettiva, risultano pendenti da oltre tre anni n. 5 procedure, pari 

al 3% del totale di quelle pendenti; da oltre cinque anni risultano pendenti n. 3 

procedure, per una delle quali è stata accertata la definizione in data 12.1.2022 e per 

altra delle quali (la più risalente) è stata accertata, all’esito del rinvenimento del 

fascicolo, estinzione del 2010. 

Nel periodo di interesse, le procedure definite con durata superiore ai tre anni sono 

state complessivamente n. 269, pari al 4% del totale delle definite nel medesimo periodo 

di cui al prospetto ispettivo T2d.3; n. 16 procedure sono state definite dopo oltre cinque 

anni (prospetto T2d.5).   

Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2d.3. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 3 

anni 
% 

2016 432 13 3% 

2017 1500 112 7% 

2018 1513 53 4% 

2019 1435 42 3% 

2020 798 26 3% 

2021 879 23 3% 

TOTALE GENERALE 6557 269 4% 

 

Considerazioni conclusive 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato la volontà di definire i 

procedimenti di più remota iscrizione e di contenere l’arretrato costituito da tali 

procedimenti, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione e di 

cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio; una apparente recente stasi nel 

settore degli affari non conteziosi e ritardi nel deposito di provvedimenti sono state 
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oggetto di interlocuzioni con il Capo dell’Ufficio, interlocuzioni di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

Per dare conto dei dati di cui sopra, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e ancora pendenti a data ispettiva, così come 

risultanti dai prospetti da query. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti  

numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7  anni 
numero totale 

% oltre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 2.493 2,3% 6.176 7,7% 

Contenzioso ordinario appello 36 0,0% 186 9,1% 

Lavoro 259 0,0% 1.083 0,7% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 
(limitatamente a quelli sopra 

considerati) 

383 21% 17.208 0,82% 

Fallimenti 182 12% 345 28,0% 

Espropriazioni immobiliari 153 5,0% 1.484 10.0% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

187 3,0% 6.557 4,0% 

 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Al fine verificare l’andamento dei tempi di durata dei procedimenti di contenzioso 

civile, è stata richiesta l’estrazione dei dati attinenti ai tempi medi di definizione dei 

procedimenti per l’intero periodo di interesse ispettivo.  

Si riportano le tabelle dei tempi medi redatte dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale del Ministero di Giustizia e relative ai procedimenti iscritti e definiti nel periodo 

di interesse ispettivo.  

TRIBUNALE DI  

BOLZANO 

(registro C) 2016 
(dal 

01/10) 2017 2018 2019 2020 

2021 
(fino al 

30/09) TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 

(punti 1.1, 1.6, 1.7) 
Numero 943 2838 2636 2591 2143 1679 12.830 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado 

(NO Sub) 

Durata TOTALE 471.328 1.493.827 1.330.880 1.183.797 1.021.951 678.625 6.180.408 

Durata MEDIA (gg.) 499,8 526,4 504,9 456,9 476,9 404,2 481,7 
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Affari civili contenziosi - II grado 

(punto 1.5) 
Numero 21 37 29 44 118 52 301 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli (NO 

Sub) 

Durata TOTALE 17.515 24.342 19.012 17.507 39.247 19.016 136.639 

Durata MEDIA (gg.) 834,0 657,9 655,6 397,9 332,6 365,7 454,0 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 1 5 1 0 1 0 8 

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo 

"Agraria" (NO Sub) 

Durata TOTALE 124 2.224 134 0 108 0 2.590 

Durata MEDIA (gg.) 124,0 444,8 134,0 - 108,0 - 323,8 

Procedimenti speciali(C) 

(punto 1.2) 
Numero 744 2.829 2.643 2.669 2.367 1.511 12.763 

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" 

(NO Sub) 

Durata TOTALE 19.625 111.125 115.053 63.589 77.777 38.570 425.739 

Durata MEDIA (gg.) 26,4 39,3 43,5 23,8 32,9 25,5 33,4 

ATP (Contenzioso) 

(punto 1.3) 
Numero 31 106 107 138 112 99 593 

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" 

(NO Sub) 

Durata TOTALE 8.262 30.225 31.438 44.496 39.762 32.291 186.474 

Durata MEDIA (gg.) 266,5 285,1 293,8 322,4 355,0 326,2 314,5 

  
  

              

TRIBUNALE DI  

BOLZANO 

  
(registro L) 

2016 

(dal 
01/10) 2017 2018 2019 2020 

2021 

(fino al 
30/09) TOTALE 

Controversie in materia di pubblico 

impiego e lavoro privato (punto 

2.1) 

Numero 102 319 285 257 153 205 1.321 

  

Durata TOTALE 31.896 86.262 83.236 82.318 42.145 61.576 387.433 

Durata MEDIA (gg.) 312,7 270,4 292,1 320,3 275,5 300,4 293,3 

Controversie in materia di 

previdenza e di assistenza 

obbligatorie (punto 2.2) 

Numero 35 294 154 164 96 78 821 

  

Durata TOTALE 12.455 101.895 43.282 45.850 24.772 25.368 253.622 

Durata MEDIA (gg.) 355,9 346,6 281,1 279,6 258,0 325,2 308,9 

Procedimenti speciali(L) 

(punto 2.3) 
Numero 90 386 464 423 328 262 1.953 

  

Durata TOTALE 6.196 13.542 23.729 11.052 7.261 7.121 68.901 

Durata MEDIA (gg.) 68,8 35,1 51,1 26,1 22,1 27,2 35,3 

ATP(L) 

(punto 2.4) 
Numero 1 2 0 1 2 0 6 

  

Durata TOTALE 234 211 0 28 125 0 598 

Durata MEDIA (gg.) 234,0 105,5 - 28,0 62,5 - 99,7 

    
              

TRIBUNALE DI  

BOLZANO 

 

 (registro V) 
2016 

(dal 

01/10) 2017 2018 2019 2020 

2021 

(fino al 

30/09) TOTALE 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 704 2.636 2.800 2.830 2.729 2.451 14.150 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 

tutelare"; NO "Eredità giacenti"; NO 

"Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 30.881 123.379 159.725 129.674 144.086 114.115 701.860 

Durata MEDIA (gg.) 43,9 46,8 57,0 45,8 52,8 46,6 49,6 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 1.175 4.501 4.728 4.853 4.681 4.126 24.064 

Tutto il registro "V" Durata TOTALE 216.967 676.428 981.601 1.149.036 1.332.286 1.076.511 5.432.829 
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Durata MEDIA (gg.) 184,7 150,3 207,6 236,8 284,6 260,9 225,8 

         

TRIBUNALE DI BOLZANO (registro SIECIC) 

2016(dal 

01/10) 2017 2018 2019 2020 

2021(fino 

al 30/09) TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento e di 
dichiarazione dello stato di 

insolvenza 

Numero 21 105 103 99 69 56 453 

  

Durata TOTALE (giorni) 1.621 10.908 8.016 5.722 5.660 3.422 35.349 

Durata MEDIA (giorni) 77,2 103,9 77,8 57,8 82,0 61,1 78,0 

8.2) Procedure fallimentari Numero 14 64 62 73 74 59 346 

  

Durata TOTALE (giorni) 22.241 88.026 84.471 121.146 149.572 121.659 587.115 

Durata MEDIA (giorni) 1588,6 1375,4 1362,4 1659,5 2021,2 2062,0 1696,9 

8.3) Concordati preventivi Numero 1 6 5 11 5 4 32 

  

Durata TOTALE (giorni) 81 2.236 651 7.858 897 1.363 13.086 

Durata MEDIA (giorni) 81,0 372,7 130,2 714,4 179,4 340,8 408,9 

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero       0 

  

Durata TOTALE (giorni)       0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate in forma 
specifica 

Numero 418 1470 1486 1428 796 876 6474 

  

Durata TOTALE (giorni) 38.403 122.070 135.472 137.980 115.308 118.663 667.896 

Durata MEDIA (giorni) 91,9 83,0 91,2 96,6 144,9 135,5 103,2 

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 70 389 268 256 152 122 1257 

  

Durata TOTALE (giorni) 39.237 311.506 174.855 155.195 83.830 73.844 838.467 

Durata MEDIA (giorni) 560,5 800,8 652,4 606,2 551,5 605,3 667,0 

 

Il prospetto che segue, elaborato dall’Ispettorato Generale sulla base dei dati 

acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti 

in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata, calcolata sui flussi 

aggregati. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Contenzioso ordinario 13,8 

Controversie in materia di lavoro/ previdenza/  
assistenza 

11,4 

Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) 1,1 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio (esclusi tutele, curatele, eredità giacenti 
e amministrazioni di sostegno, altri affari del 
giudice tutelare e di volontaria giurisdizione) 

1,5 

Procedure concorsuali 44,9 
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Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate  2,9 

Esecuzioni immobiliari 13,9 

Totale 5,6 
 

 

Oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio e di ulteriore attività ispettiva 

sono stati ritardi nel deposito di provvedimenti (anche) nel settore civile.  

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il seguente raffronto tra la precedente e la presente verifica è sulle medie annue 

di definizione (“esauriti”) rilevate. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 6.746,6 5.438,0 -19,4% 

Lavoro 1.063,4 824,0 -22,5% 

Tutele 147,4 156,6 6,2% 

Curatele 8,6 9,2 7,0% 

Amministrazioni di 
sostegno 

215,6 358,6 66,3% 

Eredità giacenti 21,2 23,6 11,3% 

Altri affari non 
contenziosi 

4.683,8 4.307,0 -8,0% 

Affari non 

contenziosi in 
materia di imprese 

24,7 2,4 -90,3% 

Procedure 
concorsuali 

241,2 168,8 -30,0% 

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni forzate in 
forma specifica  

2.234,2 1.311,4 -41,3% 

Espropriazioni 
immobiliari  

385,0 296,8 -22,9% 

 

Di seguito si riporta tabella che riproduce parte del prospetto ispettivo TO_13 e utile 

a raffrontare i dati delle sentenze della presente ispezione con quelli della precedente. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  01/01/2011 31/12/2015 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  
7.057 1.411,4 6.366 1.273,2 -9,8% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA 
1.357 271,4 1.083 216,6 -20,2% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 

PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

1 0,2 54 10,8 5300,0% 

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 363 72,6 258 51,6 -28,9% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 8.778 1.755,6 7.761 1.552,2 -11,6% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 163 32,6 157 31,4 -3,7% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 8.941 1.788,2 7.918 1.583,6 -11,4% 

 

Nei dati della precedente ispezione non sono compresi i procedimenti esauriti nel 

periodo 1.10.2011/13.9.2013 relativi alle quattro sezioni distaccate poi accorpate. 

Le considerazioni non solo non consentono di attribuire al raffronto delle medie di 

definizione in esame lo stesso valore indicativo della produttività di regola attribuibile a 

tale raffronto, ma non consentono di confrontare utilmente la differenza tra i dati delle 

pendenze iniziali (del solo Tribunale di Bolzano prima degli accorpamenti) e finali (del 

Tribunale di Bolzano dopo gli accorpamenti) di cui ai prospetti ispettivi agli atti. 

Non può non segnalarsi, tuttavia, che sono di numero maggiore le aree in cui si 

registra una riduzione della produttività nel periodo di interesse dell’ultima ispezione 

rispetto al periodo di interesse della precedente, di quelle in cui la produttività è 

cresciuta. 

 

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 
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Per quanto riferito, provvedimenti e misure volti ad aumentare la produttività e 

ridurre i termini sono costituiti dall’organizzazione tabellare dell’Ufficio di cui sopra 

nonché dalle previsioni dei DOG e dai programmi di gestione redatti ogni anno nel corso 

del periodo di interesse ispettivo. 

In particolare, nei programmi di gestione, sin dal 2016, con l’obiettivo di ridurre 

sensibilmente le pendenze ultratriennali e definire il maggior numero possibile di 

procedimenti infratriennali in tempi ragionevoli, tenendo debitamente conto della natura 

e del valore delle cause secondo criteri predeterminati, sono stati individuati criteri di 

priorità nella trattazione/definizione delle controversie che tengono conto della durata 

anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, ovvero della natura e del 

valore delle cause. 

In forza del criterio fondato sulla durata, è previsto che abbiano priorità: 

• cause ultratriennali; 

• cause infra-triennali di iscrizione più risalente, con applicazione del criterio FIFO, 

al fine di evitare o contenere al minimo l’accumulo di nuovo arretrato e con 

l’obiettivo della definizione dei procedimenti entro il termine di ragionevole durata, 

e segnatamente entro il termine massimo di tre anni; 

• cause in grado di appello, di rimessione dal giudice di appello, di rinvio dalla 

Cassazione. 

In forza del criterio fondato sulla natura e sul valore della causa, è previsto che 

abbiano priorità: 

• cause aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona e procedimenti nei quali 

la Corte Europea dei diritti dell’Uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza 

particolare; 

• cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno per violazione di diritti 

costituzionalmente garantiti o aventi rilevanza costituzionale; 

• procedimenti in cui sia parte un fallimento ex art. 43 l.f.; 

• procedimenti della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 2 d. lgs. n. 

168/2003; 

• procedimenti riguardanti diritti dei minori ex art. 7 Convenzione Europea 

sull’esercizio dei diritti dei minori, ratificata con l. n. 77/2003; 

• cause di rilevante natura e valore indipendentemente dalla materia specifica che 

ne costituisce l’oggetto. 

Nel programma di gestione dell’anno 2018 è stato precisato che hanno priorità anche 

i procedimenti interessati dall’esperimento dei rimedi preventivi di cui alla l. n. 208/2015. 

Nell’ultimo programma di gestione relativo all’anno 2021, è stato precisato che 

nell’individuazione dell’obiettivo di rendimento e del carico esigibile, si è tenuto conto dei 

predetti criteri di priorità. 
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Nei programmi di gestione sono individuati in dettaglio i seguenti obiettivi di 

rendimento di qualità e meccanismi organizzativi-operativi al fine di garantire il servizio e 

la migliore risposta alla domanda di giustizia ovvero strumenti organizzativi e attuativi 

dei medesimi programmi: 

• ordinata e puntuale gestione delle udienze; 

• trattazione sollecita delle cause ultratriennali; 

• privilegiata eliminazione dei procedimenti caratterizzati da connotati di particolare 

urgenza o pendenti da più lunga durata, mediante la fissazione di udienze a 

ragionevole breve distanza temporale; 

• privilegiata eliminazione, fra le cause ultratriennali, di quelle di più risalente 

iscrizione, più rilevanti per natura e valore, o in cui sia parte un fallimento; 

• trattazione parallela di procedimenti ultratriennali e infratriennali in modo da 

assicurare tendenzialmente il rispetto del termine triennale e di prevenire 

l’infruttuoso trascorrere del tempo e la creazione di arretrato; 

• attenzione alla definizione dei procedimenti infratriennali nell’arco di tre anni al 

massimo dalla loro iscrizione, mediante la fissazione delle udienze in termini 

programmati e ragionevoli; 

• organizzazione e gestione del ruolo (ferma l’autonomia del giudice, 

compatibilmente con gli obiettivi del programma e nel rispetto dei criteri di priorità 

condivisi, fissazione delle udienze di rinvio entro termini il più possibile contenuti, 

rinvio per la precisazione delle conclusioni ogni qualvolta non sia assolutamente 

indispensabile proseguire nell’attività istruttoria; fissazione dell’udienza di 

precisazione delle conclusioni entro il più breve termine possibile, se necessario 

posticipando le cause infratriennali, naturalmente avendo cura di non superare per 

queste ultime il termine triennale; dimezzamento dei termini per il deposito di 

comparse conclusionali e di replica, ove le parti non richiedano espressamente i 

termini di legge nella loro interezza; redazione e deposito delle sentenze in 

procedimenti ultratriennali con priorità rispetto alle sentenze a definizione delle 

cause infratriennali); 

• ricorso alla definizione conciliativa, tuttavia senza rinvii meramente dilatori, a 

mediazione ed arbitrati; 

• predisposizione, da parte del singolo giudice, del calendario del processo; 

• in particolare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ciascun giudice 

deve avere cura di condurre l'istruttoria celermente, nel pieno rispetto dei diritti 

delle parti, di vigilare sul rispetto dei termini assegnati ai terzi che a qualunque 

titolo prestino la loro opera nel processo (consulenti tecnici d'ufficio; destinatari di 

richieste di informazioni o di ordini di esibizione), e di programmare l’attività 
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provvedimentale e rispettare i termini di legge per il deposito delle decisioni 

adottate, con specifico dovere di vigilanza dei Presidenti di sezione; 

• rinvii delle controversie per la precisazione delle conclusioni con gestione 

programmata in modo tale che le cause ultratriennali e quelle infratriennali siano, 

quanto più possibile, in numero adeguato che consenta l’abbattimento 

dell’arretrato; 

• i tempi di definizione dei singoli affari devono tendenzialmente rispettare i termini 

di ragionevole durata indicati nel programma di gestione; 

• prestare particolare attenzione alle situazioni in cui dovessero essere esperiti i 

rimedi preventivi di cui alla legge n. 208/2015. 

Negli stessi programmi sono previsti i seguenti meccanismi di monitoraggio mensile 

e trimestrale, in particolare, per sorvegliare l’attuazione del programma e degli obiettivi 

in esso indicati: 

• il Presidente del Tribunale verifica mensilmente la pendenza dei procedimenti e la 

definizione dei procedimenti ultratriennali e infratriennali, al fine di verificare 

costantemente la situazione dell’Ufficio, con particolare riguardo alla definizione 

dei procedimenti pendenti da più lunga durata o ultratriennale. 

• le cancellerie controllano e comunicano ogni tre mesi al Presidente del Tribunale e 

ai rispettivi Presidenti di sezione provvedimenti e sentenze non depositati nei 

termini; 

• le cancellerie comunicano con la stessa frequenza la definizione dei procedimenti, 

da indicare specificamente, pendenti da più tempo; 

• i Presidenti di sezione garantiscono l’uniformità degli orientamenti 

giurisprudenziali univoci all'interno delle singole sezioni del Tribunale; 

• i Presidenti di sezione convocano le prescritte riunioni periodiche bimestrali, nel 

corso dell’anno di riferimento, con i colleghi della rispettiva sezione, in particolare 

ogni qualvolta sia necessario garantire uniformità interpretativa di norme ed 

organizzativa del servizio; 

• i giudici del settore civile entro il 15 novembre di ogni anno consegnano al 

Presidente del Tribunale programma dettagliato della definizione dei procedimenti 

ultratriennali ancora pendenti, rimasti da definire; 

• rispetto nei limiti del possibile, del principio della ragionevole durata del processo, 

del termine infratriennale senza pregiudizio per la qualità, sempre con osservanza 

dei criteri di priorità; 

• utilizzazione dei sistemi informatici e PCT; 

• il Presidente della prima sezione civile e i giudici assegnatari dei procedimenti di 

esecuzione immobiliare procedono sollecitamente alla fissazione delle udienze ex 
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art. 569 c.p.c. e vigilano sulla fruttuosa liquidazione dei beni oggetto di procedure 

esecutive o fallimentari; 

• i giudici coordinatori dei giudici onorari vigilano in maniera efficace sulla attività 

dei giudici onorari; 

• il Presidente della seconda sezione civile vigila sul settore delle eredità giacenti, in 

collaborazione con la cancelleria; 

• esercizio efficace del potere di vigilanza dei giudici tutelari da parte dei magistrati 

referenti; 

• utilizzazione dei sistemi informatici, attuazione processo telematico, osservanza 

Protocollo Tribunale – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in materia di PCT; 

• riunioni periodiche eventualmente necessarie per l’aggiornamento dei Protocolli; 

• diligenza e raggiungimento degli obiettivi prefissati mediante la predisposizione da 

parte di ciascun giudice del programma di lavoro, elenco schematico degli affari 

da trattare con indicazione dell’anno di iscrizione, del calendario del processo; 

• efficiente collaborazione con le cancellerie e con il personale amministrativo; 

• individuazione responsabile da parte di ciascun giudice di accorgimenti 

organizzativi del lavoro idonei a prevenire la mancata trattazione dei procedimenti 

in caso di assenza prevedibile di un magistrato, collaborazione con le cancellerie e 

attività di supporto reciproco al fine dell’organizzazione dell’attività a cui il singolo 

giudice sia chiamato in qualità di sostituto supplente in assenza del magistrato da 

sostituire. 

Per quanto riferito, il <<rispetto dei criteri di priorità è stato garantito e ha 

consentito il conseguimento degli obiettivi prefissati per il 2020, con l’unica eccezione 

riguardante taluni procedimenti in materia fallimentare iscritti rispettivamente nel 2011 e 

nel 2013>>. 

Il Presidente ha evidenziato che <<la durata media di definizione nel periodo di 

interesse ispettivo è stata per tutti procedimenti civili inferiore a tre anni>> con il 

<<valore più alto si è registrato nel settore fallimentare e altre procedure concorsuali, … 

superiore persino a quella del settore tutele, curatele e amministrazioni di sostegno>>, 

l’obiettivo del <<contenimento della durata media dei procedimenti è stato perseguito in 

tutti gli anni interessati dall’ispezione>>, la  <<durata media, già inferiore a í tre anni, 

non pare invero comprimibile in modo significativo>>, considerando la scopertura degli 

organici e della situazione emergenziale da COVID-19. 

Venendo alle previsioni dei DOG, si evidenza quanto segue. 

Nel DOG 2020/2022, sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

• garantire la ragionevole durata del processo;  
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• avere particolare riguardo alle controversie pendenti da oltre tre anni ed a quelle 

nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell’uomo chiede ai giudici nazionali una 

diligenza eccezionale;  

• privilegiare l’eliminazione dei procedimenti pendenti da più lunga durata o 

caratterizzati da connotati di particolare urgenza e al contempo trattare gli affari 

infratriennali;  

• incremento della riduzione dell’arretrato delle pendenze ultratriennali; 

• evitare l’accumulo di nuovo arretrato; 

• definizione dei procedimenti entro tempi più contenuti, nella norma nel periodo 

infratriennale; 

• rispetto dei criteri di priorità legale;  

• conferma e attuazione dei sistemi di monitoraggio; 

• applicazione di buone prassi.  

Si ritiene, in particolare, privilegiata l’eliminazione dei procedimenti caratterizzati 

da connotati di particolare urgenza o pendenti da più lunga durata ed è prevista la 

fissazione di udienza a ritmi particolarmente ravvicinati, senza accumulo di ulteriore 

nuovo arretrato; a tal fine sono state rinnovate a tutti i magistrati le disposizioni <<di 

sollecita chiusura e definizione privilegiata dei procedimenti pendenti da più lunga durata 

o caratterizzati da connotati di urgenza e definizione dei procedimenti nell’arco temporale 

inferiore a tre anni dalla data di iscrizione>>.    

Sono previsti meccanismi di monitoraggio per sorvegliare l’attuazione del 

programma stesso e degli obiettivi in esso indicati. 

Innanzitutto è richiesto alle cancellerie di controllare e comunicare mensilmente al 

Presidente provvedimenti e sentenze non depositati nei termini e di comunicare con la 

stessa frequenza la definizione dei procedimenti, da indicare singolarmente e 

specificamente, pendenti da oltre tre anni.    

Vengono promosse, altresì, verifiche periodiche (mensili, trimestrali e semestrali) per 

monitorare i procedimenti ultratriennali, verificare l’equa distribuzione e l’equilibrio dei 

carichi di lavoro, il benessere organizzativo. 

E’ previsto nell’ultimo DOG che la produttività continui ad essere alta e svilupparsi 

nel settore civile con la celebrazione di tre udienze settimanali, di cui una collegiale.  

Nell’ultimo DOG <<si confida di poter concentrare gli sforzi su una accelerata e 

privilegiata trattazione soprattutto delle controversie pendenti da oltre tre anni o 

richiedenti l’investimento di eccezionale diligenza e raggiungere gli obiettivi prefissati 

mediante la predisposizione del calendario del processo, l’elenco schematico complessivo 

degli affari assegnati, il monitoraggio periodico e l’attuazione dei meccanismi di controllo 

semplici ma efficaci previsti nel progetto di gestione, l’efficiente collaborazione a tal fine 

con le cancellerie>>. 
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E’ previsto l’impiego di energia nella realizzazione di progetti di innovazione 

tecnologica, con l’implementazione dell’uso degli strumenti informatici per sopperire alla 

mancanza di risorse e per accelerare i processi lavorativi. 

Nel DOG 2020/2022 sono stati individuati strumenti di intervento, volti a ridurre i 

tempi di definizione dei procedimenti e ad accrescere la produttività, relativi alla 

giurisdizione e all’amministrazione. 

I previsti interventi sull’andamento dell’attività giurisdizionale sono la definizione dei 

carichi esigibili, la perequazione dei carichi di lavoro, il riequilibrio dei ruoli, la esclusione 

delle udienze di mero rinvio in assenza di motivate fondate ragioni, la calendarizzazione 

dei processi civili, l’incremento del tentativo di conciliazione, la fissazione di udienze 

aggiuntive, l’impiego proficuo dei giudici onorari, gli Uffici per il Processo. 

Un primo previsto intervento è quello costituito dalla definizione del c.d. carico 

esigibile, la cui osservanza avviene con monitoraggio e interlocuzione con i magistrati e 

prima ancora con la pianificazione del lavoro del singolo magistrato e delle sezioni. 

Altro previsto intervento è costituito dalla perequazione dei carichi di lavoro, in 

sostanza ritenuta <<uno sprone di notevole efficacia ad un incremento di produttività>> 

nonché <<strumento di equilibrio e benessere e garanzia di risultati in termini di 

efficienza>>. 

Ulteriore strumento è quello del riequilibrio dei ruoli, extrema ratio cui ricorrere 

con il consenso dei magistrati e cui si ricorre nel caso di immissione di nuovi giudici nella 

sezione, che non può non agevolare la riduzione dei tempi di definizione. 

E’ prevista, poi, <<incisiva opera di sensibilizzazione dei singoli magistrati sulla 

necessità di evitare udienze di mero rinvio, peraltro non previste>>, con attenzione alla 

<<preparazione preventiva delle udienze … misura già pienamente attuata>>. 

Ancora è prevista la calendarizzazione dei processi quale <<metodo di lavoro già 

consolidato>>. 

Iniziativa da assumere prevista è costituita da un ricorso più accentuato allo 

strumento del tentativo di conciliazione, per quanto riferito <<ampiamente attuato, in 

particolare anche nelle cause di lavoro, con risultati lusinghieri>>, al quale si aggiunge 

una sensibilizzazione all’utilizzo della mediazione con più convegni e incontri con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e gli organismi accreditati e con un Protocollo di linee 

guida per la mediazione siglato con tale Consiglio dell’Ordine. 

Per un maggiore smaltimento dei procedimenti pendenti è previsto anche l’aumento 

del numero delle udienze, con la fissazione di quelle straordinarie, aggiuntive. 

L’utilizzo dei giudici onorari è previsto nel DOG quale possibile contributo <<ad un 

significativo, oltre che mirato, contributo per lo smaltimento del lavoro, in particolare nel 

settore della volontaria giurisdizione>> e delle esecuzioni mobiliari. 
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Sono individuati nel DOG quali strumenti utili per ridurre i tempi e aumentare la 

produttività gli Uffici per il Processo. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di produttività è prevista anche la 

tutela della genitorialità e della salute, con un protocollo in materia siglato dai Consigli 

dell’Ordine e dagli uffici giudiziari del distretto e, in particolare, l’organizzazione di 

riunioni settoriali e plenarie. 

Nel DOG sono richiamati pure i tirocini formativi svolti che avrebbero contribuito ad 

una più celere definizione soprattutto di pratiche seriali nonché le convenzioni con enti 

territoriali ed associazioni per l’attuazione dell’istituto della messa alla prova e 

l’ammissione al lavoro di pubblica utilità e i protocolli di intesa (con la Procura della 

Repubblica, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Camera penale, Osservatorio civile, tra 

l’altro, in materia di famiglia), in tema di amministrazione di sostegno (anno 2017), 

violenza di genere (2017), mantenimento dei figli, stupefacenti, liquidazioni dei compensi 

dei difensori di ufficio, P.C.T., udienze filtro, alternanza scuola-lavoro, liquidazione 

indennità ex art. 379 c.c., , PEC, mediazione, trattazione dei procedimenti in materia di 

diritto di famiglia in tempo di emergenza sanitaria. 

Individuati nel DOG quali strumenti utili per ridurre tempi di definizione dei processi 

e aumentare la produttività sono gli interventi sulla struttura amministrativa costituite 1) 

dall’ottimale utilizzo delle risorse disponibili (ritenute scarse) – in particolare con 

implementazione del ricorso alle opportunità tecnologiche e con il superamento della 

eventuale frammentazione delle attività, con un controllo più ampio dei processi di 

lavoro, la razionalizzazione e semplificazione di procedure –, 2) dall’ottimizzazione dei 

servizi – in particolare con il programma annuale delle attività annualmente redatto in 

condivisione dal Presidente con il Dirigente amministrativo e con la necessità di 

individuare figure qualificate di coordinatori dei settori e, tra l’altro, con verifica del 

risultato della pianificazione e della esecuzione delle attività nonché adozione delle 

conseguenti iniziative per correggere, migliorare e stabilizzare dei livelli di performance – 

3) dal recupero di risorse a supporto del lavoro delle cancellerie e dei magistrati – 

avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 98/2011, 

convertito nella legge n. 111/2011 – e 4)  dall’incentivazione dell’utilizzo dello strumento 

informatico/telematico, del coordinamento e interlocuzioni con i magistrati, il Dirigente 

amministrativo, i coordinatori e responsabili della segreteria amministrativa e delle 

cancellerie, con la Procura della Repubblica e il Foro.  

Tra i provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e la 

tempestiva definizione dei singoli procedimenti, per quanto riferito dai vertici del 

Tribunale, <<si è provveduto a richiedere dapprima direttamente, e quindi attraverso i 

presidenti di sezione, ai singoli giudici la pianificazione del lavoro per l’anno successivo, e 

pertanto la previsione di definizione dei singoli procedimenti assegnati, ultratriennali; con 
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i presidenti di sezione ed i giudici togati ed onorari si è definita annualmente in sede di 

riunione plenaria lo smaltimento di eventuali procedimenti pendenti assegnati ed 

ultratriennali e l’entità delle definizioni dei procedimenti assegnati da parte di ciascun 

giudice e nel complesso>>, si <<è dunque proceduto mensilmente al monitoraggio dello 

stato di avanzamento delle definizioni nel rispetto del programma di gestione da parte di 

ciascun giudice in conformità al programma di lavoro previsto nel Programma di 

gestione, nonché di eventuali ritardi>>, in <<caso di accertamento di ritardi nel deposito 

di sentenze ed ordinanze, in base alle comunicazioni mensilmente inviate dalle cancellerie 

al presidente del tribunale all’inizio di ciascun mese per il mese precedente … si è 

provveduto ad invitare il giudici al deposito assegnando un termine congruo e le 

rispettive Cancellerie a controllare l’avvenuto deposito nel termine prescritto e 

comunicare al presidente del Tribunale l’avvenuto deposito e l’entità del ritardo>>, si 

<<è proceduto, con variazione tabellare, alla riassegnazione di procedimenti in caso di 

trasferimento ad altro ufficio, tramutamento ad altra sezione o settore, dimissioni 

volontarie di uno o più giudici togati o delle dimissioni di uno o più giudici onorari>>, 

<<in pochi casi e in concreto mediante le predette riassegnazioni, si è proceduto ad un 

riequilibrio dei ruoli mediante ridistribuzione di procedimenti>>, è stato <<istituito 

l’Ufficio per il processo civile, che ha dato ottimi risultati e ha consentito lo smaltimento 

dell’arretrato, in materia di volontaria giurisdizione (definizione pratiche di 

rendicontazione e altro>>.  

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Per quanto riferito dai vertici del Tribunale, le <<misure di degiurisdizionalizzazione - 

mediazioni e negoziazioni assistite - per il numero relativamente contenuto delle stesse, 

non risultano avere inciso in modo considerevole sulla riduzione dei flussi, pendenze e 

definizioni>>. 

Come da prospetto ispettivo T2c.4, un solo procedimento di negoziazione assistita in 

materia di separazione e divorzio è stato iscritto e definito presso il Tribunale di Bolzano 

nel periodo di interesse ispettivo. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

Con riferimento all’intero settore civile, il Tribunale di Bolzano ha dimostrato, nel 

periodo di interesse ispettivo, una produttività tale da far fronte alle sopravvenienze e da 

abbattere l’arretrato in tutte le macroaree diverse da quella degli affari non contenziosi, 



92 

 

nella quale, peraltro, l’aumento delle pendenze nel corso di tale periodo è dipeso 

dall’aumento delle amministrazioni di sostegno. 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato la volontà di definire i 

procedimenti di più remota iscrizione e di contenere l’arretrato costituito da tali 

procedimenti; una apparente recente stasi nel settore degli affari non conteziosi e ritardi 

nel deposito di provvedimenti sono state oggetto di interlocuzioni con il Capo dell’Ufficio, 

interlocuzioni di cui si riferisce nella relazione riservata. 

Confrontando il periodo di interesse dell’ultima ispezione e il periodo della 

precedente ispezione, non può non segnalarsi che, anche senza considerare l’attività 

delle sezioni distaccate fino all’accorpamento verificatosi nel corso del segmento 

temporale di interesse della precedente ispezione, sono comunque di numero maggiore le 

aree in cui si registra una riduzione della produttività nel periodo di interesse dell’ultima 

ispezione rispetto al periodo di interesse della precedente, di quelle in cui la produttività 

è cresciuta. 

I vertici del Tribunale hanno evidenziato quanto segue: <<Le misure adottate come 

sopra indicate ed attuate hanno contribuito a determinare dal 2013 ad oggi, ed anche nel 

periodo ispettivo, la riduzione consistente delle pendenze complessive degli affari di 

contenzioso civile ordinario, che rappresentano notoriamente gli affari più complessi e 

richiedono maggiori adempimenti istruttori con conseguente maggiore durata, il 

contenimento della durata dei procedimenti, il rispetto dei termini di deposito dei 

provvedimenti, l’osservanza del principio ragionevole durata dei procedimenti in tutti i 

settori, con l’unica criticità nella definizione dei procedimenti in materia fallimentari.  

Anche nel periodo interessato dalla presente ispezione come in quello della 

precedente verifica ispettiva,  

in numerose macroaree non figurano procedimenti ultra-triennali,  

le pendenze in particolare dei procedimenti di contenzioso civile ordinario sono 

state costantemente e progressivamente ridotte,  

vi è stata una continua riduzione delle pendenze ultra-triennali, 

i procedimenti ultra-triennali sono sempre meno risalenti e riguardano in massima 

parte pendenze solo di poco superiori ai tre anni, 

la durata media dei procedimenti è complessivamente inferiore ai tre anni,  

le definizioni in taluni settori (lavoro, previdenza ed assistenza, decreti ingiuntivi, 

separazioni consensuali e divorzi congiunti) sono inferiori all’anno e la breve durata è 

stata riconosciuta in sede di indagini comparative tra uffici sulla base dei dati ministeriali 

pubblicate su quotidiani nazionali. 

I risultati sono stati raggiunti grazie all’impegno dei giudici, al lavoro di squadra e 

alla condivisione degli obiettivi, all’organizzazione dell’Ufficio, al monitoraggio e controllo 

dell’osservanza dei programmi di gestione, al controllo e pretesa dell’osservanza rigorosa 
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dei termini di deposito di provvedimenti e sentenze, alla istituzione di mini teams 

mediante l’assegnazione di un tirocinante a due magistrati ai fini della collaborazione 

diretta con i magistrati ed in collegamento tramite gli affidatari con la cancelleria di 

riferimento, all’introduzione di buone prassi (linee guida interne per le liquidazioni, 

protocollo di intesa del Tribunale con la Procura della Repubblica presso il Tribunale, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’Osservatorio nazionale per la famiglia, sezione di 

Bolzano, in materia di contributo al mantenimento per i figli nei procedimenti di 

separazione, divorzio, regolamentazione della potestà genitoriale, protocollo di intesa 

sottoscritto dal Tribunale con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’Osservatorio 

nazionale per la famiglia, sezione di Bolzano, per la celebrazione e definizione dei 

procedimenti civili, separazioni, divorzio, regolamentazione della potestà genitoriale nel 

periodo di emergenza epidemiologica, buone prassi in materia di procedimenti di 

esecuzione  immobiliari, elaborazione protocollo di intesa in materia di amministrazioni di 

sostegno e apertura sportello di possibilità in collaborazione  con il COA, istituzione 

dell’Ufficio per il processo civile.     

L’ufficio ha mantenuto standard di rendimento significativamente adeguati nelle 

definizioni rispetto alle pendenze ed iscrizioni e durata dei procedimenti anche nel 

periodo dell’emergenza epidemiologica da Sars-Covid19, grazie anche ai protocolli di 

intesa stipulati con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano […] 

Al fine di implementare la trattazione e definizione dei procedimenti è stato 

utilizzato l’Ufficio per il processo istituito nel settore civile con decreto di variazione 

tabellare urgente Prot. 1578/2019 dd. 19/7/2019, che ha incontrato l’unanime parere 

favorevole espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello in data 25/7/2019. 

La significativa riduzione dell’arretrato relativo alla revisione ed al controllo dei 

rendiconti periodici e finali depositati da amministratori di sostegno e tutori, è stata 

ottenuta, in particolare, tramite l’organizzazione dell’Ufficio per il processo.>>. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

A data ispettiva, come da prospetto TO_10, nel settore penale prestavano effettivo 

servizio, considerando anche il Presidente di sezione, nove magistrati professionali (n. 9), 

di cui tre (n. 3) nel settore GIP/GUP.  

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 



94 

 

Dal prospetto TO_14 relativo al Tribunale di Bolzano risultano le pendenze alla data 

di inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, esauriti nel corso del periodo oggetto 

di ispezione e pendenti alla data finale. 

Secondo i dati riportati in tale prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento complessivamente n. 8.447 processi, di 

cui n. 8.221 di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 198 di 

competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 28 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 7.724 procedimenti, di 

cui n. 7.538 procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 

157 procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 29 

procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace. 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 1.713 1.569 1.656 1.838 1.928 2.079 1.713   

Sopravvenuti 397 1.631 1.777 1.691 1.398 1.327 8.221 1.644,2  

Esauriti 541 1.544 1.595 1.601 1.247 1.010 7.538 1.507,6  

Pendenti finali 1.569 1.656 1.838 1.928 2.079 2.396 2.396  2.395 

 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante delle sopravvenienze negli anni 

interi del periodo di interesse e una crescita costante delle definizioni tra il 2017 e il 

2019, con un evidente calo nel 2020. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

complessivamente pari al 39,81%, tenendo conto del dato finale reale, e al 39,87%, 

tenendo conto del dato finale informatico. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi negli anni interi del periodo di 

interesse ispettivo. 
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B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 51 53 67 64 71 74 51   

Sopravvenuti 7 37 34 53 24 43 198 39,6  

Esauriti 5 23 37 46 21 25 157 31,4  

Pendenti finali 53 67 64 71 74 92 92  88 

 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante delle sopravvenienze negli anni 

interi del periodo di interesse e una crescita costante delle definizioni tra il 2017 e il 

2019, con un evidente calo nel 2020. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

complessivamente pari al 72,54%, tenendo conto del dato finale reale, e all’80,39%, 

tenendo conto del dato finale informatico. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi negli anni interi del periodo. 
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C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 4 1 5 2 6 5 4   

Sopravvenuti - 11 5 6 4 2 28 5,6  

Esauriti 3 7 8 2 5 4 29 5,8  

Pendenti finali 1 5 2 6 5 3 3  3 

 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante delle definizioni negli anni 

interi del periodo di interesse e una costante riduzione delle sopravvenienze nei 

medesimi anni. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari al 25,00% (da 4 a 3 pendenze). 

 

D. Corte di Assise 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - 2 1 1 - - -   

Sopravvenuti 2 1 - 1 - 2 6 1,2  
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Esauriti - 2 - 2 - - 4 0,8  

Pendenti finali 2 1 1 - - 2 2  2 

 

Nel periodo di interesse ispettivo sono sopravvenuti n. 6 procedimenti, di cui n. 4 

definiti, con la consenguenza che le pendenze iniziali sono passate da 0 a 2. 

Il seguente grafico riporta i flussi degli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nell’area penale 

dibattimentale. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 93 73 55 64 124 152 93   

Sopravvenuti 67 212 220 206 268 153 1.126 225,2  

Esauriti 87 230 211 146 240 244 1.158 231,6  

Pendenti finali 73 55 64 124 152 61 61  56 

 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante delle sopravvenienze e una 

costante riduzione delle definizioni negli anni interi del periodo di interesse ispettivo, nel 

quale si registra comunque un riduzione delle pendenze esecutive dibattimentali 

complessivamente pari al 39,78%, tenendo conto del dato finale reale, e al 34,40%, 

tenendo conto del dato finale informatico. 
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Nel periodo di interesse ispettivo, nell’area della Corte d’Assise, senza pendenze 

iniziali e finali, sono sopravvenuti e sono stati definiti n. 2 incidenti di esecuzione. 

 

F. Misure di prevenzione 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi alle procedure di applicazione delle misure 

di prevenzione. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 10 31 31 25 6 13 10   

Sopravvenuti 27 4 - - 7 - 38 7,6  

Esauriti 6 4 6 19 - 6 41 8,2  

Pendenti finali 31 31 25 6 13 7 7  - 

 

Il prospetto TO_14 mostra, con riferimento alle procedure di applicazione delle 

misure di prevenzione, una riduzione delle pendenze nel corso del periodo di interesse 

ispettivo pari al 30,00%. 

I grafici che seguono rappresentano i flussi relativi alle procedure di applicazione di 

misure di prevenzione negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 
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Non risultano dal relativo prospetto procedure per la modifica o la revoca delle 

misure di prevenzione, pendenti, sopravvenute e definite nel periodo di interesse 

ispettivo. 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi al settore del riesame delle misure cautelari. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - - 2 3 4 5 -   

Sopravvenuti 22 71 80 98 128 46 445 89,0  

Esauriti 22 69 79 97 127 50 444 88,8  

Pendenti finali - 2 3 4 5 1 1  1 

 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

relativamente al riesame delle misure cautelari da 0 a 1, con n. 445 procedimenti 

sopravvenuti e n. 444 procedimenti definiti. 

La seguente tabella riporta i dati relativi al settore degli appelli in materia di misure 

cautelari. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali - 2 1 6 3 1 -   

Sopravvenuti 6 20 31 22 21 17 117 23,4  

Esauriti 4 21 26 25 23 18 117 23,4  

Pendenti finali 2 1 6 3 1 - -  - 

 

Nel periodo di interesse ispettivo sono sopravvenuti e sono stati definiti n. 117 

procedimenti di appello; non vi sono pendenze iniziali e finali. 

Il prospetto TO_14 mostra una crescita costante di sopravvenuti e definiti nell’area 

del riesame delle misure cautelari negli anni interi del periodo di interesse nonché un 

andamento decrescente di sopravvenuti e definiti tra il 2018 e il 2020 nell’area degli 

appelli in materia di misure cautelari. 

I grafici che seguono rappresentano i flussi relativi ai procedimenti di riesame e di 

appello, complessivamente considerati, relativi alle misure cautelari personali e alle 

misure cautelari reali, negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 
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5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’Ufficio, nel periodo di interesse ispettivo, ha fronteggiato adeguatamente le 

sopravvenienze solo nei settori degli appelli avverso sentenze del giudice di pace, delle 

misure di prevenzione e degli incidenti di esecuzione, nei quali le pendenze si sono 

ridotte, nonché nel settore degli appelli in materia di misure cautelari, nel quale le 

pendenze sono invariate. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Criteri di priorità per la trattazione dei processi individuati risultano specificamente 

individuati nei programmi di gestione del settore penale relativi all’anno 2020 e all’anno 

2021. 

Sono stati ritenuti prioritari, in via di urgenza gradata decrescente, i seguenti 

processi: 

1) quelli relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai 

delitti di criminalità organizzata anche terroristica;  

2) quelli elencati nell’art. 132 bis disp. att. c.p.p., non secondo l’ordine numerico ivi 

considerato, ma, all’interno di quella elencazione, in base ad una concreta 

valutazione di urgenza da operarsi da parte di ciascun giudice (in primo luogo 

seguendo le disposizioni codicistiche aventi ad oggetto lo scaglionamento dei 
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tempi processuali, ad es. per i giudizi con rito direttissimo, e poi avvalendosi 

anche dei criteri elencati al successivo punto 7); 

3) quelli per reati previsti dalla legge n. 69/19 (“Modifiche al codice penale, al codice 

di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di 

violenza domestica e di genere”) e quelli relativi ai reati di cui agli artt. 582, 

aggravato ai sensi dell’art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, 2 co. e 612 cpv. c.p., 574 e 

574-bis c.p., nonché ai reati di cui all’art. 570 c.p. e ai reati previsti dall’art. 570 

bis c.p. e dall’art. 388, 2 co. c.p., ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 

609-octies e 612-bis del codice penale; 

4) quelli da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato; 

5) quelli a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si 

procede;  

6) quelli nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di 

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

cessata; 

7) quelli che possano ritenersi urgenti in forza di una valutazione, rimessa al giudice 

del processo, relativamente alla concreta gravità ed offensività del reato, alla 

soggettività del reo, al pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione 

della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché all’interesse rilevante (anche 

civilistico) della persona offesa; 

8) quelli nei quali vi è almeno una parte civile costituita; 

9) quelli relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla 

prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di 

circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della 

reclusione  non inferiore nel massimo a quattro anni; 

10)  quelli nei quali vi siano esigenze di tutela di un interesse pubblico ad acquisizioni 

patrimoniali; 

11)  quelli per reati a rischio di prescrizione;  

12)  processi a rischio legge Pinto; 

13)  quelli nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto co., c.p; 

14)  quelli ultratriennali (o ultrabiennali se di appello) e poi, a seguire, quelli di durata 

ultrabiennale; 

E’ previsto che si segua l’ordine cronologico nella trattazione dei processi, secondo 

l’anno di iscrizione dei medesimi al registro del Tribunale.  
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E’ previsto il monitoraggio periodico, quantomeno trimestrale, dell’attuazione del 

piano di gestione e, dunque, del rispetto dei criteri di priorità da parte del Presidente, al 

quale la cancelleria invia i dati. 

  

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Ai processi con detenuti è data priorità.  

Il Dirigente amministrativo del Tribunale ha attestato che l’Ufficio ha in uso un 

registro informatico di comodo “non ufficiale” per la gestione dei fascicoli pendenti con 

misure cautelari coercitive, registro introdotto in forza di ordine di servizio n. 28/2015 e 

nel mese di ottobre 2021 sostituito con un altro.  

Il registro attuale, in cartella condivisa fra i magistrati e il personale amministrativo 

delle aree del GIP/GUP, Dibattimento e Riesame, è strutturato in maniera efficiente, e 

quindi più sicura dal punto di vista della gestione e della riservatezza, e consente 

l’inserimento e di conseguenza l’archiviazione di tutte le misure in questione.  

I dati delle misure in esso inseriti permettono, attraverso degli automatismi, di 

monitorare efficacemente, lo stato delle misure cautelari a 10 giorni dalla loro scadenza, 

a 1 giorno dalla loro scadenza, a termine scaduto, nonché quelle regolarmente gestite. 

In corso di verifica da remoto, sono stati controllati a SICP procedimenti a carico di 

persone sottoposte a misura cautelare, a campione, per l’ufficio GIP/GUP e per l’ufficio 

Dibattimento. Dal controllo è emerso che è stato formato il fascicolo telematico della 

misura ed è stata aggiornata la posizione giuridica dell’indagato/imputato; viene 

regolarmente riportata la data di scadenza della misura, tranne eccezioni; non risulta 

implementato l’applicativo “Alert” di SICP. 

Durante la verifica in sede è stato effettuato controllo dei fascicoli processuali a 

campione, dal quale si è rilevato che i sottofascicoli delle misure, di solito, formati dalla 

cancelleria GIP sono tenuti con atti non cuciti, ma numerati ed indicizzati; la copertina 

reca l’annotazione della posizione giuridica dell’imputato non la data di scadenza della 

misura; all’interno del sottofascicolo della misura è contenuta “scheda detenuto” 

sottoscritta dal magistrato. Presso la cancelleria dibattimentale – nei casi di giudizio 

direttissimo – non è stato predisposto il fascicolo della misura né cartaceo, né telematico. 

A seguito dell’emissione della sentenza, in nessun caso è stato rinvenuto c.d. ordine di 

scarcerazione provvisorio. 

Presso la cancelleria dibattimentale il servizio è svolto dagli assistenti di udienza. 

In ordine alle modalità di gestione dei processi con imputati detenuti, i vertici 

dell’Ufficio in verifica hanno rappresentato quanto segue: <<I processi con imputati 

detenuti sono stati organizzati e si sono svolti con osservanza rigorosa dei principi 

costituzionali a salvaguardia del rispetto della dignità della persona. Le udienze di 
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convalida e direttissime con imputati detenuti sono state fissata in prima mattinata prima 

dell’inizio delle udienze ordinarie. Le udienze con imputati detenuti sono state celebrate 

con rigorosa osservanza dell’orario di inizio dell’udienza, in moda tale da evitare tempi di 

attesa e da non impegnare la polizia penitenziaria in Tribunale oltre il tempo 

strettamente necessario per l’udienza, e scaglionando e calendarizzando le ulteriori 

udienze ed adempimenti istruttori nei processi. Le udienze si sono svolte in modo 

ordinato e in base alla calendarizzazione degli impegni previsti. Unitamente al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati ed alla Procura della Repubblica è stata avviata l’elaborazione 

di un sistema digitale di comunicazione dell’inizio dell’udienza per garantire la presenza 

tempestiva di tutti i partecipanti al processo, l’inizio regolare dei processi, la riduzione dei 

tempi di attesa per i difensori e professionisti e la polizia penitenziaria, il regolare 

svolgimento delle udienze, la eliminazione di assembramenti. Sono stati installati e 

predisposti le apparecchiature elettroniche ed i monitor nell’atrio dinanzi alle aule di 

udienza penali. Tale sistema, elaborato nel periodo di interesse ispettivo, è stato 

realizzato e funziona regolarmente per il settore gip/gup dalla ripresa dell’attività 

giudiziaria ordinaria in esito al periodo feriale 2021.>>. 

Non sono state rilevate scarcerazioni oltre il termine massimo di custodia. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

 

Quanto alla capacità di far fronte alle sopravvenienze, occorre valutare anche i dati 

di seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

L’indice di ricambio, che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo, laddove inferiore al 

100%, attesta che l’Ufficio, nel settore, non è riuscito a fronteggiare le sopravvenienze. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio è pari al 92,2%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale iscritti 

nel Mod. 16, l’indice di ricambio è pari all’85,8%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale del riesame, l’indice di ricambio 

è pari al 99,2%. 

Quanto ai procedimenti in materia di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 

263,6%. 
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Quanto ai procedimenti di competenza della Corte d’Assise, l’indice di ricambio è pari 

al 200,0%. 

L’indice di smaltimento totale si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi considerati e, ove maggiore del 50%, indica una buona 

capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il c.d. arretrato. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento è pari al 46,9%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale iscritti 

nel Mod. 16, l’indice di smaltimento è pari al 35,3%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale del riesame, l’indice di 

smaltimento è pari al 97,5%. 

Quanto ai procedimenti in materia di prevenzione, l’indice di smaltimento è pari al 

21,5%. 

Quanto ai procedimenti di competenza della Corte d’Assise, l’indice di smaltimento è 

pari al 40,0%. 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali, è pari a +32,5% quanto 

ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, è pari a 

+39,6% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale, è 

pari a +200,0% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale del riesame, è pari a 

-58,1% quanto ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed è pari a -100,0%, 

quanto ai procedimenti di competenza della Corte d’Assise. 

  

5.2.1.2. Produttività 

 

I dati sopra riassunti vanno ora integrati innanzitutto con il numero di sentenze 

pubblicate, di decreti di definizione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione 

e di altri provvedimenti definitori emessi nel periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui alla parte del prospetto TO_14, i magistrati addetti al 

settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di Bolzano hanno 

complessivamente depositato:   

- n. 6.629 sentenze monocratiche diverse da quelle di definizione degli appelli 

iscritti nel mod. 7bis; 

- n. 27 sentenze monocratiche di definizione di appelli iscritti nel mod. 7bis; 

- n. 136 sentenze collegiali; 

- n. 941 altri provvedimenti definitori nel settore dibattimento; 

- n. 1.158 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione. 
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I dati complessivi delle sentenze e degli altri provvedimenti definitori di cui sopra, 

tratti dal prospetto TO_14, sono riportati nella tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito 

monocratico iscritti su registro mod.16 

451 1.212 1.346 1.278 976 881 6.144 1.228,8 6.629 

SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro mod.7bis 

1 7 8 2 5 4 27 5,4 27 

SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale 

iscritti su registro mod.16 

3 22 34 43 17 17 136 27,2 136 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 

e 7bis 

54 221 181 233 176 76 941 188,2  

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
87 230 211 146 240 244 1.158 231,6  

 

Alle sentenze e altri provvedimenti di cui sopra, devono aggiungersi n. 41 decreti che 

definiscono il giudizio nel settore delle misure di prevenzione nonché n. 4 sentenze e n. 2 

incidenti di esecuzione della Corte d’Assise. 

I dati complessivi delle sentenze e degli altri provvedimenti depositati nel settore del 

dibattimento, tratti dal prospetto TO_09, sono riportati nella tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche 

(escluse le sentenze di 
appello a sentenze giudice 

di pace) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

451 1.212 1.346 1.278 976 881  6.144 1.228,8 

1.b. Sentenze monocratiche 

di appello a sentenze del 

giudice di pace 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

1 7 8 2 5 4  27 5,4 

1.c. Declaratorie di 

estinzione del reato per 

esito positivo della prova 

(L.67 del 28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

36 132 80 89 90 58  485 97,0 

1.d. Sentenze collegiali 
(attribuite al giudice 

relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 

motivazione) 

3 22 34 43 17 17  136 27,2 

1.e - Totale sentenze depositate 491 1.373 1.468 1.412 1.088 960  6.792 1.358,4 
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1.e.1 - di cui con motivazione contestuale - 1 52 273 216 132  674 134,8 

1.f. Altri provvedimenti definitori 54 221 181 233 176 76  941 188,2 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova (L.67 del 
28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.b. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità dell'imputato 

(L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.c. Provvedimenti cautelari NC NC NC NC NC NC  NC NC 

3. Giornate d'udienza 194 638 696 677 598 509  3.312 662,4 

Punto 1.a, 1.b, 1.c ed 1.d "Sentenze": devono essere conteggiate tutte le sentenze (anche quelle con deposito motivazione 

contestuale). 

Punto 1.d "Sentenze collegiali": debbono essere attribuite al solo giudice relatore/estensore; qualora per le contestuali il 

dato non fosse rilevabile occorre attribuirlo a tutti i membri del collegio specificando nel campo "Annotazioni" di questa 

sezione per ogni anno il numero di sentenze con deposito differito per le quali il magistrato è stato relatore/estensore.  

Punto 2.a "Ordinanze idi sospensione  del procediimento con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014)" e punto 2.b 

"Ordinanze di sospensione  del procedimento  per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)": i dati vanno rintracciati 
nelle "Altre richieste" o mediante registri di comodo; qualora il dato non sia rilevabile occorre indicare "nr". 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali 9 27 22 52 47 21  178 35,6 

2. Riesame su misure cautelari reali 13 42 57 45 80 29  266 53,2 

3. Appelli 4 21 26 25 23 18  117 23,4 

4. Giornate d'udienza 44 157 201 179 209 132  922 184,4 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 6 4 6 19 - 6  41 8,2 

2. Altri provvedimenti definitori - - - - - -  - - 

3. Giornate d'udienza 24 66 37 4 - 1  132 26,4 

Nei "Decreti" indicare i provvedimenti che definiscono il giudizio di applicazione della misura di prevenzione; 

Negli "Altri provvedimenti definitori" indicare i provvedimenti che definiscono le procedure di revoca o modfica della 

misura. Qualora non siano rilevabili dal registro informatico in uso o da eventuali registri di comodo occorre indicare "nr" 

(dato non rilevabile). 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

- 2 - 2 - -  4 0,8 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - -  - - 

2. Provvedimenti cautelari - - - - - -  - - 

3. Giornate d'udienza 16 16 10 34 - 6  82 16,4 

 

Si segnala, infine, che i procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere 

per particolare tenuità del fatto ex art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen. sono stati 

sessantacinque (n. 65), pari al 22,56% del totale delle sentenze di proscioglimento di cui 

al prospetto ispettivo T3b.16 e allo 0,95% del totale delle sentenze emesse nel periodo di 

interesse. 
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In merito ai provvedimenti utili anche all’aumento di produttività, oltre che alla 

riduzione dei tempi dei processi, si riferisce infra sub 5.2.1.6.. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

A data ispettiva, risultano pendenti da oltre quattro anni n. 125 procedimenti 

monocratici e collegiali di primo grado, con una percentuale di incidenza del 5,03% 

rispetto al numero complessivo; in particolare, a data ispettiva risultano pendenti da oltre 

quattro anni n. 117 procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica diversi dagli appelli, pari al 4,9% del totale, e n. 8 procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione collegiale, pari al 9,1% del totale. Non 

risultano, a data ispettiva, procedimenti di appello e di Corte d’Assise pendenti 

rispettivamente da oltre tre anni e da oltre quattro anni. 

Nel periodo di interesse ispettivo, risulta che n. 66 procedimenti monocratici di primo 

grado e collegiali nonché di Corte d’Assise sono stati definiti in un tempo superiore ai 

quattro anni, con una incidenza dello 0,9% sul totale dei definiti di cui al prospetto 

ispettivo T3b1; in particolare, in un tempo superiore ai quattro anni sono stati definiti n. 

63 monocratici di primo grado, pari allo 0,8% del totale, e n. 3 collegiali, pari all’1,9% del 

totale; nello stesso periodo non risultano definiti in un tempo superiore a quattro anni 

procedimenti di competenza della Corte d’Assise; nel medesimo periodo non risultano 

definiti in un tempo superiore a tre anni procedimenti di appello avverso sentenza del 

giudice di pace. 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, sono 

stati n. 111, pari al 9,56% del totale complessivo (dibattimento e Assise) di cui al 

prospetto TO_14 (n. 1.160); risultavano, a data ispettiva, n. 11 incidenti di esecuzione 

pendenti da oltre un anno, pari al 19,64% del totale da dato reale di cui al prospetto 

TO_14 (n. 56). 

Nessun procedimento di applicazione o di revoca/modifica di misure di prevenzione 

risulta pendente a data ispettiva dopo oltre tre anni.  

Sei (n. 6) procedimenti di applicazione di misura di prevenzione sono stati definiti 

dopo oltre tre anni nel corso del periodo di interesse ispettivo, mentre non vi sono 

procedimenti di revoca/modifica di misure di prevenzione definiti dopo oltre tre anni. 

Ritardi nel deposito di provvedimenti e tempi di definizione degli incidenti di 

esecuzione sono stati oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale, di cui si 

riferisce nella relazione riservata. 

Il seguente prospetto riproduce i dati relativi alle pendenze remote. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 
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settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   117 4,9 63 0,8 

Collegiale da oltre 4 anni  8 9,1 3 1,9 

Corte di Assise 0 0 0 0,0 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

0 0 0 0,0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 6 14,63 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno   

11 19,64 111 9,56 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione, accertati dal Direttore con 

funzioni ispettive incaricato della relativa verifica e ottenuti dai prospetti statistici per il 

giudice per il dibattimento (dati espressi in giorni), sono di seguito evidenziati. 

Anno Definizione 

2016 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Dib. Collegiale 5 651 

 Dib. Mono 541 235 

 

Anno Definizione 

2017 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Dib. Collegiale 23 501 

 Dib. Mono 1544 308 

 

Anno Definizione 

2018 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Dib. Collegiale 37 528 

 Dib. Mono 1595 318 

 

Anno Definizione 

2019 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Dib. Collegiale 46 561 

 Dib. Mono 1601 315 
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Anno Definizione 

2020 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Dib. Collegiale 21 607 

 Dib. Mono 1247 396 

 

Anno Definizione 

2021 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Dib. Collegiale 25 560 

 Dib. Mono 1010 488 

 

La tabella che segue riporta, invece, i tempi di giacenza media dei processi penali, 

sui dati di flusso aggregati elaborati dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale. 

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 14,2 

Modello 16 (rito collegiale) 22,5 

Modello 19 (Corte di Assise) 16,2 

Tribunale del Riesame 0,4 

Misure di Prevenzione 53,5 

 

Si ribadisce che ritardi nel deposito di provvedimenti e tempi di definizione degli 

incidenti di esecuzione sono stati oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale, 

di cui si riferisce nella relazione riservata. 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato, emesse nel periodo oggetto di 

verifica presso il Tribunale di Bolzano, sono indicate nel prospetto che segue. 

Sentenze di prescrizione 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

Rito Monocratico 3 11 23 21 29 53 140 

Rito Collegiale 0 1 1 1 0 0 3 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 0 
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Pertanto, nel settore della Corte d’Assise non sono state emesse sentenze di 

prescrizione e, nel settore dibattimento, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato 

per prescrizione, sono complessivamente pari a n. 143 e costituiscono il 2,10% del totale 

delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

In merito alla prescrizione, i vertici del Tribunale hanno rappresentato che i relativi 

dati comprovano <<l’attenzione dei giudici, oltre che agli altri criteri di priorità, altresì al 

criterio precipuo della trattazione sollecita dei processi riguardanti reati a rischio 

prescrizione>>, il <<raggiungimento di tali risultati è reso possibile anche grazie ai 

rapporti di collaborazione con l’Ufficio requirente per l’invio organizzato degli atti, il 

contributo fondamentale del personale amministrativo di Tribunale e Procura, il clima di 

lavoro improntato al massimo rispetto e correttezza nei rispettivi ruoli di Magistrati ed 

Avvocati del foro>>, i <<risultati raggiunti paiono confermare la validità 

dell’organizzazione qualitativa e quantitativa adottata che ha consentito la definizione 

secondo giustizia di ogni processo, nel rispetto dell’ordine cronologico e delle priorità di 

trattazione prioritaria e spedita dei procedimenti riguardanti fasce deboli e procedimenti 

di natura rilevante in relazione ai diritti lesi dai reati e delle situazioni da tutelare>>, il 

<<dato di prescrizione di reati in esito al dibattimento di primo grado dinanzi al 

Tribunale, che continua ad essere di minima entità, pari all’1,2% (e dello 0,3% nel 

settore gip/gup) si ritiene possa essere definito fisiologico a fronte della carenza 

dell’organico di magistrati, mancanza di un numero sufficiente ed adeguato giudici 

onorari, scoperture esorbitanti di personale amministrativo (56,80%), assoluta mancanza 

di un numero sufficiente di profili e qualifiche necessarie per il funzionamento dei servizi 

di un ufficio giudiziario>>. 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Nei programmi di gestione per il settore penale redatti per gli anni 2020 e 2021, 

evidenziato che, nel settore penale, l’arretrato, costituito da procedimenti ultratriennali, 

<<riguarda quasi esclusivamente procedimenti sospesi per irreperibilità dell’imputato>>, 

sono stati individuati carichi esigibili e obiettivi di rendimento. 

Nei medesimi programmi è previsto accurato monitoraggio dell’attività giudiziaria a 

cura del Capo dell’Ufficio, esercitato in collaborazione con le cancellerie e con cadenza 

periodica (mensile e trimestrale), per verificare flussi, pendenze e ritardi. 

In particolare è previsto che il Presidente di sezione assicuri <<la rapida 

definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria e l’osservanza dei 

criteri di priorità legali e di quelli condivisi da osservare>>, i giudici prestino 

<<particolare cura al rispetto dei termini di deposito delle sentenze e provvedimenti>>, 
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con <<contenimento costante del numero già minimo delle prescrizioni>>, e il 

Presidente del Tribunale monitori <<i flussi dei procedimenti e del lavoro ed il deposito 

nei termini delle sentenze, a scadenza quanto meno trimestrale>> anche a mezzo 

dell’invio a cura delle cancellerie dei dati al fine occorrenti.  

Quanto ora richiamato consentirebbe di monitorare, per quanto evidenziato nei 

programmi di gestione, anche <<l’andamento dello smaltimento delle pendenze 

ultratriennali e ultrabiennali (appelli gdp), il rendimento dell’Ufficio, il rispetto dei criteri 

di priorità>> nonché <<di intervenire tempestivamente e porre rimedio ad eventuali 

ritardi nel deposito di provvedimenti e sentenze e di porre in essere i necessari  

accorgimenti ed adeguamenti organizzativi al fine di rimediare ad eventuali criticità>>. 

Nel DOG (nell’ultimo specificamente), per quanto evidenziato dai vertici 

dell’Ufficio, è previsto che, con riferimento al settore penale, nel quale <<non vi è 

pressoché arretrato ultratriennale, fatta eccezione per pochi procedimenti complessi in 

fase di definizione e le pendenze sospese nei confronti di persone irreperibili, … 

l’organizzazione tabellare tende al mantenimento di tale situazione, oltre che alla 

riduzione comunque dei tempi di definizione e trattazione sollecita>>, con il Presidente di 

sezione che <<vigila sulla organizzazione della rapida definizione dei procedimenti di più 

lunga pendenza, ed in generale sul rispetto della durata ragionevole dei procedimenti e 

sulla pronta definizione dei procedimenti di urgenza>>. 

Nel DOG 2020/2022 sono stati individuati strumenti di intervento, volti a ridurre i 

tempi di definizione dei procedimenti e ad accrescere la produttività, relativi alla 

giurisdizione e all’amministrazione al fine di raggiungere i prefissati obiettivi. 

I previsti interventi sull’andamento dell’attività giurisdizionale sono la definizione dei 

carichi esigibili, la perequazione dei carichi di lavoro, il riequilibrio dei ruoli, la esclusione 

delle udienze di mero rinvio in assenza di motivate fondate ragioni, la calendarizzazione 

dei processi penali, la fissazione di udienze aggiuntive, l’impiego proficuo dei giudici 

onorari, gli Uffici per il Processo; per un maggiore smaltimento dei procedimenti 

pendenti, anche in materia penale è previsto l’aumento del numero delle udienze, con la 

fissazione di quelle straordinarie, aggiuntive. 

Nel DOG sono richiamati pure i tirocini formativi svolti che avrebbero contribuito ad 

una più celere definizione soprattutto di pratiche seriali nonché le convenzioni con enti 

territoriali ed associazioni per l’attuazione dell’istituto della messa alla prova e 

l’ammissione al lavoro di pubblica utilità e i protocolli di intesa (con la Procura della 

Repubblica, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Camera penale) in materia di violenza di 

genere (2017), stupefacenti, liquidazioni dei compensi dei difensori di ufficio, udienze 

filtro, alternanza scuola-lavoro, messa alla prova, PEC, udienze di convalida e processi 

penali in tempo di pandemia. 
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In merito alle ulteriori misure adottate per l’aumento della produttività e per la 

riduzione dei tempi dei processi, diversi da quelle specifiche del settore civile di cui al 

relativo programma di gestione e utili anche nel settore penale, si rinvia comunque al 

paragrafo 5.1.10. 

I vertici dell’Ufficio hanno riferito della elaborazione di <<un programma digitale 

per l’organizzazione delle udienze in particolare penali, in assenza del personale che 

possa chiamare i processi già fissati ad orari distanziati, onde evitare e ridurre al minimo 

le attese e velocizzare la celebrazione delle udienze garantendo la presenza tempestiva di 

tutti i partecipanti all’udienza … promosso congiuntamente da Avvocatura, Procuratore 

della Repubblica e Presidente del Tribunale>>, in uso <<dal mese di ottobre 2021>>.    

L’utilizzo di tale programma e la sua utilità in termini di migliore gestione delle 

udienze sono stati riscontrati in sede di accesso dalla delegazione ispettiva. 

Per quanto riferito dai vertici dell’Ufficio in verifica, poi, per <<assicurare il 

servizio giustizia ed il funzionamento di tutti i servizi anche durante il periodo di 

emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono osservati anche nel periodo di 

riferimento i Protocolli di intesa adottati dal Presidente del Tribunale, in conformità alle 

Linee guida generali dei Capi di Corte ed in piena condivisione con il Dirigente 

amministrativo, numerosi provvedimenti organizzativi, circolari, direttive ed ordini di 

servizio, che hanno consentito di contenere la diffusione e prevenire il contagio da Covid-

19 ed al contempo lo svolgimento del servizio giustizia evitando rischi di chiusura del 

Tribunale ovvero di alcuni settori e servizi>> e, in particolare, i seguenti protocolli e 

convenzioni: 

• protocollo di intesa per la celebrazione delle udienze di convalida 

dell’arresto/fermo innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia, e delle udienze di 

convalida dell’arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, Prot. 

843/U/2020; 

• protocollo di intesa per la celebrazione delle udienze, Prot. 1138/U/2020; 

• protocolli in materia penale e Linee guida interne già stipulati in precedenza;  

• convenzioni per lo svolgimento della messa alla prova e lavori pubblica utilità, già 

stipulati e quelli stipulati ex novo. 

Ancora per quanto riferito dai vertici dell’Ufficio in verifica, si <<è proseguito nella 

strategia di accelerazione dell’iter di definizione dei procedimenti pendenti, con 

riferimento in particolare anche ai processi penali cui deve essere  assicurata la priorità 

assoluta nella relativa trattazione, previsti dall’art. 132 bis delle norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale>>, viene effettuata 

<<ricognizione periodica volta a verificare il numero dei processi per i quali è doveroso 

un intervento mirato, soprattutto in relazione ai casi in cui si presenti il rischio di 

prescrizione dei reati>>, sono previste, tenuto conto dei criteri di priorità di cui sopra e 
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della scadenza dei termini di prescrizione e con la possibilità di <<un programma 

articolato per la formazione dei ruoli di udienza e per la relativa trattazione … udienze 

c.d. filtro per la organizzazione dei ruoli>>. 

I vertici del Tribunale hanno riferito che sono state <<vincenti, per il 

mantenimento dell’efficienza ed il miglioramento del sistema nei limiti possibili in 

considerazione della scarsità di risorse di magistrati e personale amministrativo … anche 

il coordinamento con la Procura della Repubblica e la collaborazione, sempre nel rispetto 

dei ruoli, con la Camera penale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati>>.  

E’ stato indicato tra gli strumenti utili ad assicurare il rispetto dei termini e la 

tempestiva definizione dei procedimenti anche l’istituzione dell’Ufficio per il processo 

penale. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il raffronto tra le medie annue di definizione dei periodi di interesse delle ultime due 

ispezioni ordinarie è ricavabile dalla seguenti tabelle che riportano, la prima, i dati di cui 

al prospetto TO_15 relativi a tutte le definizioni e, la seconda, i dati di cui al medesimo 

prospetto relativi alle sentenze depositate. 

Tabella relativa a tutti i definiti 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 1.733,0 1.507,6 -13% 

Rito collegiale 34,8 31,4 -9,8% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

10,6 5,8 -45,3% 

Corte di Assise - 0,8 NC 

Procedure di 
applicazione delle 
misure di 
prevenzione 

2,8 8,2 192,9% 

Procedure per la 
modifica o la revoca 
delle misure di 

prevenzione 

0,2 - -100,0% 

 

 Tabella relativa alle sentenze depositate 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 
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Rito monocratico 1.598,2 1.228,8 -23,1% 

Rito collegiale 30,2 27,2 -9,9% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

14,0 5,4 -61,4% 

Corte di Assise - 0,8 NC 

 

Confrontando le medie annue dei periodi di interesse ispettivo, nel settore delle 

misure di prevenzione i decreti di definizione sono aumentati in ragione del 192,9%, con 

un dato coerente con quello del rapporto tra pendenze iniziali e finali dei medesimi 

periodi di interesse, nel settore del riesame delle misure cautelari le definizioni sono 

diminuite in ragione del 3,5%, con aumento maggiore nel precedente periodo di 

interesse tra pendenze iniziali e finali, e nel settore degli appelli relativi a misure cautelari 

le definizioni sono aumentate in ragione del 53,9%, con un numero di pendenze ridotto 

di una sola unità nel corso del periodo di interesse della precedente ispezione e con zero 

pendenze iniziali e finali nel corso del periodo di interesse dell’ultima ispezione. 

Nei dati della precedente ispezione non sono compresi i procedimenti esauriti presso 

le sezioni distaccate nel periodo prima dell’accorpamento alla sede principale di Bolzano, 

con la conseguenza che, quantomeno con riferimento ai procedimenti monocratici, non 

può attribuirsi al raffronto delle medie di definizione in esame lo stesso valore indicativo 

della produttività di regola attribuibile a tale raffronto, ma non è possibile neppure 

confrontare utilmente la differenza tra i dati delle pendenze iniziali (del solo Tribunale di 

Bolzano prima degli accorpamenti) e finali (del Tribunale di Bolzano dopo gli 

accorpamenti) di cui ai prospetti ispettivi agli atti. 

Può dirsi però che – anche considerando i flussi della sede principale di Bolzano, che 

ha poi accorpato le sezioni distaccate, con quelli della attuale sede unica di Tribunale di 

Bolzano – appare evidente una complessiva riduzione di produttività dal periodo di 

interesse della precedente ispezione al periodo di interesse dell’ultima ispezione, nel 

quale i dati potevano essere migliori, in crescita, proprio perché comprensivi di quelli 

delle ormai accorpate sezioni distaccate. 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Dal prospetto TO_14, risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e quelli 

pendenti alla data finale. 
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Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti n. 29.447 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”, n. 47.227 

procedimenti nei confronti di “Ignoti” e n. 1.181 procedimenti di esecuzione. 

Nello stesso periodo risultano definiti complessivamente n. 29.508 procedimenti 

iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”, n. 46.975 nei confronti di “Ignoti” e n. 1.243 

procedimenti di esecuzione. 

Nel periodo oggetto di verifica, si è registrata una riduzione delle pendenze dei 

procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, pari al 4,10%, tenendo conto del dato finale 

reale di cui al prospetto ispettivo TO_14, e al 3,79%, tenendo conto del dato finale 

informatico. 

La seguente tabella riporta i flussi relativi al registro Mod. 20 “Noti” nel periodo di 

riferimento. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 1.609 1.975 1.991 2.052 2.083 1.955 1.609   

Sopravvenuti 1.554 5.870 5.974 6.140 5.430 4.479 29.447 5.889,4  

Esauriti 1.188 5.854 5.913 6.109 5.558 4.886 29.508 5.901,6  

Pendenti finali 1.975 1.991 2.052 2.083 1.955 1.548 1.548  1.543 

 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante dei flussi negli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo, come da grafico che segue. 
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La seguente tabella indica sopravvenienze e definizioni relative ai procedimenti nei 

confronti di “Ignoti” nel periodo di riferimento e segnala un aumento delle pendenze pari 

al 333,33%, tenendo conto del dato finale reale, e al 1.050%, tenendo conto del dato 

finale informatico. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 24 28 104 133 170 230 24   

Sopravvenuti 2.589 10.317 10.072 9.806 8.154 6.289 47.227 9.445,4  

Esauriti 2.585 10.241 10.043 9.769 8.094 6.243 46.975 9.395,0  

Pendenti finali 28 104 133 170 230 276 276  104 

 

La seguente tabella indica, infine, sopravvenienze e definizioni relative agli incidenti 

di esecuzione nel periodo di riferimento e segnala una riduzione delle pendenze pari 

all’86,11%. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 72 87 64 61 49 26 72   

Sopravvenuti 47 206 312 274 185 157 1.181 236,2  

Esauriti 32 229 315 286 208 173 1.243 248,6  

Pendenti finali 87 64 61 49 26 10 10  10 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riportano il prospetto TO_14 riepilogativo dei provvedimenti definitori 

depositati dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica nonché il 

prospetto TO_09 riepilogativo del lavoro svolto dall’ufficio GIP/GUP. 

 

Provvedimenti definitori (Prospetto ispettivo TO_14) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

SENTENZE DEPOSITATE 125 555 679 630 472 438 2.899 579,8 2.899 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul 

mod.20 

1.052 5.201 5.123 5.396 5.023 4.362 26.157 5.231,4  

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
32 229 315 286 208 173 1.243 248,6  
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Attività svolta (Prospetto ispettivo TO_09) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   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) 

12 75 130 154 119 108  598 119,6 

1.b. Sentenze di 

applicazione della 

pena su richiesta (ex 

art. 444 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

74 288 373 306 245 223  1.509 301,8 

1.c. Sentenze di non 

luogo a procedere (ex 

art. 425 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

17 136 130 118 62 88  551 110,2 

1.d. Declaratorie di 

estinzione del reato 

per esito positivo 

della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

1.e. Altre sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

22 56 46 52 46 19  241 48,2 

1.f - Totale sentenze depositate 125 555 679 630 472 438  2.899 579,8 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale - - - - - -  - - 

1.g. Decreti di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex 

art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

129 596 801 1.058 1.193 1.146  4.923 984,6 

1.h. Altri decreti di archiviazione 

(registro "Noti" ex artt. 411 c.p.p., 

415 c.p.p., ecc.) 

661 3.537 3.296 3.448 2.988 2.340  16.270 3.254,0 

1.i. Decreti di archiviazione di 

procedimenti iscritti a mod.44 
2.585 10.239 10.043 9.769 8.093 6.243  46.972 9.394,4 

Totale archiviazioni 3.375 14.372 14.140 14.275 12.274 9.729  68.165 13.633,0 

1.j. Decreti penali di condanna emessi 

(ex art. 460 c.p.p.) 
199 870 782 752 826 744  4.173 834,6 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio 

ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 
47 245 253 277 105 216  1.143 228,6 

1.l. Decreti di giudizio immediato 1 5 7 6 9 10  38 7,6 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Convalide di arresto/fermo 43 154 151 173 138 76  735 147,0 

2.b. Misure cautelari personali 82 372 404 476 430 315  2.079 415,8 

2.c. Misure cautelari reali 4 35 42 67 60 30  238 47,6 

2.d. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova 

(L.67 del 28/4/2014) 

31 62 80 75 63 66  377 75,4 

2.e. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

16 17 14 10 7 48  112 22,4 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 91 396 684 584 526 527  2.808 561,6 
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3. Giornate d'udienza 177 668 762 769 643 514  3.533 706,6 

Punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d ed 1.e "Sentenze": devono essere conteggiate tutte le sentenze (anche quelle con deposito 
motivazione contestuale). 

Punto 1.g "Decreti di archiviazione  per essere ignoti  gli autori del reato (ex art.415 c.p.p.)": vanno esclusi: 

- i procedimenti iscritti su registro mod. 44 e pervenuti con elenco dagli organi di polizia (ex 415 co.4 e art.107bis delle 

Disposizioni di attuazione del c.p.p.);  

- eventuali decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato relativi a procedimenti iscritti su mod.45. 

Punto 1.h "Altri decreti di archiviazione (ex art. 411 c.p.p.)" : si devono conteggiare tutti i provvedimenti previsti da questo 

articolo (mancanza di condizioni di procedibilità, estinzione del reato, ecc.) e NON solo quindi quelli che nella statistica 

M317GIP/GUP presentano tale riferimento al codice ("per altro motivo (art.411)").  

Punto 2.d Ordinanze di sospensione  del procedimento con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014)"  e Punto 2.e" Ordinanze 

di sospensione  del procedimento  per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)"": i dati vanno rintracciati nelle "Altre 
richieste" o mediante registri di comodo; qualora il dato non sia rilevabile occorre indicare "nr". 

N.B.: tutte le eventuali attività non ricomprese nelle suddette voci possono essere eventualmente indicate esclusivamente nel 

campo "Annotazioni". 

ANNOTAZIONI - (spazio sottostante riservato al Settoer penale - Ufficio GIP/GUP - max 250 caratteri): 

Le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della MAP sono incluse in altre voci. Non è possibile rilevare il dato 

relativo alle sentenze emesse con contestuale motivazione. 

 

Si segnala, infine, che dal relativo prospetto da query (T3a.25) risultano n. 460 

procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non punibilità per particolare 

tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., pari al 2,17% del totale dei 

provvedimenti di archiviazione di cui all’indicato prospetto e allo 0,67% del totale degli 

altri decreti di archiviazione nei confronti di “Noti” di cui al prospetto TO_09. 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le sentenze di prescrizione nel settore GIP/GUP 

sono state 10, pari allo 0,34% del totale delle sentenze. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 
 

sentenze di prescrizione 1 2 2 4 0 1 10 

 

Nello stesso periodo, i decreti di archiviazione per prescrizione sono stati 81, pari allo 

0,11% del totale delle archiviazioni di cui al prospetto TO_09. 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 
 

decreti di archiviazione per 
prescrizione 

8 8 8 30 22 5 81 

 

In merito al fenomeno delle declaratorie di prescrizione, si intendono richiamate le 

osservazioni e considerazioni dei vertici dell’Ufficio in verifica di cui sopra sub 5.2.1.5.. 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 
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Nel settore GIP/GUP il Tribunale ha mostrato una adeguata capacità di far fronte agli 

affari pervenuti e di ridurre l’arretrato nell’area di maggior rilievo dei procedimenti iscritti 

nel Mod. 20 “Noti” e in quella degli incidenti di esecuzione.  

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nulla di specifico e di diverso dai criteri di priorità previsti anche per i settori del 

dibattimento/Corte d’Assise è stato stabilito per il settore GIP/GUP. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Si richiama quanto sopra riferito in merito alle modalità di gestione dei processi con 

imputati detenuti nel relativo paragrafo del settore Dibattimento e Riesame a tanto 

destinato, con la precisazione che presso il GIP/GUP il servizio è svolto dal personale 

addetto ai magistrati assegnati all’ufficio. 

I vertici del Tribunale di Bolzano hanno riferito quanto segue: <<Nel periodo di 

emergenza epidemiologica da Sars-Covid-19 si è … data attuazione allo specifico 

Protocollo di intesa stipulato dal presidente del Tribunale con la Procura della Repubblica, 

COA, Camera penale di Bolzano, che ha consentito di svolgere regolarmente mediante gli 

applicativi tecnici e collegamenti tutte le udienze con imputati detenuti>>.  

Non sono state rilevate scarcerazioni oltre il termine massimo di custodia. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’indice di ricambio presso l’ufficio GIP/GUP, relativo ai procedimenti iscritti nel Mod. 

20 “Noti”, è pari al 100,1% e l’indice di smaltimento è pari al 74,8%. 

L’indice di variazione percentuale delle pendenze, relativo ai procedimenti iscritti nel 

Mod. 20 “Noti”, è pari al -1,0%. 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione, accertati dal Direttore con 

funzioni ispettive incaricato della relativa verifica e ottenuti dai prospetti statistici (dati 

espressi in giorni), sono di seguito evidenziati. 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 
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2016 

 Gip/Gup 1188 103 

 

Anno Definizione 

2017 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Gip/Gup 5854 140 

 

Anno Definizione 

2018 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Gip/Gup 5913 130 

 

Anno Definizione 

2019 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Gip/Gup 6109 140 

 

Anno Definizione 

2020 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Gip/Gup 5558 144 

 

Anno Definizione 

2021 

Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

 Gip/Gup 4886 144 

 

I procedimenti rimasti pendenti al GIP per più di un anno dalla data della richiesta, 

nel periodo di interesse ispettivo, sono 60. 

I procedimenti pendenti al GIP da oltre un anno dalla data della richiesta, a data 

ispettiva, sono 13 (tutti di archiviazione totale).  

I procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due anni nel corso 

del periodo di interesse ispettivo sono 238. 

I procedimenti pendenti in udienza preliminare per più di due anni dalla richiesta, a 

data ispettiva, sono 169, 120 dei quali sospesi. 

Le richieste di archiviazione pendenti, a data ispettiva, da oltre 180 giorni sono 111. 

Ventotto (n. 28) sono le richieste interlocutorie pendenti da otre 90 giorni. 

Gli incidenti di esecuzione conclusi dopo un anno dall’iscrizione sono 60, pari al 

5,17% del totale di cui al prospetto ispettivo TO_14. 

Solo un (n. 1) incidente di esecuzione, pari all’1,78% del totale, è ancora pendente 

alla data finale del periodo di interesse, nonostante il decorso di un anno dall’iscrizione. 
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I tempi i definizione degli incidenti di esecuzione sono stati oggetto di interlocuzione 

con il Capo dell’Ufficio di cui si riferisce nella relazione riservata. 

Dai dati elaborati dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale, risulta che la 

giacenza media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 “Noti” presso l’ufficio GIP/GUP è di 

mesi 4,1, come da tabella che segue. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 4,1 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il raffronto con i dati di flusso degli affari iscritti nel mod. 20 “Noti”, rilevati nella 

precedente ispezione, è ricavabile dalla seguente tabella, che mostra una riduzione della 

produttività. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 6.808,8 5.901,6 -13,3% 

 

Quanto alle sole sentenze, si registra, invece, un aumento della produttività, come 

da tabella che segue. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 545,0 579,8 6,4% 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Innanzitutto, si riporta di seguito il grafico relativo alla variazione delle pendenze nel 

settore penale che riporta i dati informatici di cui sopra, con approssimazione decimale. 
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In conclusione, l’Ufficio, nelle aree dei procedimenti dibattimentali di competenza del 

tribunale in composizione monocratica, esclusi quelli di appello avverso sentenze del 

giudice di pace, e dei procedimenti dibattimentali di competenza del tribunale in 

composizione collegiale, della Corte d’Assise e dei procedimenti di riesame di misure 

cautelari nonché nell’area dei procedimenti contro “Ignoti” del settore GIP/GUP, non ha 

adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze; l’Ufficio ha mostrato capacità di 

fronteggiare sopravvenienze e ridurre l’arretrato nelle aree delle misure di prevenzione e 

degli incidenti di esecuzione nonché nelle aree dei procedimenti iscritti nel registro Mod. 

20 nel settore GIP/GUP. 

Di numero non elevati sono apparsi i procedimenti di remota pendenza e, in 

particolare, quelli definiti con provvedimenti di accertamento della prescrizione del reato. 

Si segnala che, per quanto riferito dai responsabili dei relativi settori del penale, le 

sentenze di assoluzione nel periodo di interesse sono state quelle di seguito riportate. 

Nel settore GIP/GUP, le sentenze di assoluzione sono state complessivamente nel 

periodo di interesse ispettivo 368, pari al 12,69% del totale delle sentenze di cui al 

prospetto TO_09 (2.899); in particolare le sentenze di assoluzione emesse nel 2016 

(ultimo trimestre) sono state 7, pari al 5,6% del totale, nel 2017 sono state 43, pari al 

7,74% del totale, nel 2018 sono state 73, pari al 10,75% del totale, nel 2019 sono state 

94, pari al 14,92% del totale, nel 2020 sono state 88, pari al 18,64% del totale, e nel 

2021 (tranne l’ultimo trimestre) sono state 63, pari al 14,38% del totale. 

Nel settore dibattimentale del tribunale in composizione monocratica e del tribunale 

in composizione collegiale, le sentenze di assoluzione sono state complessivamente nel 

periodo di interesse ispettivo 2.746, pari al 40,42% del totale delle sentenze di cui al 
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prospetto TO_09 (6.792); in particolare le sentenze di assoluzione emesse nel 2016 

(ultimo trimestre) sono state 288, pari al 58,66% del totale, nel 2017 sono state 566, 

pari al 41,22% del totale, nel 2018 sono state 565, pari al 38,48% del totale, nel 2019 

sono state 504, pari al 35,69% del totale, nel 2020 sono state 426, pari al 39,29% del 

totale, e nel 2021 (tranne l’ultimo trimestre) sono state 397, pari al 41,35% del totale. 

 

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. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è 

tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, 

come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera 

entrate. 

 

6.1. SPESE 

 

Le spese relative e imputate al Tribunale di Bolzano ammontano a complessivi € 

5.728.628,57, nell’intero periodo di interesse ispettivo. 

Non può non evidenziarsi in via preliminare che voci di spesa sotto riportate - di 

funzionamento e di gestione ordinaria - possono risultare e risultano negative in 

considerazione del trasferimento della competenza alla Regione Trentino-Alto Adige di cui 

al d. lgs. n. 16/2017; altri dati, invece, non sono stati rilevati perché le spese sono state 

gestite cumulativamente dalla Corte d’Appello per gli Uffici del distretto. 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono complessivamente pari ad 

€ 5.652.379,72, i.v.a. e oneri previdenziali inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri 

previdenziali su indennità e onorari, ove dovuti. 
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Tabella riassuntiva 

Tipologia/Anni 2016 
(dall’1/10) 

2017 2018 2019 2020 2021 
(fino al 30/9) 

Totale 

Spese 
6.070,81 29.423,78 14.517,34 73.513,09 26.902,08 15.712,89 166.139,99 

Indennità 
31.858,02 84.730,97 98.123,22 77.275,74 67.081,91 39.468,12 398.537,98 

Onorari 
123.428,50 591.487,25 761.236,80 892.648,48 984.500,25 763.961,53 4.117.262,81 

Totale 161.357,33 705.642,00 873.877,36 1.043.437,31 1.078.484,24 819.142,54 4.681.940,78 

 

grafico andamento spese 

 

 

Come da prospetto acquisito agli atti ispettivi (T1a.3), nel corso degli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo sono cresciute le spese di giustizia di pari passo con la 

crescita delle spese di giustizia per onorari. 

Dall’esame del medesimo prospetto, la spesa più consistente riguarda gli onorari e 

gli onorari liquidati in favore dei difensori, pari questi ultimi a € 3.558.518,02 e quindi al 

76% della spesa complessiva al netto di oneri previdenziali e i.v.a.; il peso e la crescita 

costante delle spese per onorari anche dei difensori negli anni interi del periodo di 

interesse ispettivo sono sintomatici del maggior ricorso al patrocinio a spese dello Stato 

e, quindi, di un momento di maggiore difficoltà economica. 

Dallo stesso prospetto risulta che le spese per onorari degli ausiliari hanno inciso per 

un somma pari all’11,8% e le indennità per la magistratura onoraria sono state pari ad 

una somma corrispondente al 7,3%; anche per la magistratura onoraria, come da 



126 

 

prospetto, risulta una crescita negli anni interi del periodo di interesse rappresentativa 

evidentemente dovuta ad un maggiore utilizzo dei giudici onorari. 

Percentualmente modeste sono le altre voci. 

Si segnala che sono state riscontrate spese per intercettazioni telefoniche per 

l’importo complessivo di € 40.944,12, distribuite tra l’anno 2017 e 2019, nell’incertezza 

intepretativa superata con il d. lgs. n. 120/2018 e chiarita con la nota del Ministero della 

Giustizia - DAG 5.3.2019 n. 47161.U. 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo/di cancelleria calcolate sono complessivamente 

pari ad € 7.564,58.  

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese. 

Tipologia/Anni 2016 
(dall’1/10) 2017 2018 2019 2020 2021  

(al 30/9) Totale 

Spese per materiale di facile consumo 
(cancelleria) 

3.188,48 1.118,70 3.257,40 0 0 0 7.564,58 

Spese per materiale di facile consumo 

(materiale igienico sanitario) 
0 0 0 0 0 0 0 

Spese per materiale di facile consumo 

(periodici centralizzati) 
0 0 0 0 0 0 0 

Spese per materiale di facile consumo 

(carta) 
0 0 0 0 0 0 0 

 

In tutto il periodo di interesse ispettivo, la maggior parte delle forniture del materiale 

di cancelleria è stata assicurata dalla Regione, che ha provveduto all’acquisto in modo 

autonomo, su richiesta del fabbisogno segnalato dal Tribunale di Bolzano. 

I residui acquisti sono stati autorizzati dalla Corte di Appello di Trento, tramite ME.PA 

oppure dal Ministero. 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario/elettorale 

 

Sono state riscontrate solo spese per lavoro straordinario ordinario pari a 

complessivi € 1.746,46, di cui € 559,44 nel 2016 ed € 1.187,02 nel 2017.  

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

 Le spese per l’uso e manutenzione degli automezzi sono pari a complessivi € 

2.175,96, di cui € 556,22 nel 2016, € 1.341,97 nel 2017 ed € 277,77 nel 2018. Tali 

spese sono state sostenute per l’unica autovettura ministeriale in dotazione del tipo “Fiat 

Bravo” targata DX966HW, nella disponibilità di altro ufficio giudiziario dal 18.2.2019; con 

il passaggio delle competenze gestionali alla Regione di cui sopra, il Tribunale di Bolzano 

ha avuto e ha in uso due autovetture, di proprietà della Regione, del tipo “Fiat Punto”, 



127 

 

una con targa FP707GW e altra con targa FP708GW, in condivisione con la locale Procura 

della Repubblica. 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

L’Ufficio non è riuscito a fornire il dato, in quanto i relativi contratti hanno interessato 

anche altri Uffici del circondario e in seguito e in forza del passaggio di competenze di cui 

al d. lgs. n. 16/2017 sopra richiamato. 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono pari a complessivi € 5.613,42, 

di cui di cui € 2.091,21 nel 2016 ed € 3.522,21 nel 2017; le spese censite sono relative a 

telefonia fissa e per l’utilizzo della fibra ottica; le relative competenze sono della Regione 

in seguito e in forza del d. lgs. n. 16/2017. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

 Le spese per contratti di locazione sono pari a complessivi € 18.666,00, di cui € 

6.999,75 nel 2016 ed € 11.666,25 nel 2017, sono relative all’archivio di via Durer e sono 

state trasferite alla Regione dal secondo semestre 2017. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia, sono pari a complessivi € 15.912,95, di cui € 847,46 nel 2016, € 12.219,54 nel 

2017, € 1.101,84 nel 2018 ed € 1.744,11 nel 2019, comprese quelle per la manutenzione 

degli ascensori, dell’impianto d’allarme e degli impianti di fonoregistrazione; il 

quantitativo della spesa relativa alla pulizia dei locali del solo Tribunale di Bolzano non 

risulta rilevabile, trattandosi di contratto relativo a più Uffici e stipulato dalla Corte 

d’Appello fino al passaggio alla competenza regionale di cui sopra. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non risultano spese per custodia e reception originati da contratti stipulati dal 

Tribunale di Bolzano; il servizio di portineria/custodia è gestito con dipendenti regionali. 
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6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Non risultano spese di sorveglianza armata e vigilanza originate da contratti stipulati 

dal Tribunale.  

 

6.1.11. Altre spese 

 

Tra le altre spese rilevate e imputate al Tribunale di Bolzano prima del passaggio 

delle competenze alla Regione vi sono quelle per per gli adempimenti di cui al d. lgs. n. 

81/2008 e quelle relative alle visite mediche di accertamento, pari complessivamente ad 

€ 12.727,15, come da prospetto che segue. 

Tipologia/Anni 2016 
(dall’1/10) 

2017 2018 2019 2020 2021  
(al 30/9) 

Totale 

Visite mediche di accertamento 

(Azienda Sanitaria Locale) 
159,36 406,26 236 0 0 0 801,62 

RSPP E Medico Competente 1.216,02 6.104,02 1.824,02 2.781,47 0 0 
11.925,53 

 

Totale 1.375,38 6.510,28 2.060,02 2.781,47 0 0 12.727,15 

 

L’Ufficio ha sostenuto, poi, spese postali per € 10.921,80, di cui € 1.604,50, 

7.908,20 nel 2017 ed € 1.409,10 nel 2018; dal 2019 le spese postali sono a carico della 

Regione. 

L’Ufficio ha sostenuto ulteriori spese per l’acquisto di materiale vario (anche per 

servizio elelettoral) per complessivi € 920,53, di cui € 203,46 nel 2016, € 310,15 nel 

2017, € 203,46 nel 2019 ed € 203,46 nel 2020. 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese di cui sopra. 

n. descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 5.652.379,72 

2 Spese per materiale di consumo € 7.564,58 

3 Spese per lavoro straordinario/elettorale € 1.746,46 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 2.175,96 

5 Spese per contratti di somministrazione NR 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 5.613,42 

7 Spese per contratti di locazione € 18.666,00 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 15.912,95 

9 Spese per custodia edifici e reception NR 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza NR 

11 Altre spese € 24.569,48 
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Totale  € 5.728.628,57 

 

 

6.2. ENTRATE 

 

Il prospetto delle entrate complessive dell’ufficio in periodo ispettivo è stato 

elaborato dall’ufficio, mediante assemblaggio di informazioni dei diversi responsabili di 

settore, con metodi diversi, non risultando prevista specifica rilevazione per tale 

monitoraggio. 

Alcune precisazioni: 

I dati relativi alle somme incamerate nel settore civile sono, per quanto riferito, il 

risultato dell’interrogazione dell’applicativo denominato “pacchetto ispettori” (contributo 

unificato nelle procedure SICID e SIECIC, imposta di registro); l’ufficio ha provveduto al 

calcolo della somma incamerata per bolli in tema di volontaria giurisdizione con criterio 

empirico, non essendo prevista rilevazione. 

È stato fornito il dato relativo alle risorse inviate al FUG in attesa di rendicontazione 

di Equitalia Giustizia. 

Quanto al servizio del recupero dei crediti, la rilevazione della somma è stata 

effettuata dall’applicativo SIAMM, secondo quanto riferito dall’ufficio. 

Nella tabella che segue sono indicate le rilevate voci e i rilevati importi annuali delle 

entrate dell’intero periodo monitorato, pari complessivamente ad € 32.808.738,25. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

Entrate/Anni 
2016 

(dall’1/10) 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(fino al 
30/9) 

Totale 

Somme devolute Depositi 
Giudiziari 

0 0 0 0 0 0 0 

Somme devolute FUG (fonte 
portale FUG) 

363.473,88 156.147,96 1.455.770,86 173.813,20 130.190,06 912.996,13 3.192.392,09 

Recupero crediti CIVILE 0 34.048,43 2.761,60 972 1993,68 0 39.775,71 

Recupero crediti PENALE 17.950,00 301.611,73 220.396,67 80.646,93 112.625,21 100.505,71 833.736,25 

Contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul SICID 

687.098,16 2.617.865,08 2.361.275,36 3.379.787,33 6.814.117,8 1.712.150,58 17.572.294,31 

Contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul SIECIC 

61.590,00 245.523,00 216.420,00 235.252,00 145.884,00 108.803,00 1.013.472,00 
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Anticipazioni forfettarie (art. 30 
d.P.R. 115/2002) nelle procedure 

SICID 
64.989,00 251.586,00 245.484,00 251.505,00 226.314,00 179.226,00 1.219.104,00 

Anticipazioni forfettarie (art. 30 
d.P.R. 115/2002) nelle procedure 

SIECIC 
9.612,00 38.178,00 23.922,00 37.165,00 22.936,00 18.495,00 150.308,00 

Imposta di registro nelle 
procedure civili SICID 

23.352,75 41.851,11 40.570,43 70.853,50 39.617,50 27.054,50 243.299,79 

Imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 

54.234,00 2.028.827,00 1.555.617,00 2.216.804,00 1.094.669,00 343.548,00 7.293.699,00 

Imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi 

RINUNZIE EREDITA’ 
1.232,00 5.360,00 5.488,00 5.904,00 5.728,00 4.832,00 28.544 

Imposta di bollo per la redazione 
di atti amministrativi 

ACCETTAZIONI BENEFICIATE 
752 2.400,00 2.352,00 2.400,00 2.352,00 2.000,00 12.256,00 

Imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi ATTI 

NOTORI 
256 960 1.264,00 656 960 1.008,00 5.104 

Diritti di copia nel settore penale 1.128,07 2.211,91 2.944,35 4.079,29 3.063,38 3.862,01 17.289,01 

Somme per vendita di di corpi di 
reato confluite nel FUG 

3.900 25.100 31.150 54.528,36 24.700 17.300 156.678,36 

Altre risorse confluite nel FUG 
PENALE 

0 0 0 0 0 0 0 

Risorse inviate al FUG in attesa di 
rendicontazione di Equitalia 

Giustizia 
25.239,53 4.250,00 5 6.307,00 3.375,00 991.609,20 1.030.785,73 

Totale 1.314.807,39 5.755.920,22 6.165.421,27 6.520.673,61 8.628.525,63 4.423.390,13 32.808.738,25 

 

Nessuna somma è stata recuperata a seguito di sequestro e confisca di beni 

nell'ambito delle misure di prevenzione nel periodo ispezionato (prospetto T1h.1). 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

La responsabilità dell’Ufficio Recupero Crediti (URC) del Tribunale di Bolzano è 

affidata a un funzionario giudiziario coadiuvato da altro funzionario. 

Il registro mod. 3/SG è stato tenuto in modalità informatica mediante l’impiego del 

sistema informativo SIAMM, con utilizzo fino ad esaurimento di quello ministeriale 

cartaceo 3/SG, così come i registri campione penale e civile. 

Il servizio è gestito secondo le modalità di cui alla convenzione del Ministero della 

Giustizia con Equitalia Giustizia s.p.a. e l’esame a campione degli atti relativi ai singoli 

crediti ha evidenziato la regolarità formale della gestione. 

La giacenza censita alla data dell’1.10.2021 consiste in 237 “fogli delle notizie” non 

ancora protocollati. 

Il relativo prospetto ispettivo ha evidenziato poche posizioni di risalente pluriennale 

pendenza. 

Dalla campionatura dei “fogli delle notizie” individuata con il criterio della remota 

giacenza è emerso quanto segue: per il settore penale l’arretrato riguarda per lo più 

crediti per liquidazione di difensori penali d’ufficio o di irreperibili ma non sono riscontrate 

ipotesi di crediti di breve prescrizione; per la materia civile i crediti più remoti non sono 

di breve prescrizione. 

Qualche rallentamento è dovuto alla necessità di procedere prioritariamente alla 

traduzione dell’estratto della sentenza dalla lingua tedesca a quella italiana.  

È stata eseguita una rilevazione su un campione di crediti iscritti nell’applicativo 

SIAMM per ciascuno degli anni 2016 (dall’1.10), 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (fino al 

30.9), con estrazione mediante aggregazione di dati estratti da SIAMM, da SICP e da 

Monitor Enti e controllo dei fascicoli delle partite di credito. 

Se ne riportano di seguito gli esiti. 

periodo 

tempi medi di 
trasmissione dei 

documenti del 

credito da 

cancellerie all’ 

Ufficio Recupero 

Crediti in giorni 

tempi medi da 

ricezione atti 

URC alla 

registrazione di 

prot. note A e A1 
in giorni 

tempi medi da data 

prot. note e data ritiro 

/ trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia in 

giorni 

tempi medi da 

ritiro/ trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia e data 

iscrizione a mod. 
3SG in giorni 

tempi medi da 

data consegna atti 

a Equitalia 

Giustizia e 

consegna ruoli a 
Equitalia servizi 

2016  

(dall’1.10) 
377 295,85 6,3 42,8 66 

2017 70,3 135,8 9,2 129,16 152,8 

2018 75,4 10 13,1 138,5 260,2 

2019 120,7 14,5 2,36 197,9 245,4 

2020 132,0 94,8 1 177,6 179.4 

2021  

(fino al 30.9) 
39,4 298 1 201 201 

Periodo 

complessivo 
175 170,12 7,64 166,4 219,08 
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L’attività delle cancellerie non è stata sempre tempestiva, anche se ritardi 

particolarmente significativi si sono verificati nel solo anno 2016 e la disamina degli 

articoli di recupero crediti con maggiore ritardo ha evidenziato che trattasi di crediti 

comunque con largo margine prescrizionale, tranne che in due casi nei quali comunque 

l’iscrizione a ruolo è stata effettuata con adeguato margine temporale. 

L’analisi dei dati, tuttavia, non può non tener conto della peculiarità del bilinguismo 

degli Uffici Giudiziari di Bolzano e della conseguente necessità della traduzione degli atti. 

In particolare, i termini stabiliti per l’iscrizione a ruolo non sono generalmente 

rispettati, principalmente a causa dei ritardi incorsi nelle fasi di trasmissione dei 

documenti del credito dalle cancellerie all’URC e di quelli accumulati da Equitalia Giustizia 

s.p.a.; qualche ritardo si è registrato anche nell’attività dell’URC dalla ricezione dei “fogli 

delle notizie” alla registrazione di prot. note A; migliori sono stati i tempi medi da data di 

protocollazione delle note a data ritiro / trasmissione degli atti a Equitalia Giustizia s.p.a.; 

i tempi medi da ritiro/trasmissione atti a Equitalia Giustizia s.p.a. a data iscrizione nel 

registro mod. 3/SG oscillano tra i 42,8 giorni nel 2016 e i 201 nel 2021; il tempo medio 

dalla data di consegna degli atti a Equitalia Giustizia s.p.a. alla consegna ruoli varia da 66 

giorni nel 2016 a 260,2 nel 2018. 

Sono risultate giacenti richieste di regolarizzazione degli atti pervenute da Equitalia 

Giustizia s.p.a. tramite il portale SIAMM. 

Sono risultate generalmente complete le iscrizioni e le annotazioni delle partite di 

credito, comprese quelle aperte e gestite da Equitalia Giustizia s.p.a..  

In materia penale, le partite di credito iscritte nel registro 3/SG del Tribunale di 

Bolzano sono complessivamente 20.834; le procedure definite nel periodo sono state 

3.454 procedure. 

La pendenza delle sezioni distaccate accorpate è pari a n. 809 partite di credito per 

quella di Bressanone, a n. 420 partite di credito per quella di Brunico, a n. 773 partite di 

credito per quella di Merano e a n. 80 partite per quella di Silandro. 

Le giacenze rappresentate sono al “netto” dei c.d. “annullamenti normativi”. 

Nella materia civile invece sono pendenti complessivamente n. 700 partite, con n. 49 

definizioni nel periodo.  

A tale pendenza deve aggiungersi quella delle sezioni distaccate accorpate e 

precisamente n. 3 partite di credito della sezione distaccata di Bressanone e n. 3 partite 

della sezione distaccata di Brunico. 

Le giacenze dell’ufficio, pure in presenza di attività di definizione, sono considerevoli 

probabilmente a causa delle proroghe legislative dei termini per le comunicazioni 

d’inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo da parte degli Agenti della Riscossione. 

Quanto all’applicazione della convenzione ministeriale per l’acquisizione dei dati del 

debitore e la quantificazione dei crediti, operativa presso il Tribunale di Bolzano per tutto 
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il periodo di interesse ispettivo, sono stati riscontrati corretto utilizzo dei modelli di 

comunicazione e corretta trasmissione ad Equitalia Giustizia s.p.a. delle note A (materia 

penale), A1 (processo civile) e B (comunicazioni integrative successive al primo invio). 

Sono risultate osservate le modalità previste dalla convenzione Ministero della 

Giustizia - Equitalia Giustizia s.p.a. e relative alle modalità di apertura delle patite di 

credito. 

Da esame a campione è emerso, poi, quanto segue. 

Nel settore penale non sono state rilevate discordanze tra i dispositivi e le iscrizioni, 

con riferimento alle pene pecuniarie, alla concessione del beneficio della sospensione 

condizionale della pena e alle somme dovute alla Cassa delle Ammende, sono risultati 

correttamente quantificato il contributo unificato dovuto ai sensi degli artt. 11 e 12 d.P.R. 

n. 115/2002, correttamente applicati gli importi forfettizzati di cui al D.M. n. 285 del 13 

novembre 2002 e successive modifiche, complessivamente regolare il comportamento 

assunto dall’Ufficio per le liquidazioni in favore di difensori d’ufficio – irreperibili, 

correttamente effettuato il recupero del contributo unificato in caso di condanna al 

pagamento di provvisionale in favore della parte civile, correttamente quantificato il 

credito nei confronti dei non appellanti, correttamente aperta la partita di credito per la 

condanna in favore della Cassa delle Ammende, non espletato sistematicamente 

l’adempimento della comunicazione dell’estinzione della pena al casellario giudiziale nel 

caso di partite di credito per le quali è stato attestato il pagamento della pena pecuniaria. 

Le iscrizioni a ruolo per i crediti del settore penale, nel periodo, sono state effettuate 

direttamente da Equitalia Giustizia s.p.a. dopo la comunicazione dei crediti; la 

rendicontazione è stata rilevata attraverso l’accesso al sistema Monitor Enti, con 

periodicità non sempre costante. 

Quanto alla eliminazione delle partite di credito nel settore penale, nulla da rilevare 

circa l’eliminazione da acquisizione della attestazione di riscossione; sono risultati 

sostanzialmente regolari gli annullamenti delle partite di credito originati dalle diverse 

causali di estinzione; nessuna comunicazione di inesigibilità definitiva è stata attestata 

nel periodo di interesse ispettivo e quindi nulla da rilevare in merito al c.d. discarico. 

Quanto alla conversione delle pene pecuniarie è stato accertato che il Dirigente 

amministrativo ha individuato, con ordine di servizio n. 10 del 5.2.2018, modalità e 

cadenze temporali di lavorazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie, 

disciplinando la sfera di competenza di cancellerie e URC e il flusso tra le unità 

organizzative coinvolte nel processo lavorativo, prevedendo periodica attività di 

monitoraggio. 

Non risultano adottate modalità operative congiunte con l’Ufficio della Procura della 

Repubblica; in ogni caso non sono risultati criticità o ritardi. 
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In merito alla materia civile, per i crediti gestiti in convenzione, la quantificazione, 

apparsa corretta, è stata effettuata dalla società gestionaria a seguito di comunicazione 

del credito. 

È emerso l’avvio del recupero di quanto dovuto nei confronti della parte 

soccombente non ammessa al patrocinio. 

E’ stato accertato, infine, oltre alla pendenza di partite di credito residue delle 

accorpate sezioni distaccate di cui sopra, la pendenze di partite di campione penale e di 

campione civile; in merito a tali pendenze e all’attività da svolgere a cura dell’Ufficio così 

come ad aspetti di dettaglio dell’attività di recupero credito si riferisce nella relazione 

riservata sui servizi di cancelleria. 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

I vertici dell’Ufficio in verifica hanno riferito che sono in uso i seguenti applicativi: 

“Per il settore penale  

Consolle Area Penale - Consolle Magistrato ed estrattore statistico 

DAP – SIDET WEB2 per la ricerca di informazioni sui detenuti  

FUG – Fondo Unico Giustizia  

Re.Ge.WEB – Registro Generale in Web – per consultazioni 

SIC/NSC – Sistema Informativo del Casellario 

SICP – Sistema Informativo della Cognizione Penale 

SIES – Sistema Informativo Esecuzione e Sorveglianza 

SIGE – Sistema Informativo Giudice dell‘esecuzione 

SIPPI – Sistema Prefetture e Procure Italia Meridionale 

SIRIS/ARES – Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi 

SITMP – Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione 

SNT - Sistema Notifiche Telematiche Penali 

TIAP/ Document@ – Trattamento Informatico Atti Processuali 

Per il settore civile: 

Consolle Area Civile - Consolle Magistrato ed estrattore statistico 

PST Portale Servizi Telematici (PCT – Processo Civile Telematico – consulenza e 

Polisweb                 

Potale Servizi Telematici – consulenza) 

SICID – Sistema informatico del contenzioso civile distrettuale 
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SIECIC – Sistema informatico di esecuzione delle procedure civili individuali e 

concorsuali.  

Per il settore amministrativo: 

Per la gestione del protocollo informatico è in uso l’applicativo ministeriale, 

SCRIPT@ in sostituzione dell’applicativo PROTEUS e l’applicativo WEBSTAT per 

l’estrapolazione e l’invio delle statistiche alla Direzione centrale di Statistica. Dall’anno 

2020 per la gestione delle presenze del personale amministrativo viene utilizzato 

esclusivamente l’applicativo della Regione StartWeb. 

Ulteriori applicativi in uso nel settore amministrativo: 

Cosmag – Sito del Consiglio Superiore della Magistratura  

Cosmapp – Nuovo sito del C.S.M. (per Tabelle e variazioni giudiziarie degli Uffici) 

Ge.Co. – Gestione Consegnatario – Piattaforma per la gestione dei beni mobili, 

beni durevoli e i beni di facile consumo sino al gennaio 2020 veniva utilizzata la 

piattaforma web GE.CO, non più in uso a partire da tale data in quanto i beni durevoli e 

mobili sono passati alla Regione 

Gestione Utenti Esterni – Sistema di interoperabilità per utenti esterni 

I.A.A. – Servizio accesso ad internet 

INAIL Servizi Online – Denunce/comunicazioni di infortunio 

INAIL Alpi - Polizza assicurativa per i GOT 

INPS Servizi Online – Consultazione attestati di malattia dei dipendenti, accesso 

ai servizi ex-INPDAP; 

Multiux - Servizio delle caselle postali elettroniche 

Siamm – Automezzi (fino al 2018) 

Siamm – PRE-Elettorale - Per le verifiche ed i conteggi delle elezioni politiche 

SICID – VG - Per le istanze di iscrizione all’Albo dei C.T.U. e dei Periti del Giudice 

Webstat - Statistiche alla Direzione Statistica del Ministero della Giustizia 

PerlaPA – Sistema integrato che unifica la gestione degli adempimenti previsti a 

carico delle amministrazioni pubbliche dalle normative vigenti in materia di 

comunicazione di dati statistici e di monitoraggio. L’Ufficio inserisce i dati relativi a: 1. 

Anagrafe delle Prestazioni,  

2. GEDAP (distacchi, permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) e 3. 

Permessi ex legge 104/92, fino al 31.12.2017 per il personale amministrativo. 

Perseo - Programma rilevazione presenze fino al 31.12.2017 per il personale 

amministrativo, da allora solo per rilevazione degli stagisti) 

ProNotel2 – applicativo web della Provincia di Bolzano che permette a tutti i 

datori di lavoro   pubblici e privati di effettuare le comunicazioni di inizio, proroga, 

trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro previste dalla legge. Viene utilizzato 

dall’Ufficio solo per le comunicazioni riguardanti il personale appartenente ai ruoli 
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nazionali, mentre per i dipendenti dei ruoli locali è competente il Commissariato del 

Governo per la provincia di Bolzano – dal 2018 tale incombenza è passata alla Regione 

T.A.A. 

Per quanto concerne le spese di giustizia ed il recupero crediti: 

Siamm – Recupero crediti - Per la gestione del registro spese di giustizia 

nonché per la gestione degli automezzi è in uso l’applicativo SIAMM.   

CUD e mod. 730 dipendenti - Inserimento detrazioni 

ENTRATEL – Agenzia delle Entrate 

NoiPA – Sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (accesso dell’Ufficio per: 

segnalazione assenze per malattia e sciopero, consultazione cedolino stipendio 

Script@ - Protocollo ordinario e riservato in formato elettronico 

Sicoge / Sistema Init - Sistema per la gestione integrata della contabilità 

economica e finanziaria 

Webstat - Applicativo per inserimento e estrapolazione delle statistiche alla 

Direzione centrale di Statistica del Ministero della Giustizia 

Fallimenti ed esecuzioni 

SIECIC – Sistema informatico di esecuzione delle procedure civili individuali e 

concorsuali  

InfoCamere con il subentro del programma Falco – Consultazione dati alla 

C.C.I.A.A. di Bolzano 

OPENkat – Consultazione del Libro fondiario e del Catasto fondiario e urbano 

della Provincia di Bolzano”  

Hanno poi precisato i vertici dell’Ufficio che “Di tutti gli applicativi in produzione ed in 

consultazione vengono effettuate giornalmente copie di sicurezza su nastro”. 

E’ in uso l’applicativo Microsoft Teams Microsoft Teams, piattaforma di 

comunicazione e collaborazione unificata che combina chat di lavoro, teleconferenza, 

condivisione di contenuti (incluso lo scambio e il lavoro simultaneo sui file) all'interno e 

all’esterno della rete giustizia. Quest’ultima è in uso da diversi anni per la comunicazione 

tra gli uffici giudiziari, utenti della giustizia e altre organizzazioni e per effettuare colloqui 

con i detenuti, svolgere udienze e riunioni di lavoro in videoconferenza etc. 

Il Direttore Ispettore, quanto ai servizi civili, ha rilevato che il personale delle 

cancellerie del civile contenzioso, lavoro/previdenza e volontaria giurisdizione è dotato di 

postazioni informatiche adeguate (pc, scanner, stampante), che utilizza gli applicativi 

ministeriali SICID (versione 5.05.04) e SIAMM (versione 2.0) e che l’assistenza 

sistemistica per l’intero Palazzo di Giustizia di Bolzano è garantita da tecnici informatici, 

che intervengono a seguito dell’apertura di un ticket presso “spocgiustizia”. Ha 

riscontrato che tutte le cancellerie utilizzano il registro repertorio informatico, ad 

eccezione di quella fallimentare la quale, limitatamente alle procedure da 
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sovraindebitamento - per le quali il sistema SIECIC non consente l’assegnazione del 

numero di repertorio-  utilizza il registro cartaceo in attesa delle patch evolutive del 

sistema. Parimenti la cancelleria della volontaria giurisdizione ricorre al registro cartaceo 

limitatamente all’iscrizione dei testamenti. Ha poi verificato che l’elenco dei soggetti 

abilitati a operare in SICID e SIECIC - che l’Ufficio ha esibito - è risultato aggiornato. 

Quanto alle difficoltà in ordine all’utilizzo dei software ministeriali, 

complessivamente, non sono emerse particolari difficoltà per l’utilizzo del SICID, ed 

infatti il valore di difficoltà mediamente riferito nelle schede SIT compilate dall’Ufficio, è 

stato di 2 su 4, eccezion fatta per la volontaria giurisdizione, ove, pur indicando un valore 

di 2 su 4 è stato lamentato che «mancano alcuni codici oggetto e gli eventi proposti in 

alcuni procedimenti sono mancanti o non confacenti» e che  «l’accesso ai dati statistici è 

complesso» 

Più rilevanti invece le difficoltà lamentate per l’utilizzo del SIECIC ritenuto, in buona 

sostanza, poco performante. Al riguardo, esaminate le corrispondenti schede SIT_C 

compilate dall’Ufficio, è stato rilevato quanto segue: 

- dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C4 non risultano procedure 

esecutive immobiliari ancora iscritte nel registro cartaceo, la Cancelleria ha difficoltà 

nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC ed infatti è stato indicato il valore 3 su 4, 

con la motivazione «eventi carenti»; 

- dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per le istanze di fallimento, 

risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che vi sono alcune difficoltà 

nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC (è stato indicato il valore 3 su 4), e l’Ufficio 

lamenta «eventi e oggetti carenti, sistema complesso di ricerca e statistica»; 

- dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C4 per le procedure esecutive 

mobiliari, vi è la conferma che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro, la 

Cancelleria comunque lamenta talune difficoltà nella gestione del ruolo informatizzato 

(essendo stato assegnato il grado di difficoltà 3 su 4) in quanto «gli eventi sono carenti, 

specialmente per i subprocedimenti»; 

- dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per le procedure 

fallimentari, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che vi sono 

alcune difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC (è stato indicato il valore 3 

su 4), e l’Ufficio lamenta «eventi e oggetti carenti, sistema complesso di ricerca e 

statistica»; 

- dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per i concordati preventivi, 

risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che vi sono alcune difficoltà 

nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC (è stato indicato il valore 3 su 4), e l’Ufficio 

lamenta «eventi e oggetti carenti, sistema complesso di ricerca e statistica»; 
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- dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per le amministrazioni 

straordinarie, risulta che non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e che vi sono 

alcune difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC (è stato indicato il valore 3 

su 4), e l’Ufficio lamenta «eventi carenti»; 

- dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C5 per i ricorsi per l’omologa 

della composizione della crisi da sovraindebitamento, risulta che per la registrazione in 

SIECIC sono stati utilizzati i nuovi riti [PDCC - piano del consumatore, ADCC - accordo di 

composizione della crisi, LDPD – liquidazione del patrimonio del debitore] mentre in 

precedenza venivano iscritti nel registro SICID – volontaria giurisdizione, con codice 

oggetto 471999; 

Il Dirigente con funzioni ispettive che ha verificato i servizi amministrativi ha 

confermato l’utilizzo degli applicativi sopra indicati, aggiungendo che la profilazione delle 

utenze è autorizzata dal Presidente del Tribunale e/o dal Dirigente Amministrativo, in 

base all’attività svolta dal singolo dipendente, mentre la gestione delle utenze ADN 

(applicativi IAA e MULTIUX) è assicurata dal funzionario giudiziario responsabile della 

segreteria amministrativa, in conformità alle indicazioni ricevute. 

Nel settore amministrativo, per quanto constatato in occasione dell’accesso, non 

sono in uso registri informatici di comodo, sostitutivi dei registri ministeriali; sono invece 

utilizzati, quali registri di comodo, registri informatici per la gestione delle assenze del 

personale di magistratura nonché per il monitoraggio dei beni in sequestro; è mantenuto, 

infine, per esigenze di monitoraggio, il registro cartaceo dei beni in sequestro, in 

contrasto con le disposizioni delle circolari ministeriali. 

E’ stato creato un Ufficio per la Sicurezza e l’Organizzazione Informatica (USOI) che 

vigila sul corretto utilizzo degli applicativi installati ed in particolare sull’utilizzo di 

software non autorizzati, che possano compromettere la sicurezza del sistema 

informativo.  

L’Ispettore che ha verificato i servizi penali ha confermato quanto al settore penale, 

che il Tribunale di Bolzano già alla data della precedente verifica - a decorrere dall’anno 

2014 - era dotato di programma informatico SICP per la gestione del registro generale 

penale, con contestuale abbandono del sistema RE.GE 2.2. e migrazione dei fascicoli 

pendenti a quella data. Ha riferito che dal controllo a sondaggio è emersa la cura nello 

scarico degli adempimenti, ad esclusione del numero di iscrizione a Mod. 3SG, 

sistematicamente omesso, e la regolarità delle iscrizioni.  

Con successiva nota del 22.2.2022 il Dirigente dell’Ufficio ispezionato ha attestato 

l’uso di un registro informatico di comodo “non ufficiale” per la gestione dei fascicoli 

pendenti con misure cautelari coercitive. Detto registro già in precedenza realizzato e 

introdotto, giusto ordine di servizio n. 28/2015, nel mese di ottobre 2021 è stato 

sostituito con il registro attuale il quale, realizzato in cartella condivisa fra magistrati e 
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personale amministrativo dell’ufficio GIP/GUP, dibattimento e riesame, risulta strutturato 

in maniera più efficiente e quindi più sicura dal punto di vista della gestione e della 

riservatezza, consentendo altresì l’inserimento, e di conseguenza l’archiviazione, di tutte 

le misure. Inoltre i dati inseriti consentono, attraverso degli automatismi, di monitorare 

efficacemente, lo stato delle misure cautelari a 10 giorni dalla loro scadenza, a 1 giorno 

dalla loro scadenza, e a termine scaduto. 

Quanto alle intercettazioni, il registro di comodo visionato in sede di precedente 

verifica, per quanto riferito dal responsabile della cancelleria, è stato dismesso da anni e 

dal 1° settembre 2020, con l’entrata in vigore del D.L. n. 216 del 2017, è operativo 

l’archivio riservato delle intercettazioni telefoniche, gestito attraverso il software TIAP.  

I registri modd. 30 e 43, già alla data della precedente verifica, erano tenuti in 

modalità informatica (D.M. Giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e D.M. Giustizia 27 aprile 

2009) e già l’ufficio utilizzava il sistema informatico SIAMM per la compilazione del foglio 

delle notizie. Parimenti il registro mod. 32 per i procedimenti del giudice dell’esecuzione, 

è risultato informatizzato già alla data della precedente verifica con il sistema SIGE.  

Per contro, benché già dal 2020 risulti installato il sistema informatico AGI per 

l’iscrizione delle rogatorie da e per l’estero e degli ordini di indagine europee a seguito 

dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 149/17 e del d.lgs. n. 108/17, nessuna iscrizione sul 

registro informatico è risultata effettuata, mentre è stato i esibito il registro mod. 39 in 

forma cartacea.  

Il registro mod. 31 degli atti di impugnazione in formato cartaceo era stato dismesso 

già alla data della precedente verifica. 

Nonostante l’installazione del sistema SICP, già dal novembre 2014, solo dall’anno 

2021 gli affari di competenza del Tribunale del Riesame sono stati iscritti sul registro 

informatico, senza tuttavia dismettere l’uso del volume cartaceo e solo dal 2021 la 

registrazione degli appelli e dei riesami è stata effettuata sul registro informatico, anche 

in questo caso senza dismettere l’uso del registro mod. 18 in formato cartaceo. 

Quante alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, già alla data della 

precedente verifica l’ufficio era informatizzato con sistema SIPPI; nel 2019 è stato 

installato il sistema SITMP e le procedure pendenti sono state migrate da SIPPI al nuovo 

programma. 

In uso altresì il Nuovo Sistema Informatico del Casellario Giudiziale NSC.   

Non è stato istituito il registro cartaceo Fondo Unico Giustizia parte II, previsto dalla 

circolare DAG del 29.12.08 n. 0168934U, in quanto l’Ufficio aveva già in uso il sistema 

informatico SIPPI che ne escludeva la tenuta.  

Per il deposito telematico di atti, ai sensi dell’art. 24 d.l. n. 137/2020, convertito 

nella l. n. 176/2020, la D.G.S.I.A. ha assegnato al Tribunale di Bolzano l’indirizzo Pec 
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depositoattipenali.tribunale.bolzano@giustiziacert.it. Sei unità di personale sono dotati di 

password per l’accesso al sito “Deposito atti Penali”. 

In sede ispettiva è stato infine rilevato che, allo stato, non risulta implementata 

l’informatizzazione tramite Tiap dei fascicoli dibattimentali. 

I vertici dell’Ufficio hanno segnalato “la necessità ed opportunità di un incremento 

della assegnazione e presenza di tecnici informatici nell’ufficio e della offerta formativa in 

concreto ai singoli magistrati al fine di implementare ed uniformare le competenze 

informatiche di tutti i magistrati dell’ufficio nell’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams 

sia per celebrare udienze che per partecipare ad incontri e riunioni.  Anche nel periodo di 

riferimento è stato invero consistente il ricorso in ausilio ai tecnici informatici, al fine di 

garantire il funzionamento del sistema, in particolare a causa della perdurante 

emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha visto incrementata la necessità di fare 

uso di tutti i sistemi telematici disponibili, compresi collegamenti da remoto e riunioni in 

videoconferenza”. Hanno evidenziato altresì “la necessità di implementazione della 

fornitura di nuovi computer portatili, in particolare in sostituzione di quelli  con anzianità 

superiore a cinque anni nonché della fornitura urgente di  computer portatili con schermi 

di dimensioni maggiori ai magistrati, compreso il Presidente del Tribunale, essendo i 

dispositivi in parte obsoleti ed in parte comunque dotati di dimensioni dello schermo 

eccessivamente ridotta, considerato che i magistrati, in particolare nel settore civile, 

suppliscono alla carenza di personale amministrativo redigendo personalmente, senza 

alcun ausilio da parte di ausiliari o assistenti, i verbali di udienza, oltre chiaramente a 

decreti, ordinanze e sentenze”. 

Infine, è stato segnalato che durante l’emergenza COVID19, l’accessibilità da remoto 

per il personale è stata possibile solamente per alcuni applicativi del settore 

amministrativo, ovvero CALLIOPE, SCRIPTA@, SICOGE e SIAMM, mentre è stato 

impossibile il collegamento da remoto alla RUG dell’Ufficio (anche perché il personale del 

Trentino non è dotato della Carta Multiservizi Giustizia), circostanza questa che oltre a 

porsi in insanabile contrasto rispetto alla normativa in materia di lavoro agile, ha 

pregiudicato la funzionalità dell’Ufficio. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Da quanto detto innanzi non sono state rilevate gravi anomalie e nondimeno sono 

emersi ampi margini di miglioramento ed anzi in corso di ispezione l’Ufficio ha già 

proceduto ad alcuni interventi correttivi. 

A parte il mantenimento di vari registri cartacei nel settore penale, sono state 

riscontrate criticità nella implementazione di SICP con riferimento alla gestione dei beni 

in sequestro (beni in sequestro presso terzi, beni in custodia presso l’Ufficio e F.U.G.), in 
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quanto le annotazioni relative ai beni in sequestro (mod.42 e FUG) sono incomplete 

limitandosi, di fatto, gli operatori alla iscrizione iniziale e alla compilazione del campo 

relativo al bene; una volta generato il numero di registro mod. 42 e FUG non viene più 

curato l’aggiornamento delle posizioni pendenti, così mortificando la precipua funzione di 

controllo e monitoraggio dei beni a cui invece mira la tenuta del registro.  

In corso di verifica l’Ufficio ha dato avvio alla normalizzazione del servizio, 

completando quasi integralmente le annotazioni relative alle risorse FUG pendenti, 

mentre per il registro mod. 42 (beni sequestrati in custodia presso terzi) è intervenuto 

l’ordine di servizio del Procuratore della Repubblica e del Dirigente Amministrativo (n. 

12/2022 del 14.2.2022) per disciplinare la filiera lavorativa e i flussi informativi tra le 

diverse unità organizzative coinvolte nella filiera. 

Gli Ispettori hanno comunque evidenziato la necessità di affiancare alle disposizioni 

impartite un intervento formativo del personale sul Sistema SICP – gestione beni in 

sequestro, intervento da richiedere non già alla Regione T.A.A., ma al Ministero della 

Giustizia, trattandosi di materia a questo riservata. Hanno pure auspicato un simmetrico 

intervento formativo in favore del personale in servizio presso la locale Procura, 

considerato che alla corretta implementazione di SICP concorre sia il Tribunale che la 

Procura, di talché indispensabili risultano le competenze di entrambi gli Uffici. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale di Bolzano ha un proprio sito internet all’indirizzo 

www.tribunalebolzano.it. 

Con riferimento al sito, i vertici dell’Ufficio hanno rappresentato quanto segue: “Lo 

stesso è stato realizzato e viene gestito da Astalegale.net SpA. Il sito, in ottemperanza 

alla norma di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 

n. 574 in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la 

pubblica amministrazione e dei procedimenti giudiziari, è in lingua italiana e tedesca. 

L’aggiornamento del sito è curato dal dirigente amministrativo e dalla segreteria/ufficio 

economato … che provvede all’inoltro delle richieste di inserimento ad Astalegale.net 

SpA. Di norma gli inserimenti avvengono in giornata o al massimo il giorno successivo 

alla richiesta. L’ufficio traduzioni ne cura la traduzione in lingua tedesca”. 

Hanno riferito altresì i vertici dell’Ufficio che “Nell’anno 2021 a seguito della 

fornitura da parte della Procura Generale di Trento del necessario hardware, è stato 

installato, configurato e creato un punto di informazione per l’utenza in ingresso al 

Palazzo di Giustizia mediante il quale è possibile acquisire dirette informazioni sia per 

quanto riguarda le modalità di accesso al palazzo sia sugli uffici della  Procura della 

http://www.tribunalebolzano.it/
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Repubblica e del Tribunale, ovvero riferimenti come piano, stanza, telefono e indirizzi e-

mail”. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Per quanto risulta dalle tabelle organizzative e per quanto riferito dal Presidente del 

Tribunale, nel periodo di interesse ispettivo i magistrati di riferimento per l’informatica 

sono stati per il settore civile il dott. Massimiliano Segarizzi e per il settore penale il dott. 

Andrea Pappalardo.  

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Il CISIA di riferimento è quello di Bologna e l’assistenza tecnica in sede è gestita da 

due informatici della società TOP NETWORK, presenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

I vertici del Tribunale al riguardo hanno riferito che “l’Ufficio NON DISPONE di un 

amministratore di sistema - rectius, amministratore dei sistemi informatici, essendo stata 

la precedente qualificazione revocata e da questa sostituita con provvedimento del 

DGSIA prot. n. 47100 del 6/11/2009 sulla scorta di quanto previsto dalle regole tecniche 

procedurali sulla tenuta dei registri informatizzati adottate con D.M. 27/4/2009 - 

applicato dal CISIA. Per l’intera Regione Trentino Alto Adige non è presente alcun Esperto 

informatico B3.  Le questioni relative all’informatizzazione degli Uffici giudiziari della 

Regione sono curate dai gruppi specialistici del CISIA costituiti presso la sede di 

Bologna”. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Per quanto riferito dai vertici dell’Ufficio, l’implementazione del processo civile 

telematico è ormai completata, in quanto si ricorre alla modalità in cartaceo 

esclusivamente in ipotesi di malfunzionamento o interruzione per aggiornamento del 

sistema telematico, mentre ordinariamente tutti i magistrati del settore civile e tutti gli 

addetti di cancelleria utilizzano, esclusivamente, la c.d. “Consolle”,  salvo in settori 

marginali, quali quello delle procedure tavolari e quello delle procedure di 

amministrazioni di sostegno e tutele, ove al Tribunale si rivolge l’utente privato senza 

l’assistenza tecnica del difensore.  

Viene però riferito che anche in questi casi la gestione delle procedure da parte del 

Tribunale avviene, interamente, con il processo civile telematico.  I procedimenti civili, di 
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contenzioso ordinario, contenzioso e volontaria giurisdizione in materia di famiglia, della 

sezione specializzata in materia di impresa, le procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari 

ed immobiliari, i decreti ingiuntivi e le controversie di lavoro vengono gestiti interamente 

ed in via esclusiva con modalità telematica.  

Con particolare riferimento al PCT, nel periodo vi sono stati i seguenti  

DEPOSITI TELEMATICI 

 
ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 

2016 

(dal 1° 

ottobre) 

2017 2018 2019 2020  

2021 (fino 

al 30 

settembre) 

TOTALE 

Cancelleria 
civile 

contenzioso 

Atti di parte 6631 23802 24507 24472 27214 22842 129468 

Atti del professionista 373 1478 1432 1571 1315 1112 7281 

Atti del magistrato 3454 12252 11744 11242 14118 9309 62119 

Verbali d'udienza 3041 10381 9950 9275 6292 5416 44355 

       
 

 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 614 2716 2842 2642 2850 2781 14445 

Atti del professionista 28 84 94 57 27 29 319 

Atti del magistrato 259 1102 1156 1004 1293 1121 5935 

Verbali d'udienza 272 955 718 657 507 926 4035 

         

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 650 3.237 3.572 3.988 5.139 4.358 20.944 

Atti del professionista 13 48 40 39 46 21 207 

Atti del magistrato 800 2.440 2.550 2.922 3.985 3.293 15.990 

Verbali d'udienza 259 844 780 801 685 785 4.154 

         

Cancelleria 

esecuzioni 
civili 

Mobiliari 

Atti di parte 824 3500 3333 3395 3357 3255 17664 

Atti del professionista 7 18 27 33 13 22 120 

Atti del magistrato 641 2253 2343 2595 2192 1715 11739 

Atti del delegato 117 270 279 242 209 136 1253 

Atti del custode 3 12 13 8 7 4 47 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 944 3578 2996 2390 1775 1207 12890 

Atti del professionista 154 637 628 481 344 240 2484 

Atti del magistrato 731 2810 2194 1946 1558 1094 10333 

Atti del delegato 340 1574 1439 1388 639 533 5913 

Atti del custode 218 979 853 604 467 279 3400 
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Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 59 252 300 285 250 185 1331 

Atti del curatore  926 4435 3884 3862 3490 2580 19177 

Atti del magistrato 387 1526 1677 1841 2516 1777 9724 

Verbali di udienza  34 164 167 173 106 77 721 

 

 

Totali 
Totale atti di 

parte 
9722 37085 37550 37172 40585 34628 196742 

 
Totale Atti del 

professionista 
575 2265 2221 2181 1745 1424 10411 

 
Totali atti 
ausiliario  

1604 7270 6468 6104 4812 
 

3532 
29790 

 
Totale atti del 

magistrato 
6272 22383 21664 21550 25662 18309 115840 

 
Totale Verbali 

d'udienza 
3606 12344 11615 10906 7590 7204 53265 

 

E’ stato accertato che i magistrati, anche onorari, del settore civile contenzioso sono 

dotati di smartcard e consolle e che i verbali d’udienza sono generalmente redatti con 

modalità telematica. 

Non sono state rilevate prassi elusive del PCT. La Cancelleria effettua le 

comunicazioni telematiche tramite il sistema SICID e SIECIC. 

Sin dal 16.9.2014 è stato redatto un protocollo d’intesa sul PCT tra il Tribunale e 

l’Ordine degli Avvocati di Bolzano, avente ad oggetto le linee guida del processo 

telematico. 

Non sono emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo derivanti 

dall’utilizzo del PCT. 

In relazione alla circolare ministeriale del 23.10.2015, relativa agli adempimenti di 

cancelleria legati al PCT, gli Ispettori hanno riferito che in ordine alla tenuta del fascicolo 

su supporto cartaceo e sulle copie ad uso ufficio e per i giudici, la Cancelleria ha sempre 

accettato il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza 

rifiutarne il deposito per il fatto che non fosse stata allegata copia cartacea. Le copie di 

cortesia non sono state inserite nel fascicolo in modo formale (è stata verificata l’assenza 

di alcun timbro di deposito).  

Sui tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie è stato rilevato che i 

tempi di accettazione degli atti e dei provvedimenti sono generalmente contenuti. 

Sulle anomalie del deposito, eseguito mediante invio telematico, come ricordato 

dalla circolare, l’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA 

(specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all’esito della 

trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei 
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servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta ricevuta dal 

sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, 

ERROR e FATAL.  In relazione agli errori appartenenti alle prime due categorie, in genere, 

la cancelleria provvede a forzare l’accettazione del deposito, quando riesce a superare 

l’errore. 

Relativamente al deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito 

della procedura monitoria, non sono stati rilevati, dall’esame a campione delle iscrizioni 

di SICID, procedimenti monitori cartacei. 

Riguardo alla comunicazione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, nelle ipotesi 

in cui il giudice abbia depositato un provvedimento su supporto cartaceo, la cancelleria 

ha acquisito copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. 

cod. proc. civ., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179 del 2012.  

In relazione all’iscrizione dei professionisti a REGINDE e al conseguente invio degli 

atti telematici, non sono state rilevate omissioni. 

Con riferimento al pagamento del contributo unificato, si è constatato che la 

cancelleria invita il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato 

mediante acquisto dell’apposito tagliando, e che abbia provveduto alla scansione della 

marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso il 

Tribunale per consegnare l’originale del tagliando al fine di consentirne l’annullamento. 

Sono stati altresì effettuati solleciti per il deposito della marca in originale. Con nota 

2.8.2015 il Presidente del Tribunale ha emanato alcune disposizioni in tema di contributo 

unificato, prevedendo, tra l’altro, che “l’originale della ricevuta debba essere consegnato 

alla cancelleria entro 3 giorni”.  

Dall’anno 2020 sono prevalenti i pagamenti telematici, anche se è stato rilevato un 

numero di fascicoli in cui il pagamento del contributo unificato avviene tramite il 

versamento del tradizionale contributo unificato, nonostante la previsione dell’art. 221, 

comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 (disposizione prorogata 

al 31.12.2021 dal d.l. 105/21), secondo cui: «Negli uffici che hanno la disponibilità del 

servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, 

comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente con le modalità 

previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo 

unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 

del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal 

primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento 

anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice 
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dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i 

sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile 

urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica».  

Anche in ordine a tale tematica, in data 11.3.2020 il Presidente e il Dirigente 

amministrativo del Tribunale hanno disposto e ribadito, tra l’altro, che il pagamento del 

contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie avvenga in modalità telematica.   

Con riferimento al rilascio delle copie con formula esecutiva l’Ufficio osserva la 

circolare 23.10.2015 in ordine alla corretta riscossione dei diritti di copia e vi sono 

indicati gli estremi delle richieste e del rilascio. Le cancellerie inoltre hanno applicato la 

circolare prot. DAG n. 24494.U del 4.2.2021, secondo cui le copie esecutive telematiche 

sono rilasciate – limitatamente al periodo emergenziale a causa del COVID-19 - senza il 

pagamento dei diritti di copia previsti dalla tabella 7 di cui all’art. 268 del d.P.R. n. 115 

del 2002. 

 

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 

 

 Nella relazione redatta all’esito della precedente ispezione ordinaria si legge 

quanto segue: <<Con riferimento alla nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale n. 

3005 del 17.3.2014, relativa alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in 

data 5.3.2014 n. 20/IN/2014, si è accertato che le informazioni fornite il 9.5.2014, 

complessivamente per l’intero tribunale, sono risultate essere sostanzialmente 

corrette.>>. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Lo stato di attuazione del processo civile telematico non registra criticità particolari in 

quanto anche nel settore della volontaria giurisdizione è stato riscontrato un maggiore 

utilizzo del PCT. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Si richiama quanto riferito dai vertici dell’Ufficio e innanzi riportato sub 7.1. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

In merito alle disposizioni organizzative in tema di processo civile telematico si è già 

detto innanzi sub 8.1. Nonostante il pieno utilizzo del PCT ormai in quasi tutti i settori, gli 

Ispettori non hanno individuato servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo 

derivanti dall’adozione del processo telematico. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il sistema di notificazioni telematiche penali, introdotto dall’art. 4 del D.L. 

29/12/2009 n. 193, da ultimo regolamentato dall’art. 16, nono comma del D.L. n. 

179/2012 ha disposto la notifica a mezzo di posta elettronica certificata a persona 

diversa dall’imputato, a partire dal 15 dicembre 2014 e pertanto, all’atto della verifica, la 

notifica per posta elettronica era entrata a pieno regime.  

Tale sistema è previsto per le notifiche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento 

diversi dall’imputato e presenti sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal 

Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata degli 

avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale. 

Dal controllo dei fascicoli processuali è emerso che il sistema è utilizzato con 

sistematicità. 

Di seguito i dati forniti dal CISIA in ordine alle notifiche effettuate tramite SNT dal 

settore penale del Tribunale di Bolzano nel periodo 1/10/2016 – 30/9/2021: 

Anno 2016 

GIP/GUP 1327 mail                   4 errori di consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 286 mail                     0 errori di consegna 

 

Anno 2017 

GIP/GUP 7146 mail                 16 errori di consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 1455 mail                   1 errori di consegna 

 

Anno 2018 

GIP/GUP 6359 mail                  17 errori di consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 1559 mail                    8 errori di 
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consegna 

 

Anno 2019 

GIP/GUP 7477 mail                   29 errori di 

consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 1723 mail                    5 errori di 

consegna 

 

Anno 2020 

GIP/GUP 12471 mail                102 errori di 

consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 5392 mail                    4 errori di 

consegna 

 

Anno 2021 

GIP/GUP 7242 mail                  50 errori di consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 1865 mail                    1 errore di 

consegna 

 

I vertici dell’Ufficio al riguardo hanno riferito che in seguito dell’entrata in vigore 

delle disposizioni normative di cui all’art. 16, comma 9 lett. c) bis, del D.L. 179/2012, “ e 

in base alle prime istruzioni ricevute con circolare prot. n. m_dg.DAG 

11/12/2014.0168510.U, l’Ufficio ha provveduto immediatamente alla diramazione a tutto 

il personale interessato e ad indire una riunione per l’esame congiunto delle disposizioni 

riguardanti l’avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, mentre 

tutti gli utenti degli uffici interessati all’utilizzo del sistema erano già stati regolarmente 

dotati di firma digitale remota ed avviati ai corsi di formazione che erano stati organizzati 

da parte della D.G.S.I.A.”. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono state rilevate prassi elusive, né omissioni o ritardi, in quanto l’Ufficio, come 

innanzi detto si è prontamente attivato, intervenendo anche sulla formazione del 

personale e così aumentando l’utilizzo del sistema telematico. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 
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Si richiama quanto riferito dai vertici dell’Ufficio e innanzi riportato sub 7.1. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

I vertici del Tribunale hanno dettagliatamente riferito come, oltre all’Ufficio per il 

Processo, istituito sia nel settore civile che in quello penale, anche i numerosi protocolli 

stipulati con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con vari enti operanti sul territorio, 

hanno positivamente inciso sulla complessiva funzionalità ed efficienza dei servizi, 

avendo consentito di ridurre l’arretrato e di contrarre i tempi di durata del processo, oltre 

che, in occasione della pandemia, di non interrompere il servizio giustizia, previa 

adozione di tutte le misure volte a contrastare la diffusione del virus SARS COV-2 . 

In particolare, quanto ai risultati conseguiti con l’Ufficio per il processo civile, 

istituito nel 2019 con l’obiettivo di erodere l’arretrato accumulatosi nel settore della 

volontaria giurisdizione (e della cui struttura si è già detto innanzi sub 4.1.3) è stato 

evidenziato quanto segue: “Dall’istituzione dell’UPP sino alla fine del primo semestre 

2021, grazie all’attività di coordinamento del magistrato coordinatore di concerto con il 

presidente del Tribunale e all’ impegno di tutte le persone assegnate all’UPP, si 

raggiungevano gli obiettivi prefissati, ossia in primo luogo la consistente riduzione 

dell’arretrato, come emerge da … tabella … elaborata sulla base dei dati forniti dalla 

cancelleria della Volontaria giurisdizione - settore tutelare” e riportata in relazione 

acquisita agli atti ispettivi. “Al contempo si preveniva altresì la formazione di nuovo 

arretrato. Infatti, dei n. 2.847 rendiconti (periodici e finali) depositati entro il primo 

semestre del 2021, per l’anno 2020, alla fine del mese di giugno 2021 ne erano stati 

esaminati già n. 2.406, quindi una percentuale pari all’85%”. 

Al riguardo è stato segnalato dagli indicati vertici come sia risultata funzionale la 

pregressa adozione, avvenuta in data 7.12.17, delle “Linee Guida per la Liquidazione 

delle Indennità ex Art. 379 C.C.” prot.480/2017, con le quali sono stati adottati modelli 

uniformi per la formulazione e presentazione dell’istanza e criteri uniformi per la 

determinazione dell’indennità spettante agli amministratori di sostegno. Inoltre, al fine di 

semplificare e velocizzare l’attività del giudice, è stato concordato di presentare le istanze 

di liquidazione con cadenza, di norma, annuale e relative, di volta in volta, solo alle 

attività svolte nell’anno precedente.    

In data 9.12.2021 è stato firmato nuovo Protocollo di intesa fra il Tribunale e il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con il quale è stato previsto uno sportello gratuito 

aperto alla cittadinanza, presso il Consiglio dell’Ordine, a cura degli avvocati, al fine di 
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informare ed agevolare i cittadini nell’accesso all’istituto dell’amministrazione di sostegno 

e di supportare nel contempo la cancelleria, sgravandola, per quanto possibile, del 

servizio informativo richiesto dai cittadini.  

Sono stati poi stabiliti criteri al fine di uniformare la liquidazione dell’equa 

indennità a tutori ed amministratori di sostegno, ed è stata altresì avviata 

“l’interlocuzione con l’Agenzia delle entrate con riguardo alle indennità degli Avvocati 

Amministratori di sostegno”.  Nel contempo l’ufficio ha predisposto modulistica uniforme 

- in materia di gestione patrimoniale nei procedimenti di tutela e di amministrazione di 

sostegno - messa a disposizione dei cittadini attraverso la pubblicazione sul sito del 

Tribunale di Bolzano.  

Per quanto riferito dai vertici dell’Ufficio, il Tribunale, in data 12.11.2017 con Prot. 

482/I/2017 ha adottato le “Linee guida in materia di provvedimenti riguardanti il 

mantenimento dei figli e spese straordinarie per i figli”, elaborate e condivise con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano e l’Osservatorio in materia di famiglia, 

precisando che “In tale Protocollo condiviso sono stati indicati i criteri per la 

determinazione dell’entità dei contributi, i criteri di calcolo in base alle tipologie delle 

dichiarazione dei redditi, la durata dell’obbligo contributivo alla luce della normativa e 

della evoluzione giurisprudenziale, la definizione del concetto di indipendenza economica, 

criteri di individuazione e caratteristiche delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, 

extrascolastiche, suddivisione e catalogazione delle stesse, caratteristiche distintive ai fini 

della comprensione o meno delle stesse nella contribuzione ordinaria, necessità o meno 

del previo accordo e consenso in base alle caratteristiche e tipologie di definizione”.  

Al riguardo è stato riferito che le predette Linee Guida “hanno consentito di ridurre 

il contezioso, la definizione consensuale in oltre il 70% dei procedimenti in materia di 

famiglia, separazione e divorzio, e di conseguenza in generale la riduzione della durata 

dei procedimenti”.     

Il Capo dell’Ufficio ha poi riferito di aver prontamente adottato le buone prassi 

previste in materia di esecuzioni immobiliari dalla delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura 11 ottobre 2017, pur sottolineando come lo specifico settore dell’esecuzione 

immobiliare civile non risultava in sofferenza neppure in precedenza, riferendo, per 

contro, che “il numero di iscrizioni nell’anno 2020 è stato complessivamente di sole 100 

procedure di esecuzioni immobiliari”. 

E ancora che “Nell’anno 2017 è stato elaborato ed adottato il “Protocollo sulla 

mediazione delegata/demandata dal giudice ex art. 5 comma 2 d.lgs. 2010 n. 28”, Prot. 

n. 2705/U/2017, sottoscritto dalla Presidente del Tribunale di Bolzano e dal Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 07/12/2017.  L’iniziativa si inserisce nel 

contesto della promozione delle attività finalizzate alla composizione della lite e 

contenimento del contenzioso. La riduzione progressiva delle pendenze complessive dei 
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procedimenti di contenzioso civile ordinario e diminuzione delle iscrizioni risultanti dai 

dati statistici comprovano la validità degli strumenti tecnici e culturali adottati per la 

risoluzione dei conflitti”.  

In data 14.2.2017 prot. n. 400/U/2017 il Tribunale di Bolzano, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera penale 

di Bolzano hanno aggiornato il precedente vigente protocollo, mediante la 

standardizzazione della modulistica in uso, la condivisione dei criteri generali da adottare 

nella quantificazione degli onorari al fine di evitare, nell’ambito dello stesso Ufficio, per 

evitare criteri di liquidazioni divergenti, così riducendo il numero di opposizioni, 

semplificando gli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare con la 

lettura dei provvedimenti in udienza si è ridotto il numero di notifiche) e raggiungendo 

quindi una contrazione dei tempi necessari per la definizione delle istanze. 

Analogo protocollo è stato adottato prot. 413/u/2017 in data 14.02.2017 per la 

liquidazione degli onorari dei difensori d’ufficio nonché dei difensori di persone ammesse 

al patrocinio a spese dello stato nei procedimenti innanzi al giudice di pace così 

garantendo la uniformità delle liquidazioni da parte dei 7 uffici di Giudici di pace dislocati 

sul territorio del Circondario (Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Egna, Vipiteno e 

Silandro) e la rapida trattazione e definizione delle istanze. 

Apposito Protocollo di Intesa prot. 863/U/2020 in data 8.5.2020 è stato condiviso 

e concordato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano e con l’Osservatorio in materia di famiglia, 

Sezione di Bolzano, al fine di consentire la prosecuzione ed il regolare svolgimento 

dell’attività giurisdizionale nel periodo della pandemia. Il protocollo- con il quale è stato 

convenuto, da un lato, il deposito telematico dei ricorsi, dall’altro, su accordo delle parti e 

previa  dichiarazione di indisponibilità a qualsiasi ipotesi di conciliazione, la trattazione 

scritta - avrebbe consentito, per quanto riferito,  “la prosecuzione regolare e trattazione 

nei termini di durata ragionevole dei procedimenti di separazione, divorzio, 

regolamentazione della responsabilità genitoriale e in generale di famiglia, la pronta 

adozione dei provvedimenti giurisdizionale, la definizione spedita dei procedimenti, il 

rispetto dei termini di legge nonché di prevenire la formazione di arretrato”. 

E’ stata sottolineata, poi, dai vertici del Tribunale la positiva incidenza derivata 

dall’uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell’emergenza da COVID-

19, con positivi risultati conseguiti nel settore civile e nel settore penale. Quanto al 

settore civile ha riferito come, in seguito all’attivazione delle nuove licenze Microsoft 

Office 365 Pro Plus e Office 365 E1 da parte della D.G.S.I.A., nonché al provvedimento 

del Direttore Generale di tale Dipartimento del 20.3.2020 in forza del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18 sull’utilizzo del programma Teams, è stato creato dal Magrif civile del 

Tribunale di Bolzano un “team” fra  tutti i colleghi che svolgono funzioni civili all’interno 
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del quale sono stati caricati tutti i materiali forniti durante la fase dell’emergenza e 

provenienti dalla D.G.S.I.A., ovvero dal CSM. La diffusione degli strumenti e dei 

collegamenti ha consentito quindi di partecipare alle sessioni webinar organizzate dalla 

Scuola Superiore della Magistratura o da D.G.S.I.A. e l’utilizzo generalizzato 

dell’applicativo Microsoft Teams per la trattazione di procedimenti civili, in primo luogo in 

materia di lavoro, e poi quelli che richiedevano una trattazione urgente, come quelli in 

materia di famiglia, oltre che per la discussione di procedimenti in camera di consiglio e 

per lo svolgimento di riunioni plenarie di Tribunale o di sezione, tutto ciò anche grazie 

alla strumentazione fornita dalla Regione. La trattazione da remoto ha trovato spazio 

anche per la celebrazione di udienze ex art. 649 c.p.c., per il giuramento del consulente 

tecnico d’ufficio ex art. 193 c.p.c. e per la conciliazione delle parti ai sensi dell’art. 185 

c.p.c. in seguito alla modifica dell’art. 88 disp. att. c.p.c.. 

Il Protocollo di intesa Prot. 879/2015 dd. 8.7.2015 tra Tribunale di Bolzano, 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati e Camera Penale di Bolzano ha riguardato la pratica attuazione dell’istituto della 

messa alla prova di cui alla legge 67/2014; nel 2017 è stata rivista ed aggiornata la 

quantificazione delle ore di lavoro per tipologia di reato e per quanto riferito dai vertici 

dell’Ufficio, “l’applicazione della regolamentazione adottata ha dato ottimi risultati sia in 

termini deflattivi che di prestazione di ore di lavoro di pubblica utilità, in particolare 

anche con riguardo ai procedimenti per il reato di guida in stato di ebbrezza”. 

Con apposito protocollo di intesa sottoscritto già nel 2013, con la Procura della 

Repubblica, il Consiglio dell’Ordine e la Camera Penale di Bolzano, è stata introdotta la 

c.d. udienza filtro ed immediatamente dopo la sottoscrizione del protocollo, il Consiglio 

dell’Ordine e la Camera Penale di Bolzano hanno diffuso tra tutti gli avvocati un 

Vademecum Udienza Filtro con le istruzioni per la celebrazione, di talché già nel 2014, 

ossia nel primo anno di completa attuazione delle linee organizzative, è stato raggiunto 

un risultato di assoluto rilievo in quanto sono state infatti pronunciate 1920 sentenze 

dibattimentali, con un risultato che si è posto come il migliore in termini quantitativi 

superando il precedente record fissato nel 2002. Nel 2021 sono state avviate 

interlocuzioni con l’UEPE con l’intento di promuovere una riduzione dei tempi per 

l’elaborazione dei programmi di messa alla prova, ma l’interlocuzione non si è ancora 

conclusa.  

Con Protocollo di intesa sottoscritto tra Tribunale di Bolzano, Procura della 

Repubblica, Consiglio dell’ordine degli Avvocati e Camera Penale di Bolzano, sono state 

concordate le linee guida al fine del contenimento del rischio di diffusione dell’epidemia 

da COVID-19 e nel contempo di salvaguardare la continuità ed efficienza del servizio 

giustizia, in particolare anche nel settore penale, e di garantire l’attività di udienza e 

celebrazione dei procedimenti, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida del 
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Consiglio Superiore della Magistratura e dei Capi di Corte. Detto protocollo ha consentito 

di continuare a celebrare le udienze penali, comprese le direttissime nonché di celebrare 

le udienze per la convalida dell’arresto ricorrendo alla piattaforma MICROSOFT TEAMS. 

In data 25.6.2021 con Prot. 1284/U/2021 è stata concordata ed autorizzata la 

realizzazione del progetto condiviso “Lavorare in sicurezza – ludesk”. Tale progetto, 

elaborato per garantire l’accesso ordinato e distanziato alle aule di udienza e la riduzione 

dei tempi di attesa, ha previsto la predisposizione di un monitor nell’atrio antistante alle 

aule di udienza, ove, nel rispetto della privacy e tutela dei dati sensibili, e dunque senza 

riportare nomi di imputati o parti, bensì il solo numero di iscrizione, vengono indicati i 

procedimenti in corso e quelli definiti e si segnala lo stato dei singoli procedimenti sul 

ruolo dei singoli giudici nel  giorno di udienza, consentendo in tal modo in particolare agli 

avvocati di collegarsi al sistema informatico per conoscere lo stato di avanzamento dei 

singoli processi, così ottimizzando i tempi potendosi recare in Tribunale soltanto per la 

partecipazione alla singola udienza di interesse.  

Per quanto riferito “Dal mese di giugno al 30 settembre 2020 l’Ufficio ha seguito gli 

sviluppi normativi e si sono svolti incontri informali tra presidente del Tribunale, dirigente 

amministrativo, Rid, Magrif, Magistrati, personale di Segreteria, aventi ad aggetto la 

predisposizione delle misure organizzative del “nuovo” ufficio per il processo PNRR [….] 

cui è seguita la partecipazione del presidente del Tribunale, dirigente amministrativo, Rid 

e Magrif, nell’autunno del 2021, alle riunioni organizzate dal Ministero della Giustizia. Le 

misure organizzative ideate sono poi sfociate nel documento programmatico, redatto dal 

Magistrato Vicario e depositato, entro il termine previsto, il 31.12.2021”. In sintesi, il 

Progetto contiene una disamina delle criticità e degli obiettivi del nuovo UPP PNNR. Dopo 

aver analizzato le attuali criticità, generate essenzialmente dalle scoperture dell’organico 

di cancelleria, prevede la istituzione di due strutture, una per il settore civile (Prima e 

Seconda Sezione), e una per il settore penale (dibattimento e Ufficio GIP – GUP), creando 

così due macroaree, all’interno delle quali si prevede una paritetica distribuzione delle 

risorse, fatte salve esigenze prevalenti che dovessero emergere nel prosieguo. Attesa la 

grave scopertura di organico si prevede di dover necessariamente inserire fra le mansioni 

degli addetti all’UPP, anche l’attività di supporto ai servizi di cancelleria, sia in modo 

diretto che indiretto, ovvero attraverso la presa in carico delle incombenze di supporto 

dell’attività del magistrato, così da liberare risorse di cancelleria. Si prevedono quindi, 

quali attività da assegnare loro: 1) attività a supporto dell'attività del giudice e di 

raccordo immediato e diretto tra giudice e connesse funzioni di cancelleria; 2) attività di 

studio, ricerca, predisposizione di bozze di provvedimenti; 3) attività di aggiornamento e 

implementazione informatica e telematica dell'organizzazione del lavoro delle sezioni che 

assicuri una valutazione statistica dei dati programmati e di quelli raggiunti. Nel 

documento, per quanto in termini programmatici, si specificano le singole e diverse 



154 

 

attività di supporto nell’ambito dei vari settori ed è altresì prevista una necessaria attività 

di formazione iniziale del nuovo personale. Unico invece l’obiettivo di riduzione delle 

pendenze più risalenti e di contenimento della durata dei tempi, sia per i procedimenti 

penali che per quelli civili. Infine, considerato che percentuali di riduzione e disposition 

time sono predeterminati dall’esterno, nel documento programmatico è stata indicata 

come assolutamente necessaria l’istituzione di un servizio di monitoraggio dei flussi 

statistici e dei flussi organizzativi.         

Il Tribunale ha aderito al protocollo d’intesa della rete cittadina nella città di Bolzano 

per la promozione di strategie condivise, finalizzate ad azioni di prevenzione e di 

contrasto alla violenza nei confronti delle donne – rete servizi contro la violenza di genere 

– prot. 2491/e/2017 dd. 9.11.2017. Il Presidente del Tribunale ha riferito che nell’ambito 

di tale Protocollo il 31 maggio 2019 è stato organizzato un convegno presso l’Accademia 

Europea EURAC in Bolzano, aperto alla cittadinanza, riguardo allo stato di attuazione 

della Convenzione di Istanbul a livello nazionale e nel territorio del circondario, con la 

partecipazione fra gli altri di un consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, il 

quale ha riferito in ordine alle Linee guida del CSM in materia di violenza di genere, tutela 

delle vittime, organizzazione ed efficacia dell’azione giudiziaria in materia di reati cd. 

“Codice rosso”.  

Ha riferito poi il Capo dell’Ufficio di partecipare - unitamente a rappresentanti della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale dei Minori, di Tribunale per i minorenni di Bolzano, COA di Bolzano, Forze 

dell’Ordine, Servizi sociali, Pediatri - al Tavolo Tecnico istituito ed organizzato dalla 

Provincia Autonoma Di Bolzano/Alto Adige in materia di prevenzione degli abusi su 

minori, finalizzato alla sensibilizzazione ed alla organizzazione delle azioni di contrasto al 

fenomeno assai diffuso nei diversi ambiti della società.  

Infine, è stato riferito dei “numerosi scambi nell’ambito dei progetti EJTN nel corso 

del periodo interessato dall’ispezione, in occasione dei quali il Presidente e Magistrati 

dell’Ufficio hanno accolto presso il Tribunale di Bolzano Capi e colleghi Magistrati di Uffici 

giudiziari di Paesi UE”; tali “scambi, con colleghi di diversi Paesi, tra cui Germania, 

Spagna, Repubblica Ceca, Romania, ed altresì le visite di colleghi Magistrati di Paesi quali 

l’Austria, il Kossovo, e altri, e la partecipazione altresì ad un programma di scambio 

dell’Ufficio con uffici giudiziari del  Portogallo, si sono rivelati assai preziosi,  hanno 

costituito occasione di confronto e conoscenza  di altri sistemi giudiziari e schemi 

organizzativi e spunto di riflessione ovvero impulso e sono risultati di utilità ed interesse 

sotto il profilo del miglioramento dell’attività giudiziaria ed amministrativa”.   

Sebbene, per quanto segnalato dal Dirigente Ispettore di riferimento, la verifica 

non abbia posto in evidenza buone prassi diretta al miglioramento dei servizi 

amministrativi, i protocolli siglati con Avvocatura e Procura nonché le linee guida di cui 
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sopra possono avere contribuito e hanno verosimilmente contribuito ad accrescere 

l’efficienza del Tribunale, con una efficacia concreta, tuttavia, non ponderabile con 

esattezza. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono emerse eccellenze di rendimento. 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato <<tra le tante … il particolare impegno dei 

magistrati della Sezione specializzata in materia d’impresa per la trattazione dei processi 

di responsabilità degli amministratori e dei sindaci>> di due importanti società in 

liquidazione coatta amministrativa <<che ha richiesto un impegno straordinario per la 

risoluzione di complesse questioni giuridiche e quello dei magistrati assegnatari del 

procedimento denominato … che costituisce la class action con maggior numero di 

adesioni in Italia … con i conseguenti complessi problemi di gestione connessi ad un 

procedimento con uno straordinario numero di parti e diretto alla risoluzione di parimenti 

difficoltose questioni tecniche e procedurali>>. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

 Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità nello svolgimento dei servizi amministrativi eliminate anche e solo 

parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre irregolarità non eliminate, reiterate 

ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso della presente ispezione e oggetto di 

provvedimenti correttivi si rimanda alla parte riservata della relazione ispettiva. 

 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

SPESE DI GIUSTIZIA Non sempre l’Ufficio ha proceduto al recupero 

degli onorari anticipati e degli irreperibili 

Parzialmente sanato 

 Spese anticipate in favore dei GOP: le cancellerie 

non rilasciano attestazione, ma si limitano a 

trasmettere all’Ufficio Spese anticipate le 

estrazioni dal registro SICID e le copie dei verbali 

Parzialmente sanato 

DEPOSITI 

GIUDIZIARI 

Omessa iscrizione nel registro mod. 1 dei depositi 

giudiziari dei depositi ex art.117 legge fall. 

Non ricorsa l’ipotesi di tale tipologia di depositi in 

periodo ispettivo 

COSE SEQUESTRATE  

Affidate in custodia a 

terzi 

La vendita dei beni confiscati viene delegata 

all’IVG direttamente dal funzionario; l’Ufficio non 

applica in proposito l’art.151 del DPR 115/2002 

che prevede che il magistrato stabilisca le 

modalità della vendita ed il luogo in cui deve 

eseguirsi 

Sanato 

 Il Presidente del Tribunale non vigila sulla 

gestione del servizio dei beni affidati in custodia a 

terzi, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 

30/9/89 

Sanato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI CIVILI 
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Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

AFFARI CIVILI  

CONTENZIOSI E IN  

MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA E  

ASSISTENZA 

Mancata formazione del calendario Sì 

 Non tutti gli adempimenti sono annotati nelle 

sentenze 

Sì 

AFFARI CIVILI  

CONTENZIOSI E IN  

MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA E  
ASSISTENZA  

Ruolo generale degli 

affari contenziosi 

civili 

Mancata ricognizione materiale periodica dei 

fascicoli  

Sì 

AFFARI CIVILI  

CONTENZIOSI E IN  

MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA E  

ASSISTENZA  

Ruolo generale delle  

controversie in  

materia di lavoro,  

previdenza e  

assistenza  

Mancata ricognizione materiale periodica dei 

fascicoli 

Sì 

AFFARI CIVILI  

CONTENZIOSI E IN  

MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA E  
ASSISTENZA  

Registro degli  

incarichi  

Non comunicati al Presidente gli incarichi e i 

compensi dei ctu 

Sì 

AFFARI CIVILI  
CONTENZIOSI E IN  

MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA E  

ASSISTENZA  

Fascicoli 

Nei fascicoli di interdizione e inabilitazione 
promossi dal PM non formato il foglio notizie 

Sì 

 Non annotati sull’ordinanza gli estremi della 

registrazione 

Sì 

 Rinvenuti fascicoli con insufficiente o omesso 

pagamento del contributo unificato 

Sì 

Fascicoli 

Lavoro, previdenza,  
assistenza 

Non sempre rinvenuta documentazione 

sull’esenzione dal contributo unificato 

Sì 

 Rilevato ricorso presentato non da persona fisica 

senza contributo unificato  

Sì 

AFFARI CIVILI  

CONTENZIOSI E IN  

MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA E  

ASSISTENZA  
Decreti Ingiunti e 

Verbali di 

Conciliazione 

Mancanza degli indici Sì 

AFFARI CIVILI NON 
CONTENZIOSI E DA 

TRATTARE IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO, 

TUTELE, CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI, 

NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA IN 
MATERIA DI 

SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

I subprocedimenti non sono conteggiati nel mod. 
213.U   

Sì 

 Mancata consultazione periodica del DAP  Sì 

 Si consiglia di far constatare l’eventuale rinuncia 

al compenso in calce al verbale di inventario 

Sì 
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AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARE IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO, 

TUTELE, CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI, 

NEGOZIAZIONE 
ASSISTITA IN 

MATERIA DI 

SEPARAZIONE E 

DIVORZIO  

Registri 

Rilevati i registri cartacei mod. 17 e mod. 43 Sì 

 Non utilizzato il registro SICID per le istanze di 

iscrizione all’albo ctu 

Sì 

AFFARI CIVILI NON 
CONTENZIOSI E DA 

TRATTARE IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO, 

TUTELE, CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 

SUCCESSIONI, 

NEGOZIAZIONE 
ASSISTITA IN 

MATERIA DI 

SEPARAZIONE E 

DIVORZIO  

Fascicoli 

Mancata ricognizione materiale dei fascicoli Sì 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARE IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO, 

TUTELE, CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO, 
SUCCESSIONI, 

NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA IN 

MATERIA DI 

SEPARAZIONE E 

DIVORZIO  

Eredita’ giacenti 

attivate d’ufficio 

Erronee prenotazioni a debito Sì 

ESECUZIONI 

MOBILIARI  

Non esibita la rassegna numerica Sì 

 L’IVG non apriva libretti bancari Sì 

 Non risulta agli atti il prospetto riepilogativo 
dell’attività dell’IVG 

Sì 

 Acquisite le copie di cortesia in modo formale Sì 

ESPROPRIAZIONE 

IMMOBILIARI 

Rilevati fascicoli privi dell’imposta di bollo  Sì 

 Non sempre annotate le date di rilascio copia Sì 

 Irregolarità nell’applicazione dell’art. 157 dPR 
115/02 

Sì 

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

Carente tenuta dei fascicoli Sì 

 Irregolarità nei mandati di pagamento Sì 

 Incomplete le istanze per l’apertura del conto 

corrente 

Sì 

 Non depositata idonea documentazione all’atto 
dell’istanza di chiusura del fallimento. 

Si 

 Non redatte le rassegne periodiche Sì 

 Rilevati concordati preventivi falsi pendenti Sì 

 Rilevate sentenze sullo stato di insolvenza 

prenotate a debito  

Sì 

 Comunicazioni per posta ordinaria Sì 

 Non indicate la data di rilascio copia Sì 

 In alcuni fascicoli è stato omesso il deposito del 

programma di liquidazione 

Sì 
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 Non sempre documentato il ricavato delle vendite Sì 

 Omessa iscrizione nel registro mod. I dei depositi 

ex art. 117 l.l. 

Sì 

 

 
 
 
 

 
 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

UFFICIO DEL GIUDICE 

PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI 

Registro generale 

Non rinvenuti due fascicoli Sì 

UFFICIO DEL GIUDICE 

PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI 

Sentenze 

Non complete le annotazioni sulle sentenze con 

condanna al risarcimento dei danni; ritardi nella 

trasmissione delle sentenze all’Ufficio Finanziario 

Sì, parzialmente 

UFFICIO DEL GIUDICE 

PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI 

Fascicoli  

Non annotata la data di prescrizione del reato Sì 

 Non inserito il foglio delle notizie nei fascicoli dei 

decreti penali di condanna 

Sì 

UFFICIO DEL GIUDICE 

PER LE INDAGINI 

PRELIMINARI 

Registro Mod. 27 

Mancata documentazione dell’invio degli atti 

all’Agenzia delle Entrate ex art. 98 TU 

Sì 

UFFICIO   DEL   

GIUDICE    PER   IL 

DIBATTIMENTO 

Registro Generale 

mod. 16 

Non rinvenuto un fascicolo di rito monocratico Sì 

UFFICIO   DEL   

GIUDICE    PER   IL 

DIBATTIMENTO 

Registro mod. 7bis 

Non abbandonata la gestione cartacea del registro Sì parzialmente 

UFFICIO   DEL   

GIUDICE    PER   IL 

DIBATTIMENTO 

Sentenze 

Non abbandonata la gestione cartacea del registro 

mod. 30 

Sì parzialmente 

 Arretrato negli adempimenti esecutivi delle 

sentenze 

Sì 

 Non sollecita la trasmissione all’ufficio finanziario 

della sentenza con condanna al risarcimento dei 

danni 

Sì, parzialmente 

UFFICIO   DEL   

GIUDICE    PER   IL 

DIBATTIMENTO 

Registro mod. 32 

Non rinvenuti alcuni fascicoli pendenti presso le ex 

sezioni distaccate 

Sì 

UFFICIO   DEL   

GIUDICE    PER   IL 

DIBATTIMENTO 

Registro mod. 27 

Non rinvenuti alcuni fascicoli pendenti Sì 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Con riferimento all’andamento generale dell’Ufficio, non può non ribadirsi 

inannanzitutto che si tiene ancora conto, anche in sede distrettuale e allorquando i dati 

vengono esposti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, da un punto di vista 

numerico, della pianta organica della sola sede principale del Tribunale di Bolzano 

individuata nel 2003 (d. lgs. n. 29/2003), che sembra comunque superata dalla 

successiva normativa in materia – e, in particolare, da quella che ha previsto 

l’accopramento delle sezioni distaccate, dai decreti ministeriali in materia, richiamati dalle 

deliberazioni regionali al riguardo, che hanno ridotto, rispetto alle previsioni del 2003, il 

contingente complessivo destinato agli uffici giudiziari di Bolzano e dal d. lgs. n. 16/2017, 

che ha modificato il quadro normativa in tema – e che non sembra considerare il 

personale delle piante organiche delle accorpate sezioni distaccate di Bressanone, 

Brunico, Merano e Silandro (autonomamente previste e disciplinate nel 2003). 

La questione relativa alle piante organiche è stata oggetto di separata nota al Capo 

dell’Ispettorato e costituisce una limite ad una effettiva e ponderata valutazione sul 

rapporto tra organici e funzionalità dell’Ufficio all’attualità.  

E’ apparso, tuttavia, che criticità riscontrate siano riconducibili comunque alla 

carenza del personale con la qualifica di direttore, che svolge il ruolo di interfaccia e 

raccordo tra le cancellerie; criticità di rilievo sono state verificate, invero, proprio nei 

punti di contatto e di coordinamento tra le varie funzioni/settori dell’ufficio, con 

particolare riferimento al servizio dei beni in sequestro, per il quale, in corso di ispezione, 

è stato emesso l’ordine di servizio n. 45 prot. del 18.2.2022, rivolto alle varie cancellerie 

e volto a disciplinare il servizio nella sua interezza prevedendo punti di raccordo nelle 

varie fasi.  

Parimenti grave è apparsa la carenza della figura di cancelliere, che, oltre ad incidere 

negativamente sul servizio di assistenza ai magistrati nel settore penale, non consente 

neppure di assegnare ad un singolo soggetto la responsabilità dei singoli servizi. 

Elevato può dirsi il numero di persone (n. 21 unità) ammesso al rapporto di lavoro 

part-time e le assenze extraferiali, nel periodo di interesse ispettivo, non hanno 

consentito di fruire dell’apporto lavorativo annuo di n. 9,9 unità di personale. 

Si ribadisce, poi, in questa sede, che le carenze delle figure professionali di cui sopra 

sono state comunque affrontate dall’Ufficio, il quale, assegnando plurimi servizi ad una 

medesima unità, ha certamente operato un significativo sforzo organizzativo, che, pur 

rispondendo ad un criterio di efficienza, non pone comunque al riparo da possibili 

significative ricadute in ordine alla tempestività degli adempimenti.  
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Al fine di limitare le criticità è auspicabile un’organizzazione basata sulla 

aggregazione delle attività e delle funzioni omogenee, sia per realizzare le c.d. economie 

di scala, sia per migliorare il flusso comunicativo tra le cancellerie. 

Sebbene non siano apparse comunque gravemente pregiudicate la continuità e la 

regolarità della gestione dei servizi, anche grazie all’impegno del personale, le carenze 

del personale amministrativo di cui sopra possono avere contribito verosimilmente a dare 

causa alle criticità analiticamente descritte nella relazione riservata e che segnalano la 

necessità di un continuo e più attento monitoraggio. 

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale nel periodo di interesse ispettivo, si 

osserva quanto segue. 

Con riferimento all’intero settore civile, il Tribunale di Bolzano ha dimostrato, nel 

periodo di interesse ispettivo, una produttività tale da far fronte alle sopravvenienze e da 

abbattere l’arretrato in tutte le macroaree diverse da quella degli affari non contenziosi, 

nella quale, peraltro, l’aumento delle pendenze nel corso di tale periodo è dipeso 

dall’aumento delle amministrazioni di sostegno. 

Nel settore civile, le pendenze complessive tra l’inizio e la fine del segmento 

temporale di riferimento sono comunque complessivamente diminuite in misura 

significativa. 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato la volontà di definire i 

procedimenti di più remota iscrizione e di contenere l’arretrato costituito da tali 

procedimenti; è stata accertata una apparente recente stasi solo nel settore degli affari 

non conteziosi, oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio, di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

Con riferimento al settore penale, l’Ufficio, nelle aree dei procedimenti dibattimentali 

di competenza del tribunale in composizione monocratica, esclusi quelli di appello 

avverso sentenze del giudice di pace, e dei procedimenti dibattimentali di competenza del 

tribunale in composizione collegiale, della Corte d’Assise e dei procedimenti di riesame di 

misure cautelari nonché nell’area dei procedimenti contro “Ignoti” del settore GIP/GUP, 

non ha adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze; l’Ufficio ha mostrato capacità di 

fronteggiare sopravvenienze e ridurre l’arretrato nelle aree delle misure di prevenzione e 

degli incidenti di esecuzione nonché dei procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 nel 

settore GIP/GUP. 

Anche nel settore penale, di numero non elevati sono apparsi i procedimenti di 

remota pendenza e, in particolare, quelli definiti con provvedimenti di accertamento della 

prescrizione del reato. 

Gli accertati tempi medi di durata effettiva dei procedimenti nel segmento temporale 

di interesse, sopra riportati, sono sempre inferiori ai tre anni, tranne che nel settore delle 

procedure fallimentari, che hanno registrato tempi medi di durata effettiva pari a 1.696,9 
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giorni, tempi sui quali, tuttavia, incidono anche fattori non dipendenti dalla volontà e 

dalla capacità di definizione del magistrato. 

La circostanza che siano non elevate le pendenze remote – sia nel settore civile, 

dove la produttività è stata nel complesso tale da ridurre le pendenze tra l’inizio e la fine 

del periodo di interesse ispettivo, sia nel settore penale, nel quale le pendenze si sono 

ridottore solo in alcune circoscritte aree – e la circostanza che, in tutti i settori tranne 

quello delle procedure concorsuali, i tempi medi siano inferiori ai tre anni, sono 

verosimilmente dipese anche dalla capacità organizzativa del Presidente del Tribunale in 

servizio nel periodo di interesse ispettivo, manifestatasi nella previsione e, 

presumibilmente, nell’attuazione di un monitoraggio e un controllo costanti 

dell’osservanza dei programmi di gestione; protocolli siglati con Avvocatura e Procura 

nonché le linee guida di cui sopra sub 10.1., poi, possono avere contribuito e hanno 

verosimilmente contribuito ad accrescere l’efficienza del Tribunale, con una efficacia 

concreta, tuttavia, non ponderabile con esattezza. 

Quanto alle spese, si segnala che, nel corso degli anni interi del periodo di interesse 

ispettivo, sono cresciute quelle di giustizia, di pari passo con la crescita delle spese di 

giustizia per onorari, sintomatica del maggior ricorso al patrocinio a spese dello Stato e, 

quindi, di un momento di maggiore difficoltà economica. 

Si segnala che anche le indennità per la magistratura onoraria sono cresciute nel 

corso del periodo di interesse ispettivo, evidentemente a causa di un maggiore utilizzo 

dei giudici onorari. 

Per quanto accertato, nel segmento temporale di interesse, le entrate sono state 

maggiori delle spese. 

Con riferimento alla informatizzazione dell’Ufficio, non sono state rilevate gravi 

anomalie, ma sono state riscontrate, in particolare, criticità nella implementazione di 

SICP con riferimento alla gestione dei beni in sequestro – per l’incompletezza delle 

relative annotazioni da mancato aggiornamento –, criticità per il cui superamento 

l’Ufficio, già nel corso dell’ispezione, per quanto sopra riferito, si è attivato. 

E’ stata evidenziata dagli Ispettori la necessità di un intervento formativo del 

personale sul Sistema SICP – gestione beni in sequestro. 

Lo stato di attuazione del processo civile telematico non registra criticità particolari in 

quanto anche nel settore della volontaria giurisdizione è stato riscontrato un maggiore 

utilizzo del PCT; nonostante il pieno utilizzo del PCT ormai in quasi tutti i settori, non 

sono stati individuati servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo derivanti 

dall’adozione del processo telematico. 

Quanto al Sistema NT non sono state rilevate prassi elusive, omissioni o ritardi; 

l’Ufficio si è prontamente attivato, intervenendo anche sulla formazione del personale e 

così aumentando l’utilizzo del sistema telematico. 
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I vertici dell’Ufficio hanno segnalato “la necessità ed opportunità di un incremento 

della assegnazione e presenza di tecnici informatici nell’ufficio e della offerta formativa in 

concreto ai singoli magistrati”, “la necessità di implementazione della fornitura di nuovi 

computer portatili … di computer portatili con schermi di dimensioni maggiori” e che, 

durante l’emergenza da COVID-19, l’accessibilità da remoto per il personale è stata 

possibile solamente per alcuni applicativi del settore amministrativo, ovvero CALLIOPE, 

SCRIPTA@, SICOGE e SIAMM, mentre è stato impossibile il collegamento da remoto alla 

RUG dell’Ufficio (anche perché il personale del Trentino non sarebbe dotato della Carta 

Multiservizi Giustizia), circostanza questa che, oltre a porsi in contrasto rispetto alla 

normativa in materia di lavoro agile, avrebbe pregiudicato la funzionalità dell’Ufficio. 

Infine, non può non darsi atto del fatto che il personale amministrativo e di 

magistratura ha mostrato grande e proficua disponibilità, anche nel ricevere le indicazioni 

della delegazione ispettiva e nelle interlocuzioni con la medesima delegazione. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

13. PREMESSA 

 

Il Tribunale di Bolzano non ha avuto nel periodo di interesse ispettivo sezioni 

distaccate. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano è ubicata nello storico 

Palazzo di Giustizia di Bolzano, sito in Piazza Tribunale n. 1, già di proprietà demaniale, 

unitamente al Tribunale.  

A norma del decreto legislativo 16/2017, denominato “Norme di attuazione dello 

Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di 

delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli 

uffici giudiziari”, come disposto dall’art. 1 co. 13, “Gli immobili di proprieta' dello Stato 

adibiti a sedi di uffici giudiziari, anche destinati per  l'esercizio  delle  funzioni  dei giudici 

di pace, sono  trasferiti  alle  Province  con  le  modalita' previste dal medesimo decreto 

del Presidente della Repubblica n.  115 del 1973 con  vincolo  di  destinazione  per  lo  

svolgimento  delle funzioni considerate da questo articolo. Sono a carico delle Province gli   

oneri   relativi   alla   manutenzione   straordinaria, alle ristrutturazioni nonche'  agli  

ampliamenti  concernenti  i  predetti immobili.” 

In sede di relazione preliminare, sul punto viene riferito che, in data 06.12.2017 il 

Palazzo di Giustizia di piazza Tribunale è stato consegnato formalmente alla Provincia 

autonoma di Bolzano, la quale, acquisendo la proprietà, si è assunta anche gli obblighi 

della manutenzione straordinaria e di eventuali ristrutturazioni e ampliamenti, mentre la 

manutenzione ordinaria viene assicurata dall’amministrazione regionale.  

La relazione espone che l’immobile ha un valore di inventario di 37 milioni e 970mila 

euro. 

La superficie utile di pertinenza della Procura, si riferisce in relazione, è di 2703 mq., 

suddivisa in 4 piani, dove sono dislocati gli uffici. 

Durante l’accesso in loco è stato riferito che l’accesso all’immobile, prima 

dell’avvento della pandemia da COVID-19, avveniva attraverso due ingressi, uno dal lato 

di corso Italia e uno dal lato viale Duca d’Aosta. A seguito della necessità di effettuare la 

sorveglianza, anche sanitaria, degli accessi, nel periodo dell’accesso l’unico ingresso 

operativo era quello di lato viale Duca d’Aosta. Non sono presenti barriere 

architettoniche, essendo presente uno scivolo di accesso che supera la breve scalinata. 
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Esistono due parcheggi esterni, con cancello automatizzato azionabile tramite badge, 

uno dei quali dedicato alla Procura. Dal parcheggio destinato alla Procura si accede al 

piano terra, lato viale Duca d’Aosta. 

Come si legge nella relazione preliminare e come constatato sul posto, la 

distribuzione degli ambienti è la seguente: 

- al lato ovest del piano terra (lato via Duca d’Aosta) si trovano la portineria 

principale con il relativo accesso riservato al pubblico, l’Ufficio Corrispondenza,  

l’Ufficio del Casellario Giudiziale Locale con relativo sportello per il pubblico (c.d. 

Sportello 1); all’ingresso risulta posizionato un totem informativo elettronico. 

Inoltre risultano installati rilevatori della temperatura e un lettore green-pass, 

nonché il CUP; 

- al lato est del piano terra (lato Corso Italia), si trovano gli Uffici della Sezione di 

Polizia Giudiziaria, composta dalle tre aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei 

Carabinieri, e della Guardia di Finanza;  

- al secondo piano sono ubicati  i seguenti uffici: Segreteria Generale Penale, 

provvista di tre sportelli per il pubblico (c.d. Sportello 2); in una zona  riservata 

dell’ufficio con ingresso separato è presente uno sportello dedicato alle forze di 

polizia; sempre sullo stesso piano si trovano  l’Ufficio Copie, l’Ufficio per i 

Dibattimenti a Citazione Diretta, l’ufficio dei Vice procuratori onorari, la Segreteria 

Centralizzata, l’Ufficio per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace; 

- al terzo piano si trovano gli uffici del Procuratore Aggiunto e di sette Pubblici 

Ministeri,  con relative Segreterie; in sede di relazione preliminare si riferisce che 

l’unica unità della Polizia Municipale del Comune di Bolzano, aggregata ai sensi 

dell’ex art. 5 2° comma delle norme di attuazione del codice di procedura penale, 

presta attività lavorativa a questo piano, presso la segreteria del Procuratore 

Aggiunto.   

- al quarto piano si trovano: l’Ufficio del Procuratore della Repubblica con relativa 

Segreteria Particolare, l’Ufficio del Dirigente Amministrativo, la Segreteria 

Amministrativa, la Segreteria della Sezione Affari Penali Generali, l’Ufficio del 

Personale, l’Ufficio Spese di Giustizia, l’Ufficio Affari Civili, l’Ufficio Esecuzioni, 

l’Ufficio per la Sicurezza e l’Organizzazione Informatica nonché l’Ufficio del  CIT.  

Nel corso della visita ispettiva è stato constatato che ogni piano della Procura 

dispone di servizi igienici riservati al personale; quelli al pianto terra e al quarto piano 

sono attrezzati anche per portatori di disabilità; i servizi per il pubblico, anche per 

portatori di disabilità, si trovano al primo piano, nello spazio del Tribunale. I servizi 

appaiono di recente ristrutturazione al piano terra e al quarto piano. I bagni ai piani 

intermedi sono più risalenti, con rivestimenti e pavimenti non in condizioni ottimali e, 

talora, con sanitari di struttura non attuale. 
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Il lato della Procura è servito da un ascensore e da una ampia scalinata. 

In Corso Italia 11 sono ubicate le salette intercettazioni del centro “CIT -Centro 

Indagini Tecniche”, di cui si dirà nella parte riservata.  

Al medesimo indirizzo, in diversa unità immobiliare non comunicante, è presente la 

c.d. sala specchio, che, secondo la relazione preliminare, è in condivisione con il 

Tribunale per svolgere le “audizioni protette” (in caso di reati c.d. di violenza di genere o 

ai danni di minori) sia da parte del pubblico ministero in sede di indagini preliminari sia 

da parte dell’Ufficio GIP in sede di incidente probatorio.  Essa si trova al primo piano di 

un condominio. L’utilizzo di detta struttura ha avuto il via nell’ottobre del 2003.  

La proprietà di questi ultimi due immobili è attualmente della Treve s.r.l., che è 

subentrata in un contratto di locazione stipulato nel 2005 tra l’INAIL, allora proprietaria, 

e il Comune di Bolzano, affinchè tali unità fossero destinati a uffici giudiziari. 

L’edificio di Piazza Tribunale appare in discrete condizioni di manutenzione, 

compatibilmente con l’essere un palazzo d’epoca. Al momento dell’accesso ispettivo la 

pulizia era apparsa adeguata. 

Viene riferito, con integrazione ottenuta via mail, che le imprese di pulizie che si 

sono succedute durante il periodo ispezionato sono le seguenti: 

C.A. - Miorelli: dal 31.5.2016 al 31.12.2016  

RTAA – Multiservizi dal 1.1.2017 al 31.10.2021. 

La relazione preliminare segnala una criticità, che parrebbe superata, consistente in 

un carente servizio di pulizia dei locali, il quale risulta migliorato solamente negli ultimi 

due anni in seguito alle ripetute segnalazioni da parte del dirigente amministrativo, che 

hanno avuto come esito anche l’applicazione di penali da parte dell’amministrazione 

regionale alla ditta appaltatrice del servizio. 

Quanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la relazione rappresenta una 

serie di criticità, a seguito dell’avvenuta delega di funzioni all’ente regionale di cui al 

d.lgs. n. 16/17 sopra richiamato: “Il servizio di piccola e media manutenzione ordinaria, a 

differenza di quanto avveniva quando tali oneri erano a carico al Comune di Bolzano, 

inizialmente risultava molto carente, in quanto non era prevista una programmazione 

degli interventi e la maggior parte delle richieste di intervento sono rimaste per lungo 

tempo inevase, oppure evase con considerevole ritardo. Dopo una prima fase molto 

critica, la situazione è in netto miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l’attività di 

manutenzione ordinaria da parte della Regione, mentre i necessari interventi di 

straordinaria manutenzione da parte della Provincia risultano tuttora da effettuare in 

misura considerevole.” 

Secondo quanto riportato dalla relazione preliminare, le carenze di manutenzione 

straordinaria riguarderebbero i servizi igienici dei piani intermedi e la carenza di 

condizionamento dell’aria degli uffici, ad eccezione di quelli ubicati al quarto piano, di 
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recente costruzione. Viene evidenziato che tale carenza impiantistica rende notevolmente 

difficili, a tratti impossibili, le prestazioni lavorative soprattutto nei mesi di giugno, luglio 

ed agosto. 

La “sala specchi” di Corso Italia si presenta in condizioni igieniche e di manutenzione 

apparentemente adeguate. Sono presenti i servizi igienici. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Per quanto concerne l’adeguatezza degli arredi e beni strumentali, la situazione, 

all’accesso ispettivo, è appare priva di criticità di rilievo.  

In effetti, la relazione preliminare attesta che essa è, in linea di massima 

soddisfacente. Viene segnalato che, al momento, “mancano alcuni arredi, armadi e sedie 

per il personale di cancelleria, già richiesti alla Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol, titolare della delega di funzioni in materia di giustizia come sopra 

riportato.” Si rappresenta che in sede di sopralluogo dell’ambiente di lavoro da parte 

dell’RSPP e del Medico competente è stata ritenuta prioritaria la sostituzione di “sedie 

evidenziata la presenza di sedie obsolete, non a norma con i requisiti ergonomici ed 

igienici”.  

La problematica sembrerebbe essere in via di risoluzione in quanto, come affermato 

in relazione “A seguito della segnalazione di tale criticità la Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige/Südtirol ha effettuato una rilevazione del fabbisogno delle sedute da sostituire 

ed ha effettuato le procedure di acquisto, con consegna delle prime poltrone nel mese di 

novembre secondo un programma di consegne per tutti gli uffici giudiziari del Distretto.” 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

In sede di relazione preliminare si riferisce che l’incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione e attività di Medico competente è stato affidato alla società 

M.C.System s.r.l. del p. i. Claudio Corrarati con contratto stipulato in data 30.08.2013, 

con durata triennale, all’esito di procedura di affidamento esperita in base ad atto di 

determina ministeriale, mentre con contratto stipulato in data 22.04.2016 è stato 

rinnovato l’incarico alla medesima società all’esito di   procedura di affidamento 

centralizzata esperita dalla Sezione distaccata della Corte d’Appello di Bolzano per tutti 

gli uffici giudiziari del circondario in base a nuovo atto di determina ministeriale; tale 

incarico, in naturale scadenza ad aprile del 2019, risulta prorogato (con vari decreti della 

del competente Ufficio che sono stati esibiti) fino al 31/1/2022 a cura della Regione 

Trentino-Alto Adige/Südtirol, avendo il Ministero della Giustizia ritenuto che, in 

applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, tra le 
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funzioni di supporto delegate all’Amministrazione Regionale debba intendersi ricompresa 

anche la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.  

E’ stato riferito, dapprima in sede di relazione e poi con mail integrativa, che il 

medico competente è stato il dott. Orazio Bucci dallo 1.9.2016 al 31.7.2021. 

 Sempre in sede di integrazione è stato indicato che dallo 1.8.2021 è ora medico 

competente il dott. Tullio Copat dal 1.8.21 al 31.7.2022 (come da atto del Procuratore in 

forza di convenzione tra Regione TAA e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e su 

indicazione della Procura Generale della Repubblica di Trento), per i soli dipendenti della 

Regione. Risultano in corso attività in sede di Corte di Appello per l’estensione dei servizi 

anche al personale dirigenziale e di magistratura. 

In relazione preliminare viene riferito che, nel giugno 2017, sono state effettuate, a 

cura del medico competente, le visite mediche previste dalle disposizioni normative in 

materia di sorveglianza sanitaria per il personale in servizio rientrante nella categoria dei 

video terminalisti, per i quali è d’obbligo l’attivazione della sorveglianza sanitaria. 

Secondo quanto riferito, non risultano effettuate ulteriori visite mediche, anche a causa 

dell’emergenza Covid-19., e l’Ufficio sarebbe in fase di attivazione con il nuovo medico 

competente per la ripresa della sorveglianza sanitaria.  

Risulta compilato ed aggiornato per il periodo ispezionato il documento di 

valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n 81 e s.m.i. Sono stati esibiti i DVR 

generici per gli anni 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché i verbali di sopralluogo degli 

anni 2016-2021.  

Il piano di emergenza risulta esposto nella cartellonistica dei vari piani dell’Ufficio, 

unitamente alle planimetrie indicanti vie di fughe, mezzi antincendio e primo soccorso. 

Il DVR esibito, riguardante la sede di piazza Tribunale 1, indica i rischi per tipologie 

di attività e, con riguardo al rischio incendio, per tutte le tipologie di attività, riporta, in 

tutti gli aggiornamenti, quanto segue: “In sede tutti i mezzi di estinzione sono presenti e 

verificati. 

È stato stipulato un contratto di manutenzione con ditta specializzata. 

La cartellonistica relativa ai dispositivi antincendio è installata correttamente. 

Sono stati nominati e formati gli addetti alla lotta incendi ed alla gestione delle-

emergenze.” 

Sul posto è stato verificato che gli estintori, esaminati a campione, presentavano la 

tacca di controllo sul settore “verde” e, inoltre, in corso di ispezione, sono stati 

revisionati. Nei locali CIT e sala specchi è stata constatata la presenza di estintori già 

revisionati al momento dell’accesso. 

Viene riferito in relazione preliminare che sono state effettuate le riunioni periodiche 

di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D.Lgs. n. 81/08 ma che, nel corso del 

periodo ispezionato, non è stato possibile effettuare la prova di evacuazione, più volte 
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programmata e rinviata su conforme indicazione dell’RSPP Claudio Corrarati della ditta 

Mc-System s.r.l., dapprima per mancato conferimento dell’incarico di manutenzione 

dell’impianto antincendio a ditta specializzata a cura della competente amministrazione 

regionale e successivamente a causa della situazione emergenziale da Covid-19 in atto. 

La prova di evacuazione risulta, peraltro, effettuata in data 16.12.2021, come da verbale 

esibito. 

In data 12.04.2021 è stata effettuata la valutazione dei rischi da stress-lavoro 

correlato in forma semplificata, in attesa di reperire tutti gli eventi sentinella, come 

risulta da verbale di verifica del 12.04.2021 e dall’allegato documento di valutazione dello 

stress-lavoro-correlato che è stato esibito. 

Viene riferito che, con decreto n. 14 del 02.09.2014, è stato aggiornato il 

provvedimento di nomina dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 

grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza; con provvedimento n. 11/2015 si è provveduto a nominare ulteriori 

addetti alla gestione dell’emergenza per i locali del C.I.T. (centro indagini tecniche), 

ubicati in Corso Italia; ulteriori aggiornamenti sono stati effettuati con provvedimenti n. 

42 dell’11.10.2018,  n. 48 del 19.11.2021 e n. 55 del 15.12.2021.  

Secondo quanto riferito nella relazione preliminare, il personale amministrativo e gli 

addetti all’emergenza e risultano formati come da tabella sottostante:  

DATI FORMAZIONE   

ANNO  2016 

Corso di formazione Personale partecipante Qualifica Giornate/ore di 

partecipazione 

CORSO DI “PRONTO 

SOCCORSO AZIENDALE 

SECONDO DM 388/2003) 

 

1) DEGASPERI Anni 

2) ELLEMUNTER 

Annelies 

3)LUNGER Gertrud 

4)RANZI Roland 

 

Assistente 

giudiziario 

Ausiliario 

Ausiliario 

Conducente 

automezzi 

Nr. 3 gg. (14,21 e 

29.4.2016) 

Durata complessiva corso 

ore 12 

 

ANNO 2017 

CORSO PER L’UTILIZZO DI 

DEFIBRILLATORE 

SEMIAUTOMATICO 

 

1)DALESSANDRO 

Gaetano 

2)RANZI Roland 

3)LUNGER Gertrud 

Funzionario 

giudiziario 

Conducente di 

automezzi 

Ausiliario 

Nr 1 gg. (28.11.2017) 

 

(Lunger partecipato 

parzialmente) 

 

ANNO 2018 

Sicurezza sul lavoro. 

Formazione del 

BAMPI Irene  Cancelliere 

esperto 

dal 20/02/2018 

all’01/03/2018 
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rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza 

4 gg 

 

SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

Planötscher Haymo 

Raffaelli Sara 

Assistente B3 

Assistente B3 

18/04/2018 1gg 

18/04/2018 1gg 

Corte Appello Bz 09:00 – 

13:00 

 

ANNO 2019 

Salute e sicurezza sul lavoro 

 

Tutto il personale Qualifiche varie Nr 1 gg.  Piattaforma e-

learning Copernicus 

 

ANNO 2020 

COVID-19: gestione del rischio e 

misure di sicurezza 

 

Tutto il personale Qualifiche varie Nr 1 gg. FAD 

 

In relazione preliminare si riferisce che, in applicazione delle disposizioni contenute 

nell’art. 12 del contratto collettivo regionale del 01.12.2008, con decreto del Dirigente 

della Ripartizione IV—Gestione Risorse umane n. 1020 del 05.11.2019, è stata disposta, 

sulla base del verbale relativo alle operazioni elettorali e di scrutinio, la nomina dei 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) a decorrere dal 05.11.2019 e per il 

periodo di quattro anni. Si riferisce, inoltre, che la Regione avrebbe realizzato numerosi 

interventi, eseguiti sul perimetro, nelle aree aperte al pubblico, all’interno dei locali 

specifici a maggior rischio, sull’impianto antincendio e sugli archivi. 

In merito alle misure adottate in occasione e a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid 19 la relazione preliminare dà conto, innanzi tutto, di un primo intervento,  cioè “la 

creazione di un gruppo di lavoro composto dal Procuratore della Repubblica, in qualità di 

datore di lavoro, dal dirigente amministrativo, dal Sovr.Int. P.S. Gianluca Rizzo – 

responsabile dell’Ufficio sicurezza e organizzazione informatica (USOI), dal dott. Orazio 

Bucci in qualità di Medico Competente e dal tecnico  Marco Benetello della ditta MC-

System s.r.l. in rappresentanza del R.s.p.p. Claudio Corrarati, al fine di predisporre il 

protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. E’ stato eseguito un 

sopralluogo presso gli ambienti di lavoro volto ad analizzare la situazione al fine di 

valutare le misure da integrare a quelle già messe in atto.”  

Ad integrazione del documento di valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 e 

s.m.i. è stato adottato in data 22.05.2020 il protocollo aziendale di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19 (esibito 

con all. 3 relazione preliminare) negli ambienti di lavoro ed è stata divulgata 
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un’informativa Covid19 a seguito dell’ordinanza n. 10 della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

In relazione preliminare si riferisce che, al fine di attuare le misure di contenimento 

del contagio, “sono state impartite disposizioni con ordini di servizio n. 8/2020 del 

13.03.2020, n. 11/2020 del 18.03.2020, 29/2020 del 18.06.2020, n. 55/2020 

dell’11.11.2020, n. 2294/2020 del 04.11.2020, n. prot. 214 del 19.10.2020, n. 1353 del 

30.06.2020, n. 1276 del 19.06.2020, n. 1125 del 29.05.2020, n. 980 dell’11.05.2020, 

prot. n. 605 del 12.03.2020, 587 del 10.03.2020, prot. n. 571 del 09.03.2020. 

Tutte le misure adottate sono state anche state pubblicate sul sito istituzionale 

della Procura della Repubblica.” 

Si riferisce, inoltre, che sono stati forniti ai Magistrati e dipendenti mascherine 

chirurgiche e FFP2 e guanti e che in tutte le aule d’udienza sono stati forniti copri-

microfono usa e getta. 

Con disposizione prot. n. 125/2020 di data 25.05.2020 (allegato 3 relazione) e 

ordine di servizio 50/2020 di data 19.10.2020 è stato istituito e prorogato il Centro Unico 

di Prenotazione (CUP), raggiungibile attraverso apposito numero verde. Si legge nel 

provvedimento, e viene riferito in relazione, che il personale del CUP si avvale del c.d. 

sistema SIPA, applicativo per la gestione del servizio di prenotazioni realizzato dall’Ufficio 

Sicurezza e Organizzazione Informatica (USOI) della Procura della Repubblica di Bolzano. 

Si riferisce, ancora, che, in data 20/21.06.2020, è stata effettuata una sanificazione 

straordinaria di tutto il Palazzo di Giustizia di piazza Tribunale n. 1. In tale occasione sono 

state impartite le relative disposizioni con ordine di servizio n. 29/2020 del 18.06.2020. 

Le ulteriori misure e procedure assunte per il contenimento della pandemia sono 

descritte in relazione preliminare come segue: 

“Ad ogni segnalazione di casi di positività è stata immediatamente attivata, a cura 

del Dirigente amministrativo incaricato e d’intesa con il Procuratore della Repubblica 

quale datore di lavoro, la procedura di sanificazione degli ambienti con perossido 

d’idrogeno a cura di ditta abilitata a tale scopo. 

Con ordine di servizio n. 39/2021 del 13.10.2021 è stato individuato il Dirigente 

amministrativo quale funzionario addetto all’accertamento e alla contestazione delle 

violazioni, secondo quanto previsto ai punti 10.1 e 10.2 della Circolare n. 40/2021 

attuativa del D.L. 127/2021 (G.U. n 226 del 21.09.2021 – misure urgenti per assicurare 

lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione 

dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.” 

Nel corso dell’accesso ispettivo è stata constatata la presenza di rilevatori di 

temperatura e lettori di green-pass in prossimità dell’ingresso, nonché di personale di 

guardia che verificava che coloro che accedevano si sottoponessero ad entrambi i 
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controlli. E’ stata, altresì, rilevata, all’ingresso e ad ogni piano, la presenza di dispenser di 

disinfettante per mani e di barriere parafiato in plexiglass negli uffici. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La relazione preliminare dà conto di tutto quanto adottato in termini di trattamento 

di dati personali e tutela della privacy:    

 “In relazione all’applicazione della normativa in materia di trattamento del dati 

personali (D.lgs. n. 196/2003) la Procura della Repubblica di Bolzano in data 30.03.2006 

ha adottato il documento Programmatico della Sicurezza in materia di protezione e 

sicurezza dei dati ed è stato redatto il manuale contenente le misure minime di sicurezza 

e documento programmatico. Tale documento è stato aggiornato annualmente.  

Con la conversione del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. Decreto 

semplificazioni), avvenuta con la Legge 4 aprile 2012 n. 35, è stata definitivamente 

confermata la soppressione dell’obbligo – in capo ai titolari di trattamento di dati sensibili 

e giudiziari effettuato mediante strumenti elettronici – di redigere, e quindi di tenere 

aggiornato, il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Tuttavia, l’abolizione del 

DPS non ha modificato la sostanza della normativa in materia di tutela dei dati personali 

e giudiziari. Sono infatti rimaste in vigore tutte le misure di sicurezza obbligatorie e i 

provvedimenti stabiliti del Garante sulla Privacy che continuano ad avere effetto di legge.  

In tal senso l’Ufficio ha continuato ad adottare, anche dopo l’abolizione del DPS, le 

misure finalizzate alla protezione e conservazione e ripristino per i dati sensibili e 

giudiziari rispetto ad accessi abusivi […]. 

Alla luce dell’esperienza maturata negli anni scorsi, l’Ufficio, nonostante l’avvenuta 

abolizione dell’obbligo di tenuta e aggiornamento del DPS, ha ritenuto opportuno 

predisporre un documento interno che riepiloghi tutti gli aspetti illustrati in modo da 

attestare il rispetto da parte del Titolare del trattamento di quanto stabilito dal D.lgs. n. 

196/2003 (Codice Privacy) per prevenire i reati di trattamento illecito dei dati personali. 

Pertanto, il documento prot. n. 30/2016 Interno di data 8.3.2016, denominato “Manuale 

Privacy” (ex DPS) contiene idonee informazioni riguardo:  

19.1  l'elenco dei trattamenti di dati personali;  

19.2  la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture 

preposte al trattamento dei dati;  

19.3  l'analisi dei rischi che incombono sui dati;  

19.4  le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati 

nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e 

accessibilità;  
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19.5  la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità 

dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;  

19.6  la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per 

renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire 

eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in 

rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per 

aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già 

al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o 

di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati 

personali;  

19.7  la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure 

minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al 

codice, all'esterno della struttura del titolare;  

19.8  per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di 

cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la 

separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.  

Il Dirigente Amministrativo della Procura con provvedimento n. 12/12 prot. int. di 

data 31.01.2012 è stato nominato Responsabile del Trattamento dei Dati, per le banche 

dati gestite nell’ambito dell’attività e responsabilità della Procura della Repubblica di 

Bolzano dal Titolare del trattamento dei dati, come previsto dagli art. 28 e 46 D.Lgs n. 

196/2003,   

[…] 

L’Ufficio ha provveduto a dotare tutti i dipendenti in servizio presso la Procura di 

Bolzano del “Manuale per la sicurezza ad uso degli incaricati del trattamento dei dati”, 

affinché la gestione dei dati personali sensibili e giudiziari possa essere espletata in modo 

da garantire la dovuta sicurezza e la giusta riservatezza. Sono state, pertanto, adottate 

idonee misure minime di sicurezza tese a salvaguardare la privacy dalla prima 

acquisizione del dato sino alla sua archiviazione. 

Con ordine di servizio n. 36/21 (prot. 135/2021) del 30.09.2021 il Procuratore della 

Repubblica ha adottato un nuovo provvedimento in materia di privacy, sicurezza 

informatica, integralità e disponibilità dei dati impartendo, richiamando le disposizioni già 

impartite con il “Manuale privacy” avente prot. n. 30/2016 dirette ad assicurare un 

accurato controllo degli accessi ai dati personali contenuti nei fascicoli processuali da 

parte dei soggetti legittimati, […]” 

Effettuate le debite verifiche in loco, si può affermare che, in concreto, sono adottate 

modalità adeguate al rispetto della “privacy”. 

Si premette che l’Ufficio di Procura non ha, in quanto tale, notevole affluenza di 

pubblico; l’utenza è per lo più composta da professionisti e da forze dell’ordine, salvo il 
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servizio del casellario giudiziale. L’afflusso del pubblico risulta, inoltre, ulteriormente 

ridotto per l’emergenza sanitaria e le restrizioni ad essa riconducibili.  

Con riferimento alle misure di sicurezza relativamente ai trattamenti di dati su 

supporto informatico e cartaceo è stato riscontrato il rispetto delle misure indispensabili a 

garantire la necessaria riservatezza dei dati oggetto di trattamento nell’attività 

amministrativa. 

Ogni documento è custodito all’interno delle stanze e non risultano visibili 

informazioni di alcun tipo agli utenti che dovessero accedere ai vari locali. 

Anche lo schermo del personal computer è quasi sempre orientato in modo da non 

consentire la visione da parte di utenti o colleghi di altri uffici. 

Sono pochi gli armadi collocati nei corridoi e quelli presenti sono chiusi e hanno ante 

oscurate. 

Per quanto verificato il personale che utilizza gli apparecchi riproduttori situati nei 

corridoi ha cura di non lasciare mai materiale incustodito. 

Gli uffici che ricevono il pubblico (es. casellario o spese di giustizia) sono dotati di 

bancone con o senza paratia per garantire adeguata distanza tra personale ed utenti e, 

quindi, sicurezza dei dati. 

I fascicoli personali e gli atti riservati relativi al personale di magistratura sono 

custoditi nella segreteria del Procuratore della Repubblica. 

I fascicoli del personale amministrativo sono tenuti dalla Regione T.A.A. per il 

periodo successivo all’inquadramento del personale giudiziario nei ruoli regionali; la parte 

antecedente è custodita in armadi chiusi nella segreteria amministrativa. 

I singoli dipendenti sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e 

giudiziari di competenza con l’ordine di servizio di assegnazione dei compiti. 

I fascicoli dei procedimenti penali pendenti sono custoditi negli studi dei sostituti o 

presso le relative segreterie, in armadi o scaffalature. 

Nelle ore pomeridiane in assenza del personale amministrativo, le segreterie 

vengono chiuse a chiave. 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19, erano state diramate disposizioni per 

la limitazione dell’accesso agli uffici solo a coloro che avevano fissato precedentemente 

appuntamento, disposizioni che, allo stato, sono per lo più disattese.  

L’accesso degli avvocati alle segreterie per la visione degli atti – seppur limitato dalle 

disposizioni anticontagio – è gestito con tolleranza; l’esame dei fascicoli è consentito in 

un locale “archivio” ove sono posti appositi tavoli, sempre in presenza di personale 

amministrativo. 

Le richieste di copie in formato cartaceo – in qualsiasi fase si trovasse il fascicolo – 

vengono presentate all’ufficio “Sportello”; le istanze sono, quindi, trasmesse alle 

segreterie che inviavano il relativo fascicolo agli ausiliari, che materialmente 
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predispongono le copie; la riscossione dei diritti è curata, invece, dal personale addetto 

all’ufficio sportello. Lo stesso sistema è utilizzato per la richiesta di copie telematiche. 

Risulta tenuto registro di comodo informatico per la registrazione delle copie rilasciate e 

dei diritti riscossi. 

Nei casi dovuti, l’istanza al rilascio è sottoposta al Sostituto titolare del processo, per 

l’autorizzazione. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio disponeva, a data ispettiva, delle seguenti autovetture di proprietà 

ministeriale: 

- ALFA ROMEO GIULIETTA targata FM 194 GL, immatricolata il 4/5/2018, e 

regolarmente inventariata (n.1/2018); km percorsi 33.582; ultima revisione novembre 

2021; l’automobile è stata assegnata all’Ufficio con nota della Procura Generale di Trento 

del 13/2/2018 n. 11/18. 

- FIAT GRANDE PUNTO targata DL 767 DF, assegnata all’ufficio il 31/1/2013, 

regolarmente inventariata (n. 3/2007); attualmente l’autovettura, di proprietà 

ministeriale, è in autofficina, in attesa di revisione e manutenzione ordinaria, per la 

cessione ad altro Ufficio, secondo le indicazioni ministeriali. 

In periodo ispettivo l’Ufficio ha avuto in uso anche l’autovettura FIAT GRANDE 

PUNTO targata DL 844 DF ceduta alla Procura Generale di Bolzano (nota della Procura 

Generale di Trento del 24/10/2017 n. 4122/2017) e l’ALFA ROMEO 159 targata DJ 942 

GJ, ritirata dalla Procura Generale di Trento (nota del 21/9/2018 n. 4373/2018). 

Il piano di utilizzo dell’autovettura, risalente al 01/8/2013 n. 11/2013 prevedeva 

l’utilizzo per le esigenze routinarie istituzionali, nonché per i magistrati sottoposti a 

misure di protezione. 

Per la gestione del servizio delle autovetture ministeriali è in uso, il SW “Gestione 

automezzi” sistema SIAMM sottosistema Automezzi, secondo le indicazioni della Circolare 

D.O.G del 10/1/2013 n. 2912.U. 

Non sono stati censiti viaggi per esigenze dell’Ufficio fuori circondario né fuori 

distretto. 

Con il passaggio della competenza regionale, la Procura di Bolzano ha in uso due 

autovetture, di proprietà della Regione, Fiat Punto, targa FP 707 GW e FP 708 GW, in 

condivisione con il locale Tribunale, che le gestisce. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 
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Non risultano effettuate convenzioni stipulate e/o eseguite nell’intero periodo di 

interesse ispettivo, per il miglior funzionamento dell’Ufficio (ad es.: per l’acquisizione di 

personale in ausilio alle cancellerie, per la gestione esterna degli archivi o altro). 

Dalla relazione preliminare risulta che l’Ufficio ha sottoscritto una serie di protocolli, 

finalizzati a coordinare lo scambio di informazioni e a procedimentalizzare alcuni aspetti 

di rilievo nella gestione dei procedimenti penali, che si vanno ad elencare: 

anno 2017: 

1. Protocollo d’intesa stipulato con Procura Generale di Trento e la Procura 

Regionale della Corte dei Conti del 04.05.2017 in materia di cooperazione tra 

pubblico ministero penale e pubblico ministero contabile per il Distretto 

giudiziario di Trento.  

2. Protocollo intesa relativo alla liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio 

del 13.02.2017 tra Tribunale di Bolzano, Procura della Repubblica di Bolzano, 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano e Camera Penale di Bolzano. 

3. Protocollo intesa relativo alla liquidazione degli onorari del difensore d’ufficio 

avanti al Giudice di Pace del 13.02.2017 tra Tribunale di Bolzano, Procura della 

Repubblica di Bolzano, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano e 

Camera Penale di Bolzano. 

4. Protocollo organizzativo di cooperazione fra pubblico ministero penale e 

pubblico ministero contabile nel Distretto Giudiziario di Trento di data 

04.05.2017. 

5. Protocollo intesa del 16.06.2017 tra la Procura della Repubblica di Bolzano e 

DIGIFEMA in materia di rapporto tra indagine penale conseguente ad un 

incidente ferroviario o marittimo e l’inchiesta di sicurezza espletata dagli 

investigatori della DIGIFEMA. 

6. Protocollo intesa del 19.06.2017 tra Tribunale di Bolzano, Procura della 

Repubblica di Bolzano, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, Camera 

Penale di Bolzano e Regione Autonoma Trentino –Alto Adige in materia di 

deposito degli atti via PEC da parte degli Avvocati nel Foro di Bolzano. 

7. Protocollo intesa del 04.08.2017 tra la Procura della Repubblica di Bolzano e la 

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige in materia di foreste, paesaggio e 

ambiente riguardante le attività di polizia giudiziaria. 

8. Protocollo del 20.12.2017 fra gli uffici requirenti in materia di Sequestro 

Conservativo penale tra la Procura Generale della Repubblica di Trento e le 

Procure di Bolzano, Trento e Rovereto. 

anno 2018: 

9. Protocollo intesa per favorire i percorsi formativi di alternanza “Scuola-Lavoro” 

del 25.01.2018. 
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10. Intesa per la reciproca collaborazione e scambio di informazioni per indagini e 

procedimenti penali art.12 sexies L. 898/1970 e 570 C.P. del 13.04.2018 

11. Intesa di coordinamento fra gli uffici del pubblico ministero del Distretto di 

Trento in materia di appello penale del 18.04.2018; 

12. Protocollo d’intesa nell’accertamento delle violazioni della normativa in materia 

di sostanze stupefacenti o psicotrope; 

13. Protocollo di intesa Procura della Repubblica di Bolzano, Tribunale di Bolzano, 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano e Osservatorio Nazionale sul 

Diritto di Famiglia in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei 

figli, prot. n. 20145/2018 del 06.09.2018; 

14. Protocollo di intesa Procura della Repubblica di Bolzano e CARITAS di Bolzano 

in materia di misure cautelari, personali prot. n. 2255/2018 del 09.10.2018; 

15. Protocollo di intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano, Questura di 

Bolzano e Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano in materia di trasmissione 

di referti e denunce sanitarie prot.2949/2018 del 19.12.2018. 

anno 2019: 

16. Protocollo di Intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano, Direzione 

Provinciale INAIL di Bolzano, Servizio di Medicina del Lavoro, Sezione 

Ispettorato medico e Ispettorato del lavoro della Provincia di Bolzano in merito 

alle notizie di reato relative ad infortuni sul lavoro e in materia di malattie 

professionali prot.475/2109 del 22.02.2019. 

17. Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano e Procura della 

Repubblica di Bolzano Trento in materia di “Assistenza giudiziaria Austria-

Germania”, prot.1633/2019 del 24.07.2019; 

18. Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano e Procura della 

Repubblica di Bolzano Trento in materia di “Misure di prevenzione personali e 

patrimoniali”, prot. 93/2019 Int. del 02.08.2019; 

19. Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano e Procura della 

Repubblica di Bolzano Trento relativo alle “Direttive operative finalizzate alla 

prevenzione e repressione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della 

criminalità organizzata in Trentino Alto Adige”, rispettivamente prot. 

1949/2019 e prot.2288/19-1.4 del 19.09.2019; 

20. Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano e Ripartizione 

Provinciale Politiche sociali - Enti gestori dei servizi sociali in materia di 

“Fruizione indebita di prestazioni e agevolazioni economiche (Art. 316-TER 

Codice Penale e Art. 2/BIS Legge Provinciale N. 17/1993”, prot.1554/2019 del 

24.10.2019; 
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21. Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano e Procura Minori 

Bolzano, Assessora della Famiglia e Direzioni Istruzione Formazione italiana, 

tedesca e ladina in materia di “Linee guida sulle modalità di 

segnalazione/denuncia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile, prot. 

2535/2019 del 05.12.2019. 

anno 2020: 

22. Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano e Tribunale 

Ordinario di Bolzano, Ordine degli Avvocati di Bolzano e Camera Penale di 

Bolzano in materia di “PIATTAFORMA MICROSOFT-TEAMS”, prot. del 

06.04.2020; 

23. Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano e Tribunale 

Ordinario di Bolzano, Ordine degli Avvocati di Bolzano e Osservatorio 

Nazionale sul Diritto di famiglia – Sezione di Bolzano in materia di “Linee guida 

di trattazione e definizione dei procedimenti in materia di Diritto di Famiglia 

nella fase di emergenza COVID-19”, prot. del 08.05.2020 

24. Protocollo d’Intesa tra Procura della Repubblica di Bolzano e Tribunale 

Ordinario di Bolzano, Ordine degli Avvocati di Bolzano e Camera Penale di 

Bolzano in materia di “Celebrazione Udienze – Fase 2” prot. del 15.05.2020. 

anno 2021 fino al 30.09.2021: 

25. Protocollo di Intesa del 12.03.2021 tra Procura della Repubblica Presso il 

Tribunale di Bolzano e Direzione generale e gli uffici competenti per i 

procedimenti disciplinari dell’Amministrazione provinciale avente ad oggetto 

“Procedimenti disciplinari nei confronti del personale provinciale e ad esso 

equiparato, e del personale insegnante – ispettivo, dirigente e docente delle 

scuole a carattere statale”. 

26. Protocollo Intesa n. 625/2021 prot. del 06.04.2021 in accordo con il Tribunale 

di Bolzano, l’Ordine degli Avvocati di Bolzano e la Camera Penale di Bolzano in 

materia di depositi di atti penali nel portale della Procura della Repubblica. 

27.Protocollo Intesa n. 873/2021 prot. del 12.05.2021 con l’Ordine degli Avvocati 

di Bolzano e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bolzano in merito alla 

costituzione di una sezione dei consulenti e dei periti appartenenti alla 

professione professionistica. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 
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Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza permanente è stata regolarmente attivata a seguito dell’entrata in 

vigore del D.P.R. 18.08.2015 n. 133. Essa si è periodicamente riunita per discutere delle 

materie di propria competenza sino al dicembre dell’anno 2017. A seguito dell’entrata in 

vigore del D.lgs 7.2.2017 n. 16, relativo alla delega di funzioni riguardanti l’attività 

amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari la Conferenza permanente 

di cui al DPR n. 133/2015, essa non risulta più operativa. 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono tenute le riunioni di data 11.11.2016, 

03.04.2017 e 13.12.2017.  

Nella riunione del 11.11.2016 erano all’ordine del giorno, per quanto qui interessa, la 

Convenzione quadro fra il Ministero della Giustizia e ANCI. 

La riunione del 03.04.2017 ha avuto ad oggetto, per quanto qui interessa, l’entrata 

in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto 

Adige/Südtirol recante disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività 

amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, nonché l’adeguamento dei 

dispositivi di sicurezza standard esistenti per gli Uffici giudiziari con sede in Piazza 

Tribunale 1. 

Nell’ultima riunione del 13.12.2017 il punto più rilevante era rappresentato 

principalmente nell’obiettivo di garantire uniformità di modus operandi all’interno 

dell’intero Distretto nei rapporti con l’Amministrazione regionale in modo da agevolare la 

stessa nell’esercizio dei compiti di supporto agli Uffici giudiziari delegatile in forza del 

D.lgs n. 16/2017 e di delineare le modalità attuative della delega di funzioni sia sotto il 

profilo contenutistico sia sotto il profilo operativo. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli uffici distrettuali ed i rappresentanti 

dell’Avvocatura si rinvia a quanto già sopra riferito nel paragrafo 3.8 della parte relativa 

al Tribunale. 
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15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo in esame hanno svolto funzioni di Capo dell’Ufficio: 

• dott. Markus Mayr – Procuratore della Repubblica Aggiunto facente funzioni 

nel periodo dal 1.10.2016 al 07.02.2017. 

• dott. Giancarlo Bramante – Procuratore della Repubblica dallo 08.02.2017 a 

data ispettiva. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Bolzano prevede, oltre al 

Procuratore della Repubblica, n. 1 Procuratore aggiunto e n. 10 posti di Sostituto 

Procuratore, senza alcuna variazione rispetto alla precedente ispezione.  

A data ispettiva, la pianta organica non era interamente coperta, essendo presenti n. 

7 Sostituti, con una scopertura del 25%, situazione, dunque, invariata rispetto alla data 

ispettiva della precedente ispezione. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si sono alternati nella sede n. 14 magistrati 

togati. 

La pianta organica prevede n. 12 posti di Vice Procuratori Onorari, di cui n. 3 in 

servizio a data ispettiva, con una scopertura del 75%, situazione in netto peggioramento 

rispetto alla precedente ispezione, in cui la scopertura dei VPO, con pari pianta organica, 

era del 50%. 

I magistrati onorari, che si sono alternati prestando servizio presso l’Ufficio nel 

periodo ispettivo, sono dieci (n. 10). 

  

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel periodo di interesse ispettivo per il triennio 2017-1019 è stato adottato il 

progetto organizzativo n. prot. 154/2017 –OdS n. 19/17 interno, entrato in vigore il 

18.12.2017.  

Il progetto ha avuto una prima modifica con il provvedimento n. 161/2018 interno – 

OdS n. 1/2019 di data 27.12.2018 avente ad oggetto la variazione della composizione dei 

gruppi di lavoro, una seconda modifica con prot. n. 176/2019 interno – OdS 3/2020 di 
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data 27.12.2019 e una terza modifica adottata con prot. 94/2020 interno – OdS n. 

15/2020 di data 20.04.2020 aventi ad oggetto la variazione della costituzione dei gruppi 

di lavoro e la loro composizione. 

Per il triennio 2020-2022 è stato adottato il progetto organizzativo n. 24/2021 prot. 

Interno – OdS n. 6/2021 del 16.03.2021 entrato in vigore il 31.03.2021. 

Il progetto ha avuto una prima modifica con il provvedimento avente prot. n. 

83/2021 interno di data 11.06.2021 (relativa all’esonero parziale del Magrif dell’Ufficio) e 

una seconda modifica con prot. n. 119/2021 Interno – OdS 31/2021 datata 10.09.2021 

relativa alla composizione dei gruppi di lavoro e loro attribuzioni determinata dalla 

immissione nelle funzioni requirenti delle MOT dott.ssa Francesca Sassani e dott.ssa 

Claudia Maria Andres. 

L’organizzazione attuale, che si va ad esporre, è quella risultante dall’ultimo progetto 

organizzativo (2020-2022). 

I compiti riservati al Procuratore della Repubblica in termini di rappresentanza 

e organizzazione in genere sono i seguenti: 

- titolarità e rappresentanza dell’Ufficio nei rapporti con gli enti istituzionali e con altri 

Uffici giudiziari; 

- provvedimenti in tema di organizzazione dell’attività giudiziaria, gestione del 

personale di magistratura, e suo stato giuridico; 

- redazione, di concerto con il Dirigente amministrativo, del progetto delle attività 

annuali di cui all’art. 4 d.lgs. 240/2006; 

- direzione e gestione amministrativa degli appartenenti alla sezione di polizia 

giudiziaria; 

- individuazione dei criteri generali per l’impiego della polizia giudiziaria, per l’uso delle 

risorse tecnologiche e per l’utilizzazione delle risorse finanziarie. 

In materia di indagini preliminari il Procuratore si riserva, con facoltà di 

coassegnazione ad altro magistrato individuato in ragione del turno esterno ovvero 

dell’appartenenza al corrispondente gruppo di lavoro, i seguenti affari penali: 

1) procedimenti per reati contro la personalità dello Stato; 

2) procedimenti che per il numero o la rilevanza pubblica degli indagati o per la 

gravità dei fatti oggetto d’indagine comportino una particolare esposizione 

dell’Ufficio ovvero ancora richiedano una particolare esperienza o specializzazione; 

3) procedimenti in materia di doping e reati di fronte sportiva rientranti nel gruppo di 

lavoro II, che gli vengono assegnati secondo il meccanismo automatico previsto 

per il gruppo. 

Il Procuratore dirige, inoltre, la sezione affari penali generali, comprendenti le 

seguenti materie: 

1) art. 186 e 187 c.d.s.; 
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2) art. 570 c.p. e 12 sexies l. 898/1970; 

3) procedimenti iscritti a mod. 44. 

E’ previsto che a tali materie si aggiungeranno i reati di cui all’art. 6 co. 3, 10 bis e 

14 co 5 ter d.l. 286/1998, in concomitanza con l’assegnazione di un quarto assistente alla 

segreteria. 

E’, inoltre, previsto che, qualora le scoperture di organico si attenuino, le attribuzioni 

della sezione saranno aumentate con l’aggiunta di un ulteriore magistrato e con 

inserimento di procedimenti avente ad oggetto i delitti, anche tentati, di cui all’art. 624 e 

625 c.p.c fino a un valore di euro 10.000, con eslcusione dei delitti di cui all’art. 624 bis 

c.p.c., le c.d. truffe a distanza ovvero on line, i delitti di cui agli artt. 495 e 496 c.p., 

nonché i reati di cui agli artt. 75, 76 bis e 76  d.lgs 159/2011. 

Il Procuratore si riserva, con riguardo a tutti gli affari della sezione affari penali 

generali, di assegnare al sostituto di turno c.d. esterno i procedimenti che necessitano 

specifiche modalità di trattazione o per i quali non dovessero sussistere i presupposti per 

una richiesta di archiviazione. 

E’ previsto che, nel caso che solo nel corso delle indagini emerga che un 

procedimento attiene alle ipotesi indicate nei capoversi che precedono, il magistrato 

assegnatario dovrà informare il procuratore e rimettergli gli atti per le valutazioni in 

ordine alla trattazione unitaria o allo stralcio. 

Il Procuratore, infine, coordina il gruppo II e il gruppo V. 

In caso di assenza o impedimento il Procuratore è sostituito dal Procuratore 

aggiunto; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo le funzioni sono esercitate dal 

magistrato più anziano in ruolo. 

Il Procuratore aggiunto, secondo quanto descritto nel progetto organizzativo, si 

occupa delle seguenti attività (come riassunte in sede di relazione): 

1) gestione affari civili, nella sua qualità di coordinatore del gruppo di lavoro I “Tutela 

della persona e della salute”,  

2) gestione e coordinamento dei turni di udienza, curando la gestione ed il 

coordinamento dei turni di udienza avanti a G.U.P., Tribunale in composizione 

collegiale, Tribunale in composizione monocratica e Giudice di Pace (con 

esclusione delle udienze avanti al Magistrato di Sorveglianza e di quelle relative 

alle esecuzioni penali per le quali si veda supra al capitolo I paragrafo 10) 

3) impiego dei V.P.O. e degli ufficiali di p.g. in quiescenza in sede dibattimentali 

mediante deleghe per le udienze firmate dal Procuratore Aggiunto, utilizzando 

l’apposito modulo in uso all’Ufficio, 

4) utilizzo dei V.P.O. in sede di indagine preliminare, previsto, ma non ancora attuato 

in considerazione della grave scopertura di organico dei V.P.O. 
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5) formazione dei V.P.O. e del personale della Sezione di p.g. in quiescenza, 

mediante periodi incontri formativi e previa comunicazione degli stessi al 

Procuratore della Repubblica, ai fini dell’uniforme azione dell’Ufficio, 

6) coordinamento dei gruppi di lavoro I “Tutela della persona e della salute” e III 

“Reati finanziari ed impresa”; 

7) coordinamento dei magistrati referenti degli specializzandi della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona ed 

impiego in attività di udienza degli specializzandi iscritti al secondo anno; 

8) formazione del personale della Sezione di polizia giudiziaria, unitamente al dott. 

Igor Secco; 

9) aggiornamento ed integrazione dei modelli degli atti tipici del pubblico ministero, 

previa consultazione con il Procuratore della Repubblica, secondo le linee 

concordate nelle assemblee generali dei magistrati dell’Ufficio, in modo da 

garantire una presentazione unitaria verso l’esterno dell’azione dell’Ufficio, anche 

per forma grafica e omogeneità di contenuto. 

E’ previsto l’esonero parziale del Procuratore aggiunto dall’attività giurisdizionale 

ordinaria nella misura del 50% del carico di lavoro. 

I compiti organizzativi dei coordinatori dei gruppi, oltre all’assegnazione degli 

affari, riguardavano la segnalazione di novità normative e giurisprudenziali, sviluppare 

rapporti con la PG e gli enti di interesse per consentire l’attività propria del gruppo di 

lavoro, tenere aggiornato il Procuratore sull’andamento complessivo del gruppo e curare 

l’adozione di modalità di reperibilità interna al gruppo, per il coordinamento con il 

magistrato di turno esterno. 

Alcuni magistrati sono poi nominati referenti per la Segreteria Affari Urgenti, per la 

Segreteria Centralizzata, per il CIT. 

Quanto allo svolgimento dell’attività dei sostituti procuratori, essi si avvalgono della 

Segreteria Affari Urgenti e della Segreteria Centralizzata. 

La prima tratta tutte le convalide (di fermo, arresto, perquisizione, sequestro), i 

nulla osta al seppellimento in caso di decesso, attività connesse ad accertamenti tecnici 

ripetibili e irripetibili disposti dal pubblico ministero di turno esterno, la delega al LASS 

Carabinieri in caso di sequestro di stupefacenti e altri atti connotati da urgenza. 

La seconda ha la finalità di snellire e velocizzare l’attività delle segreterie particolari 

dei pubblici ministeri, facendo gestire i processi lavorativi seriali previsti dagli artt. 415 

bis e 408 c.p.p. nonché la redazione delle citazioni dirette e delle richieste di rinvio a 

giudizio. 

Ogni magistrato, poi, dispone di un proprio Ufficio del P.M-, che si occupa della 

gestione integrale di tutte le indagini “ordinarie”, ad eccezione degli atti di competenze 

delle due segreterie già menzionate. 
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Sono previsti n. 5 gruppi di lavoro e, segnatamente: 

gruppo I – tutela della persona e della salute; 

gruppo II- reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali e colpa 

professionale; 

gruppo III - reati finanziari e impresa; 

gruppo IV - sezione affari penali generali; 

gruppo V – sezione esecuzioni penali e misure di prevenzione. 

Il progetto organizzativo indica dettagliatamente i reati da assegnare ai singoli 

gruppi, nonché i magistrati che li compongono, nei termini illustrati dalla relazione 

preliminare;. 

“Gruppo di lavoro I “TUTELA DELLA PERSONA E DELLA SALUTE” 

Fattispecie di reato di competenza:  

1) i reati di violenza domestica o di genere elencati nella direttiva dello scrivente n. 

1748/2019 del 08.08.2019 applicativa della legge 19 luglio 2019, n. 69 recante 

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia 

di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (c.d. Codice rosso):  

a) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 C.P.);  

b) violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies 

C.P.);  

c) atti sessuali con minorenne (art. 609-quater C.P.);  

d) corruzione di minorenne (art. 609-quinquies C.P.);  

e) atti persecutori (art. 612-bis C.P.);  

f) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter C.P.);  

g) deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 

583-quinquies C.P.);  

h) lesioni personali (art. 582 C.P.) aggravate ai sensi: 

h1. dell’art. 576, primo comma, n. 2, C.P., cioè contro l'ascendente o il discendente, 

quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo;  

h2. dell’art. 61 C.P. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo 

insidioso ovvero quando vi è premeditazione;  

h3. dell’art. 576, comma 1 n. 5 C.P., vale a dire in occasione della commissione di 

taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-

octies C.P.;  

h4. dell’art. 576, comma 1 n. 5.1) C.P., vale a dire dall’autore del delitto previsto 

dall’art. 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;  

h5. dell’art. 577, comma 1 n. 1 C.P., vale a dire se il fatto è commesso contro 

l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il 
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coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la 

persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;  

h6. dell’art. 577, comma 2 C.P., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge 

divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da 

stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o 

l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la 

madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;  

i) costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis C.P.);  

j) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 

avvicinamento dei luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis C.P.);  

2) i reati contro la famiglia e la persona di cui agli artt. 571, 573, 574, 574 bis, 578, 

579, 580, 591 C.P.;  

3) il reato di cui all‘art. 643 C.P.;  

4) i reati in materia di prostituzione (tutti i reati previsti dalla L. n. 75/1958);  

5) i reati in materia di alimenti (art. 439, 440, 441, 442, 443, 444, 452, 516, L.n. 

283/1962, D.L.vo n. 94/2001, D.L.vo n. 169/2004);  

6) la trattazione degli affari civili, compresa la partecipazione alle udienze laddove 

sia prevista la necessaria partecipazione del pubblico ministero nelle cause di separazione 

e divorzio, la promozione dei ricorsi in materia di tutela, curatela ed amministrazione di 

sostegno e l’apposizione dei previsti pareri nelle altre materie civili;  

7) la costante interlocuzione dell’Ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia 

penale sia in materia civile così come regolata dai relativi protocolli di intesa stipulati tra i 

Procuratori della Repubblica dei due Uffici.  

Componenti:  

1. Procuratore Aggiunto dott. Axel BISIGNANO (coordinatore), con assegnazione dei 

fascicoli limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 572 e 612-bis C.P.;  

2. dott.ssa Sara RIELLI;  

3. dott. Günter MORANDELL; 

4. dott.ssa Francesca SASSANI; 

5. dott.ssa Claudia Maria ANDRES 

Gruppo di lavoro II “REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REATI 

AMBIENTALI E COLPA PROFESSIONALE”  

Fattispecie di reato di competenza:  

1) reati contro la pubblica amministrazione (articoli da 314 a 332 C.P.; artt. da 353 a 

356 C.P 

2) reati di falso commessi esclusivamente dal pubblico ufficiale e da persone 

esercenti un servizio di pubblica necessità (articoli da 476 a 481 C.P.), anche se 

commessi per induzione ai sensi e agli effetti dell’art. 48 C.P.  
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3) frodi in danno dello Stato (640, cpv. n. 1) C.P., 640 bis C.P., 316 ter C.P. nonché 

reati della stessa indole previsti in leggi speciali (es: art. 2 L.n. 898/1986);  

4) delitti contro l’ambiente di cui al titolo VI bis C.P. (artt. da 452-bis a 452-terdecies 

C.P.);  

5) reato di incendio di cui all’art. 423 in caso di impianti di riciclaggio, 

termovalorizzatori, discariche e simili, anche se commessi in forma colposa ai sensi 

dell’art. 449 C.P.;  

6) incendio boschivo di cui all’art. 423-bis C.P.;  

7) reati urbanistici (artt. 29, 30 e 44 D.P.R. n. 380/2001);  

8) reati in materia culturale ed ambientale (artt. da 169 a 181 D.L.vo n. 42/2004; 

artt. 677, 733, 733-bis e 734 C.P.; art. 30 L. n. 394/1991 e art. 16 D.L.vo n. 59/2005);  

9) reati in materia di rifiuti e inquinamento idrico (tutti i reati previsti dal D.L.vo n. 

152/2006 e art. 137, comma 4, D.L.vo n. 230/1995);  

10) reati in materia di tutela dell’aria, dell’atmosfera ed inquinamento acustico;  

11) reati in materia di doping (art. 9 L. n. 376/2000, art. 70, comma 12, D.P.R. n. 

309/1990, art. 445 C.P. e art. 586 bis C.P.);  

12) reati di frode sportiva (art. 1 L. n. 401/1989);  

13) colpa professionale medica (art. 589 e 590, 590 sexies C.P.)  

Componenti:  

1. Procuratore della Repubblica, dott. Giancarlo BRAMANTE (coordinatore), con 

assegnazione dei fascicoli nella misura del 20%;  

2. dott. Andrea SACCHETTI, con assegnazione dei fascicoli nella misura del 40%;  

3. dott.ssa Federica IOVENE, con assegnazione dei fascicoli nella misura del 40%.  

Gruppo di lavoro III “REATI FINANZIARI ED IMPRESA”  

Fattispecie di reato di competenza:  

1) reati tributari (artt. da 2 a 11 D.L.vo n. 74/2000);  

2) reati in materia di accise (artt. da 40 a 49 D.L.vo n. 504/1995);  

3) reati di contrabbando (artt. da 282 a 301-bis D.P.R. n. 43/1973);  

4) reati a tutela del marchio e dell’industria e del commercio (artt. 473, 474, 515, 

517, 517 ter e 517 quater C.P.);  

5) reati di usura (art. 644 C.P.);  

6) reati di riciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter C.P.; art. 12-quinquies commi 1 e 2 

L.n. 356/1992), limitatamente a casi non connessi ai delitti presupposti per i quali già 

pendono indagini assegnati secondo i criteri ordinari;  

7) reati fallimentari (artt. da 216 a 237 R.D. n. 267/1942);  

8) reati societari (artt. da 2621 a 2641 c.c.);  

9) reati bancari (artt. da 130 a 141 D.L.vo n. 385/1993);  
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10) gestione di tutti i procedimenti concernenti i concordati preventivi (artt. da 164 a 

182 R.D. n. 267/1942), nonché degli interventi in materia societaria, inclusa anche la 

partecipazione alle relative udienze;  

11) reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (inclusi artt. 437, 

451, 589 e 590 c.p.), esclusi i verbali di c.d. prima ispezione che rientrano nella 

assegnazione ordinaria;  

12) art. 603-bis C.P. 

Componenti:  

1. Procuratore Aggiunto dott. Axel BISIGNANO (coordinatore); 

2. dott. Igor SECCO; 

3. MOT alla data di immissione nelle funzioni o altro magistrato previo interpello. 

Gruppo di lavoro IV “SEZIONE AFFARI PENALI GENERALI”  

Fattispecie di reato di competenza:  

1) reati in materia di guida in stato di ebbrezza sotto l’influenza di sostanze alcoliche 

(art. 186 C.d.S.);  

2) reati in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 

stupefacenti (art. 187 C.d.S.);  

3) reati in materia assistenza familiare (art. 570 e 570 bis C.P.);  

4) reati a carico di persone ignote o non compiutamente identificate.  

Con l’effettiva assegnazione di un secondo magistrato alla Sezione, si aggiungeranno 

anche le seguenti fattispecie:  

5) reati di cui agli artt. 6, comma 3, 10 bis e 14, comma 5 ter D.L.vo n. 286/1998;  

6) reato di cui art. 640 C.P. commessi con modalità telematiche (c.d. truffe online);  

7) reato di cui art. 493-ter C.P.;  

8) reati previsti dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);  

9) reato di cui all’art. 590-bis e 590 ter C.P.;  

10) reato di cui all’art. 593 C.P.  

Componenti:  

1. dott. Giancarlo BRAMANTE - Procuratore della Repubblica (coordinatore);  

2. altro magistrato dell’Ufficio.  

Gruppo di lavoro V “SEZIONE ESECUZIONI PENALI E MISURE DI PREVENZIONE” 

Il V gruppo di lavoro specializzato, qualificato quale sezione in considerazione 

dell’articolata struttura dell’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica che 

coadiuva i magistrati, ha competenza in materia di:  

1. tutti i provvedimenti giurisdizionali irrevocabili di competenza dell’Ufficio;  

2. misure di prevenzione, personali e reali, secondo il protocollo sottoscritto con la 

Procura Distrettuale di Trento il 02.09.201917, ferma restando la facoltà del Procuratore 

di delegare la trattazione di singole richieste al magistrato assegnatario del fascicolo 
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penale nell’ambito del quale sono emersi i presupposti per la richiesta delle misure di 

prevenzione.  

La sezione è composta da tre magistrati:  

1. dott. Giancarlo BRAMANTE - Procuratore della Repubblica (coordinatore);  

2. dott. Igor SECCO;  

3. dott. Andrea SACCHETTI “ 

Numerose misure sono state adottate per il corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell’azione penale. 

Nel Progetto organizzativo per il triennio 2020-2022 essi sono stati indicati al 

paragrafo 7. titolato “Criteri di priorità” del capitolo IV della parte I, che prevede quanto 

segue: 

“Conformemente alle risoluzioni e delibere del C.S.M. aventi ad oggetto la pratica 

attuazione del precetto costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata 

previsti dall’art. 111 Cost. vengono individuati qui di seguito gli affari, tra quelli loro 

assegnati, che i Sostituti Procuratori devono trattare con assoluta priorità: 

a) con indagato/i sottoposto/i a misura cautelare coercitiva personale (in questi casi 

il magistrato è anche tenuto a monitorare continuamente il permanere delle condizioni 

legittimanti e delle esigenze cautelari della misura pendente); 

b) con richiesta di misura cautelare coercitiva personale avanzata dalla p.g. 

(connotati dalla lettera R sul fascicoli e indicati come tali nell’annotazione di assegnazione 

nel sistema informatico GeDI); 

c) con rischio prescrizione scongiurabile;  

d) di particolare concreta gravità ed offensività; 

e) ove sia rilevante l’interesse/danno della persona offesa, in particolare, quando si 

tratti di infortuni sul lavoro, nonché di reati contro la famiglia, la personalità individuale, 

la libertà personale e la libertà morale (nei casi di atti persecutori); 

f) che riguardano la tutela di beni e di interessi collettivi; 

g) a rilevante interesse erariale, in particolare in tutti casi nei quali la legge prevede 

l’applicazione di confisca o confisca per equivalente”.  

Inoltre, per garantire il controllo sull’esito dei procedimenti, è previsto uno “statino 

di udienza” riportante il magistrato titolare, il reato, le richieste del magistrato di udienza 

e l’esito. 

Il progetto prevede, poi, particolareggiate indicazioni sull’iscrizione delle notizie a 

mod. 44 o a mod. 45. 

Quanto alle iscrizioni a modello 45, viene effettuato un elenco esemplificativo delle 

varie notizie non costituenti reato, confermando la prassi dell’iscrizione dell’estratto delle 

sentenze di fallimento, delle comunicazioni dei concordati preventivi et similia e 
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ricordando che con tale tipologia di iscrizione le spese di giustizia non rientrano, in 

genere, tra quelle recuperabili ai sensi dell’art. 5 DPR 11/2002. 

Quanto all’iscrizione della notizia a modello 44 sono inoltre previste specifiche 

indicazioni sul concetto di “noti” e “ignoti” e le modalità con cui provvedere al passaggio 

del procedimenti al mod. 21 o 21 bis a seguito di identificazione. 

Il Procuratore, in sede di relazione preliminare e di Progetto organizzativo, ha 

evidenziato altri strumenti per l’esercizio corretto, puntuale e uniforme dell’azione 

penale., ovvero, protocolli, linee guida, direttive e ordini di servizio. 

Quanto ai protocolli, la relazione preliminare così riferisce: “La predisposizione di 

Protocolli di Intesa è finalizzata a regolamentare l’iter procedurale di determinate 

tipologie di affari penali, civili o amministrativi mediante la disciplina di forme di 

collaborazione ovvero di cooperazione con tutti i soggetti con i quali coopera la Procura 

della Repubblica (Procura Regionale della Corte dei Conti, Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati, Camere Penali, Cancellerie, Uffici regionali e provinciali, altre istituzioni ed enti) 

e costituisce uno dei pilastri per la realizzazione dei fini del presente progetto 

organizzativo attraverso il raggiungimento di risultati comuni e condivisi, oltre a 

rappresentare un valido strumento nell’ottica del razionale coordinamento delle risorse e 

di una sempre più efficiente ed efficace attività di indagine mediante la creazione di 

buone prassi di organizzazione.” 

L’elenco dei protocolli è riportato nel par. 14.6 della presente relazione. 

Quanto alle linee guida e alle direttive, la relazione preliminare così riferisce: “Altro 

strumento fondamentale per il raggiungimento dell’uniformità dell’azione dell’Ufficio è 

rappresentato dall’adozione di Linee guida interne all’Ufficio finalizzate a 

regolamentare le modalità di gestione e trattazione uniforme, efficiente ed efficace degli 

affari penali in ragione delle novità legislative intervenute ovvero di criticità rilevate nel 

procedimento gestionale di determinate tipologie di reati. 

Tali linee rientrano nella competenza del Procuratore della Repubblica, che ne cura 

personalmente la redazione previo confronto con i magistrati dell’Ufficio e con il Dirigente 

amministrativo nonché con il competente direttore del relativo servizio per poi essere 

comunicate a tutti gli interessati (magistrati, loro segreterie, ufficio competente etc.). 

Nel caso in cui le linee guida attengano ad aspetti organizzativi attinenti alla fase 

dibattimentale o predibattimentale (quali la gestione delle udienze et similia) esse 

verranno previamente concordate anche con il Presidente del Tribunale e della Sezione 

penale e/o il coordinatore dei G.I.P./G.U.P. nell’ottica di una fattiva collaborazione tra 

uffici per la determinazione dei rispettivi moduli organizzativi finalizzati ad assicurare 

efficienza ed qualità alla giurisdizione. 

Parimenti rilevanti si sono rivelate le Direttive da diramare alla polizia 

giudiziaria in ragione delle novità legislative ovvero in particolari situazioni che 
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richiedono una uniformazione delle metodologie investigative. Anche le direttive rientrano 

nella competenza del Procuratore, che le adotta previo confronto con i magistrati 

dell’Ufficio.   

Secondo canoni di leale collaborazione è compito di ogni singolo magistrato curare 

che la propria segreteria e la polizia giudiziaria dia puntuale attuazione alle linee guida e 

alle direttive adottate dall’Ufficio.”  

 Il Progetto organizzativo riporta l’elenco delle linee guida, che riguardano, tra le 

altre, le modalità di trasmissione e gestione di fascicoli con reati o soggetti particolari (ad 

es. art. 570 c.p., minori), detenuti, sequestri, corpi di reato, intercettazioni, trasmissione 

o acquisizione di notizie di reato e documenti, misure cautelari, istruzioni in tema di 

bilinguismo, oltre che i numerosi provvedimenti per affrontare l’emergenza COVID-19. 

 Tra le direttive, la n. N. 813/2018 del 05.04.2018 prevede l’istituzione dell’Ufficio 

Stampa che, secondo la relazione preliminare (conformemente a quanto risulta dal 

Progetto organizzativo) è così regolato: 

“L’Ufficio è diretto dal Procuratore della Repubblica ed in sua assenza dal 

Procuratore aggiunto.  

Al singolo Sostituto Procuratore potranno comunque essere delegate le funzioni di 

predisposizione della comunicazione in caso di reati rientranti nel gruppo di lavoro da lui 

diretto e/o di affari penali a lui assegnati. 

L’Ufficio ha sede presso la Segreteria particolare del Procuratore della Repubblica 

ed è composto dal personale della stessa. 

Al fine di consentire la puntuale attività di informazione da parte della Procura 

della Repubblica sono state previste nella Parte II del Progetto Organizzativo dell’Ufficio, 

entrato in vigore il 18.12.2017 , le modalità di trasmissione interna delle notizie per 

determinate tipologie di reato nonché nel caso di indagini relative a reati che hanno 

suscitato maggior allarme sociale ovvero di rilevanza pubblica.  

In tale contesto vanno ad inserirsi le conferenze/comunicati stampa della polizia 

giudiziaria, la quale è tenuta a comunicare con congruo anticipo e in ogni caso almeno 48 

ore prima la richiesta di autorizzazione alla trasmissione di comunicati stampa o di 

conferenze stampa, inviando il testo a tal fine predisposto all’indirizzo 

ufficio.stampa.procura.bolzano@giustizia.it, in modo da consentire al Procuratore della 

Repubblica di poter valutare l’interesse pubblico alla notizia nonché il rispetto 

dell’articolato normativo di cui agli artt. 114, 116 e 329 C.P.P. 

E’ fatto divieto assoluto di fornire fotografie di indagati in stato di privazione della 

libertà personale, ivi compresi i foto segnalamenti, e di persone non maggiorenni. 

Non è prevista la possibilità di partecipazione del singolo Magistrato incaricato 

delle indagini alla conferenza stampa. 
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La finalità è di garantire la segretezza delle indagini al contempo instaurando un 

rapporto di trasparenza con gli organi di informazione. 

Le comunicazioni avvengono prevalentemente mediante c.d. “note stampa” 

bilingue trasmesse ad una mailing-list che comprende 120 tra testate giornalistiche e 

organi di informazione, esteri, nazionali e locali. 

Il sistema di diffusione delle note stampa viene costantemente implementato 

tramite l’inserimento di nuovi indirizzi di posta elettronica di testate, non solo locali ma 

anche nazionali.” 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Quanto all’assegnazione degli affari penali il progetto prevede quanto segue: 

- il Procuratore assegna gli affari ordinari penali da iscriversi a mod. 21, mod. 45, mod. 

46, mod. 44 e mod. 21bis secondo il turno esterno, ad eccezione di quelli di propria 

competenza e quelli rientranti nella competenza dei gruppi di lavoro; 

- il Procuratore può coassegnare affari penali ordinari a più magistrati, secondo il 

criterio del turno esterno, quando si tratta di affari complessi o che riguardano 

vicende già precedenza trattate da altri; 

- le assegnazioni all’interno dei gruppi di lavoro avvengono a cura dei relativi 

coordinatori (previo visto del Procuratore e fatti salvi gli affari di competenza di 

quest’ultimo), secondo la tabella predeterminata automatica elaborata all’interno dei 

singoli gruppi; sono regolamentate le ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p. tra reati 

di competenza di gruppi di lavoro diversi o tra reati di competenza di un gruppo e 

reati ordinari; 

- gli affari urgenti sono automaticamente assegnati al magistrato del turno in cui l’atto 

urgente è posto in essere e comunicato; se l’atto urgente riguarda un affare 

rientrante nella competenza del Procuratore o di un gruppo, il fascicolo deve essere 

rimesso all’esito al compimento delle attività connesse al Procuratore per la procedura 

di assegnazione del caso; 

- i procedimenti per calunnia, falsa testimonianza e false informazioni al PM vanno, ove 

possibile, assegnati al magistrato assegnatario del procedimento di riferimento; 

- in caso di fascicolo inviato ad altra Procura e restituito per competenza, tale fascicolo 

viene riassegnato al magistrato titolare ad origine; 

- nel caso di rigetto di richiesta di archiviazione e ordine di procedere a formulare 

l’imputazione, dopo l’adempimento il magistrato deve rimettere il fascicolo al 

Procuratore, che valuterà se procedere alla riassegnazione. 

E’ prevista una verifica semestrale per evitare significativi squilibri nelle assegnazioni 

individuali da individuare eventualmente con l’ausilio delle analisi dei dati compiuti dalla 
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Commissione Flussi. Tale verifica semestrale viene effettuata anche con riguardo ai 

gruppi di lavoro, in base a parametri specificamente indicati. 

E’ prevista la revoca dell’assegnazione, con provvedimento motivato e con la 

procedura di cui all’art. 15 Circolare sull’organizzazione delle procure, e con 

riassegnazione secondo i criteri ordinari, in casi specificamente indicati, concernenti 

difformità di linea sulle indagini, inerzia, violazioni di legge, inosservanza all’obbligo di 

informazione, consultazione, visto. 

I turni esterni sono predisposti secondo un criterio di rotazione automatica e 

settimanale. 

Il turno esterno è regolamentato come segue:  

“1. Durante la settimana di turno esterno di reperibilità, strutturata come descritto 

nel capitolo I paragrafo 8, il magistrato di turno cura gli incombenti relativi agli atti 

urgenti, ed in particolare gli atti relativi a: 

a) omicidi dolosi e colposi; 

b) arresti in flagranza di reato; 

c) fermi di p.g.; 

d) decessi; 

e) richiesta di espianti di organi; 

f) sequestri e perquisizioni di p.g. da convalidare; 

g) richiesta di attivazione ricerche persone scomparse da parte della Centrale 

provinciale d’emergenza (CPE). 

2. Per quanto concerne gli atti urgenti valgono le regole di assegnazione indicate 

supra al capitolo I, paragrafo 5 punto 4.  

3. In caso di omicidio doloso (art. 575 c.p.), di delitto di strage (art. 422 c.p.) e di 

disastro ferroviario (430 c.p.) è obbligatorio il sopralluogo e l’immediata comunicazione al 

Procuratore della Repubblica. 

4. Il magistrato di turno esterno deve garantire la propria presenza in Ufficio, in 

particolare la mattina del sabato.” 

E’ specificata la casistica per la quale è richiesto l’assenso scritto (fermo, misure 

cautelari personali e misure cautelari reali che espongono particolarmente l’Ufficio o 

riguardano fatti di grande rilevanza) o il visto preventivo (intercettazioni, proroghe di 

indagini, provvedimenti definitori di particolare rilevanza o interesse pubblico, richieste di 

archiviazione nei confronti di indagati già destinatari di misure cautelari detentive, misure 

di prevenzione, archiviazione per particolare tenuità del fatto) del Procuratore. 

Sono previsti i casi del dovere di informazione e di consultazione del Procuratore (per 

casi di particolare rilevanza o gravità). 



193 

 

Sono indicati i casi in cui il Procuratore partecipa alle udienze e quale magistrato 

segue le udienze del Magistrato di sorveglianza o di esecuzione penale e misure di 

prevenzione. 

Le esecuzioni penali, le misure di prevenzione e gli affari del Magistrato di 

sorveglianza vengono assegnate al gruppo “sezione esecuzioni penali e misure di 

prevenzione” con il criterio di rotazione settimanale secondo tabelle bimensile.  

Sono stabiliti criteri di riassegnazione in caso di stralci, procedimenti connessi e 

nuove notizie di reato. 

I Sostituti procuratori partecipano alle udienze per le quali vengono delegati dal 

Procuratore, dall’Aggiunto o dai coordinatori dei gruppi. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

In sede di relazione preliminare, l’impiego dei V.P.O. è così descritto: 

“Attualmente vi sono tre viceprocuratori onorari in servizio presso la Procura dalla 

Repubblica (le dottoresse Veronika Meyer e Martha Gunsch ed il dottor Salvatore Circelli). 

I tre magistrati onorari svolgono esclusivamente attività di udienza per conto dell’Ufficio, 

il tutto compatibilmente con i loro impegni, laddove la dottoressa Meyer è un funzionario 

provinciale e non tiene più di 3-4 udienze a bimestre. L’Avv. Circelli, fino al mese di luglio 

2021, svolgeva l’attività di avvocato libero professionista in altro circondario, garantendo 

una presenza massima di 14-16 udienze a bimestre. Nel trimestre autunnale l’Avv. 

Circelli non ha svolto alcuna attività, avendo vinto un concorso pubblico. Dovrebbe 

rientrare in servizio nel bimestre gennaio/febbraio 2022, garantendo un ridotto numero 

di udienze rispetto a quando esercitava ancora la libera professione. 

Considerato infine che i VPO presenti in Ufficio non svolgono alcuna attività fuori 

udienza, percepiscono esclusivamente il gettone di presenza previsto per legge, sicchè 

non vi è stata la necessità di elaborare criteri ulteriori per la liquidazione di attività 

espletate fuori udienza.” 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

La pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di 

Bolzano prevede il posto di Dirigente Amministrativo, che è stato coperto per l’intero 

periodo di interesse ispettivo dal dott. Kurt Pichler, con incarico di reggenza.  

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 
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Premessa 

La situazione dell’organico della Procura della Repubblica di Bolzano riflette la 

specificità della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma. 

Per individuare la dotazione organica del personale amministrativo si è fatto 

riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 29 (G.U. 

10/03/2003 n.57) recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione 

Trentino-Alto Adige recante modifiche alle tabelle organiche del personale amministrativo 

degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano. 

Il Decreto Ministeriale 5/11/2009 per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia 

Autonoma di Bolzano riserva, in conformità ai criteri generali applicati a livello nazionale, 

un contingente di complessive 328 unità a livello distrettuale, senza incidere e specificare 

la nuova dotazione organica dei singoli Uffici e senza indicare le unità per singola area e 

profilo professionale. 

Tale D.M. rinvia, infatti, alla procedura prevista dall’art.2, comma 2, del decreto 

legislativo 1.3.2001, n.113 per la determinazione delle piante degli Uffici Giudiziari del 

circondario della Provincia Autonoma di Bolzano; la procedura richiamata è quella 

prevista dall’art.107 del Decreto Presidente della Repubblica 31.8.1972 n. 670, che 

prevede l’istituzione di una commissione paritetica composta da rappresentanti dello 

Stato, del Consiglio Regionale e Provinciale (Trento e Bolzano), con al suo interno 

componenti appartenenti anche al gruppo linguistico tedesco.   

Anche il D.M. 25/10/2010, avente ad oggetto l’articolazione dei profili professionali 

individuati dal C.C.I. sottoscritto il 29.7.2010 nell’ambito dei contingenti delle aree e 

ridefinizione delle piante organiche delle singole strutture, centrali e periferiche 

dell’amministrazione giudiziaria, rinvia la definizione delle piante organiche degli Uffici 

Giudiziari della provincia di Bolzano alla specifica procedura, già citata, da svolgersi 

davanti alla commissione paritetica.  

Allo stesso modo i successivi decreti ministeriali intervenuti in tema di geografia 

giudiziaria e rideterminazione delle dotazioni organiche (2013 e 2015) contengono, per la 

Provincia di Bolzano, la stessa previsione di rinvio.  

Infine, con il già menzionato D.Lvo n. 16/2017, avente ad oggetto “delega di 

funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici 

giudiziari”, sono state apportate significative modifiche all’organizzazione amministrativa 

degli Uffici Giudiziari della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige, senza provvedere, 

tuttavia, alla rideterminazione delle piante organiche dei singoli Uffici. 

L’art. 1 del D.Lvo del 2017 citato, infatti, prevede quanto segue: “la Regione e le 

Province, stipulano appositi accordi a carattere pluriennale con il Ministro della giustizia e 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli uffici giudiziari interessati e in 
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coerenza con i programmi annuali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 

2006, n. 240, volti a individuare gli standard e i parametri di servizio per l’esercizio delle 

funzioni delegate a condizione dell’invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, anche 

ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con particolare riguardo alle  le dotazioni 

organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto”. 

In virtù di tale norma sono, dunque, delegate alla Regione Trentino-Alto 

Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti l’attività 

amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, ma non l’individuazione 

della consistenza della dotazione organica del personale amministrativo. 

Resta escluso dalla previsione del Decreto legislativo n. 16/2017, oltre al personale 

di magistratura, anche il personale amministrativo dirigenziale. 

Per i motivi esposti si ritiene che l’ultima pianta organica di riferimento sia ancora 

quella del 2003, anche se non più attuale, vetusta e superata. 

Pertanto, qualunque considerazione sulla dotazione organica dell’Ufficio deve essere 

letta tenendo presente la peculiarità della situazione. 

Di tali circostanze è stato notiziato il Capo dell’Ispettorato, con apposita nota 

informativa. 

***** 

Il personale amministrativo previsto in pianta organica consta di n. 64 unità. 

Nessuna variazione è intervenuta rispetto alla precedente ispezione, anche in forza delle 

considerazioni di cui in premessa. 

In servizio effettivo, a data ispettiva, risultano n. 39 unità (di cui n. 13 in 

sovrannumero). 

La tabella che segue rappresenta la situazione del personale amministrativo alla data 

del 30.09.2021. 

QUALIFICA  
 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che il giorno precedente l'inizio 
dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni)   UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 
personale "in pianta" 

e quello "in servizio", 

senza tenere conto 
delle unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 
dell'amministrazione 

o di altra 
amministrazione  

 ...appartenenti 
a questa 

amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 
amministra-

zione o Ente a 
qualsiasi titolo  

 Totale  

 di 

cui in 
part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

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

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

                    6                            -                                 -                         -                         -            -          -                 5  83,3% -           5  -83,3% 
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Dir. Amministrativo III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

                          1                                 -                           -            1         1  

Funz. Contabile III area (F1F7) 

già Contabile C1-C1S-C2-C3 
                    1                            -                                 -                         -                         -            -          -                 1  100,0% -           1  -100,0% 

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1-C1S-C2-C3 
                  10                          10                                 -                        1                         -          11          -                 -  0,0%             1  10,0% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1-C1S-C2-C3 
                    1                            -                                 -                         -                         -            -          -                 1  100,0% -           1  -100,0% 

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3-B3S-B4-B4S 
                  15                            1                                 -                         -                         -            1          -               14  93,3% -         14  -93,3% 

Assistente Giudiziario II area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3-B3S-B4-B4S 

                    9  

                          3                                 -                         -                        2            5         2  

               6  66,7% -           4  -44,4% 

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

                          -                                 -                         -                         -            -          -  

Assistente Informatico  II area 

(F3/F6) 

già Esperto informatico B3-B3S-B4-
B4S 

                    -                            -                                 -                -          -                 -  NC              -    

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3-B3S-B4-B4S 
                    1                            -                                 -                         -                         -            -          -                 1  100,0% -           1  -100,0% 

Assistente alla vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

                    -  

                          -                                 -                -          -  

               -  NC              -    

Assistente alla vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                          -                                 -                -          -  

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1-B2-B2S 

                    8  

                          6                                 -                         -                        2            8          -  

               2  25,0%              -  0,0% 

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1-B2-B2S 
                          -                                 -                         -                         -            -          -  

Conducente di automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

                    6                            -                                 -                         -                         -            -          -                 6  100,0% -           6  -100,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1-A1S-A2-A3 

                    3                            3                                 -                        2                        5          10         1                 -  0,0%             7  233,3% 

Funzionario linguistico C1 C2 C3                     3                            2                                 -                         -                         -            2          -                 1  33,3% -           1  -33,3% 

Altre figure                      -                            -                  -          -                 -  NC              -    

 TOTALE                    64                          26                                 -                        4                        9          39         4               38  59,4% -         25  -39,1% 

   Percentuale in part-time  10,3%   

Stagisti/tirocinanti in servizio             -            

 ANNOTAZIONI  (max 250 caratteri):  

I profli del personale amministrativo sono stati allineati alla "Tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale", allegata al Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e il Ministero della 
Giustizia. 

Pianta organica risalente al d.lgs. 31 gennaio 2003, n. 29, pubblicato nella G.U. 57/03. 
NB: Sono assegnate ai Servizi di Cancelleria n. 35 unità di personale di Polizia Giudiziaria (vedi Ordine di Servizio n. 35/2021 dd. 30/9/2021) 
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L’indice di scopertura, complessivamente rappresentato dal prospetto ispettivo nella 

percentuale del 59,4% (indice tra personale previsto in pianta e personale realmente in 

servizio) non è significativo della situazione reale, in quanto, considerando le persone 

realmente in servizio, in virtù di applicazioni/distacchi da altri Uffici (Regione, provincia 

autonoma) la scopertura, sebbene importante, si riduce al 39,1%. 

Anche l’istituto del rapporto di lavoro part-time incide negativamente sulla reale 

consistenza della pianta organica: svolgono attività in regime di part-time 4 unità con 

incidenza percentuale del 10,3%. 

Inoltre, la scopertura che maggiormente incide sulla funzionalità delle segreterie è 

quella del direttore (83,3%), figura chiave per assicurare il coordinamento delle unità 

organizzative e il necessario raccordo con la dirigenza; grave anche la carenza nella 

figura professionale del cancelliere (93,3%) fondamentale per il servizio di assistenza ai 

magistrati; non significativa, invece, la mancanza di conducenti (100%), infatti, poiché il 

contratto regionale non prevede tale profilo professionale, al momento del transito del 

personale giudiziario nei ruoli regionali, gli autisti in servizio sono stati inquadrati come 

operatori giudiziari. 

La pianta organica della Procura di Bolzano prevede, inoltre, la figura professionale 

del funzionario linguistico che riveste, nel particolare contesto, una grande importanza al 

fine di assicurare la traduzione di tutti gli atti nel rispetto del bilinguismo che connota 

l’area geografica. 

Come si è detto, il ruolo di dirigente amministrativo, nel periodo ispettivo, è stato 

ricoperto, seppure in qualità di reggente, dal dott. Kurt Pichler che ha assicurato 

continuità nella gestione amministrativa. 

La Procura di Bolzano è articolata secondo una partizione classica che prevede due 

macroaree: quella amministrativa-civile e quella penale.  

L’unico direttore ha il coordinamento di unità organizzative aventi ambiti di 

competenza molto diversificati e trasversali rispetto alle due aree (ufficio intercettazioni 

telefoniche, spese di giustizia ed esecuzioni penali). 

Il regolamento interno n. 35/2021 emesso dal Procuratore della Repubblica e dal 

Dirigente Amministrativo in data 30/9/2021 prevedeva l’inserimento del personale di 

Polizia Giudiziaria nelle segreterie penali dell’Ufficio, assegnando compiti propri del 

personale amministrativo (quali ad esempio aggiornamento del registro SICP e SIAMM 

per la formazione del “foglio delle notizie”); tale ordine di servizio è stato rettificato con il 

regolamento interno n. 9/2022 del 9/2/2022, limitando l’apporto della Polizia Giudiziaria 

alle mansioni proprie. 

Va sottolineato, in ogni caso, il contributo del personale appartenente alle Sezioni di 

Polizia Giudiziaria che svolge generalizzata collaborazione e supporto ai Pubblici Ministeri. 
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Quanto all’organizzazione dell’ufficio esecuzione penale, la struttura amministrativa 

di supporto ai Magistrati del V gruppo di lavoro "Sezione Esecuzioni Penali e misure di 

prevenzione" (costituito dal Procuratore della Repubblica, nella qualità di coordinatore, e 

da due Sostituti) è composta da un Direttore, un Funzionario giudiziario, un Assistente 

giudiziario e da un Operatore giudiziario. 

Il personale non svolge in via esclusiva attività proprie dell’ufficio ma si occupa 

anche di adempimenti connessi alla gestione del personale e alle misure di prevenzione. 

L’ufficio esecuzione penali è ubicato al IV piano del palazzo di giustizia e riceve il 

pubblico dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì. L’orario è stato mantenuto anche 

durante l’emergenza sanitaria, sebbene l’accesso in ufficio venga normalmente preceduto 

da apposita prenotazione. 

 

La situazione concernente l’organizzazione dei servizi, a data ispettiva, è fotografata 

nel prospetto di parte generale PT_09, che qui di seguito si riporta. 

DIRIGENTE: Dott. Kurt Pichler 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Ufficio del Dirigente 

Competenze: 
• organizzazione dei servizi delle segreterie giudiziarie e 
amministrativi; 
• organizzazione, gestione e controllo del personale; 
• direzione e gestione delle risorse economiche e 
strumentali dell’Ufficio; 
• direzione e gestione dell’informatizzazione dell’Ufficio; 
• gestione delle relazioni sindacali; 
• direzione della segreteria amministrativa e dell’ufficio 
personale; 
• riscossione dei titoli di spesa emessi a favore dei 
dipendenti; 
• tenuta dei fascicoli personali del personale 
amministrativo (non regionale) e dei  Magistrati; 
• corrispondenza ufficiale; 
• raccolta e trasmissione dati statistici; 
• raccolta circolari; 

1 PICHLER Kurt Dirigente  

      

      

      

      

      

      

      

Segreteria Particolare Amministrativa del 
Procuratore della Repubblica 
Competenze: 
• assistenza al magistrato; 
• coadiuvano il Procuratore della Repubblica nella gestione 
del personale appartenente   alla sezione di polizia 

1 BAMPI Irene 
Funzionario 
Giudiziario C1 

2 TIBERTI Luisa Personale P.G. 
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giudiziaria; 
•  fascicoli personali dei Magistrati e dei Vice Procuratori 
Onorari; 
•  turni esterni Sostituti Procuratori; 
•  del protocollo riservato; 
• servizio di anticamera; 
•  procedure concorsuali per uditore giudiziario e notaio; 
•  albi professionali; 

      

      

      

      

      

Segreteria Amministrativa e Affari Generali e Ufficio 
Personale 
Competenze: 
• supporto attività nella gestione del personale a tempo 
indeterminato e del personale distaccato o in comando da 
altre Amministrazioni; 
• rilevazione e controllo presenze, ferie, lavoro 
straordinario, permessi brevi; 
• comunicazione esterna con altre Pubbliche 
Amministrazioni (Regione T.A.A.,  organi  superiori, INAIL); 
• gestione dei rapporti e competenze istituzionali; 
• gestione relazioni con il pubblico; 
• gestione protocollo generale. 

1 RIMA Daniela 
Funzionario 

Giudiziario C1 

      

      

      

      

      

Ufficio Economato 
Competenze: 
• trasmissione alla Regione T.A.A., tramite la Procura 
Generale di Trento, delle richieste di intervento e di 
manutenzione; 
• effettuazione ordini di materiale di cancelleria alla 
Regione T.A.A. tramite la Procura Generale di Trento; 
• distribuzione al personale del materiale di cancelleria 
• funzione di consegnatario - economo  
• gestione materiale informatico, gestione automezzi, beni 
facile consumo. 

1 RIMA Daniela 
Funzionario 
Giudiziario C1 

      

      

      

      

Ufficio per la Sicurezza e l'Organizzazione 
Informatica 
Competenze:  
l'ufficio coadiuva la Dirigenza nella: 
• gestione tecnica, organizzativa,   del sistema informatico 
della 
   Procura della Repubblica; 
• gestione attivazione accessi banche dati; 
• referenti per la gestione web servizi interoperabilità; 
 
Svolge inoltre funzione di supporto alla Direzione 
nell’analisi e nello sviluppo del sistema informativo della 
Procura della Repubblica nonché in materia di tutela della 
privacy. 

1 RIZZO Gianluca Personale P.G. 

2 SEGA Ettore Personale P.G. 

3 
GIANNATTASIO 
Alfonso 

Personale P.G. 

      

      

      

Ufficio Traduzioni 
Competenze: 
• traduzione  atti e provvedimenti ai sensi del DPR 

1 MAHLKNECHT Margit 
Funzionario 
Linguistico C3 
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15.7.1988 n.574; 
• traduzione in tedesco del sito web; 
• traduzione di avvisi e segnaletica interna; 
• assistenza linguistica all’ufficio; 
• collaborazione con il Casellario centrale di Roma per la 
traduzione in lingua tedesca dei  
   certificati e delle visure. 

2 ZÖSCHG Gertrud 
Funzionario 
Linguistico C3 

      

      

      

Ufficio Ricezione e Gestione Posta 
Compentenze: 
• ricezione e spedizione atti 
• smistamento interno atti 
• contabilità servizio posta 
• collaborazione con l’Ufficio del personale 
• collaborazione con la Segreteria amm.va affari generali 
• coadiuvano il Dirigente nell’attività di ottimizzazione dei 
costi relativi alla spedizione atti via posta 

1 STEVANELLA Daniela Ausiliaria A1 

2 
LETTIERI Maria 
Teresa 

Ausiliaria A1 

3 ZERMIANI Luciano Ausiliario A1 

      

      

Servizi di Custodia e Portierato: 

1 ROSO Federico Ausiliario A1 

2 SLANZI Roberto Ausiliario A1 

3 SATURNINI Alba Ausiliaria A1 

Servizi Penali  

Segreteria Generale Penale 
 
Competenze: 
• ricezione notizie di reato tramite TIAP 
• servizio iscrizione notizie di reato; 
• registro notizie di reato (mod.21 notizie di reato contro 
persone note, mod.45 notizie non costituenti reato); 
• registro delle notizie di reato contro ignoti (Mod.44); 
• registro anonimi (mod.46); 
• servizio ricezione atti e informazioni;   
• servizio sportello (ricezione denunce/querele, ricezione 
richieste e rilascio copia atti o presa visione fascicoli, 
ricezione di tutte le richieste di notizie di natura penale dal 
pubblico o forze dell’ordine connesse all’attività di 
indagine); 
• servizio smistamento corrispondenza penale, gestione dei 
seguiti; 
smistamento di tutta la corrispondenza (notizie di reato e 
seguiti) diretta alla Segreteria Generale e successivo inoltro 
per competenza alle segreterie particolari, previo 
aggiornamento del S.I.C.P.; 
• smistamento seguiti relativi a fascicoli relativi a notizie 
non costituenti reato; 
• tenuta del registro Fondo Unico Giustizia (F.U.G.) relativo 
a somme sequestrate 
tenuta e del monitoraggio del registro mod. 42 relativo alle 
cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi 
• servizio copie e archivio -  conducenti automezzi; 
• gestione servizio copie;  
• gestione degli archivi (corrente e di deposito) 

1 PAPPALARDO Luciana 
Funzionario 
Giudiziario C2  

2 HILLEBRAND Hubert Personale P.G. 

3 PICHLER Werner 
Funzionario 
Giudiziario C1 

4 
MASSIMI BEOZZO 
Francesca 

Operatore 
Giudiziario B1 

5 ANDERLE Patrizia 
Assistente 
Giudiziario B3 

6 
GLORIOSO Claudia 
Annalisa 

Operatore 
Giudiziario B2 

7 
ANTONIAZZI 
Valentina 

Operatore 
Giudiziario B1 

8 RANZI Roland 
Operatore 
Giudiziario B2 

9 PRETTI Patrizia 
Assistente 
Giudiziario B3 

10 SIMMERLE Elisabeth 
Funzionario 
Giudiziario C2  
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11 COPAT Olga 
Operatore 
Giudiziario B2 

12 
ELLEMUNTER 
Annelies 

Ausiliaria A1 

13 LUNGER Gertrud Ausiliaria A2 

14 BONACCIO Katiuscia Ausiliaria A1 

15 PELLEGRINI Federico Ausiliario A2 

Segreteria procedimenti a citazione diretta e 

Segreteria procedimenti Giudice di Pace 
Competenze: 
 
• ricezione fascicoli definiti con decreto di citazione diretta 
e atto di citazione innanzi al 
       Giudice di Pace e relativa gestione dei registri 
informatizzati; 
• iniziale fissazione delle udienze in base alle tabelle del 
Tribunale e dell’ufficio del 
       Giudice di Pace; 
• notifiche dei decreti di citazione a giudizio a imputati e a 
parti offese a mezzo degli 
       ufficiali giudiziari; 
• trasmissione al giudice delle liste testi con richiesta di 
autorizzazione alla citazione degli 
       stessi; 
• successiva elaborazione dei decreti di citazione dei testi e 
loro notifica tramite ufficiale 
       giudiziario; 
• gestione delle notifiche (controllo ed eventuali ricerche); 
• formazione fascicoli per il dibattimento e trasmissione 
all’ufficio giudicante; 
• gestione udienze e predisposizione fascicoli per i singoli 
PP.MM in base a calendario 
       mensile; 
• smistamento finale fascicoli in base all’esito dell’udienza 
(sentenza o rinvio); 
• custodia dei fascicoli a seguito di decreto di rinvio a 
giudizio e predisposizione delle 
       citazioni dei testi per le sole udienze di rinvio; 
• rilevamenti statistici relativi al servizio; 

1 CANALI Michele 
Funzionario 
Giudiziario C2  

2 VICENTINI Manuela 
Funzionario 
Giudiziario C1 

3 MAMPRESO Barbara 
Operatore 
Giudiziario B2 

4 HILLEBRAND Hubert Personale P.G.  

5 CAFORIO Anna Maria Personale P.G. 

      

      

      

      

      

      

      

Centro Intercettazioni Telefoniche e Ambientali 

(C.I.T.) 
Competenze: 
• tenuta del registro intercettazioni telefoniche (mod.37) 
• gestione delle richieste al GIP di autorizzazione 
all’intercettazione  
• predisposizione e successivo inoltro al PM per la firma, 
del decreto di intercettazione 
• gestione sottofascicolo di comodo delle intercettazioni in 
corso  
• gestione degli archivi delle registrazioni  
• controllo delle fatture dei gestori telefonici e ditte prima 
della liquidazione 
• gestione della “sala specchio” 
 

1 VOLCAN Valentina 
Direttore 
Amministrativo 
C2 

2 ESPOSTI Gualtiero 
Funzionario 
Giudiziario C2  

3 
GIANNATTASIO 
Alfonso 

Personale P.G. 
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• elaborazione prospettici statistici 
• assistenza alla Direzione nella predisposizione dei 
contratti (compresa tutta l’attività  
   propedeutica di indagine sul mercato, test e ricerca 
novità tecniche, nonché di trattativa)  con le ditta 
specializzate nel settore 

      

      

      

Ufficio Liquidazioni Spese di Giustizia 
Competenze: 
• gestione della procedura di liquidazione delle spese di 
giustizia 
• predisposizione decreto/ordini di pagamento e gestione 
dei successivi incombenti di cui al T.U. Spese di Giustizia 
• gestione incombenze fiscali (mod.770, CUD) 
• rilevamenti statistici relativi al servizio 

1 VOLCAN Valentina 
Direttore 
Amministrativo 
C2 

2 PONZI Claudia 
Funzionario 
Giudiziario C1 

      

      

Casellario Giudiziale: 

Competenze: 
• gestione delle procedure di competenza attraverso il 
Sistema Informativo Casellario SIC; 
• servizi certificativi e visure delle iscrizioni del casellario 
giudiziale; 
• controllo delle schede, inserimento fogli complementari; 
• attività ricezione pubblico; 
•  legalizzazioni e apostilles; 

1 POSTAL Marco 
Funzionario 
Giudiziario C2  

2 FRANCESCHI Roberta 
Operatore 
Giudiziario B1 

      

      

      

Segreteria affari penali generali del Procuratore della 
Repubblica 
 
Competenze: 
• assistenza al magistrato; 
• gestione dei procedimenti penali di competenza del 
Procuratore. 

1 LI PUMA Patrizia 
Cancelliere 
Esperto B4 

2 PRIMUCCI Raffaele Personale P.G. 

3 BRANDO Corinne Personale P.G. 

4 FABI Maurizio Personale P.G. 

Segreteria particolare del Procuratore Aggiunto 
 
Competenze amministrative: 
• assistenza al magistrato; 
• tenuta e gestione dei fascicoli processuali; 
• controllo e aggiornamento del SICP; 
• compilazione e aggiornamento del foglio delle notizie 
tramite Siamm; 
• monitoraggio delle pendenze, delle scadenze e degli 
indagati in stato di arresto; 
• compilazione statistica ex. art. 127 disp. att. c.p.p. 
 
Competenze investigative del personale di P.G.: 
• attività investigativa relativamente a tutti i procedimenti 
di ordinaria amministrazione      delegati dal P.M. di 
riferimento.  

1 LONGO Alessandra Personale P.G. 

2 LOREGGIA Gregory Personale P.G. 

3 VIGLIANTI Danilo Personale P.G. 

4 PFITSCHER Lydia Personale P.G. 
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Segreteria particolare del Sostituto Procuratore dott. 
Igor Secco:Competenze amministrative:• assistenza al 
magistrato;• tenuta e gestione dei fascicoli processuali;• 
controllo e aggiornamento del SICP;• compilazione e 
aggiornamento del foglio delle notizie tramite Siamm;• 
monitoraggio delle pendenze, delle scadenze e degli 
indagati in stato di arresto;• compilazione statistica ex. art. 
127 disp. att. c.p.p.Competenze investigative del personale 
di P.G.:• attività investigativa relativamente a tutti i 
procedimenti di ordinaria amministrazione      delegati dal 
P.M. di riferimento. 

1 DE MARTIN Tiziana Personale P.G. 

2 HALBEISEN Wolfgang Personale P.G. 

3 RICCI Marco Personale P.G. 

      

      

      

      

Segreteria particolare del Sostituto Procuratore dott. 
Andrea Sacchetti: 
 
Competenze amministrative: 
• assistenza al magistrato; 
• tenuta e gestione dei fascicoli processuali; 
• controllo e aggiornamento del SICP; 
• compilazione e aggiornamento del foglio delle notizie 
tramite Siamm; 
 
 
• monitoraggio delle pendenze, delle scadenze e degli 
indagati in stato di arresto; 
• compilazione statistica ex. art. 127 disp. att. c.p.p. 
 
Competenze investigative del personale di P.G.: 

• attività investigativa relativamente a tutti i procedimenti 
di ordinaria amministrazione      delegati dal P.M. di 
riferimento.  

1 BOLDRINI Stefano Personale P.G. 

2 CAPPELLINI Adelaide Personale P.G. 

3 
PASQUARIELLO 
Rosario 

Personale P.G. 

      

      

      

      

      

      

Segreteria particolare del Sostituto Procuratore 
dott.ssa Federica Iovene: 
Competenze amministrative: 
• assistenza al magistrato; 
• tenuta e gestione dei fascicoli processuali; 
• controllo e aggiornamento del SICP; 
• compilazione e aggiornamento del foglio delle notizie 
tramite Siamm; 
• monitoraggio delle pendenze, delle scadenze e degli 
indagati in stato di arresto; 
• compilazione statistica ex. art. 127 disp. att. c.p.p. 
 
Competenze investigative del personale di P.G.: 
• attività investigativa relativamente a tutti i procedimenti 
di ordinaria amministrazione      delegati dal P.M. di 

riferimento.  

1 ANTENUCCI Massimo Personale P.G. 

2 BARBERIS Fabio Personale P.G. 

3 TIRABOSCO Lucio Personale P.G. 
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Segreteria particolare del Sostituto Procuratore dott. 
Günter Morandell: 
Competenze amministrative: 
• assistenza al magistrato; 
• tenuta e gestione dei fascicoli processuali; 
• controllo e aggiornamento del SICP; 
• compilazione e aggiornamento del foglio delle notizie 
tramite Siamm; 
• monitoraggio delle pendenze, delle scadenze e degli 
indagati in stato di arresto; 
• compilazione statistica ex. art. 127 disp. att. c.p.p. 
 
Competenze investigative del personale di P.G.: 
• attività investigativa relativamente a tutti i procedimenti 
di ordinaria amministrazione      delegati dal P.M. di 
riferimento.  

1 RUNGGER Renate Personale P.G. 

2 IRSARA Helmut Personale P.G. 

3 SCALISE Stefania Personale P.G. 

      

      

      

      

Segreteria particolare del Sostituto Procuratore 
dott.ssa Sara Rielli: 
Competenze amministrative: 
• assistenza al magistrato; 
• tenuta e gestione dei fascicoli processuali; 
• controllo e aggiornamento del SICP; 
• compilazione e aggiornamento del foglio delle notizie 
tramite Siamm; 
• monitoraggio delle pendenze, delle scadenze e degli 
indagati in stato di arresto; 
• compilazione statistica ex. art. 127 disp. att. c.p.p. 
 
Competenze investigative del personale di P.G.: 
• attività investigativa relativamente a tutti i procedimenti 
di ordinaria amministrazione      delegati dal P.M. di 
riferimento.  

1 DE SIATI Raffaello Personale P.G. 

2 D'ADDIO Ciro Personale P.G. 

3 
NACCARATO Maria 
Gabriella 

Personale P.G. 

      

      

      

      

Segreteria particolare del Sostituto Procuratore 
dott.ssa Claudia Maria Andres: 
Competenze amministrative: 
• assistenza al magistrato; 
• tenuta e gestione dei fascicoli processuali; 
• controllo e aggiornamento del SICP; 
• compilazione e aggiornamento del foglio delle notizie 
tramite Siamm; 
• monitoraggio delle pendenze, delle scadenze e degli 
indagati in stato di arresto; 
• compilazione statistica ex. art. 127 disp. att. c.p.p. 
 

Competenze investigative del personale di P.G.: 
• attività investigativa relativamente a tutti i procedimenti 
di ordinaria amministrazione      delegati dal P.M. di 
riferimento.  

1 HÖLLRIGL Monika Personale P.G. 

2 TASSI Emanuele Personale P.G. 

      

      

      

      

      

Segreteria particolare del Sostituto Procuratore 
dott.ssa Francesca Sassani: 
Competenze amministrative: 
• assistenza al magistrato; 
• tenuta e gestione dei fascicoli processuali; 
• controllo e aggiornamento del SICP; 
 
• compilazione e aggiornamento del foglio delle notizie 
tramite Siamm; 

1 TAGLIASACCHI Silvio Personale P.G. 

2 RUTIGLIANO Cataldo Personale P.G. 

3 SEGA Ettore Personale P.G. 
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• monitoraggio delle pendenze, delle scadenze e degli 
indagati in stato di arresto; 
• compilazione statistica ex. art. 127 disp. att. c.p.p. 
 
Competenze investigative del personale di P.G.: 
• attività investigativa relativamente a tutti i procedimenti 
di ordinaria amministrazione      delegati dal P.M. di 
riferimento.  

      

      

      

      

Segreteria affari urgenti: 
Competenze amministrative: 
 
• convalida di arresto e atti connessi 
• convalida di arresto e rito direttissimo secondo le 
determinazioni del pubblico ministero di turno “esterno”; 
• convalida di fermo di indiziato di delitto e atti connessi; 
• atti connessi al c.d. fermo di identificazione; 
• convalida di perquisizione effettuata di iniziativa dalla 
polizia giudiziaria; 
• convalida di sequestro probatorio di iniziativa della polizia 
giudiziaria ed atti connessi; 
• convalida di sequestro preventivo di iniziativa della polizia 
giudiziaria e atti connessi; 
• nulla osta al seppellimento; 
• attività connessa agli accertamenti tecnici ripetibili ed 

irripetibili disposti dal pubblico ministero di turno “esterno”; 
• delega al LASS Carabinieri in caso di sequestro di 
sostanze stupefacenti; 
• altri atti connotati da urgenza secondo il progetto 
organizzativo in vigore; 

1 STENICO Alessandra Personale P.G. 

2 LIA Carmela Personale P.G. 

3 
D'AGOSTINO 
Domenico 

Personale P.G. 

      

      

      

      

      

      

Segreteria centralizzata 
Competenze : 
 
• gestione di processi lavorativi seriali previsti dagli artt. 

415 bis c.p.p. e 408 c.p.p.; 
• redazione delle citazioni dirette e delle richieste di rinvio 
a giudizio;  

1 BERTRAND Gabriella 
Assistente 
Giudiziario B3 

2 BEVILACQUA Oriana 
Assistente 
Giudiziario B3 

      

Servizi Civili 

Ufficio Affari Civili: 
 
Competenze: 
• gestione fascicoli processuali in materia civile 
• gestione affari di stato civile 
• tenuta registro notifiche atti esteri 
• tenuta registro notifiche ex art. 146 c.p.c, 142 c.p.c., 143 
c.p.c.  
• Negoziazioni assistite 

1 RIMA Daniela 
Funzionario 
Giudiziario C1 

      

      

      

      

Esecuzioni 



206 

 

Ufficio Esecuzioni Penali: 
 
Competenze: 
• gestione fascicoli esecuzione pena detentiva, sanzioni 
sostitutive, conversione pene  
       pecuniarie, misure di sicurezza e prevenzione 
• predisposizione “ordini di esecuzione” e altri 
provvedimenti della fase esecutiva 
• preparazione istruttoria per emissione provvedimenti di 
unificazione di pene concorrenti 
• gestione fascicoli estradizioni e mandati di arresto 
europeo 
• adempimenti ex art. 235 T.U. Spese Giustizia 

1 VOLCAN Valentina 
Direttore 
Amministrativo 
C2 

2 
DALESSANDRO 
Gaetano 

Funzionario 
Giudiziario C2  

3 BASSO Elena 
Assistente 
Giudiziario B3 

4 BONALDO Patrizia 
Operatore 
Giudiziario B2 

      

      

NB: Sono considerate anche le 35 unità di personale di 
Polizia Giudiziaria indicate in nota nel PT_01-02       

Diverse unità svolgono, per le dimensioni dell’ufficio e per la carenza di personale, 

funzioni promiscue; pertanto, nel prospetto che segue, alcuni dipendenti sono ripetuti più 

volte; l’Ufficio non ha indicato la percentuale di assegnazione al settore (c.d. full time 

“equivalent”).  

Di seguito il dettaglio delle assenze extraferiali (comprese le assenze per part – 

time) che forniscono un quadro più completo e sostanziale circa la carenza di personale 

patita dall’ufficio giudiziario. Il Tribunale di Bolzano sconta le patologie critiche di gran 

parte degli uffici giudiziari, spesso riconducibili all’età media del personale, per lo più 

ultracinquantenne; significative le assenze per malattia (anche per lungo periodo) e per 

permessi retribuiti, quali le assenze ex art. 33 c. 3 legge 104/1992, debitamente 

autorizzate. 

MOTIVO 
2016 

Dall’1/10 
2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino al 

30/9/2021 

TOTALE 

Per malattia 26 245 361 392 458 277 1759 

Permessi e altre assenze retribuite 10 63 98 90 212 83 556 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 14 39 20 35 92 59 259 

Sciopero     1  1 

Assenze non retribuite  25  37 87 193 342 

Infortunio        

Terapie salvavita        

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01        

Altro        

TOTALE 50 372 479 554 850 612 2917 

 

Dall’esame del suesteso prospetto si può notare che le assenze numericamente più 

rilevanti sono dovute a causa di malattia (60,10% del totale), seguite da quelle per 



207 

 

permessi e altre assenze retribuite (19,06%), da assenze non retribuite (11,72%) e da 

permessi ex l. 104/1992 (8,88%). 

Nel periodo oggetto di verifica, i giorni di assenza extra-feriale sono stati, 

complessivamente, 2.917 (compresi le assenze per part-time), con una perdita annua 

media di 583,6 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo 

“giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, l’Ufficio ha perso l’apporto lavorativo annuo di 

n. 2,32 unità di personale (query standardizzata P4a.1). 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Il Capo dell’Ufficio, nella Relazione preliminare, ha riferito, sul punto, quanto 

segue: 

• numero delle unità di personale, qualifiche e compiti in concreto 

svolti. 

 

La Sezione di polizia giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica di Bolzano 

è composta dal personale appartenente alle varie amministrazioni quali Aliquota 

Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. 

L’aliquota Carabinieri è composta, come da pianta organica prevista dal Bollettino 

Ufficiale del 15.06.2013 biennio 2013-2014 da 13 appartenenti di cui 9 Ufficiali di 

p.g. e 4 Agenti di p.g.  

Alla data del 1 ottobre 2021 risulta la scopertura di 1 posto di Agente di P.G. 

Come da provvedimento organizzativo della Procura della Repubblica di Bolzano 

relativo al triennio 2020-2022 entrato in vigore il 31.03.2021 dei 9 Ufficiali di P.G. 5 

svolgono attività di polizia giudiziaria e 4 collaborano con il magistrato, mentre i 

3 Agenti di P.G. collaborano con il magistrato. 

L’Aliquota Corpo Forestale dello Stato il cui personale dal 01.01.2017 è 

transitato nell’Arma dei Carabinieri, è composta, come da pianta organica, da 3 

appartenenti di cui 2 Ufficiali di P.G e 1 Agente di P.G. 

Alla data del 1 ottobre 2021 risulta la scopertura di 1 posto di Ufficiale di P.G. 

e l’aggregazione di un Agente di P.G. 

Come da provvedimento organizzativo della Procura della Repubblica di Bolzano 

relativo al triennio 2020-2022 entrato in vigore il 31.03.2021 sia l’Ufficiale di P.G. e  

l’Agente di P.G. in pianta organica che quello aggregato collaborano con il 

magistrato. 

L’aliquota Polizia di Stato è composta come da pianta organica, da 14 

appartenenti di cui 8 Ufficiali di P.G. e 4 Agenti di P.G. 

Alla data del 1 ottobre 2021 non vi è alcuna scopertura. 
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Come da provvedimento organizzativo della Procura della Repubblica di Bolzano 

relativo al triennio 2020-2022 entrato in vigore il 31.03.2021 degli 8 Ufficiali di P.G. 4 

svolgono attività di polizia giudiziaria e 4 collaborano con il magistrato, mentre i 

6 Agenti di P.G. collaborano con il magistrato. 

L’aliquota Guardia di Finanza è composta 8 appartenenti di cui 6 Ufficiali di 

P.G e 2 Agenti di P.G. 

Alla data del 1 ottobre 2021 non vi è alcuna scopertura. 

Come da provvedimento organizzativo della Procura della Repubblica di Bolzano 

relativo al triennio 2020-2022 entrato in vigore il 31.03.2021 dei 6 Ufficiali di P.G. 4 

svolgono attività di polizia giudiziaria e 2 collaborano con il magistrato, mentre i 

2 Agenti di P.G. collaborano con il magistrato. 

Presso la Sezione di polizia giudiziaria risulta essere applicato ai sensi dell’art. 5 

comma 2 della norme di attuazione del c.p.p. un’appartenente della Polizia Municipale di 

Bolzano che collabora con il magistrato. 

Nel complesso quindi presso la Sezione di polizia giudiziaria di Bolzano, 

come da pianta organica, sono previste 38 unità appartenenti alle tre Aliquote 

Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, ma alla data del 1 ottobre 

2021 effettivi sono: 

- 24 UFFICIALI DI P.G. DI CUI: 

13 svolgono attività di polizia giudiziaria 

11 collaborano con i magistrati 

- 12 AGENTI DI P.G. che collaborano con i magistrati   

- 1 AGENTE DI P.G. AGGREGATO (fino al 26.10.2021) che collabora con il 

magistrato 

− 1 APPLICATO AI SENSI DELL’ART.5/2 NORME ATTUAZIONE C.P.P. 

APPARTENENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BOLZANO 

 che collabora con il magistrato”

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

 

L’ufficio non ha attestato la presenza stagisti/tirocinanti alla data del 30 settembre 

2021 ex art. 73 D.L. 69/2013 e 37 co 11 D.L.98/2021 (prospetto di parte obbligatoria 

PT_01), nè nel periodo ispettivo (query P4a.2 - Prospetto riepilogativo annuale del 

numero di stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013 e ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e successive 

modificazioni). 
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La Procura di Bolzano ha attivato, invece, le seguenti collaborazioni: 

- Scuola di Specializzazione per le Libere Professioni Legali delle Università di TN e 

VR: due tirocini formativi (uno nel 2018 e uno nel 2020); 

- UNITRENTO: sei tirocini con laureati/laureandi (4 nel 2017 e 2 nel 2019):  

- Licei/scuole secondarie di Bolzano nell’ambito dell’alternanza Scuola Lavoro: n. 12 

tirocini (8 nel 2018 e 3 nel 2019) 

Infine, l’Ufficio è stato sede di tirocinio formativo nel corso del 2021 (fino al 30 

settembre) per 2 aspiranti VPO (Bando Concorso G.U. 4 Serie Speciale, Supplemento 

ordinario dd. 13.02.2018). 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Gli organici dell’Ufficio per il personale di magistratura non pare possano essere 

ritenuti deficitari, tenuto conto del bacino di utenza e dei carichi di lavoro che si 

analizzeranno nel paragrafo che segue. 

Il rapporto tra l’organico effettivo del personale amministrativo rispetto all’organico 

effettivo dei magistrati è di 4,2, cioè per ogni magistrato sono presenti oltre quattro unità 

di personale amministrativo. Si tratta di un rapporto che non esprime particolari criticità. 

Tuttavia, come si è detto, la scopertura della figura del direttore (-83,3%) e del 

cancelliere (-93,3%) incide sull’organizzazione, atteso che la prima è figura chiave per 

assicurare il coordinamento delle unità organizzative e il necessario raccordo con la 

dirigenza e la seconda è fondamentale per il servizio di assistenza ai magistrati. 

Il Procuratore della Repubblica, in sede di Relazione preliminare, con riguardo al 

personale amministrativo, oltre a lamentare la grande scopertura percentuale di 

organico, ha esposto le seguenti riflessioni: “Alla sopra menzionata grave carenza di 

personale si aggiunge inoltre la specificità per la Procura della Repubblica di Bolzano, 

come per tutti gli altri uffici giudiziari del circondario, dell’ulteriore onere di dover 

garantire il bilinguismo e, quindi, la traduzione degli atti richiesti dall’indagato ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , così come modificato dal 

D.Lgs. 29 maggio 2001 n. 283 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione 

Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di processo penale e di processo civile e, quindi, 

della predisposizione di tutti gli atti (richieste dei PP.MM., richieste di copia degli atti, 

richieste di certificati, ricorsi per Cassazione etc.) sia in lingua italiana sia in lingua 

tedesca nonché di dover garantire la doppia lingua anche in tutti i servizi di sportello.” 

Organizzazione delle segreterie 

Dirigente in reggenza, all’atto della verifica, era – come si è detto - il dott. K. Pilcher. 
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La struttura amministrativa di supporto all’attività giurisdizionale prevede un ufficio 

ricezione atti e segreteria generale per la ricezione ed iscrizione delle notizie di reato, 

servizio sportello e servizio copie per il deposito degli atti e la richiesta delle copie 

relative a tutti i fascicoli, a prescindere della fase in cui si trovano, a cui sono addetti tre 

funzionari, due assistenti, cinque operatori, quattro ausiliari ed un agente di polizia 

giudiziaria.  

Le notizie di reato, dopo l’assegnazione e la compilazione della scheda di 

registrazione (art. 109 disp. att. C.p.p.), pervengono all’ufficio registro generale per 

l’iscrizione su tutti i registri informatici e sul mod. 46 cartaceo. Alla data della precedente 

verifica era già attivo il collegamento telematico tra la Procura e le fonti di notizie di reato 

esterne, come gli organi di polizia, gli enti locali ed altri soggetti, tramite il portale NDR 

che permette di caricare telematicamente i quadri principali della notizia di reato 

trasmessa alla Procura competente.  

L’organizzazione delle attività dei magistrati fa capo ad una segreteria per ciascun 

magistrato, tutte composte da personale appartenente alle aliquote di PG, in numero di 

due/tre per ciascuna segreteria. Anche alle segreterie particolari del Procuratore e 

dell’Aggiunto è assegnato personale di Polizia Giudiziaria, con la sola eccezione di un 

cancelliere esperto. 

Sono previsti, inoltre: l’ufficio dibattimento, coordinato da un funzionario e composto 

da un altro funzionario, un operatore e due elementi di PG, per la predisposizione e la 

notifica dei decreti di citazione, lo sdoppiamento dei fascicoli e la trasmissione all’organo 

giudicante; l’ufficio 408 e 415 bis c.p.p. composto da due assistenti; è prevista, inoltre, la 

segreteria degli atti urgenti che cura la convalida degli arresti e dei sequestri per tutti i 

magistrati in servizio, composta da tre elementi di Polizia Giudiziaria. 

E’ previsto un orario di apertura per il pubblico per sei giorni la settimana dalle ore 

8,30 alle 13,30; non è predisposto turno domenicale per la ricezione atti (art. 162 legge 

1960/1196); è previsto turno di reperibilità festiva per il personale assegnato al sostituto 

di turno e altro elemento di personale amministrativo.  

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall’ufficio. 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai relativi prospetti obbligatori. 
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16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio (prospetto ispettivo PT_10) si rileva che 

presso la Procura di Bolzano, nel periodo di interesse ispettivo, sono pervenuti n. 47.639 

procedimenti a carico di noti – di cui 42.725 iscritti nel mod. 21 e n. 4.914 iscritti nel 

mod. 21 bis –, con una media annua di 9.527,8.  

La pendenza dei procedimenti a carico di noti ha registrato un aumento ed è passata 

da n. 5.337, ad inizio periodo, a n. 6.079 procedimenti pendenti, tenuto conto del dato 

finale informatico, e a n. 6.078, tenendo conto del dato finale reale. 

L’aumento delle pendenze è pari, in termini assoluti, a n. 741 procedimenti, se si 

considera il dato reale. In termini percentuali esso è pari al 13,88%, tenuto conto del 

dato reale. 

Le pendenze sul registro mod. 44 sono sostanzialmente stabili, essendo passate da 

un dato iniziale di n. 1.163 a un dato finale reale di n. 1.1158. Il calo in assoluto è di n. 

5 pendenze, corrispondenti allo 0,43%. 

Le pendenze sul registro mod. 45 hanno, dal canto loro, subito una leggera 

contrazione passando da n. 269 a n. 241 procedimenti, con una variazione di n. 28 in 

valore assoluto e, in percentuale, pari al 10,41%. 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano un 

aumento di n. 840 pendenze, corrispondenti al 17,80% (calcolato sul dato reale); le 

pendenze sono cresciute da 4.718 procedimenti a 5.558. 

I relativi dati sono riassunti nella tabella che segue: 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 4.718 5.004 5.494 5.388 5.536 5.551 4.718   

Sopravvenuti 2.389 9.010 8.454 8.740 8.124 6.008 42.725 8.545,0  

Esauriti 2.103 8.520 8.560 8.592 8.109 6.000 41.884 8.376,8  

Pendenti finali 5.004 5.494 5.388 5.536 5.551 5.559 5.559  5.558 

 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 
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Andamento decrescente hanno avuto i procedimenti di competenza del Giudice di 

Pace iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata sulle 

pendenze reali, è pari al 15,99 % ed in termini assoluti di n. 99 procedimenti. 

Infatti, il dato iniziale era pari a n. 619, mentre i procedimenti pendenti finali sono 

risultati pari a n. 520 procedimenti.  

I relativi dati sono riassunti nella tabella che segue: 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 619 593 439 518 530 568 619   

Sopravvenuti 304 1.092 1.011 1.006 869 632 4.914 982,8  

Esauriti 330 1.246 932 994 831 680 5.013 1.002,6  

Pendenti finali 593 439 518 530 568 520 520  520 

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Come si è detto, le pendenze sul registro mod. 44 sono sostanzialmente stabili, 

essendo passate da un dato iniziale di n. 1.163 a un dato finale reale di n. 1.1158. Il calo 

in assoluto è di n. 5 pendenze, corrispondenti allo 0,43%. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 

REALI 

(**) 

Pendenti 

iniziali 
1.163 1.774 924 1.341 1.171 800 1.163   

Sopravvenuti 2.785 11.176 10.572 11.654 9.228 7.782 53.197 10.639,4  

Esauriti 2.174 12.026 10.155 11.824 9.599 7.422 53.200 10.640,0  

Pendenti finali 1.774 924 1.341 1.171 800 1.160 1.160  1.158 

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Come si è detto, le pendenze sul registro mod. 45 hanno subito una leggera 

contrazione passando da n. 269 a n. 241 procedimenti, con una variazione di n. 28 in 

valore assoluto e, in percentuale, pari al 10,41%.  
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I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 

REALI 

(**) 

Pendenti iniziali 269 325 343 330 297 506 269   

Sopravvenuti 598 2.009 2.064 2.000 2.313 1.996 10.980 2.196,0  

Esauriti 542 1.991 2.077 2.033 2.104 2.261 11.008 2.201,6  

Pendenti finali 325 343 330 297 506 241 241  241 

 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo di interesse ispettivo il settore ha mostrato un andamento altalenante 

delle nuove iscrizioni, con n. 4.638 procedimenti sopravvenuti a una media annua di n. 

927,6; di tali sopravvenuti n. 2.754 sono relativi ad esecuzione di provvedimenti 

irrevocabili con pene detentive e accessorie, n. 1.812 sono relativi ad esecuzione di pene 

pecuniarie, n. 1 relativi a esecuzione del giudice di pace e n. 71 sono relativi 

all’esecuzione di misure di sicurezza. 

I prendenti stricto sensu alla data finale del periodo di interesse sono 379 quale dato 

informatico e n. 370 quale dato reale, di cui 118 relativi ad esecuzione di provvedimenti 

irrevocabili con pene detentive e accessorie, n. 139 relativi ad esecuzione di pene 

pecuniarie e n 103 relativi all’esecuzione di misure di sicurezza. 

La seguente tabella riporta i dati ora in sintesi richiamati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021    TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 
(**) 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 169 514 572 474 663 362       2.754 550,8      

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

     127       127    118 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                -  36 698 368 370 340    1.812 362,4      
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Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 
inizio virtuale 

dell'ispezione 

          139    139   139 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                -  - - - - 1    1 0,2   

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 
dell'ispezione 

      10    10   10 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 4 16 10 8 20 13    71 14,2   

Pendenti "Stricto 
sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

     103    103   103 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 173 566 1.280 850 1.053 716    4.638 927,6   

Pendenti "Stricto 
sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

     379    379   370 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica (come si evince dal 

prospetto PT_07ter) sono pari a n. 72.970, con una media annua di n. 14.594,0 

richieste. Esse rappresentano il 73,09% delle definizioni totali (definizioni totali 

99.837, come da prospetto PT_07ter). 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di archiviazione per infondatezza della 

notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro 

"Noti", "Ignoti" e co.1 art.17 d.lgs.274/2000) 

165 678 961 1.187 1.385 1.098  5.474 1.094,8 
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Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli 

autori del reato (ex art. 415 cpp - registro 

"Noti", "Ignoti" e co.5 art.17 d.lgs.274/2000) 

2.012 11.418 9.323 10.615 8.545 6.620  48.533 9.706,6 

Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 

411 c.p.p. e altri motivi ex art. 17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

1.092 4.106 3.785 3.959 3.430 2.591  18.963 3.792,6 

Totale Archiviazioni (B) 3.269 16.202 14.069 15.761 13.360 10.309  72.970 14.594,0 

 

Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto (d.lgs. del 16 marzo 

2015 n. 28) sono state, nel periodo monitorato, complessivamente n. 450 (come risulta 

dalla rispota alla query P2a.10) e sono pari allo 1,1% delle definizioni del mod. 21, allo 

0,62% del totale delle archiviazioni e allo 0,45% del totale delle definizioni. 

Le richieste di archiviazione per prescrizione risultano n. 77 al mod. unico, n. 1 al 

mod. 21bis e n. 4 al mod. 44 (prospetto RT_11) per tutto il periodo ispettivo e 

corrispondono allo 0,08% di tutte le definizioni. 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 2.705, con media annua di 

n. 541,0 richieste. L’andamento nel periodo è calante, per quanto riguarda gli anni interi. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 
416 c.p.p.) 

149 637 570 535 445 369  2.705 541,0 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 5.763 decreti (media 

annua 1.152,6), sono poco più del doppio delle richieste di rinvio a giudizio. L’andamento 

nel periodo monitorato è a cuspide, con un picco massimo relativo all’anno 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 
550 c.p.p.) 

267 1.098 1.316 1.194 897 991  5.763 1.152,6 

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 
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Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace sono state n. 

2.049, con una media annua di n. 409,8 provvedimenti.  

L’andamento delle definizioni complessive appare più consistente nel 2017, per 

assumere valori in calo costante negli anni interi successivi. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 

113 467 389 430 309 341  2.049 409,8 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le citazioni per il giudizio direttissimo vedono un picco nel 2017, per poi andare via 

via calando. Nel periodo monitorato, sono state complessivamente n. 531, alla media 

annua di 106,2. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 
566, 558 c.p.p.) 

33 144 105 109 79 61  531 106,2 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato hanno manifestato un andamento altalenante, con 

un picco nel 2019, e sono pari a n. 162 richieste per l’intero periodo monitorato, con una 

media annua di n. 32,4 richieste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato (ex 
art. 453 c.p.p.) 

10 33 25 49 17 28  162 32,4 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna sono pari a n. 4.218 in tutto il periodo 

oggetto della verifica ispettiva, per una media annua di n. 843,6 richieste. 
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Le richieste hanno avuto una consistenza sostanzialmente costante, a parte un picco 

nell’anno 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

181 880 824 830 816 687  4.218 843,6 

 

 

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. 611, con una media annua di n. 122,2. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel 
corso delle indagini preliminari (ex 
art. 444 c.p.p.) 

32 153 124 140 95 67  611 122,2 

 

Analizzando i prospetti sopra riportati, si evince che per il complesso dei 

procedimenti a carico di noti per i quali vi è stato esercizio dell’azione penale (n. 16.039), 

la definizione è avvenuta per il 16,86% circa con richiesta di rinvio a giudizio, per il 

35,93% circa con citazione diretta a giudizio, per il 12,77% con autorizzazione alla 

citazione a giudizio ex art. 15 d.lgs. 274/00 (reati di competenza del giudice di pace), per 

il 3,31% circa con giudizio direttissimo; per il 1,01% circa con richiesta di giudizio 

immediato, per il 26,30% circa con richiesta di decreto penale di condanna e per il 3,81% 

con richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini. 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Tenuto conto dei dati di cui al prospetto ispettivo PT_10, nel periodo di interesse 

ispettivo sono sopravvenuti, complessivamente, n. 24 procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione (n. 4,8 in media per anno), di cui n. 19 per l’applicazione di 

misure di prevenzione personale (n. 3,8 in media per anno), n. 5 per l’applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali (n. 1,0 in media per anno), nessuno per l’applicazione 

di misure di prevenzione personali e patrimoniali. 
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Nel medesimo periodo, sono stati definiti complessivamente n. 48 procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione (n. 9,6 in media per anno), di cui n. 43 per 

l’applicazione di misure di prevenzione personali (n. 8,6,0 in media per anno), n. 5 per 

l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (n. 1,0 in media per anno) e 

nessuno per l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

I procedimenti pendenti all’inizio del periodo erano n. 24, mentre a data ispettiva 

non vi sono pendenze. 

Non erano pendenti all’inizio del periodo di interesse ispettivo procedure per modifica 

o revoca di alcun tipo di misure di prevenzione, né ne sono sopravvenute nel periodo, 

cosicchè la pendenza è rimasta a zero. 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

L’attività nel settore civile, nel periodo verificato, è evincibile dalla tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

a. Cause civili promosse 8 25 34 21 11 19 118 23,6 

b. Impugnazioni 1 2 7 2 - - 12 2,4 

N.° Giornate di udienza settore civile 1 4 6 2 6 - 19 3,8 

 

 

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 

 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. In termini percentuali è il numero 

dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 
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Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, 

prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci 

fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile esauriti). 

Ove, a fronte di indici di ricambio superiori a 100%, si registrano indici di 

smaltimento inferiori al 50 %, significa che l’Ufficio ha dovuto affrontare nel periodo un 

importante arretrato. 

Nel caso di specie, con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 21 noti, l’indice di 

ricambio è pari al 98,4%, l’indice di smaltimento è pari al 62,2% e l’indice di variazione 

percentuale delle pendenze è pari al 10,9,0%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 21 bis noti GDP, l’indice di ricambio è 

pari al 100,6%, l’indice di smaltimento è pari al 63,0% e l’indice di variazione 

percentuale è pari al -4,2%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 44 ignoti, l’indice di ricambio è pari al 

102,3%, l’indice di smaltimento è pari al 87,7% e l’indice di variazione percentuale è pari 

al -54,9%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 45 (FNCR), l’indice di ricambio è pari 

al 97,8%, l’indice di smaltimento è pari allo 84,76% e l’indice di variazione percentuale è 

pari al 55,7%. 

Con riferimento alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 60%, l’indice 

di smaltimento è pari al 60% e l’indice di variazione percentuale non è calcolabile. 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, non 

ha fatto registrare performance elevate con riguardo ai procedimenti iscritti al mod. 21 in 

cui le pendenze sono aumentate, con corrispondente indice di ricambio inferiore a 100. 

Tuttavia, il buon indice di smaltimento evidenzia che l’Ufficio non porta il peso di 

particolare arretrato. 
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Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 
presso l'ufficio 

 (in mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] (in 

mesi)  

98,4% 62,2% 10,9% Modello 21 
“Noti” 

7,5 7,9 

100,6% 63,0% -4,2% Modello 21bis 
“Noti G. di P.” 

7,1 6,8 

102,3% 87,7% -54,9% Modello 44 
“Ignoti” 

1,5 0,9 

97,8% 84,7% 55,7% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

2,4 3,0 

60,0% 60,0% #DIV/0! Misure di 
prevenzione 

12,2 32,0 

100,3% 74,6% -3,4% TOTALE 4,1 4,0 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

Dai prospetti statistici M313PU sono emersi i seguenti dati in ordine alla durata 

media dei procedimenti (dato espresso in giorni): 

REGISTRI MODD. 21 e 44 

Anno Definizione Richieste di 

Archiviazione 

Inizio Azione Penale Altre Richieste 

Definitorie 

2016 74 355 36 

2017 82 351 51 

2018 86 441 64 

2019 69 445 52 

2020 65 447 33 

2021 121 597 47 

 

REGISTRO MOD. 21 Bis 

Anno Definizione Richieste di 

Archiviazione 

Inizio Azione Penale Altre Richieste 

Definitorie 

2016 57 451 35 

2017 70 307 51 
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2018 65 317 66 

2019 62 359 55 

2020 58 378 42 

2021 69 435 49 

 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari non risente di 

evidenti stasi processuali, né di gravi ritardi. Tuttavia, con riguardo ai procedimenti 

numericamente preponderanti (mod. 21 e 44), i tempi medi per l’esercizio dell’azione 

penale sono progressivamente aumentati (gg. 355 nel 2017 – gg. 597 nel 2021), mentre 

per le richieste di archiviazione o altre richieste definitorie i suddetti tempi sono molto più 

contenuti e altalenanti. 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti per oltre tre anni, ma definitiva alla data ispettiva 

sono complessivamente n. 1.148, di cui 88 rimasti pendenti per oltre quattro anni. 

La tabella che segue (query P2a.2) illustra la distribuzione nei vari registri. 

ISCRITTI A MOD. 21  TOT.  1136 

dei quali per oltre tre anni   N. 1136 

per oltre quattro anni n.  N. 76 

   

ISCRITTI A MOD. 21 BIS TOT. N. 8 

dei quali per oltre tre anni  N. 8 

   

   

ISCRITTI A MOD 44  TOT. N. 4 

dei quali per oltre tre anni n.  N. 4 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti pendenti da oltre tre anni sono in tutto n. 8, di cui n. 2 pendenti da 

oltre tre anni, n. 3 pendenti da oltre quattro anni e n. 3 pendenti da oltre cinque anni; di 

tali procedimenti, n. 7 sono iscritti nel registro mod. 21 e 1 è iscritto nel registro mod. 

44. 

In ordine ai procedimenti di vecchia data pendenti sui registri modelli 21 e 21bis 

durante la verifica effettuata con modalità “da remoto” è stato effettuato controllo a 

sondaggio sul registro informatico Sicp; per gli iscritti sul registro mod. 21 sono stati 
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sottoposti a controllo tutti i procedimenti iscritti negli anni 2015/2016 pendenti per 

l’ufficio, per quelli pendenti sul mod. 21bis sono stati controllati quelli pendenti per 

l’ufficio iscritti negli anni 2018/2019. L’analisi ha permesso di accertare un ritardo di anni 

fra la data del decreto di citazione e quella della data di udienza; infatti la quasi totalità 

dei procedimenti esaminati erano con decreto di citazione in corso di notifica per udienze 

fissate per febbraio 2022 ed altri in attesa di determinazione della data di udienza. Tale 

ritardo è stato oggetto di interlocuzione con il Procuratore della Repubblica, di cui si 

riferisce nella relazione riservata. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

A seguito di richiesta dell’ispettore incaricato dei servizi penali della Procura, 

l’Avvocato Generale della Procura Generale di Trento – sede distaccata di Bolzano – ha 

comunicato che nel periodo in verifica erano state presentate dieci istanze /domande di 

avocazioni indagini e che per tutte le istanze erano stati emessi provvedimenti di rigetto 

e di inammissibilità. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Alla data del 30 settembre 2021 sono stati rilevati n. 227 procedimenti iscritti nel 

registro mod. 21 con termine per le indagini preliminari scaduto; nelle stesse condizioni 

sono n. 35 procedimenti iscritti nel mod. 21 bis e n. 104 a mod. 44. I fascicoli interessati 

rappresentano, rispettivamente, il 4,08% dei pendenti a mod. 21, il 6,73% dei pendenti 

a mod. 21bis e lo 8,98% dei pendenti a mod. 44. 

In ordine alle estrazioni relative ai procedimenti con termine di indagine scaduto, è 

stato effettuato ulteriore controllo che ha confermato la presenza in elenco dei 

procedimenti con notifiche ex art. 415 bis c.p.p. in corso.  

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

La tempistica risultante dal prospetto sotto riportato evidenzia che solo il 9% degli 

estratti esecutivi perviene all’ufficio esecuzione nel termine di 5 giorni previsto dal d.m. 

30 settembre 1989, n. 334 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, 

mentre il 38% giunge oltre i 90 giorni. 

L’iscrizione del titolo esecutivo nel registro SIEP a cura dell’Ufficio è stata effettuata 

nel 21% dei casi entro i 5 giorni e solo nell’8% dei casi oltre i 90. 



223 

 

Infine, l’emissione dell’ordine di esecuzione è avvenuta, nella maggior parte delle 

ipotesi, mediamente entro i 20 giorni dall’iscrizione della procedura esecutiva. 

Il ritardo maggiore si registra nell’anno 2020, quando più del 50% (264 su 405) 

delle procedure esecutive sono state definite con l’emanazione dell’ordine di esecuzione 

dopo 90 giorni.  

Le cause di tali ritardi sono ascrivibili, secondo anche quanto riferito dall’Ufficio: 

all’attività conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 che ha 

dichiarato illegittimo il minimo edittale (reclusione otto anni) previsto per il delitto ex art. 

73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 che ha comportato la necessità di disamina del giudicato 

in esecuzione, promuovendo incidenti di esecuzione; al d.l. 17.3.2020 n. 18, con 

conseguente differimento dell’emissione dell’ordine di esecuzione e decreto di 

sospensione; alla grave carenza di personale amministrativo nel corso di quell’anno 

2020. 

Le tabelle che seguono illustrano i dettagli dei numeri e delle percentuali di iscrizione 

nelle varie fasce temporali. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 

GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 % 

ENTRO 5 GIORNI 9 17 18 20 68 129 9,45% 

ENTRO 20 GIORNI 36 164 176 134 254 108 31,57% 

ENTRO 30 GIORNI 16 27 40 50 34 17 6,66% 

ENTRO 60 GIORNI 3 28 72 130 70 41 12,45% 

ENTRO 90 GIORNI 1 32 77 85 26 1 8,04% 

OLTRE 90 GIORNI 115 281 163 193 90 37 31,82% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 64% 51% 30% 32% 17% 11%   

        

        

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 

ESECUZIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 % 

ENTRO 5 GIORNI 133 192 26 48 78 109 21,22% 

ENTRO 20 GIORNI 27 271 204 181 123 206 36,64% 

ENTRO 30 GIORNI 9 21 190 161 51 32 16,80% 

ENTRO 60 GIORNI 2 27 142 82 223 7 17,49% 

ENTRO 90 GIORNI 0 4 6 3 96 7 4,20% 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 4 1 95 1 3,66% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - - 1% 0% 14% 0%   

        

        

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO 

ED EMISSIONE ORDINE DI 

ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 % 

ENTRO 5 GIORNI 58 176 37 96 31 32 21% 
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ENTRO 20 GIORNI 44 148 143 134 30 105 29% 

ENTRO 30 GIORNI 5 10 86 20 11 13 7% 

ENTRO 60 GIORNI 5 28 136 55 88 20 16% 

ENTRO 90 GIORNI 9 20 31 18 65 12 7% 

OLTRE 90 GIORNI 8 22 48 57 264 6 20% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 6% 5% 10% 15% 54% 3%   

 

Quanto alle procedure di demolizione, nel periodo ispettivo ne risultano definite n. 2, 

con tempo di definizione di n. 204 giorni. 

Risultano, inoltre, pendenti n. 5 procedure di demolizione in corso (query P2c.8), 

molto remote (da 1.948 a 2.418) per n. 3 delle quali (le tre più risalenti) vi è l’indicazione 

dell’eseguita demolizione, con attesa di accertamento del ripristino dello stato dei luoghi, 

per una è indicata una procedura di cambio di destinazione d’uso con attesa di 

accertamento del ripristino dello stato dei luoghi e, infine, la meno risalente risulta 

sospesa per provvedimento del GE. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

La iscrizione degli atti pervenuti negli Uffici della Procura della Repubblica non 

registra ritardi. Alla data ispettiva non risultavano, infatti, notizie di reato o atti non 

costituenti notizia di reato da iscrivere da oltre 60 giorni (P2a.1) 

Per l’intero periodo monitorato risultano iscritte dopo oltre 60 giorni dalla 

trasmissione, n. 294 notizie di reato, di cui n. 274 a mod. 21 e n. 20 a mod. 21 bis. In 

termini percentuali i ritardi relativi alle iscrizioni a mod. 21 e a mod. 21 bis sono esigui e 

non destano allarme (0,62% sul totale dei noti sopravvenuti nel periodo, pari a n. 

47.639).  

Del complesso delle iscrizioni tardive n. 257 risultano iscritte entro l’anno e n. 37 

iscritte oltre l’anno (query P2a.8).  

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, come l’attuale 

verifica, sicché i dati relativi al flusso degli affari in termini complessivi riguardano un 

lasso temporale del tutto sovrapponibile. Conseguentemente è possibile confrontare sia i 

dati assoluti sia la media annua. 

Dai dati acquisiti è emersa una generale diminuzione delle nuove iscrizioni (- 7,6% 

a mod. 21; - 16,9% a mod. 21 bis; - 11,7% a mod. 44; - 51,2 % a mod. 45). 
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Le definizioni sono parimenti diminuite, con percentuali quasi identiche(- 7,7% a 

mod. 21; - 16,4% a mod. 21 bis; - 51,5 % a mod. 45), ad eccezione del mod. 44, in 

cui esse sono calate del 19,3%. Come nella precedente verifica ispettiva, le 

sopravvenienze dei noti (mod. 21 e mod. 21bis) sono state maggiori delle definizioni, 

cosicché si è continuato ad assistere ad un aumento delle pendenze finali.  

Quanto alle esecuzioni, rispetto alla precedente ispezione vi è stata un aumento di 

sopravvenienze pari al 76,4%. 

Quanto alle misure di prevenzione, si è registrato un aumento delle sopravvenienze 

del 41,2%, peraltro fronteggiato con un aumento delle definizioni del 182,4%. 

Infine, si è assistito ad una riduzione del 28,4% delle cause civili promosse. 

Nel prospetto che segue si riportano a confronto, più in dettaglio, i dati rilevati nella 

precedente ispezione con quelli relativi alla attuale verifica. 

  dal al dal al 

   01/01/2011 31/12/2015 01/10/2016 30/09/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 3.953  4.718   

Sopravvenuti 46.220 9.244,0 42.725 8.545,0 -7,6% 

Esauriti 45.393 9.078,6 41.884 8.376,8 -7,7% 

Pendenti finali 4.780  5.559   

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 
Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali 607  619   

Sopravvenuti 5.911 1.182,2 4.914 982,8 -16,9% 

Esauriti 5.999 1.199,8 5.013 1.002,6 -16,4% 

Pendenti finali 519  520   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 4.560  5.337   

Sopravvenuti 52.131 10.426,2 47.639 9.527,8 -8,6% 

Esauriti 51.392 10.278,4 46.897 9.379,4 -8,7% 

Pendenti finali 5.299  6.079   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 7.173  1.163   

Sopravvenuti 60.244 12.048,8 53.197 10.639,4 -11,7% 

Esauriti 65.884 13.176,8 53.200 10.640,0 -19,3% 

Pendenti finali 1.533  1.160   
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5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 209  269   

Sopravvenuti 7.263 1.452,6 10.980 2.196,0 51,2% 

Esauriti 7.268 1.453,6 11.008 2.201,6 51,5% 

Pendenti finali 204  241   

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 2.500 500,0 2.754 550,8 10,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

34  127   

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 28 5,6 1.812 362,4 6371,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

-  139   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso 
dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 23 4,6 1 0,2 -95,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

13  10   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 78 15,6 71 14,2 -9,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

76  103   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 2.629 525,8 4.638 927,6 76,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

123  379   

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ESECUZIONI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

Esecuzione pene pecuniarie – l’aumento è confermato e coerente con la crescita dei procedimenti in tale 
area. 
Misure di Sicurezza – I procedimenti per Misure di Sicurezza sono gestiti dal 2016 attraverso il SIEP, dal 
quale viene estratto anche il dato statistico. Nella precedente gestione cartacea veniva segnalato a fini 
statistici il solo numero di richieste di riesame della pericolosità sociale promosse dal PM e non l’attività ex art. 
659/2 di emissione di ordini di consegna / cessazione / prosecuzione misura. 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  24   

Sopravvenuti 17 3,4 19 3,8 11,8% 

Esauriti 17 3,4 43 8,6 152,9% 

Pendenti finali -  -   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 5 1,0 NC 
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Esauriti - - 5 1,0 NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -     

Sopravvenuti - -    

Esauriti - -    

Pendenti finali -     

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  24   

Sopravvenuti 17 3,4 24 4,8 41,2% 

Esauriti 17 3,4 48 9,6 182,4% 

Pendenti finali -  -   

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione 
patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE 
MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

165 33,0 118 23,6 -28,5% 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono stati rilevati né deficit di produttività né ritardi gravi nella definizione dei 

procedimenti penali, per quanto riguarda l’attività dei magistrati. 

Il Procuratore della Repubblica ha fissato criteri di priorità per la più pronta 

definizione dei procedimenti e per l’uniforme esercizio dell’azione penale. Quelli previsti 

dal Progetto organizzativo per il triennio 2020-2022 (paragrafo 7. titolato “Criteri di 

priorità” del capitolo IV della parte I) sono dettagliatamente descritti al par. 15.1.3. della 

presente relazione. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

La relazione preliminare riferisce che la materia rientra nell’ambito di competenza 

degli affari civili del gruppo di lavoro I “Tutela della persona e della salute” che ne cura i 

relativi gli adempimenti e che, sul punto, trova applicazione il Protocollo di intesa 

sottoscritto tra la Procura della Repubblica di Bolzano, l’Ordine degli Avvocati di Bolzano e 

il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano sottoscritto il 18.05.2015.  

Secondo le risultanze della risposta alla query P3a.1 sono state definite 

complessivamente n. 111 procedure con nulla osta/autorizzazione, mentre in n. 1 caso 

gli atti sono stati trasmessi in Tribunale. 

Il numero dei procedimenti in argomento si riporta nel prospetto che segue (query 

P3a.1). 

N. 
ord. 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle negoziazioni 
assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 

Presidente del Tribunale 

1 2016 9 9 0 

2 2017 25 25 0 

3 2018 25 25 0 

4 2019 22 21 1 

5 2020 16 16 0 

6 2021 15 15 0 

7         

TOTALE 
GENERALE 

112 111 1 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

99,11% 0,89% 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 
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La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è 

tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, 

come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera 

entrate. 

 

17.1. SPESE  

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Bolzano ha 

rilevato spese sostenute per complessivi Euro 3.543.933,12. 

Con riguardo alle spese di funzionamento, va premesso che diverse spese non sono 

state rilevate perché gestite cumulativamente per gli Uffici del Distretto; inoltre, a 

seguito del D.Lvo n. 16/2017, avente ad oggetto “delega di funzioni riguardanti l’attività 

amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”), gran parte delle voci di 

spesa (spese di funzionamento dell’Ufficio e di gestione ordinaria) risultano negative in 

considerazione del trasferimento della competenza alla Regione Trentino-Alto Adige  

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 €. 3.528.392,65 (compresi oneri accessori che hanno inciso nella misura di 

€. 11.253,86 per oneri previdenziali ed €. 522.794,18 per IVA). 

Dal prospetto delle spese erogate nel periodo, (“query” P1a.3), acquisito in corso di 

verifica, si desume, considerando i soli anni interi un andamento generalmente costante 

della spesa, con la sola flessione nell’anno 2020, probabilmente a causa della riduzione 

dell’attività, stante l’emergenza sanitaria. 

Con riferimento alla spesa complessiva, la spesa di gran lunga maggiore ha 

riguardato le spese straordinarie per intercettazioni (dato complessivo delle spese per 

noleggio apparati) pari ad €. 1.869.069,37 equivalenti al 52,97%, seguite dalle spese per 

indennità di ausiliari pari ad €. 726.907,16, equivalente al 20,60%. 
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Gli oneri accessori (Iva e oneri previdenziali) par ad €. 534.048,04 hanno inciso per 

il 15,13%. 

Per la magistratura onoraria la spesa è stata contenuta e pari ad €. 75.460 

equivalenti al 2,14%, indice dell’ampia scopertura dell’organico e dell’impiego della 

magistratura onoraria per la sola attività d’udienza. 

Di modesta incidenza anche le altre tipologie di spesa; sono contenute le spese per 

l’indennità di custodia dei beni sequestrati pari ad €. 18.310,21 (0,51 %), indice di 

attenzione ad evitare custodie prolungate. 

I titoli emessi sono stati: n. 474 nel 2016 (dall’1/10), n. 1811 nel 2017; n. 1835 nel 

2018, n. 885 nel 2019, n. 816 nel 2020 e n. 666 nel 2021 per complessivi n. 6.487 titoli. 

Di seguito il prospetto riepilogativo, al netto di Iva e oneri accessori che incidono per 

la somma complessiva di €. 534.048,04. 

 

Anni 
2016 

dall’1/10 
2017 2018 2019 2020 

2021  
Fino al 30/9 

Totale 

Spese 93.312,33 616.810,71 513.576,16 395.702,08 273.902,78 230.518,45 2.123.822,51 

Indennità 2.581,64 
13.637,29 

 

27.950,88 

 

28.112,51 

 

26.656,94 

 

22.618,93 

 

121.558,19 

 

Onorari 
33.721,32 

 

134.110,74 

 

147.453,69 

 

183.391,29 

 

136.440,76 

 

113.846,11 

 

748.963,91 

 

totale 
129.615,29 

 

764558,74 

 

688.980,73 

 

607.205,88 

 

437.000,48 

 

366.983,49 

 

2.994.344,61 

 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

La somma spesa è stata pari a €. 776,76 e ha riguardato l’acquisto di abbonamenti e 

riviste giuridiche, nell’anno 2017 

Per le altre esigenze la spesa è stata sostenuta dalla Regione T.A.A. 

 

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 8.141,24. 

Nel prospetto che segue di riportano le spese sia di carburante che di manutenzione 

sostenute nel periodo ispettivo. 
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Anni 
2016 

(dall’1.10) 
2017 2018 2019 2020 

 

2021  

(al 30/9) 

 

Totale 

spese per manutenzione 

ordinaria 
0 0 0 0 0 0 0 

spese per manutenzione 

straordinaria 
0 202 644 0 0 0 846 

Acquisto carburante 0 160,07 803,4 1.953,58 602,04 2.565,92 6085,01 

Tasse automobilistiche 0 90 0 0 0 0 90 

Pedaggi 0 0 178,1 256,2 170,6 77,3 682,2 

Altro (es. lavaggio) 0 0 61 150 227,03 0 438,03 

TOTALE 0 452,07 1.686,5 2.359,78 999,67 2.643,22 8.141,24 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

L’Ufficio non è riuscito a fornire il dato, in quanto i contratti, nel periodo di 

competenza ministeriale, erano indistinti per tutti gli Uffici del Circondario e le spese 

erano sostenute dall’Ufficio Distrettuale complessivamente; successivamente la materia è 

transitata alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi del D.Lvo 16/2017. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Vedi paragrafo precedente. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

L’Ufficio ha sostenuto la spesa, nel solo anno 2016, di € 1.440,15 per l’archivio di via 

Battisti; non sono state quantificate le spese per i contratti di locazione per le salette 

intercettazioni e la sala specchio in quanto ricomprese in un unico contratto 

comprendente altri immobili di appartenenza ad Uffici Giudiziari del territorio. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e 

di pulizia 
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Quanto alle spese per contratti di manutenzione edile, facchinaggio, pulizia, i dati 

non sono stati rilevati per i motivi già esposti. 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Quanto alle spese per contratti di custodia edifici e reception, i dati non sono stati 

rilevati per i motivi già esposti. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Quanto alle spese di sorveglianza armata e vigilanza, l’Ufficio non è riuscito a fornire 

il dato, in quanto il contratto, nel periodo di competenza ministeriale, era unico per tutti 

gli Uffici del Circondario e le spese erano sostenute complessivamente dalla Procura 

Generale di Trento; successivamente la materia è transitata alla competenza di spesa 

della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi del D.Lvo 16/2017. 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Quanto ad altre spese, l’Ufficio ha censito ulteriori spese per gli adempimenti di cui 

al D.Lgs. 81/2008 (RSPP e Medico Competente), fino al primo semestre 2018. 

TIPOLOGIA 
2016 

dall’1/10 
2017 2018 2019 

 

 

2020 

 

2021 (al 

30/9) 

TOTALE 

Adempimenti 

di cui al 

D.Lvo 

81/2008 

(RSPP e 

medico 

competente) 

475,8 1.423,26 721,63 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 2.620,69 

 

Sono state rilevate anche spese per lavoro straordinario per la gestione dei servizi di 

segreteria nell’anno 2016 e 2017, fino al transito del personale nel ruolo della Regione, 

come di seguito: 

TIPOLOGIA  

 

Altre spese  

 

2016 

dall’1/10 

2017 2018 

 

2019 2020 2021 al 

30/9 

TOTALE 

Lavoro 

straordinario 

1.123,26  1.438, 37 0 0 0 0 2.561.63  
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3.528.392,65 

2 Spese per materiale di consumo 776,76 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 8.141,24 

4 Spese per contratti di somministrazione NR 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa NR 

6 Spese per contratti di locazione 1.440,15 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia NR 

8 Spese per custodia edifici e reception NR 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza NR 

10 Altre spese (RSPP, MC) 2.620,69 

11 Altre spese (lavoro sraordinario) 2.561,63 

Totale  3.543.933,12 

 

17.2. ENTRATE 

 

Le entrate complessive dell’ufficio sono pari ad euro € 740.496,14 (query 

standardizzata P1e.1). 

TIPOLOGIA anno 2016  

(dall’1/10) 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021  

(al 30/9) 

TOTALE 

Imposta di 

bollo e diritti 

per la 

redazione degli 

atti 

amministrativi 

(certificati del 

casellario e dei 

carichi 

pendenti) 

30.954,88 150.118,40 142.164,03 138.312,97 132.752,39 99.642,65 693.945,32 

Vendita da 

corpi di reato 
0,00 11.500,00 11.738,32 20.112,50 0,00 3.200,00 46.550,82 
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Eventuali 

somme 

devolute al FUG 
- - - - - - - 

 

TOTALE 30.954,88 161.618,40 153.902,35 158.425,47 132.752,39 102.842,65 740.496,14 

 

Dalla tabella emerge come l’Ufficio non abbia devoluto alcunché al Fondo Unico 

Giustizia. 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

In sede di relazione preliminare lo stato dell’informatizzazione dell’Ufficio, in 

generale, viene così descritto: “Il livello di informatizzazione dell’Ufficio si è sicuramente 

innalzato nel periodo di interesse ispettivo, supportato tecnicamente dall’Ufficio per la 

Sicurezza ed Organizzazione Informatica e dalla fornitura di mezzi informatici in forza 

dell’accordo di programma esistente tra la Regione Autonoma Trentino Alto Adige e il 

Ministero della Giustizia. 

A tutti i Magistrati, al personale amministrativo e al personale di polizia giudiziaria 

in sede sono garantite le risorse informatiche necessarie, anche se di fatto si è in attesa 

di nuova fornitura che garantirà un graduale e completo adeguamento dei mezzi 

informatici alle odierne necessità. 

[…] 

L'Ufficio per la Sicurezza e l'Organizzazione Informatica, istituito a far data dal 

giugno 2010 e sottoposto alla direzione del Procuratore della Repubblica, è l'ufficio di 

riferimento per le esigenze informatiche, in supplenza all'assistenza sistemistica. 

Tale ufficio riveste le competenze di un ufficio informatico e diverse sono le sue 

attività: 

- gestisce le credenziali di accesso alla RUG e alle varie banche dati, i servizi di 

interoperabilità (es. posta elettronica ordinaria e certificata, internet ecc.) e il sito 

internet; 

- garantisce il supporto tecnico per tutte le problematiche quotidiane di tipo 

informatico e tecnologico (es. problemi nell'utilizzo e funzionamento di Fax, 

scanner etc.); 

- si occupa dell'organizzazione informatica complessiva e contribuisce alla 

pianificazione annuale del materiale informatico che la Regione Trentino Alto 
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Adige, in virtù dell'accordo citato stipulato con il Ministero della Giustizia, fornisce 

all’ufficio; 

- segue la gestione di tutti i sistemi introdotti e in continuo sviluppo dedicati alla 

protezione e salvaguardia della procura (sistema di videosorveglianza, 

antintrusione, controllo accessi, antincendio, ecc.).” 

Sono in uso i seguenti applicativi per la gestione dei servizi amministrativi: 

• SCRIPTA@ (Protocollo Informatico); trattasi di applicativo diffuso su tutto il 

territorio nazionale, che consente non solo la protocollazione ma anche lo scambio 

documentale con altri sistemi di protocollo informatico, in particolare con tutti gli 

uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia, il C.S.M e le pubbliche amministrazioni 

in genere; 

• VALERI@ per la gestione del personale di magistratura; 

• COSMAPP per la gestione delle proposte tabellari e organizzative; 

• WEBSTART: programma della Regione TAA per la rilevazione delle presenze del 

personale dal 1.1.2018; in precedenza in uso PERSEO;  

• SICOGE (Sistema di Contabilità Generale), sostituito da INIT da aprile 2021; 

trattasi di applicativi on line del MEF per la gestione integrata della contabilità 

economica e finanziaria per le amministrazioni centrali dello stato, che consentono 

la gestione della fatturazione e la trasmissione al funzionario delegato; 

• GE.CO (Gestione consegnatario); trattasi di applicativo realizzato dalla ragioneria 

generale dello stato (RGS) per la gestione dei beni mobili e dell’inventario (fino al 

passaggio della competenza alla regione); 

• SIAMM sistema informativo dell’area amministrativa con diverse partizioni: 

SIAMM Servizio Gestione Automezzi, per la gestione dei veicoli, fino al passaggio 

della competenza alla Regione TAA; 

SIAMM Servizio Spese di Giustizia che a sua volta distinto in  1 ASG - spese 

pagate; 2 ASG – spese prenotate;  

• SICP: sistema informativo della cognizione penale, che consente, per quanto di 

interesse per i servizi amministrativi, la gestione dei beni in sequestro (cose 

sequestrate presso terzi e somme in sequestro FUG -fondo unico giustizia);  

• SIRIS: modulo di SICP per le ricerche e monitoraggi connessi ai beni in sequestro; 

• FUG WEB: applicativo on line che consente la trasmissione delle comunicazioni, 

cd. “modelli”, ad Equitalia Giustizia s.p.a.;  

• S.I.C. CASELLARIO giudiziale per le iscrizioni relative al settore recupero crediti 

(pagamento pena pecuniaria, applicazione indulto, …); 

• INPS Servizi Online per la consultazione di attestati di malattia dei dipendenti, 

richiesta visite fiscali ecc; 
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• INAIL Servizi Online per premi assicurativi e la gestione di infortuni (sebbene 

l’abilitazione all’accesso del datore di lavoro sia in attesa di completamento); 

• NoiPA/PerlaPA per segnalazione assenze per malattia, pagamento VPO ecc.; 

• WEBSTAT per l’estrapolazione e l’invio delle statistiche alla Direzione centrale di 

Statistica. 

A seguito dell’emergenza COVID_2019 si è avuto un ulteriore sviluppo della 

informatizzazione dell’Ufficio con l’adozione dei seguenti supporti: 

- l’applicativo Microsoft Teams Microsoft Teams, piattaforma di comunicazione e 

collaborazione unificata che combina chat di lavoro, teleconferenza e condivisione di 

contenuti; 

- l’applicativo SIPA, per la gestione del servizio di prenotazioni per l’accesso agli 

uffici, realizzato dall’Ufficio sicurezza e organizzazione informatica (USOI) della Procura 

della Repubblica di Bolzano, SIPA un applicativo  

L’abilitazione e la profilazione delle utenze per l’accesso ai vari applicativi è 

subordinata ad autorizzazione del Procuratore e /o del Dirigente in base all’attività del 

singolo dipendente. 

Le utenze ADN (applicativi IAA e MULTIUX) sono gestiste dall’Ufficio sicurezza e 

organizzazione informatica (USOI), in conformità alle indicazioni ricevute. 

Nel settore amministrativo non sono in uso registri informatici sostitutivi di quelli 

prescritti, seppure in alcuni casi vengono utilizzate delle utilità informatiche a supporto di 

determinate attività come, ad esempio, il monitoraggio dei beni in sequestro. 

Sul punto è stato creato un Ufficio per la Sicurezza e l’Organizzazione Informatica 

(USOI), di cui si è detto nella parte introduttiva del presente capitolo, che vigila sul 

corretto utilizzo degli applicativi installati ed in particolare sull’utilizzo di software non 

autorizzati, che possano compromettere la sicurezza del sistema informativo. 

Per quanto riguarda i servizi penali, la Procura di Bolzano risulta informatizzata 

dall’anno 2014, con il sistema SICP per i registri generali modd. 21, 44, 21bis e 45; dal 

2020 è stato installato il sistema SITMP per la gestione delle Misure di Prevenzione, ma 

non è stata dismessa la gestione cartacea del registro MP6.    

Sono tenuti in formato cartaceo il registro mod. 46 per l’iscrizione degli esposti 

anonimi ed i registri modd. 39 e 40 delle rogatorie attive e passive, nonostante – per 

quest’ultimi – sia stato installato, nel 2019, il sistema AGI, per la tenuta dei registri 

generali delle rogatorie dall’estero e all’estero e per le richieste di ricerche all’estero in 

forza di Mandato di Arresto Europeo, ai sensi dell’art. 720 c.p.p.. 

E’ utilizzato il sistema SIAMM per la formazione del foglio delle notizie. 

Sono utilizzati, inoltre, i seguenti sistemi informatici: 

SNT Notifiche telematiche penali 
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SIC  Per l’estrazione del certificato del Casellario 

SIRIS Per l’estrazione del Certificato di carichi pendenti  

CONSOLLE Per l’estrazione dei dati da SICP 

TIAP Trattamento informatico atti penali 

PORTALE NDR Comunicazione notizie di reato in forma telematica 

 

L’informatizzazione a mezzo Tiap degli atti processuali – allo stato – riguarda i 

fascicoli per i quali è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari e quelli 

per i quali veniva pronunciata richiesta di decreto penale, per il reato di cui all’art. 186 

C.d.S..  

L’ufficio ha anche predisposto – come riferito - mediante la funzione TIAP la 

possibilità di trasmissione e di restituzione delle richieste di intercettazione all’ufficio GIP 

con modalità telematica, oltre che cartacea. 

Per quanto riguarda l’esecuzione penale, il personale dell’ufficio esecuzione penale è 

dotato di postazioni informatiche adeguate (pc, scanner, stampante) e utilizza 

l’applicativo ministeriale SIEP. Non utilizza alcun registro cartaceo, ad eccezione del 

registro mod. 38 (ad esaurimento) per le misure di sicurezza iscritte fino all’anno 2015. 

Sono regolarmente utilizzati per consultazione, le basi dati SIC (Sistema Informativo 

del Casellario) nonché SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti) e SICP; è in uso 

S.N.T. (sistema delle notifiche telematiche). 

In ordine al deposito telematico di atti ai sensi dell’art. 24 D.L. n. 137/2020, 

convertito nella Legge n. 176/2020, il D.G.S.I.A. ha assegnato alla Procura di Bolzano 

l’indirizzo Pec depositoattipenali.procura.bolzano@giustiziacert.it.  

La ricezione degli atti depositati attraverso il portale “Deposito Atti Penali” è 

demandata a due dei funzionari addetti alla Segreteria Generale. 

 

In sede di relazione è riferito quanto segue: “Al fine di migliorare la gestione 

dell’attività lavorativa dei vari uffici e di ridurre la movimentazione di documentazione 

cartacea, l’ufficio informatica ha predisposto alcuni semplici software. 

Applicativo per la gestione dei fascicoli iscritti GeFI, in uso alle cancellerie 

dei Pubblici Ministeri, rappresenta uno strumento mediante il quale tenere sempre sotto 

controllo lo stato, la collocazione, le evidenze, le scadenze e le misure cautelari di ogni 

singolo fascicolo del proprio Magistrato. Nello stesso tempo attraverso un controllo 

mailto:depositoattipenali.procura.bolzano@giustiziacert.it


238 

 

incrociato con i dati esportati dalla console del PM dei procedimenti in trattazione, per i 

vari registri, consente di verificare in ogni momento la corrispondenza tra i fascicoli 

pendenti e quelli fisicamente presenti in segreteria. L’applicativo consente inoltre la 

visualizzazione di semplici avvisi relativi al deposito di seguito notizia di reato o di atti 

successivi effettuati dalle fonti sul sistema SICP, la gestione di quest’ultimi ovvero la 

messa in visione al proprio magistrato potrà avvenire in modo cartaceo, attraverso la 

stampa dal documentale di SICP o dal fascicolo digitale (Document@), o in maniera 

digitale attraverso la visione diretta da parte del PM dal fascicolo digitale. 

Applicativo per la gestione delle informative digitalizzate GeDI, in uso ai 

Magistrati della Procura e all’ufficio iscrizioni rappresenta lo strumento attraverso il quale 

l’ufficio iscrizione mette in visione, al Procuratore e al Magistrato di turno, tutte le 

informative digitalizzate pervenute dal portale, con la possibilità, una volta visionate, di 

generare il relativo provvedimento di iscrizione ed assegnazione, che verrà poi stampato 

dal predetto ufficio e provvedere successivamente all’iscrizione a SICP ed alla creazione 

del fascicolo cartaceo. L’applicativo viene inoltre usato dall’Ufficio iscrizioni per l’invio 

delle comunicazioni di avvenuto deposito del c.d. seguito di notizia di reato o di altri atti 

successivi alle segreterie dei pubblici ministeri.” 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Si sono riscontrate alcune criticità nella corretta implementazione/annotazione su 

SICP con riferimento alla gestione dei beni in sequestro (beni in sequestro presso terzi, 

beni in custodia presso l’Ufficio e F.U.G.). 

L’esame del registro ha evidenziato che le annotazioni relative ai beni in sequestro 

(mod.42 e FUG) si limitano alla iscrizione iniziale e alla compilazione del campo relativo al 

bene, con generazione del numero di registro mod. 42 e FUG. 

Non è curato, invece, l’aggiornamento delle posizioni pendenti, con la conseguenza 

di privare il registro della sua funzione specifica: il controllo/monitoraggio dei beni 

sequestrati. 

In corso di verifica l’Ufficio ha dato avvio alla normalizzazione del servizio, 

completando quasi integralmente le annotazioni relative alle risorse FUG pendenti, 

mentre per il registro mod. 42 (beni sequestrati in custodia presso terzi) è intervenuto 

l’ordine di servizio del Procuratore della Repubblica e del Dirigente Amministrativo 

(n.12/2022 del 14/2/2022), che disciplina la filiera lavorativa e i flussi informativi che 

coinvolgono le unità organizzative. 

 

18.3. SITO INTERNET 
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La Procura dispone di un sito internet, il cui servizio di hosting è finanziato dalla 

Regione Trentino-Alto Adige e fornito dal provider Host.it. 

Il sito offre, in duplice lingua, informazioni utili per l’accesso ai servizi forniti 

dall’ufficio mettendo a disposizione anche la relativa modulistica. 

Il sito è dotato di un’area riservata dedicata al personale interno per informazioni e 

disposizioni interne, alle Forze dell’Ordine e agli Avvocati del locale Foro, agli Uffici 

Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano che effettuato comunicazioni di notizie di 

reato verso la Procura della Repubblica; sono disponibili i link per l’accesso ai servizi on 

line come: “prenotazione certificati del casellario”, “portale servizi telematici”, “portale 

spese di giustizia”. 

In relazione preliminare si legge che il sito è stato completamente riaggiornato sulla 

base della direttiva del Procuratore generale nr. 4476-4.4.1 del 01/10/2020, adottando 

come disposto un nuovo dominio (www.procura.bolzano.it) e nuovo servizio di hosting 

(pagato dalla Regione). 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

In sede di Relazione preliminare e relativa integrazione è stato dichiarato che 

l’incarico di MAGRIF è stato ricoperto:  

dal dott. Axel BISIGNANO  dal 1° ottobre 2016 al 22 luglio 2018; 

dal dott. Günter MORANDELL:   dal  18.02.2019 al 18.02.2022. 

Si riferisce, in particolare, quanto all’attualità: “Il Magistrato di riferimento per 

l’innovazione (MAGRIF) è il dott. Günter Morandell, che collabora con il responsabile 

dell'Ufficio per la Sicurezza e l'Organizzazione Informatica (USOI) della Procura della 

Repubblica, così da sviluppare al meglio tutte le iniziative e i progetti in materia di 

informatica giudiziaria.” 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

In sede di relazione preliminare si è riferito: “L’Ufficio NON DISPONE di un 

amministratore di sistema - rectius, amministratore dei sistemi informatici, essendo stata 

la precedente qualificazione revocata e da questa sostituita con provvedimento del 

DGSIA prot. n. 47100 del 6/11/2009 sulla scorta di quanto previsto dalle regole tecniche 

procedurali sulla tenuta dei registri informatizzati adottate con D.M. 27/4/2009 - 

applicato dal CISIA. 

Per l’intera Regione Trentino Alto Adige non è presente alcun Esperto informatico 

B3.   

http://www.procura.bolzano.it/
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Le questioni relative all’informatizzazione degli Uffici giudiziari della Regione sono 

curate dai gruppi specialistici del CISIA costituiti presso la sede di Bologna.” 

L’assistenza tecnica in sede è gestita da due informatici della società TOP NETWORK, 

presenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Il sistema di notificazioni telematiche penali, introdotto dall’art. 4 del D.L. 

29/12/2009 n. 193, è stato regolamentato – da ultimo – dall’art. 16 nono comma del 

D.L. 18/10/2012 n. 179 che stabiliva che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le 

notificazioni a persona diversa dall’imputato sarebbero state eseguite attraverso lo 

strumento della posta elettronica certificata, nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alle 

Corti d’Appello. 

Quindi, all’atto della verifica, la notifica per posta elettronica è entrata a regime.  

Tale sistema è previsto per le notifiche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento 

diversi dall’imputato e presenti sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal 

Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata degli 

avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale (circolare 11/12/14 

n. 168810/U). 

Presso la Procura di Bolzano, il sistema SNT – per le notifiche - è stato utilizzato – 

con maggiore frequenza – solo dall’anno 2018; precedentemente comunicazioni e 

notifiche venivano effettuate a mezzo pec, fax, organi di PG ed ufficiali giudiziari. 

Si comunicano i dati forniti dal CISIA in ordine alle notifiche effettuate tramite SNT 

da tutti gli uffici della Procura, nel periodo 1/10/2016 – 30/9/2021: 

Periodo 1/10/2016 – 30/9/2021 

PROCURA 37341 mail              135 errori di consegna 

 

In sede di relazione preliminare si riferisce quanto segue: “Dopo una prima fase 

attuativa delle notifiche telematiche attualmente la notificazione e comunicazione degli 

atti giudiziari fra le Segreterie dei Pubblici Ministeri, gli Avvocati e altri utenti (uffici 

giudiziari, parti offese, periti e consulenti, UNEP, ecc,) avviene in larga parte per via 

telematica. 

Nonostante attualmente venga utilizzato l’applicativo Document@ come strumento 

di notificazioni e comunicazioni telematiche in ambito penale, ovvero per la 
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dematerializzazione del flusso di lavoro cartaceo e strumento di notifica e comunicazione 

degli atti giudiziari fra gli uffici di cancelleria e segreteria, gli avvocati e altri utenti (Uffici 

giudiziari, UNEP, forze dell’ordine), l’applicativo SNT rimane comunque in uso, soprattutto 

per i fascicoli del Giudice di Pace.” 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Nulla da rilevare. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da rilevare. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

E’ stato riferito, in sede di relazione: "L’Ufficio è dotato di materiale informatico non 

completamente adeguato: 

▪ n. 8 server fisici e n. 8 virtuali 

▪ n. 99 personal computer (di cui 40 da sostituire urgentemente)  

▪ n. 32 portatili; n. 2 fax; n. 13 fotocopiatrici; n. 78 stampanti (la quasi totalità 

fuori garanzia),  

▪ n. 13 scanner; n. 5 impianti di registrazione audio e video.”  

A parere del Dirigente ispettore incaricato delle verifica dei servizi amministrati, alle 

disposizioni impartite per risolvere le criticità segnalate nel par. 18.2 dovrebbe affiancarsi 

un intervento formativo del personale sul Sistema SICP – gestione beni in sequestro. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Non sono state segnalate altre attività. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo sono stati sottoscritti numerosi Protocolli 

di Intesa, come specificamente elencati nel precedente par. 14.6. 

Il Procuratore, poi, in sede di relazione, ha elencato le seguenti iniziative: 

• Il “Sistema di Gestione per la Qualità” - Certificazione ISO 9001:2015 (v. oltre) 

• Protocolli di intesa e le Convenzioni finalizzate al miglior funzionamento dell’Ufficio 

(cfr. par. 14.6) 
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• L’applicativo Ge.DI per le assegnazioni degli affari penali (cfr. par. 18 n.d.r.) 

• L’implementazione dei modelli per la redazione degli atti penali 

• La Segreteria Affari Penali Generali (SAPG) 

• L’Ufficio per la Sicurezza e l’Organizzazione Informatica (USOI) (cfr. par. 18 e 

18.1) 

• La Segreteria Affari Urgenti (SAU)  

• La Segreteria Centralizzata 

• I Gruppi specializzati interforze del personale della Sezione di polizia giudiziaria 

• Il Gruppo Tecnico di supporto al CIT (Centro Intercettazioni Tecniche) (cfr. par. 

9.3 relazione riservata) 

• L’istituzione dell’Ufficio Stampa 

• Il progetto pilota “L’utente che non c’è - Accogliere e accompagnare le persone 

sottoposte a misure cautelari” 

• L’istituzione del Centro unico di prenotazione (CUP) (v. oltre). 

Durante l’accesso ispettivo, delle iniziative dell’Ufficio sono state particolarmente 

attenzionate le seguenti: 

1) Sistema di Gestione per la Qualità” - Certificazione ISO 9001:2015 

Il Procuratore della Repubblica alla pag. 111 della relazione preliminare indica quale 

buona prassi il “Sistema di Gestione per la Qualità” - Certificazione ISO 9001:2015. 

Quanto alla procedura seguita per l’ottenimento e la certificazione conseguita, si 

rimanda alla dettagliata relazione preliminare del procuratore della Repubblica. 

In questa nota si intende evidenziare, nel concreto, il vantaggio ottenuto nella 

gestione amministrativa dei servizi istituzionali della Procura. 

In particolare, il procedimento per ottenere la certificazione ha consentito: 

- la mappatura dei processi lavorativi, propedeutica anche ad eventuale ri-

organizzazione delle segreterie; 

- la revisione della modulistica relativa ai processi di gestione amministrativa dei 

procedimenti penali e civili, di gestione dei certificati del casellario giudiziale e del 

registro generale;  

- la standardizzazione delle procedure lavorative. 

Gli ordini di servizio emessi, infatti, specificano per ogni segreteria dell’Ufficio la 

procedura gestionale da seguire, individuata per apposito codice e la modulistica da 

utilizzare (cfr. ordine di servizio n. 35/2021 del 30/9/2021). 

Il miglioramento dei servizi resi in virtù della certificazione ISO conseguita non è 

quantificabile, in quanto attinente all’aspetto qualitativo dei servizi resi, nonché alla 

percezione esterna, immagine dell’Ufficio. 

Va, però evidenziato, come l’adozione di modulistica comune e di processi lavorativi 

standardizzati siano strumento di semplificazione, particolarmente necessario in un 
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Ufficio carente di risorse e con personale appartenente a più Amministrazioni e, in talune 

ipotesi, anche soggetto a frequente turn over (Ministero della Giustizia, Polizia 

Giudiziaria, Ente regionale e Provinciale). 

2) L’istituzione del Centro unico di prenotazione (CUP) 

Per far fronte all’emergenza COVID-2019 e all’esigenza di programmazione degli 

accessi al Palazzo di Giustizia, è stato istituito il Centro unico di prenotazione (CUP) 

raggiungibile al numero verde 800 863 622, per la regolamentazione degli accessi nelle 

sedi giudiziarie, nell’interesse degli utenti e nel rispetto delle norme sul bilinguismo che 

regolano i rapporti dei cittadini nella provincia autonoma di Bolzano. 

È in uso al CUP il c.d. sistema SIPA, applicativo per la gestione del servizio di 

prenotazioni realizzato dall’Ufficio sicurezza e organizzazione informatica (USOI) della 

Procura della Repubblica di Bolzano, ideato per consentire non più di dieci accessi 

contemporanei. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

  

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso 

della presente ispezione e oggetto di rilievi o di prescrizioni/raccomandazioni si rimanda 

alla parte riservata della relazione ispettiva. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

PERSONALE Durante la verifica il personale non esibiva il 

tesserino di riconoscimento di cui alla circolare 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per la Funzione Pubblica del 5/8/89 
n. 36970/18.03.2  

Sì (con tesserino o in alternativa con l’utilizzo   di 

targhe sulle porte degli Uffici) 

SPESE DI GIUSTIZIA Non sempre viene attestato il deposito in 

segreteria degli atti del Magistrato e delle parti 

private 

Sì 

 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  
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INDAGINI 

PRELIMINARI 

MOD. 21 

Non redatto a fine anno l’elenco degli affari 

pendenti (art. 4 DM 30/9/89) 

Sì 

ESECUZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI 

GIURISDIZIONALI 

Non viene formalmente redatto a fine anno 
l’elenco degli affari pendenti, come previsto dall’ 

articolo 4 del DM 30/9/89 

 

Sì 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va doverosamente premesso che il Procuratore della Repubblica di Bolzano, la 

dirigenza e il personale, in occasione della presente verifica, hanno offerto fattiva e 

costante collaborazione alla delegazione ispettiva, fornendo le informazioni richieste e 

provvedendo, ove possibile, a sanare già in corso di accesso le irregolarità emergenti, 

con disponibilità ad accogliere suggerimenti o indicazioni.  

Sotto il profilo dell’edilizia giudiziaria, per quanto è stato possibile verificare 

all’accesso ispettivo, non sembrano essere emerse particolari criticità, fermo il fatto che 

l’immobile richiede – secondo la relazione preliminare - taluni interventi di manutenzione 

straordinaria, attinenti, in particolare, ai servizi igienici di alcuni piani e all’impianto di 

condizionamento. 

Sotto il profilo degli organici, quello di magistratura vede il 25% di scopertura, 

mentre quello del personale amministrativo (in termini di presenze effettive) è scoperto 

per il 39,1%. Tuttavia, in realtà, la scopertura del personale attiene a un dato presuntivo, 

atteso che, a causa del trasferimento del personale alle Regione, non è stata individuata 

una pianta organica specifica dell’Ufficio. 

Nel periodo di interesse ispettivo, la Procura di Bolzano, con riferimento alle iscrizioni 

al mod. 21, ha avuto una capacità di smaltimento dei fascicoli inferiore alle 

sopravvenienze, mentre migliori performances sono avvenute con riguardo alle iscrizioni 

negli altri registri. I tempi di definizione dei procedimenti esitati con esercizio dell’azione 

penale sono cresciuti, mentre restano stabili con riferimento alle altre attività. 

In ogni caso, l’indice di smaltimento sempre superiore al 50% in tutti i settori 

evidenzia che l’Ufficio non deve confrontarsi con un pesante arretrato. Il dato relativo alla 

prescrizione, poi, che appare irrisorio, evidenzia che l’andamento dell’Ufficio non risente 

significativamente dell’aumento del tempo di definizione dei procedimenti con esercizio 

dell’azione penale. Peraltro, come si è segnalato, l’organico della magistratura appare 

ancora scoperto del 25%, come alla data finale della precedente ispezione. 

Quanto allo stato dell’informatizzazione, non sono state segnalate criticità rilevanti, 

ad eccezione della gestione dei corpi di reato, peraltro sostanzialmente risolta in sede di 

accesso, e di una parziale inadeguatezza delle dotazioni hardware. Per il resto l’Ufficio 

adotta tutti gli strumenti informatici ufficiali e ha inoltre elaborato talune procedure 
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informatiche dirette a tenere sotto controllo le scadenze delle misure cautelari e a 

mettere in visione al Procuratore e al magistrato di turno tutte le informative 

digitalizzate, con possibilità, una volta visionato il fascicolo, di generare il relativo 

provvedimento di iscrizione. 

Quanto alle buone prassi, vengono segnalati il Sistema di Gestione per la Qualità - 

Certificazione ISO 9001:2015 e l’istituzione del Centro Unico di Prenotazione. 

 

 

 Gli Ispettori Generali 

Maria Francesca Chiuri 

       Nicoletta Lolli 

 

L’Ispettore Generale 

Massimiliano Razzano 

Firma digitale 


